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Si potrà ancora
lavorare a Sona?
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Editoriale

Rendiamo vivibili i nostri paesi per dare 
una risposta al problema del lavoro a Sona

Il problema del lavoro in questi ultimi anni nel Comune
è diventato preoccupante, come si evince dagli articoli
che seguono su questo stesso numero del Baco.  
Sona per numero di abitanti si colloca fra i più impor-
tanti in Provincia, pur tuttavia  nel campo economico

l’Amministrazione comunale ha non solo poche competenze, ma soprattutto nè mezzi nè spazi operativi
adeguati per mettere in atto iniziative risolutive o fortemente incentivanti. Solamente pochi decenni orsono
la strada scelta dalle Amministrazioni locali per attirare lavoro sul territorio furono le zone industriali. Il mo-
dello non funziona più perchè tali zone, sparpagliate sul territorio, costano in servizi, sono di modesta utili-
tà ed inoltre la mobilità apre maggiori possibilità alla domanda ed all’offerta di lavoro.
Sono poi arrivati i super-iper mercati che hanno creato non pochi problemi alla circolazione viaria, ma
hanno aperto interessanti fonti occupazionali. Il loro insediamento nella nostra area ha già dato però quel-
lo che poteva dare.
Cosa fare quindi, come orientarsi in una situazione che cambierà lentamente e non in tempi brevi? Nell’ul-
tima campagna elettorale quasi tutte le liste che si sono presentate al voto a Sona hanno scritto di lavoro,
creando talvolta l’illusione che il Comune avesse veramente delle reali possibilità di intervenire con suc-
cesso in questo settore. Ecco alcune dichiarazioni: “Rendere competitivo l’esistente, incentivando la nasci-
ta di società di servizi, sostegno ai negozi di paese”, oppure “creazione dello sportello lavoro-imprese e
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creare maggiore sinergia tra le imprese, mondo bancario e investitori istituzionali” e ancora “dare impulso al-
le nostre attività produttive e commerciali a partire da  una rapida approvazione del PAT; dare incentivi alle
imprese che investono nel nostro territorio creando posti di lavoro” ed infine “Sportello dedicato al lavoro: 1
per lavoratori cassa integrati 2 per piccole aziende per partecipazione a bandi di gare. Attuare delle conven-
zioni con banche per prestiti d’onore”. Molto realisticamente è necessario prendere atto che poco può esse-
re fatto a favore del settore lavoro da parte degli Amministratori locali.  E’ opportuno quindi desistere? No di
certo! C’è un’area all’interno della quale molto può essere fatto e, se fatto, porterà  frutti anche nel settore

economico: i nostri paesi devono essere “rianimati”, tornando ad essere vivibili. Il capo-
luogo Sona e Lugagnano sono i due paesi che da troppo tempo soffrono di un assordante
abbandono. Ma anche Palazzolo e S. Giorgio meritano maggiore attenzione.
Eppure non è difficile cogliere che in tutte le quattro frazioni esistono realtà di volontariato
robuste, importanti non solamente sul piano numerico, ma anche sul piano della qualità
dei servizi che forniscono alle loro Comunità. Ne citiamo solo alcune per motivi di spazio: a
Sona il gruppo di genitori che da anni si interessa della scuola, a Lugagnano la Parrocchia
nelle sue molteplici articolazioni, a Palazzolo il gruppo che opera attorno all’Associazione
La Torre, a S. Giorgio il gruppo di assistenza agli anziani e malati, ma decine e decine solo i
gruppi noti e meno noti che operano in modo discreto e talvolta anonimo. I nostri paesi pe-
rò si animano solo in spazi e tempi ristretti ove è presente il gruppo di volontariato, attorno
ad iniziative specifiche, per spegnersi subito dopo.
E ritorniamo a scrivere di economia, convinti che quanto detto sopra non è un fuori tema ri-
spetto all’argomento in questione, ma rappresenta invece una base di partenza importan-
te.
A Sona capoluogo la presenza del tessuto commerciale è molto modesto: un poco di tra-
dizione nell’alimentare e nella tabaccheria-edicola, un poco di già visto con bar e pizzeria,
un poco di nuovo nella libreria e poco altro. A Lugagnano è presente qualche negozio di ali-
mentari di tradizione, nel nuovo è presente abbigliamento di livello, stampe- cornici di quali-
tà, una toelettatura cani e un self-service lavaggio indumenti, nessun locale di ristoro è in
attività, anche minimo quale la pizzeria. A Palazzolo e S. Giorgio il tessuto commerciale è
rimasto sostanzialmente quello tradizionale. Perché i nostri paesi si sono ridotti a dormitori
con la chiusura progressiva di realtà commerciali e artigianali molto articolate fino a pochi
anni orsono e non più in grado di offrire posti di lavoro, oltre che di servizi idonei per chi ha
scarsa mobilità o intenda vivere il proprio paese? L’insediamento dei supermercati ha con-
tribuito a creare questa situazione, ma da troppi anni sono carenti iniziative per realizzare,
da una parte le scelte di Piano Regolatore che prevedono nuova viabilità, aree a parcheggi
e servizi e dall’altra finalizzate a trovare forme organizzative per consentire la partecipazio-
ne dei cittadini alla vita civica ed al volontariato di operare in sintonia. Tutto ciò avrebbe po-

tuto contrastare il declino dei centri
abitati. Da troppi anni la nostra Co-
munità è carente in capacità di in-
dirizzo, di coordinamento e di pro-
mozione.
Questo è un compito che soprattut-
to l’Amministrazione comunale do-
vrebbe svolgere a patto che gli Am-
ministratori ne percepiscano il va-
lore ed intendano dedicarsi con
forte impegno e passione.
L’entusiasmo civico che coincide
con il rinnovo, con il voto, di una
Amministrazione comunale è il mo-
mento migliore per avviare iniziati-
ve e proporre soluzioni.
E’ quindi il momento per tentare  il
rilancio civico ed economico del
Comune.
Agli Amministratori in primis, ma a
tutti i cittadini un invito a mettere a
disposizione tempo ed idee per
crearne le condizioni.
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Come va l’industria a Sona?
Un’analisi partendo dal fallimento di Prialpas

L ’ I N C H I E S T A

Le cronache sia nazionali che locali riportano
ogni giorno informazioni, timori, situazioni sul-
la crisi economica che dal 2008 sta attraver-
sando non solo la nostra Italia ma l’Europa ed
il mondo intero.
Siamo purtroppo
ormai abituati a
queste notizie e
non ci facciamo
quasi più caso,
nemmeno se si
comincia a parlare di qualche spiraglio, del-
l’inizio della risalita.
La questione si fa purtroppo più vera quando
intorno a noi vediamo che le fabbriche chiudo-
no e le persone che ci lavorano rimangono a
casa; i più fortunati con un sussidio tempora-
neo, alcuni addirittura senza nessun tipo di
sostegno. 
Nel nostro Comune situazioni di questo tipo

ce ne sono più d’una. Proviamo ad
analizzare il panorama industriale di
Sona cominciando dalla vicenda che
ha fatto molto clamore all’inizio dell’estate, il
fallimento Prialpas, l’azienda che produceva
gomma in via Valle di Sona, con quasi 90 di-
pendenti, avvenuto dopo un lungo e complica-
to percorso. Già nel settembre 2012 sull’a-
zienda pendevano alcune istanze di fallimento
che sono state bloccate dall’azienda con la ri-
chiesta di Concordato. La Prialpas ha avuto a

questo punto un
po’ di tempo per
verificare e trova-
re soluzioni di
cessione dell’a-
zienda o altro. So-
no state interes-

sate anche le varie istituzioni, Comune, Pro-
vincia e Regione; tra le soluzioni proposte
quella più concreta e fattibile  era la costitu-
zione in cooperativa dei lavoratori della Prial-
pas i quali avrebbero potuto acquisire
l’azienda aiutati anche da alcuni finanziamen-
ti di settore. Per stare in piedi l’operazione
prevedeva l’adesione di almeno 60 dipendenti
ma il progetto è sfumato per l’esiguo consen-
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Il sondaggio del Baco

Crisi economica anche a Sona
per famiglie, lavoro e attività

imprenditoriali: nel 2014 
inizierà la ripresa?

No, l’Italia non è nelle 
condizioni di ripartire 

(51%, 49 Voti)
Forse, ma non torneremo più

alle condizioni pre-crisi. 
(21%, 20 Voti)

Sì, ma oltre alle riforme 
bisogna tornare a fare anche la-

vori cosiddetti “umili” 
(16%, 16 Voti)

Sì, se il governo approva 
misure urgenti a sostegno 

dell’economia 
(12%, 12 Voti)

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

Difficile la situazione occupazionale sul 
territorio, con molte imprese che sono 

costrette a ricorrere alla Cassa Integrazione

La coperti-
na del ses-
santacin-
quesimo
numero del
Baco, del
febbraio
2012, che
già aveva-
mo dedica-
to alla dura
crisi econo-
mica che
colpisce an-
che Sona.



so. Peccato, per-
ché la possibilità
che la Prialpas
potesse conti-
nuare proficua-
mente l’attività
c’era tutta, an-
che per la qualità
ed il tipo di pro-
dotto realizzato.
Voci su possibili
compratori ita-
liani ed esteri
sono girate in
questi mesi; pur-
troppo non si so-
no concretizzate
e siamo arrivati
alla dichiarazio-
ne di fallimento il
7 luglio scorso. I
lavoratori dallo
scorso anno so-
no in Cassa Inte-
grazione Straor-
dinaria e lo ri-
marranno con
ogni probabilità

per un altro anno; poi per loro si aprono le
porte della mobilità, che significa licenzia-
mento, accompagnata da un sostegno econo-
mico per periodo che va da 12 a 30 mesi in
base all’età anagrafica.
Restiamo nella zona e vediamo un’altra azien-
da storica del territorio sonese, la Nord Bitumi
che produceva guaine bituminose utilizzate
soprattutto nel settore edilizio, con circa 40 di-
pendenti. Anch’essa interessata da una forte
crisi dovuta al calo delle commesse estere ha
presentato al Tribunale di Verona la richiesta
di Concordato preventivo. La Nord Bitumi ha
visto l’interessamento di un’altra ditta verone-
se del settore che ha affittato, anche se per
un periodo di quattro mesi, un ramo
d’azienda; una ventina di lavoratori hanno po-
tuto così mantenere il lavoro anche se hanno
dovuto rinunciare ad una buona fetta della lo-
ro retribuzione. Per gli altri lavoratori sta inter-
venendo la Cassa Integrazione Straordinaria
con la prospettiva della mobilità all’esauri-
mento dell’ammortizzatore sociale.
Il settore calzaturiero a Sona è ormai ridotto
al lumicino dopo il fallimento del Calzaturifi-
cio Rosetta di Sona e la chiusura di Stilman
a Palazzolo, produttrice di marchi come Ciak
e Piston; proprio in questi giorni sta scadendo

il periodo di Cassa Integrazione e i lavoratori
dello Stilman saranno licenziati e messi in
mobilità ma questa volta con una buona novi-
tà: è stato siglato un accordo sindacale per il
ricollocamento che dovrebbe aiutare i lavora-
tori nella ricerca di una nuova occupazione.
La vicenda Euroduto, che ha avuto vasta eco
negli anni scorsi, ha visto un nuovo passaggio. 
L’azienda di Bosco di Sona che produceva
scaffalature era stata acquisita da una ditta di
Trevenzuolo che ha mantenuto fino all’agosto
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Domenica 21 luglio scorso si è
tenuta la cerimonia per festeg-
giare il venticinquesimo anni-
versario di apertura del mer-
cato ortofrutticolo di Sona e
Sommacampagna. La giornata
ha visto l’inaugurazione della
mostra di varietà di pesche e
nettarine, introdotta dai saluti

della autorità, con la presenza
del Sindaco di Sona Gianluigi
Mazzi, dell’Assessore Montre-
sor del Comune di Somma-
campagna e del Presidente di
Acque Vive Davide Zilio. 
A seguire l’apertura delle mo-
stra pomologica. 

Economia Locale

Venticinque anni per il Mercato 
Ortofrutticolo di Sona e Sommacampagna

2012 la sede produttiva in via Val di Sandrà
confermando una decina di lavoratori Eurodu-
to, arrivando poi ad avere 25 dipendenti. Il
trasferimento a Trevenzuolo (30 km da So-
na) dei macchinari nella sede della nuova dit-
ta ha costretto i lavoratori a cambiare luogo di
lavoro, ma sono sacrifici che si fanno pur di
non restare disoccupati. L’attività produttiva
della nuova azienda non ha avuto però i risul-
tati previsti e dall’inizio del 2013 c’è stato bi-
sogno dell’intervento della Cassa Integrazione.
Ad aprile ecco la tegola: la nuova azienda pre-
senta una richiesta di Concordato e a luglio
chiude l’attività. Una nuova ditta subentra ed
affitta una parte dell’azienda mantenendo
l’occupazione per solo una decina di lavorato-
ri; della vecchia Euroduto sono rimasti in tre.
Per gli altri rimasti fuori Cassa Integrazione
Straordinaria per un anno, poi licenziamento e
mobilità.
Il settore artigianale vede a Sona una forte
presenza di aziende, molte a gestione familia-
re con qualche addetto; la sofferenza di que-
ste attività deriva non tanto dalla diminuzione
delle commesse di lavoro, quanto dalla liquidi-
tà necessaria per poter gestire l’allungamento
dei tempi tra la reale produzione e il paga-
mento da parte dei clienti, privati o pubblici

che siano. Nel nostro Comune ci sono anche
aziende che funzionano, pur tra mille difficoltà
sono riuscite ad investire ed innovare, ma
quelle ovviamente fanno poco notizia.
Non ci dilungheremo in numeri o conteggi ma
la realtà che abbiamo davanti è, in questo mo-
mento, tutt’altro che lusinghiera; molte perso-
ne si ritrovano a casa, chi in cassa integrazio-
ne, chi in mobilità o disoccupazione e i sussidi
economici degli ammortizzatori sociali spesso
non sono sufficienti a coprire tutte le spese

familiari. Bollette e  affitti non diminui-
scono e far quadrare il bilancio familiare
è un’impresa.
E’ difficile parlare di ricette, di soluzioni,
ma crediamo che le Istituzioni (politica,
parti sociali, ecc) europee, nazionali e lo-
cali  debbano impegnarsi per indicare e
tracciare un percorso comune per un nuovo
modello di società, basato su valori di solida-
rietà e responsabilità che tengano in primo
piano da una parte il rispetto delle diversità,
l’accoglienza e l’integrazione sociale e dall’al-
tro la valorizzazione del territorio, l’utilizzo di
fonti energetiche alternative, il riciclo ecc. E ci
dobbiamo impegnare tutti per uscire da que-
sto nero tunnel, qualche piccola luce già si in-
travede; e non solo il rigore ma anche la fan-
tasia devono accompagnarci in questo difficile
cammino per ridare un futuro a Sona, l’Italia e
l’Europa.
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Nella pagina
precedente
l’articolo de
L’Arena dedicato
al fallimento del-
la Prialpas.



evolvere verso una logica fatta di trasformazione e
vendita dei propri prodotti e di una articolata serie
di servizi di accoglienza. L’esempio deve essere
considerato per la creatività e la diversificazione
che ha saputo applicare. Un approccio che si è li-
berato da schemi consolidati e che passo passo
ha cercato nuove strade. Una delle sempre più nu-
merose realtà di accoglienza che sul nostro territo-

rio sono nate negli
ultimi anni, ma che
ha nella diversifica-
zione una sua uni-
cità. Stiamo parlan-
do de l’Agriturismo
El Bacan che è al

tempo stesso: Agricampeggio, Fattoria didattica di
riferimento per lo sviluppo sostenibile, Punto ven-
dita di prodotti agricoli freschi e trasformati, Agri-
gastronomia. Per comprendere bene questa realtà
bisogna andare a conoscerla e farsela raccontare
dai coniugi Luciano e Loredana sulla strada re-
gionale 11 a Palazzolo.
In breve, questa interpretazione è nata dalla curio-
sità senza pregiudizi di Loredana nel seguire già
vent’anni fa l’evoluzione che stava iniziando nel
mondo agricolo storicamente legato alla produzio-
ne agricola ed all’allevamento. Nessuna delle pos-
sibili interpretazioni è stata lasciata da parte an-
che perché, secondo loro, una non può esistere
senza l’altra. Sta di fatto che oggi questa realtà of-
fre i propri servizi sia al territorio che a turisti ita-
liani ed ancor più a turisti stranieri particolarmen-
te interessati ad un turismo di qualità.
In questo senso sono quindi anche un interessan-
te osservatorio per comprendere come il nostro
territorio possa riscoprire una vocazione legata al-
l’accoglienza ed al turismo emergente sempre più
esigente ed alla ricerca di esperienze che interpre-
tino la storia, la cultura e la vita dei nostri luoghi
ben posizionati sulle colline moreniche del Garda.
Un turismo che si distingue sempre più dai 3 mi-
lioni e mezzo di turisti che ogni anno vengono in
vacanza a Verona e sul lago di Garda veronese.
Un’opportunità crescente che in particolare i gio-
vani alla ricerca di una propria identità lavorativa
vale la pena che considerino.
Il secondo esempio lo prendiamo da un giovane
trentenne che, dopo la laurea in Design ed alcune
esperienze professionali presso rinomati studi di
progettazione di Verona e di Bologna, ha deciso
che il proprio futuro doveva prendere una svolta e
dipendere maggiormente da se stesso e dal pro-
prio spirito di iniziativa: un giovane imprenditore
insomma. Stiamo parlando di Matteo Zamboni, il
quale ha fatto la scelta del modello professionale
del co-working, cioè della condivisione con altri
giovani professionisti di spazi essenziali in sé ma
carichi di un elevato valore simbolico da prendere

Il contesto economico attuale sembra non fornire
chance agli schemi economici consolidati del no-
stro territorio. Ma
forse una via di
uscita esiste. Pic-
coli esempi forse,
ma comunque si-
gnificativi. Eccone
alcuni anche se
non esclusivi, per fortuna. Il primo esempio lo
prendiamo da una realtà agricola che ha saputo

Economia: quale possibile futuro a Sona?

L ’ A N A L I S I

Pur in un contesto di crisi esistono ancora
spazi per crescere e trovare nuove 

possibilità. Serve però reinventare il lavoro

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org
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L’assemblea
della sezio-
ne Carta,
Cartotecni-
ci e Grafici
di Confindu-
stria Vero-
na ha re-
centemente
eletto Fede-
rico Cozza,
che è ammi-

nistratore delegato di Leader-
form spa con sede a Sona,
quale presidente del comparto
per il biennio 2013-2015. Coz-
za succede ad Alessandro Fe-
drigoni, della Fedrigoni Spa.
“È mia intenzione – ha dichia-
rato il neo presidente Federi-
co Cozza - provare a coinvolge-
re i colleghi del settore. Sono

fortemente convinto che la se-
zione rappresenti un’importan-
te occasione per approfondire
la conoscenza tra gli imprendi-
tori e un’opportunità di cresci-
ta attraverso il confronto delle
specifiche esperienze azienda-
li. Sulla linea tracciata dal Past
President Fedrigoni, ritengo
inoltre indispensabile conti-
nuare a porre l’attenzione sul-
la rilevanza della formazione
professionale: poter contare su
risorse umane qualificate è la
chiave per assicurare alle no-
stre imprese la competitività
su mercati sempre più concor-
renziali”.
Nella foto Federico Cozza (a
sinistra) con il suo predecesso-
re Fedrigoni.

L’Azienda
Federico Cozza della Leaderform di Sona 
alla guida dei Grafici di Confindustria

Nella pagina
seguente
l’Agriturismo
El Bacan di
Palazzolo.
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come nuovi modelli di interpretazione giovanile
dove il lavoro non si cerca ma si crea. Ma Matteo
non si è fermato quì. Mosso dalla sua passione
per la valorizzazione culturale veronese, assieme
ad altri compagni di ufficio è stato l’ideatore di
una realtà chiamata The Fab, la quale ha la fina-
lità di far riscoprire ai giovani le arti e lo stile che
tanto hanno caratterizzato l’Italia da secoli ma che
in questi ultimi decenni sono passate in secondo
piano ammaliati tutti da professioni apparente-
mente più qualificate, ma che spesso hanno cela-
to più di una frustrazione. Tutto questo recuperan-
do lo spirito antico dell’artigiano e reinterpretan-
dolo in una nuova logica creativa e comunicativa
che solo i giovani d’oggi sanno dare. Anche questa
una realtà tutta da conoscere e che potete scopri-
re a Verona in Vicoletto Valle, 2 vicino al Teatro Ri-
stori.
La terza realtà che segnaliamo è una realtà di
servizi professionali finalizzati a far emergere il va-
lore che le aziende manifatturiere in genere han-
no saputo costruire, ma che spesso non sanno va-
lorizzare al proprio interno e nel proprio mercato di
riferimento. Il tutto secondo un orizzonte che vede
nell’internazionalizzazione e quindi nella ricerca di
nuovi mercati oltre confine, una delle migliori pos-
sibilità verso le quali orientarsi, con approccio si-
stematico e professionale, per potersi garantire un
futuro ancora carico di opportunità e di sfide entu-
siasmanti. Questa realtà si chiama Edulife, ha se-
de a Verona in via Regaste San Zeno, 17 opera in
tutta Italia, ma ha anche un ufficio a Shanghai in
Cina all’interno del Tech Lab, una struttura di
15.000 metri quadrati distribuiti su 10 piani nella
quale il governo cinese sta investendo per ospita-

re il meglio delle unicità italiane a supporto del
proprio sviluppo economico. In questa realtà ci la-
voro io e quindi se volete approfondire sapete a
chi chiedere.
Come abbiamo cercato di condividere in queste ri-
ghe, seppur il contesto economico attuale sia den-
so di preoccupazioni, non manca chi sa alzare lo
sguardo verso nuovi e promettenti orizzonti vicini
e lontani.

Il sondaggio del Baco

Il turismo è sempre più citato
come un'opportunità per
l’economia di Sona. Quali 

ritieni siano le condizioni per
il suo sviluppo?

Progetti di valorizzazione 
del territorio 

(61%, 91 Voti)
Non credo nel turismo a Sona

(22%, 32 Voti)
Cultura diffusa dell’accoglienza

(10%, 15 Voti)
Conoscenza delle 
lingue straniere 
(4%, 6 Voti)

Presenza di catene alberghiere
(3%, 4 Voti)

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



pesante, e anche le prospettive di breve periodo
non sembrano purtroppo assolutamente rosee.
Ma come Amministrazione abbiamo iniziato a
muoverci dal giorno successivo al nostro ingresso
in Comune. Per prima cosa – ci spiega il Sindaco
– abbiamo preso contatto con alcune delle azien-
de storiche del territorio in difficoltà. Lo scopo è
stato quello di farci spiegare la profondità dei pro-
blemi che stanno vivendo, per capire se vi sia spa-
zio per interventi. A breve poi fisseremo due sera-
te pubbliche con Confindustria e con
l’Associazione delle Piccole Imprese per dare il via
ad uno studio ed un monitoraggio della reale si-
tuazione economica del territorio. La nostra inten-
zione è quella di creare un tavolo, o una commis-
sione permanente, che si occupi proprio di queste
tematiche”.
In campagna elettorale lei parlava di un Assesso-
re delegato alle problematiche del lavoro. “Si – ri-
sponde Gianluigi Mazzi - ed infatti esiste una dele-
ga specifica che è andata all’Assessore Luigi Fo-
rante. Inoltre sta per iniziare ad operare un ufficio
comunale preposto, a cui potranno rivolgersi sia
gli imprenditori che i lavoratori. Lo stesso interes-
se e la stessa urgenza di gestione la stiamo po-
nendo infatti anche sul problema dei senza lavo-
ro: disoccupati improvvisi, persone che si sono
trovati da un giorno all’altro senza stipendio, con
una famiglia alle spalle e dei giovani figli da man-
tenere. Lo stesso ufficio creato in Comune si atti-
verà in questo senso, sia nell’ascolto sia nel cer-
care di far incontrare questi profili professionali
con le poche aziende che oggi cercano operai, im-
piegati, professionisti”. 
Altre iniziative? “Grande attenzione stiamo po-
nendo ad un altro fondamentale settore produtti-
vo locale: l’agricoltura. Ci siamo già visti, con sod-
disfazione per entrambe le parti, con i rappresen-
tanti della Coldiretti. Tra i tanti progetti – prosegue
il Sindaco - c’è anche quello di puntare sul turi-
smo e sulla promozione del territorio in maniera
da permettere ricadute sul tessuto agrico-
lo/produttivo locale. Anche in questa direzione, ad
esempio, interverremo con i piani urbanistici per
permettere di dar vita a strutture ricettive quali
agriturismi e Bed&Breakfast per attirare turismo
dal lago”.
Tornando ai temi generali: ma alle aziende man-
cano i soldi, mancano fondi attraverso i quali cre-
scere, manca il credito. Un Comune può fare
niente in questo senso? “Guardi, la nostra inten-
zione è precisamente quella di fare da mediazione
tra le imprese locali ed il credito, cercando di por-
tare a casa formule di credito agevolato. In più
l’ufficio comunale di cui parlavamo prima avrà an-
che il compito di aiutare le aziende presenti sul
territorio ad accedere a bandi regionali, nazionali
ed europei destinati proprio a finanziare ricerca e
sviluppo”.

Sul tema della crisi dell’occupazio-
ne e delle aziende a Sona incon-
triamo il Sindaco Gianluigi Mazzi,
che proprio del rilancio dell’econo-
mia aveva fatto una sua bandiera
nel corso della campagna elettora-
le della scorsa primavera.
“La situazione è oggettivamente

“Situazione non facile, e le prospettive non sono rosee. Ma ci
stiamo muovendo”. Il Sindaco Mazzi sull’economia a Sona

L ’ I N T E R V I S T A

diMario Salvetti

Speciale 
lavoro a Sona

Il Sindaco di Sona, gli Assessori,
alcuni Consiglieri assieme ai
rappresentanti del Comitato car-
nevalesco di Lugagnano, dal 13
al 15 settembre scorso si sono
trasferiti in Germania, a Weiler
bei Bingen su invito dall’ammini-
strazione della cittadina gemella-
ta tedesca per festeggiare il de-
cennale del gemellaggio che uni-
sce le due comunità. Quello tra
Sona e la cittadina tedesca è un

legame forte e duraturo, che an-
che i precedenti Sindaci Flavio
Bonometti e Gualtiero Mazzi ave-
vano coltivato con passione e par-
tecipazione. L’idea è quella di in-
crementare i rapporti tra le due
comunità sia sotto l’aspetto cultu-
rale e sociale, sia sotto quello
economico e turistico nell’ambito
di un programma di valorizzazione
delle risorse culturali e produttive
del territorio di Sona. A tal riguar-
do, l’Amministrazione di Sona ha
invitato le aziende del Comune di
Sona a mettere a disposizione lo-
ro prodotti da offrire all’ammini-

strazione di Weiler bei Bingen: la
risposta da parte degli imprendi-
tori è stata generosa, sono stati
offerti vini, generi alimentari, por-
cellane personalizzate che il Sin-
daco Gianluigi Mazzi ha portato in
dono al Sindaco di Weiler, Mari-
ka Bell, al Sindaco dei Dieci Co-
muni Rhein-Nahe, Franz-Josef Ri-
ediger e al Vicepresidente del
Landkreis Mainz-Bingen, Adam
Schmidt, quali rappresentanti del-

le rispettive comunità. Questi doni
sono stati i primi biglietti da visita
delle realtà produttive del nostro
territorio, che speriamo possano
sfociare in accordi commerciali. Il
programma dei festeggiamenti
per il decennale del gemellaggio è
culminato nella ridenominazione
della piazza principale di Weiler in
‘Sona Lugagnano’, ovvero, alla te-
desca, ‘Sona Lugagnano Platz’.
Nella foto il Sindaco Mazzi, il Vi-
cesindaco Caltagirone,
l’Assessore Dal Forno e il Presi-
dente del Consiglio Comunale
Merzi a Weiler.

Iniziative
L’Amministrazione di Sona in Germania 
anche per favorire le attività commerciali



Il novecento era iniziato con molte
buone prospettive per il nostro Comu-
ne. L’agricoltura stava cambiando con
l’arrivo delle prime irrigazioni a  scorri-
mento e nuove fonti di acqua potabile
per uso privato. Il tessuto produttivo
diverso da quello agricolo stava cam-
biando, diversificandosi ed insedian-
dosi in tutte le frazioni; in forte cresci-
ta i commercianti e gli artigiani con
nuove attività nei campi dei combusti-
bili, del cemento e del legno, con gli
intromettitori girovaghi, i venditori di
mercerie e tovaglie, i meccanici per
l’agricoltura, i maniscalchi e i barbieri.
Il periodo registrò le prime attività in-
dustriali con la presenza di dipendenti
nel campo alimentare (vedi Ditta Maz-
zi, tuttora in attività a Lugagnano), nel-
la meccanica (carri e carriole) e nel
settore dell’edilizia. 
Il Comune cominciò a disporre lenta-
mente dei servizi di telefono, telegra-
fo, illuminazione pubblica e trasporti
a trazione animale. Nel primo decen-
nio del secolo il 30% dei cittadini del
Comune poteva considerarsi bene-
stante. Erano soprattutto proprietari
terrieri, artigiani, commercianti e pro-
fessionisti, castaldi, oltre che alcuni di-
pendenti dello Stato. I dipendenti del
settore pubblico potevano considerar-
si cittadini con mezzi economici suffi-
cienti per soddisfare le necessità es-
senziali alla vita quotidiana. Le fami-
glie dichiarate povere, che alla fine
del secolo precedente erano il
50/60%, si ridussero al 20-30%.

L’avviato sviluppo economico fu però
bruscamente interrotto dalla guerra e
la condizione economica della mag-
gior parte delle famiglie tornò a essere
precaria. I “venti di guerra” che prean-
nunciarono lo scoppio del I conflitto
mondiale riportarono a casa, soprat-
tutto dall’Austria-Ungheria e dalla Ger-
mania, i molti emigranti che lavorava-
no in quei Paesi. La disoccupazione
divenne  a Sona il grande problema
per molti anni. 
Nel 1914 il Comune mise in cantiere
opere pubbliche soprattutto con inter-
venti sulle strade o per fornire pozzi al
territorio, indebitandosi oltre ogni mi-
sura. Durante il conflitto, con tutti gli
uomini in guerra, furono le donne a
sostenere il peso della conduzione
delle campagne, delle attività produtti-
ve e dei servizi. Per il problema ali-
mentare ci pensò soprattutto lo Stato
con le requisizioni, le tessere anno-
narie ed il calmiere dei prezzi. La si-
tuazione nei primi
anni ’20  peggiorò
ulteriormente a
causa del gravoso
onere economico
lasciato dalla guer-
ra e colpì dura-
mente anche So-
na. Il Comune as-
sunse mutui per
avviare opere pub-
bliche, chiese pre-
stiti e invitò chi po-
teva assumere in
agricoltura, anche
per periodi brevi, a
farlo con urgenza.

Nel 1920
per occu-
pare della
manodo-
pera locale
si progettò
e si costruì
una nuova
strada, in
concorso con Bussolengo, che parten-
do dal cimitero di Palazzolo portava
nel territorio di Pastrengo. Tutto risultò
insufficiente. Si susseguirono moti di
protesta legati alla richiesta di lavoro,
richiesta che l’Amministrazione comu-
nale non era in grado di soddisfare. Si
registrarono anche alcuni scontri nelle
strade, in particolare a Palazzolo con
l’intervento della forza pubblica.
L’arrivo del Podestà al posto del Sin-
daco nel 1926 chiuse il capitolo delle
Amministrazioni elette, capitolo che
sarà riaperto solamente nel 1946, do-
po il secondo conflitto mondiale.

La Nostra Storia
Economia a Sona cento anni fa: un territorio in crescita. Ma poi arrivò la guerra

di Renato Salvetti Speciale 
lavoro a Sona

Mancano i soldi e la Giunta
si ridipinge gli uffici

I N I Z I A T I V E

La notizia non è sicuramente di quelle epocali.
Ma nel suo piccolo può sicuramente dare il se-
gno di come la politica stia finalmente prenden-
do coscienza di quanto la crisi economica abbia
colpito duramente anche il nostro territorio. Lo
scorso venerdì 30 agosto infatti la nuova Ammi-
nistrazione comunale di Sona ha impugnato
pennelli e colore (nella foto gli Assessori Dalla
Valentina e Bianco, Foto Cobianchi) e ha ridipin-
to da sé gli uffici comunali. “Abbiamo preso que-
sta decisione – spiegano il Sindaco Gianluigi

Mazzi ed il Vicesindaco Caltagirone
– dopo aver verificato il preventivo di
spesa: troppe le migliaia di euro ri-
chieste, spese non più compatibili
con le scarsità di fondi. La spesa
complessiva, che se af-
fidata all’esterno supe-
rava i 3000 euro, ac-
quistando noi il mate-
riale si aggira intorno ai
200 euro e il risparmio
potrà essere destinato
ad opere più sensibili,
come il sociale e la
scuola. In tempi di crisi
faremmo così in tutte le
nostre famiglie: perché
non farlo in Comune?”. 

San Giorgio, primo dopoguerra, scuola di cucito sul
ponte della Ferrovia. Alcune allieve con l’insegnante
Pierina Olivieri.



valutati solo al termine della legislatura – il Baco è
comunque andato a verificare quanto fatto nei primi
cento giorni di governo di Sona dall’esecutivo del
Sindaco Gianluigi Mazzi. 
Fonte sono state le delibere e le determine presen-
ti sul sito istituzionale del Comune. 
In questi tre mesi il neo Sindaco e la sua maggioran-
za hanno come prima cosa sospeso la linea di tra-
sporto pubblico 33, ritenuta troppo costosa a fronte
di un utilizzo medio di circa tre utenti a corsa. Altra
iniziativa è stata quella dell’utilizzo di lavoratori so-
cialmente utili, per andare incontro alle difficoltà la-
vorative che stanno assediando anche Sona. I nuovi
Amministratori hanno voluto pure attivare l’attività di
stage presso gli uffici da parte di studenti universi-
tari. Si è anche provveduto ad una forte riorganizza-
zione interna della struttura Comunale. Questa rior-
ganizzazione ha avuto soprattutto come scopo il
convenzionamento del servizio di Segreteria Gene-
rale con il Comune di Castel D’Azzano, con conse-
guente riduzione delle spese a carico di Sona. 
Importante iniziativa è stata quella dell’adesione al
Patto dei Sindaci, di cui parliamo con un articolo
nelle prossime pagine. Iniziativa che ha fatto pure
molto parlare, e storcere il naso al precedente Sin-
daco Gualtiero Mazzi, è stata quella della sospen-
sione del PAT, per approfondirlo e rimodularlo an-
che alla luce delle richieste di spiegazioni arrivate
dalla Regione Veneto. Una scelta che in Consiglio
Comunale ha avuto l’approvazione anche dei Consi-
glieri di Minoranza Zanella dei Cinque Stelle e Bo-
nometti di Progetto Comune.
In questi tre mesi sono state poi eseguiti parecchi
interventi di asfaltatura e sistemazione dei marcia-
piedi, con il completamente significativo dei lavori
sulla strada principale di Lugagnano, per la quale la
nuova Amministrazione ha stanziato quasi 100 mila
euro in aggiunta rispetto a quelli previsti nel proget-
to della precedente amministrazione. Aumentati gli
investimenti nei settori sociale e sport, con la previ-
sione di uno stanziamento ulteriore per la scuola di
circa 400.000 euro. Sempre in tema di scuola si è
agito con una generale opera di manutenzione, è
stata prevista la copertura di tutti i pomeriggi con il
servizio doposcuola nelle Scuole Primarie degli IC
di Sona e Lugagnano e inoltre si è attivato il servizio
doposcuola fin dalla prima settimana di scuola, con
estensione del servizio anche a San Giorgio. 
I neo Amministratori hanno poi attivato il progetto
Partenariato terre di Custoza, che consiste nella
definizione di itinerari ciclistici, di cartellonistica
stradale e storico-paesaggistica. In tema di associa-
zionismo, rilevante è stata l’iniziativa della creazione
di un’anagrafe completa delle associazioni sporti-
ve del Comune, in vista del rinnovo delle convenzio-
ni. Sempre parlando di sport la Giunta ha provvedu-
to alla identificazione di spazi e metodi per la crea-
zione del polo del Rugby a Sona, a seguito di un fi-
nanziamento regionale. E poi iniziata la tanto attesa

Come ormai da tradizione per il Governo centrale, e
pure per le nuove Amministrazioni locali, la prima
tappa di verifica di quanto si sta facendo è la sca-
denza dei 100 giorni dopo le elezioni. Pur nella
consapevolezza di come questa tappa sia più me-
diatica che altro – i tempi e il lavoro possono essere

Contrazione delle spese e attenzione a scuola e sociale
Analisi dei primi cento giorni della nuova Amministrazione

L ’ I N C H I E S T A

di Francesca Tenerelli

Il Sindaco Gianluigi Mazzi a Weiler lo scorso settembre con la targa che
l’Amministrazione Comunale locale ha posto in una piazza della cittadina tede-
sca, che viene quindi a chiamarsi “Piazza Sona-Lugagnano”. A ricordo del forte
gemellaggio che unisce il nostro Comune al Comune tedesco.

I primi tre mesi di un'Amministra-
zione comunale sono sempre dif-
ficili da valutare. Troppo poco
tempo per chiunque per fare 
disastri, è invece abbastanza
semplice risolvere problemi con-
tingenti, mantenere qualche pro-
messa elettorale e, insomma,
procurarsi qualche semplice spot
pubblicitario: siamo vicini ai citta-
dini, ci interessiamo, ascoltiamo
e così via. Altra cosa è, però, fare
intravedere il progetto: quell'in-
sieme di azioni volte ad un obiet-
tivo coerente, che portino alla de-
finizione di un modello di società
secondo ideali e parametri con-
creti e condivisi. Si tende, infatti,
a valutare la politica locale sulla

base di rapporti personali, in con-
trapposizione alla struttura parti-
tica. Nella dimensione locale la
rete di relazioni personali è più
forte e il giudizio sui singoli indivi-
dui va spesso oltre le apparte-
nenze politiche, ma ciò non toglie
che le azioni e i progetti da realiz-
zare si possano inserire in un
quadro di valori facilmente defini-
bili e riconoscibili. Amministrare e
fare politica sono due facce del-
la stessa medaglia, necessarie
l'una all'altra. L'augurio alla nuo-
va Amministrazione è, quindi, di
saper delineare un progetto lun-
gimirante: la maggioranza nel
suo disegno politico e la mino-
ranza nella costante correzione e
verifica che servono al bene del-
l'intera comunità.

L’Opinione

SSeerrvvee  uunn  pprrooggeettttoo  lluunnggiimmiirraannttee

di Lucia Corona Piu
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opera di manutenzione degli impianti sportivi
esistenti, che in alcuni casi versano in situazioni
scandalose. In tema di farmacie il Comune ha
iniziato l’analisi di rivisitazione delle due sedi,
quelle di Palazzolo e di Sona e si sta progettan-
do una nuova apertura a Lugagnano. 
Si è poi provveduto alla proroga di un anno del-
l’attuale gestore della Casa di Riposo di Luga-
gnano, per consentire uno studio di ampliamen-
to del centro diurno. 
Tra le curiosità vanno infine citate l’elaborazione
di un vademecum per le famiglie con figli di età
scolare con informazioni sulle attività di loro in-
teresse e la stesura delle norme di comporta-
mento sull’autobus scolastico che genitori ed
alunni utenti firmano per assunzione di respon-
sabilità. 
Iniziato anche l’iter per la realizzazione del wifi
gratuito in edifici e aree comunali del territorio
e la rivisitazione del sito internet comunale, per
renderlo sempre più “sportello virtuale” a servi-
zio dei cittadini.

Il sito spagnolo Formula Moto, dedica-
to agli appassionati delle due ruote, ha
recentemente stilato un’originale classi-
fica delle dieci strade più pericolose e
famose al mondo. La più insidiosa in as-
soluto è considerata la strada che colle-
ga la capitale La Paz con Coroico nella
regione andina di Los Yungas che, non
per nulla, è conosciuta anche come ‘la
strada della morte’. Nella classifica è
presente anche l’Italia: il Passo dello
Stelvio, infatti, è recensita come la terza
strada più pericolosa al mondo, con i
suoi 24 km di curve e tornanti ripidi e
stretti.  
A ben vedere, tra le dieci strade indicate
da Formula Moto potrebbe a buon titolo
essere inserita anche Via Carducci a
Lugagnano. E non per la sua pericolosi-
tà, in effetti a ben vedere si tratta solo
di una quieta e breve stradina di forse
duecento metri, che si innesta sulla ben
più trafficata via San Francesco, ma in
quanto possiede una particolarità vera-
mente unica. In quella strada hanno
abitato tre degli ultimi quattro Sindaci
del Comune di Sona. Incredibilmente in-
fatti sia l’attuale primo cittadino Gianlui-
gi Mazzi che Flavio Bonometti, Sindaco
dal 2003 al 2008, che Raffaello Tomel-
leri, Sindaco dal 1998 al 2003, hanno

risieduto proprio in via Carducci. Nello
specifico rispettivamente ai civici 33, 31
e 27. E Tomelleri ancora ci abita.  Se ag-
giungiamo che in quella via aveva vissu-
to da bambino anche l’Assessore Mi-
chele Cimichella, prematuramente
scomparso qualche anno fa, e vi vive
ancora Tiziano Mazzi, Consigliere Co-
munale alla fine degli anni settanta, ab-
biamo il quadro di una strada che effet-
tivamente esce dall’ordinario. Vien quasi
da pensare, sperando di non scandaliz-
zare i puristi della poesia, che già lo
stesso Giosuè Carducci, a cui è stata
intitolata la via, pensasse proprio a Lu-
gagnano quando nella sua immortale
“San Martino” verseggiava sulla nebbia
che “va per le vie del borgo”. Quali siano
comunque i motivi di una simile concen-

trazione di Sindaci non è proprio dato di
sapere. Aria particolarmente buona?
DNA altamente selezionato? Speciali in-
fluenze astrali? Passione per la politica
infusa dagli dei in dosaggi superiori al
resto del territorio comunale?  Chissà,
resta il fatto, incontestabile, di questa
particolarità.  Quindi prestiamo tutti
massima attenzione agli attuali residen-
ti in via Carducci: se la statistica non
mente tra di loro dovrebbero nasconder-
si – magari ancora in fasce – i futuri
Amministratori di Sona.

La Curiosità

VViiaa  CCaarrdduuccccii  aa  LLuuggaaggnnaannoo,,  uunnaa  ssttrraaddaa  ppeerr  ttrree  SSiinnddaaccii
((oollttrree  aadd  uunn  AAsssseessssoorree  eedd  uunn  CCoonnssiigglliieerree))

diMario Salvetti

Sui primi passi dell’Amministrazione
abbiamo chiesto un parere al Con-
sigliere di minoranza Flavio Bono-
metti, che è sicuramente ammini-
stratore esperto considerato che ha
già ricoperto negli anni il ruolo di
Sindaco e più volte di Assessore.
“Penso sia difficile esprimere un
giudizio sui primi cento giorni di am-
ministrazione – ci dice Bonometti -
. D’altro canto avendo amministrato
per tanti anni sarebbe, da parte
mia, estremamente presuntuoso e
scorretto dare un giudizio dopo solo
cento giorni! Ci vuole ben altro! At-

tendiamo,
quindi, fatti e
azioni conse-
guenti all’im-
pegnativo pro-
gramma elet-
torale che ha
conquistato il
favore degli
elettori. Quali
le priorità?
Sono già scrit-
te. Non serve
ricordarle ad appena tre/quattro
mesi dalle elezioni”.

L’Intervento

Bonometti: “E’ presto per dare un giudizio, 
aspettiamo la prova dei fatti”
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po affiatato e attivo. Ciascuno ha dato il proprio
contributo.
Insomma, una politica partecipata e fatta da chi
vive il territorio e ne conosce le esigenze. Si
può riassumere così la vostra idea di amministra-
zione locale?
Crediamo che la partecipazione dei cittadini sia la
forza motrice di ogni cambiamento, il modo migliore
per incidere positivamente sulla qualità della vita.
Solo occupandoci tutti insieme del nostro territorio
e dei suoi problemi, ponendo l'attenzione sulle per-
sone e sul loro benessere creiamo un paese vivibile
e socialmente attivo. Una buona amministrazione,

poi, non dovrebbe nascondere o giustificare le pro-
prie mancanze con la crisi economica: si può rivita-
lizzare un territorio con pochi contributi e buone
idee (ad esempio utilizzando al massimo i fondi eu-
ropei) e attraverso la valorizzazione della rete del
volontariato e delle associazioni, patrimonio di cui il
Comune di Sona deve andare orgoglioso.
Quali sono ora i progetti della lista civica?
Il gruppo Nuove Prospettive è unito; alle elezioni ab-
biamo ottenuto un buon risultato, benché non
vincente. Molte persone hanno creduto e credono
ancora in noi. Anche se in minoranza, ci stiamo
facendo sentire. Parlando con la popolazione abbia-
mo fatto da intermediari per alcune problematiche
sorte, ad esempio il problema del medico di base
che ha cessato servizio nelle frazioni di Lugagnano
e di San Giorgio in Salici (problema risolto in breve
tempo dal sindaco) e quello della messa in sicurez-
za di via Beccarie a Lugagnano. Abbiamo, inoltre,
proposto all’amministrazione di adottare uno stru-
mento partecipativo disponibile in rete per il mante-
nimento del decoro urbano. Questa mozione è stata
poi ritirata, in segno di fiducia, dopo che la maggio-

Facciamo una chiacchierata con Enrico Cordioli,
unico rappresentante in Consiglio Comunale della
coalizione formata dalla civica Nuove Prospettive e
dal Partito Democratico. Cordioli è stato il più
giovane candidato Sindaco delle recenti ammini-
strative e quello che ha espresso la proposta più

nuova: forse proprio la
sua scarsa esperienza ha
spaventato l'elettorato,
che ha preferito soluzioni
ritenute più esperte. Tutta-
via, grazie anche al prima-
to del PD, ora primo parti-
to nel Comune, la
coalizione è giunta a pochi
voti dal traguardo del bal-
lottaggio.

Qual è stato il tratto saliente della vostra propo-
sta elettorale?
Il nostro era un programma coerente e ben struttu-
rato, che si basava su un progetto organico e
studiato sulle reali esigenze della nostra comunità.
Abbiamo posto attenzione ai contenuti proponendo
soluzioni realizzabili pur in un contesto di scarsità
di risorse economiche. Abbiamo puntato molto sul
nostro essere squadra, sulla collaborazione e sul-
l'entusiasmo di tanti volti nuovi per la scena politi-
ca. Credo che sia stato questo il tratto caratteristi-
co: la determinazione e la voglia di fare di un grup-

“Non ci sottraiamo al confronto sui grandi temi di Sona”
Incontriamo Enrico Cordioli, Consigliere di minoranza a Sona
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di Lucia Corona Piu
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ranza ha rilanciato dichiarando di voler pro-
cedere con il rinnovo totale del sito del Co-
mune, in direzione partecipativa. Essendo il
rinnovamento del sito una delle proposte più
caratterizzanti del nostro programma, abbia-
mo ovviamente apprezzato l'intento: atten-
diamo ora di conoscere tempistiche e moda-
lità, augurandoci un nostro coinvolgimento.
Come sono i rapporti con il Partito Demo-
cratico di Sona?
Ottimi, correvamo assieme perché avevamo
gli stessi obbiettivi. La nostra non era una
mera aggregazione elettorale, ma un'unione
fatta sulle idee e sulle persone. La nostra co-
alizione è rivolta a tutti coloro che hanno a
cuore Sona e vogliono aiutare il proprio paese a mi-
gliorare. Ci tengo a precisare, tuttavia, che, mentre
il Partito Democratico ha una chiara collocazione
politica, la lista civica Nuove Prospettive è a tutti gli
effetti trasversale.
Precisazione interessante. Qual è, in generale, la
sua posizione verso l'idea di partito?
Nella mia storia politica sono stato iscritto ad un so-
lo partito, di centro, che nelle ultime elezioni a Sona
ha corso con un altro candidato Sindaco. A seguito
di tale distacco, personalmente mi sono un po’ al-
lontanato dall’idea di partito e proprio per questo
motivo con un gruppo di amici abbiamo formato la
lista civica. Condivido, insomma, una certa disaffe-
zione verso i partiti nazionali, ma nell'ambito locale
la valutazione segue parametri diversi. Conosco, sti-
mo e ammiro le persone che hanno corso con me e
che si riconoscono nel Partito Democratico; nell’otti-
ca della trasparenza e della coerenza, non ho chie-
sto che il Pd si nascondesse dietro falsi civismi. La
vittoria più grande, per il Comune di Sona e non so-
lo, dovrebbe essere quella di far tornare nelle per-
sone la passione per la politica, il cittadino dovreb-
be avere stima e fiducia nei propri amministratori,
che devono essere vicini alla gente e a tutte le cate-
gorie sociali indipendentemente dall'appartenenza
politica.
Dunque, tornando alla vostra coalizione, si evince
che è tenuta insieme da un progetto concreto
che ancora può essere realizzato, almeno nei suoi
punti salienti. E' su questo che si baserà la sua
azione in Consiglio Comunale? Che obiettivi ave-
te?
La coalizione è fondata su un'azione condivisa. Cer-
cheremo di farci sentire il più possibile e di portare
idee e progetti con attenzione a tutte le tematiche
di interesse collettivo e a quanto avevamo indicato
nel nostro programma. Speriamo solo di essere
ascoltati e coinvolti nelle grandi e piccole scelte.
Cercheremo di dialogare, per quanto ci sarà per-
messo, con la maggioranza e di trovare con gli altri
colleghi di minoranza delle sinergie programmati-
che, per rendere il più efficace possibile la nostra
azione di sprono per l’amministrazione. Il vero vinci-
tore è risultato l’astensionismo, aspetto sul quale
tutti i consiglieri dovranno lavorare molto.
Come sarà gestito, quindi, il rapporto con la mag-
gioranza?
Nuove Prospettive e Partito Democratico, se coin-
volti, non si sottrarranno al confronto sui temi pro-
grammatici fondamentali per il futuro del nostro ter-

ritorio, a partire dalla modifica del PAT, dagli aiuti al
lavoro, all’impresa, all’agricoltura, alle famiglie e da-
gli interventi sull’edilizia scolastica. Staremo sui fat-
ti e sui contenuti, per contribuire concretamente al
rinnovamento politico di cui Sona ha bisogno. A me
non piace il termine opposizione, preferisco parlare
di minoranza. Vogliamo, cioè,essere costruttivi e va-
lutare il lavoro della giunta su ogni ambito, sempre
pronti a vedere che tipo di aperture ci verranno fat-
te. In campagna elettorale ho sentito molte critiche
da parte dell’attuale maggioranza alla precedente
amministrazione e gli attuali amministratori che so-
no stati in minoranza hanno più volte lamentato il
fatto di non essere coinvolti, ascoltati: bene, adesso
hanno la possibilità di dimostrare che si può fare di-
versamente. Bisogna che
Sona torni ad avere fidu-
cia e speranza mettendo
al centro i cittadini, per
creare Comunità. Sono
da solo in Consiglio come
capogruppo del nostro
schieramento, ma dietro
a me ci sono molte per-
sone che hanno voglia di
metterci passione e tem-
po per il bene della no-
stra comunità: un termi-
ne che mi piace, un
aspetto che è venuto un
po’ a mancare a Sona,
ma che deve tornare ad
essere una priorità.

Sopra Cordioli
tra i Consiglieri
Flavio Bono-
metti e Gual-
tiero Mazzi. 
Nella pagina
precedente
Cordioli men-
tre vota per le
amministrative
di Sona.

Alle ultime amministrative di Sona Enrico
Cordioli si era presentato come Candidato
Sindaco per la Lista Civica Nuove Prospetti-
ve e per il Partito Democratico.
La sua coalizione era arrivata terza, con il
18,80% delle preferenze. Ad un soffio pertan-
to, solo due punti percentuali, dall’accedere
al ballottaggio in quanto il candidato che lo
aveva preceduto, l’ex Sindaco Gualtiero Maz-
zi, aveva ottenuto il 20,84 % dei voti.

Amministrative
Terzo al primo turno



www.ilbacodaseta.org e sulla propria pagina face-
book un sondaggio proprio su questo tema (vedi im-
magine qui accanto). Immediata l’adesione di molti
lettori, che oltre a votare il sondaggio hanno voluto
dire la propria. Ad aprire la discussione è stato
Gianni, scrivendo che “Solo un aumento di costi e
zero utilità... nessuna utilità per contrastare i conti-
nui furti nelle abitazioni della comunità di Lugagna-
no. I problemi vanno risolti a monte a livello nazio-
nale con pene Draconiane e certe. La polizia locale,
con tutto il rispetto, nelle condizioni attuali non è un
deterrete. E’ meglio che faccia multe per eccesso di
velocità. Lì potrebbero veramente sollevare le casse
del Comune e impedire che qualcuno si faccia ma-
le. Per me l'idea è da bocciare”. Altro intervento è
stato quello di Alberto: “Anche se i vigili prendesse-
ro chi ruba nelle case cambierebbe qualcosa? No
perché nel giro di un mese sono a piede libero. Me-
glio investire i soldi in altro. Meglio che i vigili faccia-
no multe a chi parcheggia nei posti disabili, a chi
viaggia ai 70 all'ora in centro paese e a chi sosta
sulle ciclabili. I soldi usateli per riparare le buche ed
aiutare chi non ha un lavoro ma comunque una fa-
miglia da mantenere”. Anche Tommaso ha voluto
far sapere la sua opinione: “Il provvedimento sarà
sicuramente utile a patto e condizione che il vigile
sia effettivamente attivo nei controlli e nella preven-
zione. Il vero problema, a mio avviso, sarà quando
Palazzolo e S.Giogio chiederanno lo stesso servizio.
I costi?”. 
Un altro cittadino suggerisce di togliere “2 o 3 par-
cheggi nella piazza e fate dei portabici con antifurto
(vedi trentino). La gente è più invogliata a muoversi
in eco mobilità se ci sono le strutture. Ad esempio si
potrebbe proseguire la ciclabile e collegarla con
quella di caselle, passando per le cave. Implementa-
re la videosorveglianza visto che non è stata aggior-
nata all'espansione urbanistica”.
Intervento deciso anche quello di Matteo:“vale il
discorso della caserma dei carabinieri: se aprire un
ufficio serve a togliere un vigile dalla strada è una
pagliacciata, se invece coincide con un aumento di
personale allora benvenga; prima di pensare così in
grande comunque sarebbe meglio iniziar a dar mul-
te a chi parcheggia in modo selvaggio ovunque, ma
vedere un vigile (tanto x fare un esempio ) multare
le auto in sosta vietata davanti alle medie da dove
Mazzi & C. han preso i voti mi sembra qualcosa di
molto poco italiano!!!!”.
“L’intento di questa iniziativa - ha chiarito il Sindaco
- è soprattutto quello di permettere agli agenti di es-
sere maggiormente presenti a Lugagnano per limi-
tare i casi di parcheggio selvaggio, di velocità nel
centro abitato e di utilizzo sbagliato delle piste cicla-
bili. Tutte situazioni che limitano la vivibilità nella
frazione. Ed inoltre gli agenti saranno impiegati per
un maggiore monitoraggio del territorio”.
E’ ancora possibile votare il sondaggio sul sito del
Baco.

In alcune dichiarazioni rilasciate dopo le elezioni -
ed anche in un’intervista al Baco - il Sindaco di So-
na Gianluigi Mazzi ha dichiarato la sua intenzione
di voler aprire un ufficio per la polizia locale nella
frazione di Lugagnano. Il Baco da Seta ha preso
l’occasione ed ha lanciato sul proprio sito internet

Aprire un ufficio per i vigili a Lugagnano? Il Baco lancia 
un sondaggio e su internet si apre la discussione

I L  D I B A T T I T O

Già alcuni numeri fa avevamo
segnalato la pericolosità del
cantiere presente in pieno cen-
tro a Lugagnano, all’inizio di
via della Concordia. Lo stabile
in costruzione (i lavori sono fer-
mi da tempo) è diventato infatti
un punto di ritrovo per giovanis-
simi, con tutti i rischi che ne de-
rivano vista la fatiscenza delle

strutture. Gli stessi Carabinieri
di Villafranca in un paio di oc-
casioni sono intervenuti sul po-
sto rilevando la presenza di mi-
nori. 
Tra l’altro, ad aggravare la situa-
zione, sembra anche che lo sta-
bile potrebbe essere diventato
un sito per lo spaccio di so-
stanze stupefacenti. 

Territorio
“Pericoli per i ragazzi in quel cantiere”



Il Comune di Sona aderisce al Patto dei Sindaci
A M B I E N T E

Lo scorso 9 settembre nell’Ex Canonica di Sona,
l’Amministrazione Comunale ha presentato il Patto
dei Sindaci. Il Patto dei Sindaci è la prima e più am-
biziosa iniziativa della Commissione Europea rivolta
direttamente agli enti locali e ai loro cittadini, per-
ché svolgano un ruolo di rilievo nella lotta contro il
riscaldamento globale. Tutti i firmatari del Patto
dei Sindaci prendono l’impegno di andare oltre gli
obiettivi dell’UE in termini di riduzioni delle emissio-
ni di CO2. Per raggiungere questo obiettivo le ammi-
nistrazioni locali, come quella di Sona,  si impegna-
no a preparare un Inventario Base delle Emissioni,
a presentare un Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile (PAES) e includere concrete misure per ridur-
re le emissioni almeno del 20% entro il 2020 ed a
pubblicare regolarmente un Rapporto che indichi il
grado di realizzazione delle azioni chiave e i risultati
intermedi. La serata è stata introdotta dal Sindaco
Gianluigi Mazzi che ha evidenziato l’importanza del
progetto e la volontà dell’attuale Amministrazione di
portare a termine il lavoro, al fine di accedere ai fi-
nanziamenti europei per realizzare interventi di mi-
glioramento nel nostro territorio comunale e al con-
tempo migliorare l’efficienza energetica e diminuire
le emissioni di CO2. L’Assessore all’ambiente
Gianfranco Dalla Valentina ha spiegato l’iter previ-
sto dal progetto. Sono seguiti gli interventi di Giam-
paolo Fusato – Coordinatore della Regione Veneto
come Struttura di supporto per il Patto dei Sindaci,
di Paolo Bellotti – consigliere di maggioranza e co-
ordinatore del progetto ed Emanuele Vendramin –
esperto esterno per la preparazione del PAES, che
hanno presentato le procedure previste, i finanzia-

menti europei, le azioni previste dal Piano d’azione
per l’Energia Sostenibile che il Comune sta conclu-
dendo, i dati energetici del territorio comunale dal
2005 ad oggi. Anche grazie alle domande dei parte-
cipanti, i relatori hanno evidenziato le positive rica-
dute del Piano sui singoli cittadini e sulle aziende
del territorio che potranno godere di vantaggi eco-
nomici per investimenti di risparmio ed efficienza
energetica. Il Comune di Sona, in questo caso, avrà
il ruolo di informare sulle iniziative e sui finanzia-
menti disponibili, di accompagnare nelle pratiche
burocratiche e di attivare tutti i processi di cono-
scenza e divulgazione a partire dalle scuole per ar-
rivare a tutta la comunità. Alla serata hanno parte-
cipato circa 40 persone che si sono dimostrate mol-
to interessate all’argomento. 

Presentiamo alcune situazioni di degrado di Sona
capoluogo, che ci sono state segnalate dai cittadini.
La foto (1) è stata scattata all'inizio di via del Sole,
nell'angolo di giardino pubblico che ospita il Monu-
mento ai Fanti. A fare da ornamento quattro piante
morte da tempo. Nella foto (2) ecco il muro del Par-
co di Villa Romani, crollato ancora in primavera. Da

allora niente è ancora stato
fatto. Nella foto (3) il muro
delle scuole elementari, do-
ve da molti mesi staziona
questa transenna con tutte le
pietre staccate dal muro.

Disservizi

Sona capoluogo: situazioni di degrado da risolvere
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menso, incolmabile vuoto nei suoi genitori – esiste
forse qualcosa di più disumano che sopravvivere
ad un figlio? – nella sua ragazza, ma anche nei
suoi tanti, tantissimi amici. 
A Lugagnano e fuori da Lugagnano. 
Ma poi il tempo passa, i giorni si cumulano ai gior-
ni, e per un osservatore purtroppo distratto e non
direttamente coinvolto come chi scrive si arriva
quasi a dimenticarsi di quel ragazzo, di chi era, di
cosa ha vissuto, del dolore che ha lasciato con la
sua morte. I giorni diventano mesi. I mesi anni.
Poi un giorno, quasi per caso, navigando in quel-
l’immensa piazza virtuale che è Facebook ci si im-
batte nella pagina che Matteo si era creato anco-
ra nel 2008. Una pagina Facebook qualunque, co-
me milioni di altre pagine analoghe, che tutti ormai
abbiamo. Pagine che contengono le nostre foto,
qualche frase, qualche richiamo a pagine di amici. 
Le solite cose.
Ma qui esplode evidente una grande differenza,
immensa nei suoi significati. Quella pagina, uguale
e diversa a milioni di altre, continua a vivere
nonostante il suo proprietario sia morto ormai da

tre anni. Continua a vivere perché gli amici dopo la
morte di Matteo non hanno smesso di postare foto,
di scrivere commenti, di fargli gli auguri di com-
pleanno ogni 17 aprile, di prenderlo simpaticamen-
te in giro. Non hanno smesso di mandargli anche
solo un ciao, di offrirgli una birra virtuale o di rac-
contargli qualcosa. E così Marco scrive che “so già
a cosa stai pensando e ti immagino che mi squadri
dall'alto in basso con il tuo sorriso sarcastico stam-
pato in faccia... è vero, avevo detto che smettevo...
ma el balon l'è sempre el balon, non c'è niente da
fare... e se ci pensi bene, io e te dobbiamo la no-
stra grande, eterna amicizia a sta roba tonda che ci
ha dato la fortuna di incontrarci! Dai, facciamo che
a maggio, se sono stato bravo, un campionato vinto

La morte ha sempre costituito per l’uomo di ogni
tempo e di qualsiasi cultura o latitudine un grande
mistero, da maneggiare con cura e con il quale in-
terrogarsi a fondo, spesso non trovando le rispo-
ste. Nei millenni abbiamo sempre cercato di creare
un ponte con coloro che ci lasciano per provare, da
una parte, a trattenerli ancora un po’ con noi e,
dall’altra, nel tentativo di facilitare loro il passaggio,
quasi di accompagnarli in questo viaggio inevitabi-
le quanto impossibile da comprendere. Così nei se-
coli abbiamo posato collane, cibo ed armi nelle
tombe scavate per terra o nella roccia. Abbiamo la-
sciato profumi, denaro, maschere funerarie e vesti
nei sarcofagi. Abbiamo sepolto fiori, oggetti e foto
nelle tombe. Abbiamo provato a costruire strade
verso l’ignoto, perché è sempre troppo difficile la-
sciare andare chi abbiamo tanto amato, arduo è
sciogliere quella gomena che ci ha uniti per tanto o
poco delle nostre vite. La religione, le religioni, ci

aiutano e ci insegnano a vivere questo passaggio e
a guardare e a credere in un Dopo. Ma qui non vo-
gliamo parlare di Fede, che è un grande dono ed
una personale conquista. Vogliamo parlare d’altro,
vogliamo parlare di una storia di amicizia e di amo-
re che prova ad andare oltre quel termine che
sembra insuperabile.
Tre anni fa, il 6 marzo 2010, a Lugagnano è morto
dopo una lunga malattia un ragazzo di 33 anni,
Matteo Bonesoli. Era un ragazzo molto inserito nel-
la comunità, molto amato, con tanti amici ed una
grande passione per il pallone. Con il quale, tra
l’altro, sapeva distinguersi. Un ragazzo di 33 anni
con un’intera vita davanti. La sua scomparsa, così
prematura e così angosciante, ha lasciato un im-

L’amicizia e l’amore oltre la morte
Storia di Matteo e di una pagina facebook

L A  S T O R I A

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su
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Un primo piano di
Matteo Bonesoli.
In alto Matteo con
alcuni amici.



lo dedico sto giro io a te! È una buona scusa per
aver rimesso gli scarpini, o no? Mi manchi, amico”.
E Francesca, il giorno dell’anniversario della morte,
posta che “oggi sono tre anni... Tre anni che tu cu-
gino mio adorato non ci sei più... Mi sembra ieri e
da allora niente è più come prima... Niente! Ma co-
me tu mi hai insegnato non temo nulla... Ma quan-
to male fa il non poterti abbracciare e vedere! Aiu-
tami Matteo e non mi abbandonare.... Ti voglio be-
ne.... Un bacio che voli lì da te ovunque tu sia, ma
nel mio cuore sempre”. E Stefano scrive che “una
domenica pomeriggio durante una partita ero stan-
co e mi sono fermato a rifiatare, tu subito mi dissi:
via le mani dai fianchi! Questa semplice frase la
porterò per sempre con me. Sei stato grande uomo
che nemmeno nei momenti più duri, in campo co-
me nella vita, ti sei fermato ma sei sempre andato
avanti a lottare fino alla fine”. Ed Emiliano scrive
“ciao Teo... e adesso con chi litigherai lassù? Hai
mai visto Ibra giocare difensore centrale? Preferi-
sco pensare a quanto fortunato sono stato ad aver
condiviso un po' di tempo con te... grazie di tutto
grande uomo... alla nostra splendida vita! Ciao
Guerriero!”. E Cristian che scrive “ciao Bone, ti im-
magino sempre alle isole Tonga che ridi di noi con
un Bacardi ghiacciato in mano e sempre all'ombra
mi raccomando!!!! Non ti dimenticherò!”. E così via,
lungo la bacheca di quella pagina facebook che vi-
ve oltre la morte e che perde la sua banale natura
informatica per diventare testimonianza reale di
ben altro. Con qualcuno che scrive che “sarebbe
bello se il Paradiso avesse un orario di visita” e
qualcun altro che il 26 dicembre si fa sentire per di-
re che “Son sempre in ritardo Bone... quasi come
agli allenamenti ma comunque arrivo e il pensiero
c'è sempre... Buon Natale guerriero che tu possa
sempre guardarmi le spalle come in campo...”. 
Leggi questi messaggi, questa vita che fluisce dove
si poteva pensare che sarebbe rimasta solo la tri-
stezza e il malinconico vuoto di una pagina di col-
po troncata pure lei dalla morte, come il suo pro-
prietario. Leggi e vieni travolto da questo affetto che
scavalca anche l’usura del tempo, tempo che trop-
po spesso sembra cancellare e azzerare tutto. Leg-
gi e ti sembra di afferrare qualcosa, ti sembra di
trovare conferma di quanto in fondo sappiamo bene
ma che troppo spesso, colpevolmente, dimentichia-
mo. Che ciò che ci lega su questa terra, ciò che
rende veramente le nostre vite degne di essere vis-
sute, non ha nulla a che fare con il nostro povero
corpo, che prima o dopo dovremo lasciare. Che i
sentimenti che ci fondono con le persone a cui vo-
gliamo bene sono ben più forti, tenaci e resistenti
della carne che ci vincola a questa terra. Che ama-
re significa partire per un viaggio, e che l’approdo
non ci è dato di sapere quale sarà. Che le persone
con le quali abbiamo diviso anche una piccola par-
te di cammino fanno parte di noi anche quando
scompaiono. 
Come un giorno scompariremo pure noi. 
E che in fondo in fondo un compagno, una compa-
gna, un figlio, un amico sono la cosa più vicina al-
l’immortalità che ci sia dato di sperimentare.
Ciao Bone, lascia che oggi una birra fresca te la of-
friamo anche noi.

Ecco alcuni dei tanti messaggi che continuano ad essere postati sulla pa-
gina facebook di Matteo Bonesoli.

Internet
“Ciao Matteo, 

vogliamo continuare a parlarti...”



Credo troppe. La cronaca mondiale è piena di noti-
zie tristissime, maestre che maltrattano gli alunni,
mariti che picchiano le mogli, padri che molestano
sessualmente i figli e purtroppo questi sono solo al-
cuni casi.
Ma quante volte avete pensato che una vittima po-
trebbe essere vicina a voi? Quante volte avete
pensato a come ne escono, se ne escono, loro? Io
poche volte, fino a che non ne ho incontrata una,
casualmente, seduta di fronte a me in pizzeria. Ab-
biamo un’amica in comune ma non ci eravamo mai
viste prima anche se abita in una delle frazioni di

Sona.
Stavamo parlando
di sport, in partico-
lare di quello che
pratica visto che è
stata un’atleta plu-

ripremiata sia a livello nazionale che europeo, e a
un tratto, come se niente fosse mi dice “sai quando
avevo tra i 13 e i 16 anni il mio istruttore mi ha mo-
lestata sessualmente”. Gelo, non so come reagire,
cosa dire, ma lei non si imbarazza e continuiamo la
nostra serata tranquillamente.
Come è possibile che una donna, dopo avere subito
un tale sopruso sia come lei? Brillante, energica,
divertente, piena di vita. Mi piace descriverla come
una viola, un fiore piccolo e delicato ma dal profu-
mo forte e persistente. Non svelerò la sua identità
per proteggerla e neppure quella del suo istruttore
perché l’intenzione non è quella di bandire il colpe-
vole e neppure di demonizzare una categoria. Lo
scopo è quello di salvaguardare le vittime. Dare
voce a chi subisce. Dare luce al coraggio di chi va
avanti. Dare un segnale positivo e sottolineare che
la passione può aiutare a superare ogni ostacolo.
Questa piccola viola ha subito molestie sessuali,
questa piccola viola ha subito un lungo e doloroso
processo, che ha visto coinvolti lei e altri tre mino-
ri. Il tribunale ha emesso una prima  condanna poi
nel processo di appello sono stati confermati gli
abusi, la condanna e l’interdizione dai pubblici uffi-
ci e adesso si deve aspettare la Cassazione per la
chiusura definitiva del caso. E’ una storia vera? Chi
è lei? Non importa. Ma voglio provocarvi, siete si-
curi di non conoscerla? Magari è una vostra colle-
ga, magari è la commessa del vostro negozio abi-
tuale, magari è un’amica di vostra figlia, magari è la
vostra vicina di casa. Lei è lì, studia, lavora, esce
con le amiche, ha un fidanzato, vive. Vive come
ognuno di noi. Non sopravvive e basta. E’ questo
che mi ha colpita. Dal giorno che mi ha confidato
quel segreto la mia mente di donna e di mamma
non si è più fermata, ho spostato il mio pensiero
dall’odio per chi commette tali atti alla preoccupa-
zione per chi li subisce e per le loro famiglie. Spero
che sia la giustizia a occuparsi dei colpevoli, ma al-
le vittime chi pensa? Chi le aiuta? Se non possia-

Quanto è grande la vostra indignazione quando leg-
gete casi di abusi, soprattutto su minori? Quanto
cresce la vostra indignazione quando chi abusa è
una persona vicina alla vittima? Credo in maniera
inquantificabile. Quante volte avete immaginato la
giusta pena da in-
fliggere ai colpevoli?
Quante volte avreste
voluto avere il pote-
re di condannarli?

“Ho subito abusi da ragazzina, ma ho saputo uscirne”
Una storia amara di ordinaria violenza, raccontata sottovoce

L A  S T O R I A

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

“Il consiglio è di parlare, di non tenersi tutto
dentro, di non chiudersi in sè stessi”
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mo eliminare il problema possiamo alme-
no superarlo? Lei ha una solida famiglia
alle spalle e ha lo sport che le ha fatto co-
noscere i momenti più bui della sua esi-
stenza ma l’ha anche aiutata a superarli.
La forza della sua passione le ha dato il
coraggio di guardare oltre e riprendere il
pieno potere della sua vita.
Io non posso dire se tutte le vittime ce la
fanno ma posso raccontare la sua sto-
ria. Lei è contenta che io ne parli perché
le piace la mia idea di lanciare un salva-
gente, seppur piccolo, in un mare di cat-
tiveria. In fondo sa di essere un esempio
positivo perché ha saputo usare la testa
e il cuore per riprendersi la vita che gli
spettava. All’epoca dei fatti (chiariamo,
non praticava il suo sport nel nostro
Comune) era poco più di una bambina
e non ha capito subito che gli approcci
del suo istruttore avevano qualcosa di
sbagliato e poi contemporaneamente
la preparava per le competizioni, la in-
coraggiava a fare di più e le diceva che era brava
e di continuare così. Si è “avvicinato” con queste
scuse per poi approfittare della posizione che ave-
va. Era tutto molto strano ma con il tempo ha inizia-
to a capire che c’era qualcosa che non andava. Fi-
nalmente un giorno è scattata una molla, un’altra
allenatrice di preparazione per una gara le disse di
allenarsi sempre con tutta se stessa ma di preten-
dere sempre rispetto e di parlarle se qualcuno non
l’avesse fatto e questo pensiero non l’ha più abban-
donata. E passato ancora un po’ di tempo poi c’è
stato un episodio più pesante del solito, ha avuto
tanta paura e ha finalmente parlato. Il suo amore
per quello sport però non è sparito, forse è stata
compromessa la sua carriera agonistica, ma oggi
continua a praticarlo e lo insegna ai bambini. Non
ha trasformato in odio l’amore per qualcosa che
l’ha fatta soffrire, terribilmente soffrire. Io, come lei,
sono convinta che mantenere viva questa passione

l’abbia aiutata ad andare avanti nonostante il trau-
ma subito.
E’ stata lei a farmi notare che alle olimpiadi di Lon-
dra 2012 è salita sul podio più alto la judoka statu-
nitense Kayla Harrison, anche lei ha subito violen-
za sessuale, a soli 13 anni, dal suo istruttore. Non
si è fermata, è andata avanti e forse così ha vinto
due volte. Ha vinto nella vita e nello sport. Tenere
occupato corpo e mente quando il mondo ti cade
addosso aiuta. Lei ne è convinta, tanto che la citerà
nella sua tesi che parla dello sport come strumen-
to di recupero della salute fisico-mentale dei bam-
bini vittime di abusi, per esattezza lo scopo della te-
si è di evidenziare che esiste questo problema e di
tentare di creare delle linee guida di comportamen-
to da tenere da parte di allenatori, atleti e genitori.
Tenere corpo e mente occupati è una salvezza per-

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



Francesca racconta una storia molto
toccante e purtroppo tutt'altro che in-
frequente: i casi di violenza su minori
portati avanti da chi si dovreb-
be occupare di loro da un
punto di vista fisico e psichico
accadono molto più frequen-
temente di quanto si possa
immaginare. L'argomento è
davvero molto delicato e diffi-

cile da affrontare. Leggendo il pezzo di
Francesca, un concetto in particolare
ha attirato la mia attenzione: France-
sca parla del “tenere occupati mente
e corpo” come di una strategia vin-
cente per andare avanti “perché nel
momento in cui ti cade il mondo ad-
dosso la mente continua a soffermarsi
solo ed esclusivamente sulla situazio-
ne negativa e di conseguenza anche il

corpo va in ‘pappa’. La cosa importan-
te è tenere sempre la mente occupa-
ta, con qualsiasi cosa, perché altri-
menti non è più finita, si continua a
sprofondare nel buio”. Questa consi-
derazione mi ha colpito, e mi permetto
in questa sede di allargare il ragiona-
mento.
Secondo me la ragazza di cui si parla
nell'articolo “vive come ognuno di noi,

non sopravvive e basta” non
perché ha cercato di dimenti-
care gli eventi drammatici di
cui è stata protagonista, ma
perché al contrario li ha ac-
cettati, ed è andata avanti.
Francesca più avanti scrive

che “dovrà fare sempre i conti con
questa storia, ma dal momento che ha
iniziato ad accettarla ha ricominciato
a vivere e ha smesso di sopravvivere”:
appunto. È proprio l'accettazione che
fa la differenza tra sopravvivere e vive-
re. Accettazione, che non significa
rassegnazione.
Già nel primo secolo d.C. il filosofo
greco Epitteto sosteneva che “ciò che
turba gli uomini non sono le cose, ma
le opinioni che essi hanno delle cose”.
Che cosa significa questo? Semplice-
mente, che non sono le cose che ci

IL COMMENTO

LL’’oobbiieettttiivvoo  vveerroo  èè  rriiuusscciirree  aadd  aacccceettttaarree  ggllii  aabbuussii  ssuubbiittii

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

ché nel momento in cui ti cade il mondo addosso la
mente continua a soffermarsi  solo ed esclusiva-
mente sulla situazione negativa e di conseguenza
anche il corpo va in “pappa”. La cosa importante è
tenere sempre la mente occupata, con qualsiasi co-
sa, perché altrimenti non è più finita, si continua a
sprofondare nel buio. 
Continuare l’attività sportiva però l’ha anche co-
stretta a incontrare ancora il suo preparatore atle-
tico, visto che la sua attività di insegnante non si è
sospesa nella lunga fase processuale. Mi chiedo
dove ha trovato il coraggio di mantenere il sangue
freddo. Anche lei se lo domanda. Forse passione,
determinazione, paura,  la consapevolezza di non
essere creduta da tutti e quindi fingere e andare
avanti come se niente fosse.  
Una volta le ho chiesto cosa direbbe a chi è vitti-
ma di violenza. Sembrerà banale, ma gli direbbe di
parlare, di non tenersi dentro niente perché senza
parlare diventa ancora tutto più difficile e che an-
che se all’inizio le cose sembreranno ancora più
grandi di quello che sono (e già lo sono così) di non
vergognarsi, di non sentirsi in colpa perché loro non
hanno colpe. Chi si deve vergognare è chi fa loro
del male.  Mi lascia la frase di un suo caro amico

“nessun dolore è per sempre”. Le sono vicini una
sana famiglia, due amici straordinari e un pazien-
te fidanzato. Ha trovato aiuto anche in Prometeo,
un’associazione che lotta da anni contro la pedofi-
lia ed è stato fondamentale scoprirla e averne
l’appoggio. Mi assicura che anche se all’inizio sem-
bra impossibile uscire vivi da questa situazione o
meglio sani di mente in realtà non è così! 
Oggi lei sta bene. Dovrà fare sempre i conti con
questa storia, ma dal momento che ha iniziato ad
accettarla ha ricominciato a vivere e ha smesso di
sopravvivere. Mi stupisce sentirla parlare delle sue
insicurezze perché io la vedo come un leone, forte
e coraggioso eppure sostiene di avere ancora tanta
strada da fare, che deve ancora imparare a credere
di più in se stessa. Io non so dove vuole arrivare,
per me lei è già dove non tutti riescono ad arrivare.
Ha saputo trasformare la crudeltà disordinata di chi
perde il controllo nella forza ordinata di chi il con-
trollo lo detiene.
La differenza è sottile ma c’è. Chi è lei? Di chi ho
raccontato la storia? Non credo sia importante. Il
suo nome non fa la differenza. La differenza la fa la
sua passione di vivere, quella che dovremmo avere
tutti.

L’accettazione ci permette di andare 
avanti, la rassegnazione ci porta a farci 
sottomettere da quello che succede
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succedono che ci fanno star male, ma
il modo in cui le interpretiamo e rea-
giamo ad esse. Spesso faccio questo
esempio ai miei pazienti: supponiamo
che oggi piova. È evidente che non c'è
nulla che io possa fare per cambiare
questa situazione. Però il modo in cui
io interpreto questo evento, e il modo
in cui decido di comportarmi dopo
aver guardato fuori dalla finestra, può

cambiare radicalmente il modo in cui
lo vivo. Di fronte a questa inattesa e
spiacevole situazione meteorologica,
posso reagire principalmente in due
modi diversi. Primo: posso deprimer-
mi, arrabbiarmi, chiudermi in casa.
Secondo: posso attrezzarmi di om-
brello o stivali di gomma e uscire a
fare quello che avrei voluto fare. Cer-
to, se avevo programmato di fare la
spesa al mercato all'aperto dovrò rive-
dere il mio piano: ma questo non è
certo un buon motivo per stare a casa
tutto il giorno a disperarmi perché non
posso fare quella cosa che desideravo
tanto, o battere i pugni contro il muro
urlando che non è giusto che le cose
siano andate in questo modo! In en-
trambi i casi il sole non tornerà a
splendere. Ma solo io ho il potere di
decidere che conseguenze la pioggia

possa avere sulla mia giornata. Non
sto per niente “tenendo occupati” la
mia mente e il mio corpo: sto, al con-
trario, accettando la situazione an-
che se non mi piace, e sto andando
avanti con la mia giornata senza far-
mene troppo condizionare. Probabil-
mente andare a fare la spesa al su-
permercato sarà meno piacevole, ma
avrò comunque qualcosa con cui pre-

parare la cena stasera.
L'accettazione ci permette di andare
avanti, la rassegnazione ci porta a
farci sottomettere da quello che ci
succede. È molto più probabile «spro-
fondare nel buio» se mi rassegno, se
cerco di dimenticare, se faccio finta
che non sia successo nulla. Proprio
perché ognuno di noi fa i conti col
proprio passato, e il passato non solo
non si può dimenticare, ma è anche
quello che ci fa essere quello che sia-
mo oggi. La “piccola viola” di cui parla
Francesca oggi vive, e non sopravvive,
proprio perché ha fatto questo. 
Non ha permesso che gli eventi dram-
matici di cui è stata protagonista le
condizionassero la vita: non ha mes-
so la testa sotto la sabbia, ma è anda-
ta avanti, verso i suoi valori e i suoi
obiettivi. Di sicuro chi è stato vittima

di abusi, in particolare da bambino,
ha parecchia strada da fare per arri-
vare all'accettazione. Abusi e maltrat-
tamenti sono tra le cose che segnano
di più la personalità di un bambino,
soprattutto perché nella maggior parte
dei casi vengono portati avanti da per-
sone che hanno (o meglio, dovrebbero
avere) una funzione educativa nei lo-
ro confronti (genitori, insegnanti, alle-

natori): questo fa sì che il bambino
cresca senza capire la differenza tra
“questa persona vuole il mio bene” e
“questa persona mi sta facendo del
male”. E non è poco. 
Anche per questo, anche se fosse pos-
sibile dimenticare quello che di terribi-
le ci è successo, non potremmo  fare
a meno di fare i conti con le conse-
guenze che questo ha provocato su di
noi, anzi, tentare di farlo provochereb-
be dei danni ancora maggiori.
Qualsiasi cosa ci succeda nella vita
“tenere occupati mente e corpo” non
è la vera soluzione. 
Di sicuro, non è quello che ha fatto il
famoso Alex Zanardi di cui tutti cono-
sciamo la storia.

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369
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A destra Pierlui-
gi Briggi, nuovo
Presidente del
SOS di Sona.
Nella pagina se-
guente Briggi,
anno 1990 con
la prima ambu-
lanza Fox.1 agli
albori del SOS.

stancherò mai di dire che la mia famiglia, a cui ho
spesso “rubato” tempo, ha condiviso con me il mio
essere volontario al SOS. La mia lunga militanza la
devo anche a loro e quindi affermo senza esitazio-
ne che anche loro fanno volontariato, soprattutto
mia moglie che sopporta le mie numerose assenze
per i turni di servizio, per le riunioni del Direttivo,
per le lezioni ai corsi e che mi incoraggia quando
sono sconfortato perché le cose non stanno andan-
do nel verso giusto o quando mi balena il pensiero
di abbandonare tutto.
Qual’ è il segno più forte che lascia l’esperienza
di essere volontario soprattutto in una associazio-
ne che si occupa di primo soccorso d’emergenza
e di protezione civile?
Se ci pensiamo il significato di volontariato è dona-
re sé stesso agli altri e quindi donare il proprio tem-
po, donare le proprie capacità ed esperienze, dona-
re una parola di conforto a chi ha bisogno e tutto
questo il volontario lo fa gratuitamente. Anzi mi cor-
reggo, il volontario dona sì ma riceve molto di più in
cambio. Riceve la riconoscenza, che per me è uno
dei valori più importanti in un mondo in cui si da
tutto per scontato e dovuto. Il nostro servizio pur-
troppo ci porta spesso in situazioni dove respiri la
sofferenza delle persone, situazioni che ti fanno
meditare. Ma per fortuna il SOS è un gruppo fanta-
stico dal quale è difficile staccarsi. Resta inteso e ci
tengo a sottolinearlo che non siamo gli unici, ci so-
no mille altri modi  e mille altre Associazioni che do-
nano egregiamente il loro operato. Purtroppo non
va sempre tutto bene, la sensazione più brutta che
ho provato in questi anni è il senso di impotenza
che ti prende quando capisci che la persona che
stai soccorrendo non ce la farà e ti chiedi perché, ti
chiedi cosa e se si poteva fare di più. Ma fa sempre
da contrappeso la grande soddisfazione che si pro-
va quando capisci che sei riuscito con il tuo operato
e le tue manovre a prestare e portare un idoneo
soccorso ad una persona in difficoltà o a portare

Pierluigi Briggi mi accoglie una sera a casa sua, en-
trambi in bermuda e T-shirt, come immaginavo dal
suo tono quando l’ho contattato è un incontro infor-
male e anche se non ci siamo mai visti prima deci-
diamo subito di darci del tu.
Adesso sei il nuovo presidente del SOS di Sona
ma chi è Pierluigi?
Sono un tecnico commerciale che compirà presto
53 anni. Sono nato e vivo da sempre a Lugagnano.
Sposato da 26 anni con Elisabetta e papà di Marco
(25 anni) e Alessandro (16 anni). 
So che sei nel SOS da tantissimi anni. Come ti sei
avvicinato a questa forma di volontariato?
In effetti il mio ingresso al SOS è coinciso con la na-
scita dell’Associazione nel 1990 e quindi ad oggi
sono 23 anni ma se chiudo gli occhi ricordo tutto
come se fosse ieri. Nel ’90 ho conosciuto il progetto
SOS dall’amico Gigi Turrini che è stato anche uno
dei soci fondatori. Allora ci frequentavamo per lavo-
ro ed è stato lui a parlarmene per primo e dopo due
corsi di formazione è partita l’avventura SOS. La pri-
ma uscita in ambulanza nel giugno del ’90, una ca-
duta in motorino a S. Giorgio in Salici e così è inizia-
ta la mia carriera al SOS. I servizi e le uscite si sono
susseguiti tra eventi gravi e meno gravi ma anche

felici e a volte divertenti. Quasi subito mi so-
no avvicinato alle attività del Consiglio Diret-

tivo, nei 23 anni di vita del SOS sono sempre

stato eletto e ho rico-
perto diversi ruoli, re-
sponsabile della forma-

zione, responsabile della sicurezza, vice presidente
e adesso presidente. Il ruolo che ho svolto più a
lungo è stato quello di Responsabile della formazio-
ne, proprio nel periodo in cui, insieme ad alcuni in-
fermieri del 118 e a istruttori di altre associazioni, è
stato un po’ risistemato il modo di fare formazione
per i volontari e devo dire che ci siamo riusciti. Se
penso infatti ai corsi che ho fatto io 23 anni fa per
diventare volontario di certo non li posso assoluta-
mente paragonare a quelli che si fanno adesso sia
come contenuti, come ore di lezione e come esami
finali. Torno alla motivazione che mi ha spinto a di-
ventare volontario, è la stessa che spinge a fare vo-
lontariato in tutti i settori: il desiderio di mettersi al
servizio delle persone che hanno bisogno di aiuto,
dedicando un po’ del proprio tempo libero. Devo an-
che ammettere che fare volontariato e trovarne il
tempo è più facile quando sei single ma, se hai una
famiglia, lo devi assolutamente condividere. Non mi

“Il momento è complesso, dobbiamo lavorare uniti”
Progetti e programmi di Pierluigi Briggi, nuovo Presidente del SOS

L ’ I N T E R V I S T A

di Francesca Tenerelli



aiuto ad una popolazione colpita da una ca-
lamità.
Vuoi raccontarmi una tua esperienza per-
sonale che ti ha particolarmente colpito?
Tutte le esperienze che ho vissuto al SOS
poco o tanto, nel bene o nel male mi hanno
colpito. Gli inizi difficili con poche risorse a
disposizione, le prime notti di turno e il suo-
no del telefono di emergenza che mi fa sob-
balzare ancora oggi, le prime riunioni in di-
rettivo, le prime divise personali, la prima
ambulanza  acquistata con le nostre forze,
la prima lezione che ho tenuto come istrut-
tore, il primo parto sulla nostra ambulanza,
la nascita del gruppo di protezione civile,
l’estensione a 24 ore di servizio
d’emergenza  con l’ambulanza infermierizzata e
purtroppo la successiva sua perdita per motivi di in-
sostenibilità del servizio a causa della poca sensibi-
lità da parte degli Enti preposti, le amicizie, i matri-
moni sbocciati in seno al SOS e i “nipoti” acquisiti.
Le esperienze più significative sono legate alle usci-
te in ambulanza, un paio di queste mi hanno parti-
colarmente toccato ma preferisco non parlarne in
quanto si riferiscono a situazioni familiari difficili. 
Adesso da vice presidente a presidente. Il SOS
conta circa 88 volontari e i più giovani sono appe-
na maggiorenni, come ti senti nell’affrontare la
responsabilità di questo nuovo ruolo?
Prima di tutto tengo però a precisare che in primis
sono un Volontario, Soccorritore e Autista. Con le ul-
time elezioni (marzo 2013) del consiglio direttivo mi
è stata proposta la carica di Presidente. Ho accetta-
to con molto entusiasmo, la notte stessa però quasi
non ci ho dormito pensando all’arduo compito che
mi aspettava. So infatti che sarà una grande re-
sponsabilità e un compito non facile tenuto conto
che sono il Presidente di una delle Associazioni più
importanti del nostro territorio e con una importan-
te reputazione da portare avanti. Se poi ci aggiungo
l’eredità delle bellissime figure dei due precedenti
Presidenti quali Alberto Cinquetti  e Alfredo Cottini
spero di esserne all’altezza. Sento comunque che
posso stare tranquillo in quanto sono supportato da
un gruppo di persone che conosce bene il proprio
ruolo e relativo compito, ma soprattutto so di far
parte di una Associazione fantastica che ha nelle
persone il proprio punto di forza.
Qual è il primo obiettivo che vuoi raggiungere
adesso che ricopri la presidenza?
Qui bisogna fare una premessa. Il momento di crisi
che stiamo attraversando e che tocca il lavoro e le
famiglie purtroppo si ripercuote anche sul mondo
del volontariato, i costi continuano ad aumentare,
pensiamo solo al prezzo dei carburanti che impen-
nata ha avuto negli ultimi tempi; i rimborsi che rice-
viamo per i servizi svolti per conto dell’Ulss 22 sono
fermi come importi alle tariffe di quasi dieci anni fa,
salvo piccoli ritocchi; le Ulss, in nome e per conto
della fantomatica spending review, sempre di più
tendono a ribaltare su noi i loro costi, obbligandoci
all’acquisto in proprio dei farmaci, dei presidi, ecc.;
le donazioni dai privati e le donazioni dalle aziende
son sempre meno per non dire quasi azzerate. La
parola volontariato si associa alla parola no profit
però bisogna che il nostro operato e i nostri servizi

siano quantomeno sostenibili. Un’Associazione co-
me la nostra spende in una anno più di 20 mila €
per le assicurazioni, la formazione di un volontario
costa mediamente 70/80 € pro capite ogni anno,
un’ambulanza costa dai 70 agli 85mila €, un defi-
brillatore ogni anno costa 250/300 € di manuten-
zione e uno nuovo ne costa 25 mila, la divisa com-
pleta per un volontario costa 350 €, le manutenzio-
ni degli automezzi pesano tantissimo sulle casse
associative. Le normative sono giustamente sem-
pre più restrittive. Il volontario non è più la persona
che si limita a dare il proprio tempo, ormai è diven-
tato quasi un professionista con corsi di formazione
e aggiornamento impegnativi, costosi e accreditati
da organismi abilitati. Pensa inoltre che forse uscirà
a breve una normativa che imporrà la “messa in
pensione” delle ambulanze dopo cinque anni di ser-
vizio, vorrebbe dire che quella più nuova che abbia-
mo il prossimo anno dovrebbe passare di classe B.
Il primo obiettivo che dobbiamo prefissarci nei pros-
simi mesi è quello di riuscire  a mantenere viva
l’Associazione e suoi servizi, cercando di far qua-
drare i suoi conti, cercando altre strade di autofi-
nanziamento, soprattutto senza dover limare o ab-
bassare la qualità dei servizi erogati, preferendo
sempre la qualità alla quantità, anche a costo di 25

Il prossimo sabato 12 ottobre il
SOS di Sona organizza una gior-
nata di festa presso il Circolo
Tennis di Lugagnano. Oltre al
momento conviviale, che si ter-
rà la sera, e in linea con la set-
timana della Promozione della
Rianimazione Cardiopolmona-
re, si terranno una serie di di-
mostrazioni sull’argomento av-
valendoci del corpo istruttori
dell’associazione, riconosciuti
dall’istituzione IRC (Italian Resu-
scitation Council). Verranno an-
che eseguite delle simulazioni

di intervento applicando il proto-
collo della Catena del Soccorso,
coinvolgendo il Nucleo di Prote-
zione Civile nella preparazione
di un ospedale da campo. La si-
mulazione verrà svolta in diversi
momenti: il mattino presso le
strutture scolastiche delle
scuole medie di Lugagnano e
di Sona in contemporanea in
accordo con i dirigenti scolastici
e con il corpo insegnanti, ed il
pomeriggio presso il Circolo
Tennis di Lugagnano aperto al-
la popolazione. 

Eventi

Sabato 12 ottobre il SOS in festa
Molti gli appuntamenti in programma
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scelte difficili, impegnative o im-
popolari. Per far questo una
strada da percorrere credo sia il
maggior coinvolgimento della
nostra gente, delle altre Associa-
zioni del nostro territorio, degli
Enti locali come il nostro Comu-
ne. Non è sempre tutto dovuto e
tutto di diritto, tutti dobbiamo
capire che i servizi erogati dagli
Enti pubblici e dallo Stato saran-
no sempre meno. Chi meglio
delle Associazioni di Volontaria-
to potranno sopperire a queste
mancanze o addirittura sostituir-
si nei servizi alle persone, so-
prattutto quelli più necessari?
Tutti noi dobbiamo capire quindi
che un aiuto, una donazione,
anche la più piccola, fatta a una
Associazione di Volontariato ri-

torna indietro sotto forma di servizio o di utilità per
tutta la comunità. Aggiungo anche che le Associa-
zioni di Volontariato dovrebbero fare maggior rete
così da mettere in sinergia le proprie forze, le pro-
prie risorse, le proprie strutture e le proprie eccel-
lenze riducendo i costi e migliorandoi i propri servi-
zi. Per esempio SOS insieme ad altre Associazioni
amiche del nostro settore ha creato un’Associazio-
ne di secondo livello, denominata UNI.VER.SO
(Unione Veronese Soccorso), che raccoglie queste
Associazioni sotto un unico simbolo permettendoci
di fare ciò che ho appena detto. 
Le associazioni ONLUS, che non producono reddi-
to e si fondano sul volontariato, vivono la difficol-
tà di recuperare fondi. Noti altre difficoltà?
La difficoltà, se così si può chiamare, che ho notato
in questi ultimi tempi è individuare giovani disposti
a dare qualcosa di più del fare volontariato. Dispo-
sti a mettersi in discussione e a disposizione per
prendere a breve in mano le redini della nostra As-
sociazione, una sorta di ricambio generazionale.
Forse è anche un po’ colpa di noi “vecchietti” che,
con il troppo amore per l’Associazione, non riuscia-
mo a volte a far spazio e a tirarci un po’ in disparte.
Ti senti sostenuto dall’Amministrazione Comuna-
le di Sona?
La nostra Associazione non ha mai voluto o dovuto
ricorrere ai così detti appoggi politici comunque in
questi 23 anni di vita associativa e di quasi altret-
tanti nel consiglio direttivo ho sempre visto che tut-
te le Amministrazioni che si sono succedute ci sono
sempre state vicine, indipendentemente dal loro co-
lore politico e quando potevano ci hanno sostenuto,
una su tutte concedendoci i locali della nostra sede
e dei nostri magazzini in comodato d’uso. Da poco
abbiamo anche sottoscritto, con la precedente Am-
ministrazione, una convenzione con la quale vengo-
no regolamentati gli spazi concessi, i servizi che
SOS erogherà al Comune di Sona e gli impegni che
quest’ultimo ha nei confronti del SOS. Noi ci siamo
sempre sentiti ben voluti e non possiamo far altro
che ringraziare per questo. Però un piccolo appunto
alle varie Amministrazioni Comunali mi sento di far-
lo: secondo me è mancata un pochino la fase della
progettualità. Per carità, magari dovevamo spronarli

maggiormente attraverso progetti in collaborazione
come abbiamo fatto con il CSV (Centro Servizi per il
Volontariato) di Verona ma anche con la Regione,
con il dipartimento di protezione Civile, con le Fon-
dazioni Banco Popolare e Cattolica e altri. Con loro
abbiamo ottenuto sovvenzioni e finanziamenti an-
che importanti che ci hanno permesso di acquista-
re attrezzature e mezzi per la Protezione Civile e per
il soccorso sanitario. Alla nuova Amministrazione,
oltre naturalmente all’augurio di un buon cammino,
mi sento di dare il consiglio di prendere in mano il
discorso delle innumerevoli Associazioni di Volonta-
riato che compongono il tessuto sociale del Comu-
ne di Sona, che hanno delle potenzialità che nem-
meno immaginiamo, ma vivono ognuna per proprio
conto. L’Amministrazione ha l’opportunità di sfrutta-
re nel modo giusto queste eccellenze ma ha anche
il difficile compito di coordinarle. Mi sento di affer-
mare che nessun altro meglio delle Associazioni di
Volontariato possa portare in alto il bene comune:
protezione civile, soccorso sanitario, disabilità, am-
biente, sport, istruzione, cultura, giovani, anziani, in-
trattenimento. Nel nostro Comune esiste già un’As-
sociazione di Volontariato per ognuna di queste atti-
vità, ma perché diventino bene comune devono
mettersi insieme ed essere guidate in un’unica dire-
zione. Questo è il compito della nostra Amministra-
zione e sottovoce, aggiungo, della Pro Loco. Siamo
inoltre sostenuti anche dalle Amministrazioni vicine,
abbiamo in corso numerosi progetti con i Comuni di
Castelnuovo e di Sommacampagna.
I progetti del SOS sono tantissimi e sempre molto
interessanti, vuoi dirmene qualcuno?
Uno su tutti  è quello che ha portato alla creazione
del nostro gruppo di Protezione Civile e di tutto
quello che gli ha ruotato attorno. Attualmente il pro-
getto in evidenza è quello dell’acquisto di una nuo-
va ambulanza. Finora abbiamo raccolto 21.000 €
anche con l’aiuto prezioso ottenuto con la lotteria
delle Associazioni in collaborazione con Pro Loco
Sona e le altre Associazioni del nostro Comune. At-
torno a questo progetto sono nate anche altre ini-
ziative inaspettate, donazioni da parte di altri gruppi
come la Compagnia teatrale Polvere Magica di Pa-
lazzolo, come l’Ass. Libera Caccia, la Fidas di S.
Giorgio, l’Ass. Amici di Gianluca Onlus di Castelnuo-
vo. E poi aziende e ditte come la Project System
che, per festeggiare il proprio 15° anniversario, ha
organizzato una festa a nostro favore devolvendoci
pro-ambulanza il ricavato. Oppure come i nostri soci
Sabrina e Andrea che nella loro gelateria il Gelato di
S. Massimo hanno creato un gelato dedicato al SOS
e parte del ricavato lo hanno destinano sempre al
progetto pro-ambulanza. E altri che sicuramente mi
sono dimenticato, se l’ho fatto non me ne vogliano.
Voglio evidenziare inoltre il prezioso contributo al
progetto che sta generando il nostro Comitato Pro
Ambulanza.

Ringrazio Pierluigi per il buon caffè e per il tempo
che mi ha dedicato, ma prima di salutarci mi lascia
un messaggio per il nuovo sindaco Gianluigi Maz-
zi: “Il SOS ha, nascosto nel cassetto di una scriva-
nia, il sogno di una nuova sede, è un progetto am-
bizioso ma provarci non costa nulla. Allora a presto
Sindaco.”

Pierluigi Briggi con
l'amico Luca Apo-
stoli (attuale teso-
riere del SOS e an-
che lui in associa-
zione dal 1990) ad
una esercitazione
nel 2000 al passo
del Mortirolo.



Diecimila passi per stare bene: un successo insperato
E S T A T E

Dopo otto passeggiate nei nostri paesi si può fa-
re un primo bilancio dell’iniziativa promossa dal-
la società che gesti-
sce alcuni centri
commerciali in Italia,
fra cui la Grande Me-
la. 
Il direttore Marco
Cingottini e il vice
Piero Bernardi hanno aderito all’iniziativa con la
nutrizionista Sara Fiume, interessando Luca
Foroni presidente della Pro Loco di Sona. Que-
sti a sua volta ha coinvolto alcune associazioni
delle quattro frazioni, che s’interessano anche di
promozione e conoscenza dei nostri paesi e del
territorio: gli Alpini e il NAL a Lugagnano, So-
na in quattro passi e i DiSonauri a Sona, La
Torre, gli Alpini e i Podisti della Polisportiva a
Palazzolo, la Polisportiva e la Fidas a S. Gior-
gio in Salici.
Qualche perplessità è sorta all’inizio, conside-
rando il caldo di luglio e agosto, il giorno scelto
di mercoledì e l’orario dalle diciotto alle venti.
Però la sinergia fra il camminare che fa bene al-
la salute, e la conoscenza delle nostre realtà più
interessanti è apparsa evidente. C’è
l’opportunità di coinvolgere un bacino d’utenza
molto vasto, attraverso i mezzi di comunicazione
e chi frequenta il centro commerciale, con la
possibilità di conoscere le nostre colline, le
chiese, le ville, i palazzi e le corti, le varie real-
tà produttive e commerciali. 
Questo è importante e necessario se si vuole

sfruttare la felice ubica-
zione del nostro Comu-
ne fra Verona e il lago di
Garda, quindi una sua
naturale vocazione turi-
stica, per attrarre visita-
tori italiani e stranieri,
con le conseguenti rica-

dute di tipo economico.
Anche per questo
l’amministrazione comunale ha concesso il pa-
trocinio ed ha partecipato con gli Assessori
Bianco, Forante, Dalla Valentina e altri membri.

Si tratta di opportunità preziose per far
conoscere le meraviglie architettoniche

e naturali del nostro territorio

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org



La formula dell’iniziativa prevede che i centri
commerciali aderenti, s’impegnano a promuo-
verla provvedendo alla pubblicità, alla prenota-
zione dei partecipanti, a fornire a tutti un vistoso
giubbetto catarifrangente che fa molto colore e
segnala il gruppo agli automobilisti e infine a
provvedere a un ristoro con bevande e
l’immancabile anguria. Inoltre il nutrizionista
spiega l’utilità di uno stile di vita che con una sana
alimentazione e il camminare per 10.000 passi
due volte la settimana, riduce di molto il perico-
lo di malattie cardiovascolari. La prima passeg-

giata di luglio è partita piuttosto in sordina dal
centro commerciale ma poi la presenza costante
di una cinquantina fino a oltre sessanta perso-
ne ha ripagato lo sforzo degli organizzatori. Sono
stati così illustrati: a Lugagnano, il museo alle-



Termoidraulica Coati snc
di Coati Elio & figlio

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

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

stito dagli Alpini alla Baita, l’affresco del Bellomi
nella chiesa parrocchiale, la restaurata chiesetta
della corte Messedaglia; a Sona: la chiesa di S.
Quirico, la corte Centurara con la sua chiesetta,
il villaggio degli “indiani”, il parco Romani con la
villa Trevisani e la guglia, la villa Angheben Spari-
ci Landini; a Palazzolo, la Pieve di S. Giustina, la
chiesetta di S. Antonio e il palazzo Palazzoli, la
villa Schizzi Fiorini, a S. Giorgio in Salici la villa
Merighi e la corte Turco. 
Ma molte altre sono le nostre realtà degne di es-
sere illustrate visitate e altre ancora da scoprire
e studiare. Nelle foto alcuni momenti delle varie
camminate.
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Carnevale, assieme all’amico Francesco Gasparato.
Era da sempre attivo nel Gruppo Sportivo Marcia-
tori Lugagnano e ideatore del Trofeo Lugagnano
unito – Monte Spada. Fu pure fondatore e vera ani-
ma della Baracca e del Circolo Anziani e tra gli or-
ganizzatori della Magnalonga di Lugagnano. La
morte di Luigi Castioni vede la scomparsa di un uo-
mo che ha sicuramente lasciato il segno nella vita
sociale e associativa della frazione negli ultimi cin-
quant’anni. Con il suo carattere ed il suo tempera-
mento era una presenza sempre attiva, una di quel-
le persone preziose che sanno identificarsi piena-
mente con il paese dove vivono. 
Gli anni non avevano certo diminuito la sua energia
sempre spesa per la comunità, anche dopo il dolo-
re per la perdita della moglie qualche anno fa.
Grande il lutto a Lugagnano appena è iniziata a cir-
colare la notizia della sua scomparsa. 

Nella notte tra il 17 e il 18
agosto è improvvisamente
venuto a mancare Luigi
Castioni. Residente a Lu-
gagnano, 88 anni, era una
figura conosciutissima nel
mondo del volontariato
della frazione e dell’intero
Comune. “Gigi Gomme” –
come era affettuosamente
chiamato a Lugagnano
perché titolare del noto
distributore posizionato in
centro paese, gestito da
anni dal figlio – nel 1980
fu ideatore della masche-
ra dello Tzigano e fonda-
tore del Gruppo

Ciao Gigi Gomme!
Scomparso Luigi Castioni, 88 anni, una vita per Lugagnano

L U T T O

Il ricordo di Luigi Castioni è impresso
nella mente di tutti. Forse la testimo-
nianza più significativa e
profonda la ritroviamo in
Francesco Gasparato,
suo collaboratore più
stretto nell'ambito del vo-
lontariato, ma soprattutto
amico inseparabile. “Il suo
carattere era vulcanico -
racconta con affetto Fran-
cesco - gli permetteva di
operare a campo aperto
in diversi ambiti della so-
cietà”. A Lugagnano e
d'intorni Gigi era infatti co-
nosciuto soprattutto per
l'intensa attività di volon-
tariato e “per la sua am-
mirevole capacità di rac-
cogliere intorno a sè mol-
tissime persone”. Per ogni nuova idea
Gigi creava un nuovo gruppo, arricchen-
do così la comunità di tradizioni e strut-
ture che vengono tutt'ora usate. La sua
volontà di fare volontariato andava a pa-
ri passo con l'amicizia: il forte legame
con Francesco non permetteva alcun ti-
po di distacco fra i due amici. “Anche

dopo tante liti, avveniva sempre la ricon-
ciliazione. Uno non poteva fare a meno
dell'altro”, ricorda Francesco, richiaman-
do alla mente fatti ed emozioni del pas-
sato. Ed è proprio a questo punto che gli

lascio esprimere i suoi pensieri in una
riflessione da lui scritta.
È trascorso già del tempo dal giorno che
abbiamo accompagnato l'amico Gigi al-
l'ultima sua dimora. Per me definirlo
amico è come se volessi sminuire la
sua personalità, avendo condiviso con
lui dei momenti belli e dei periodi più

difficli, in quarant'anni di impegni sociali
in paese e fuori. Tutto questo e altro
avrei dovuto e voluto dirlo quel giorno in
chiesa per dargli l'ultimo saluto davanti
a tutti. Purtroppo non ne sono stato ca-

pace, e con rammarico ho
potuto constatare che molti
altri erano nella mia stessa
situazione, eccetto una per-
sona di Verona. Solo ora ho
la forza di poterlo fare. Diven-
ta sempre più difficile trovare
persone di questo spessore
dedite al volontariato, visto
sotto ogni aspetto, altruista,
incapace di rimanere per un
lungo periodo senza impegni.
Partiamo dal 1972, sollecitati
dall'allora curato, abbiamo
formato un gruppo di volonta-
riato, che più avanti sarà
chiamato "Comitato Parco
Giochi". L'obiettivo iniziale di
questo gruppo era di fare ag-

gregazione, organizzando manifestazio-
ni tenendo attivo il paese. Assieme ab-
biamo cominciato ad organizzare la sto-
rica "Mostra dei Perseghi", andando a
convincere i contadini a partecipare a
questa iniziativa. Poi, vista l'usanza del
momento, si organizzò la prima corsa
campestre "La Caminada tra i Persega-

IL RICORDO

““UUnn  aammiiccoo  ccaappaaccee  sseemmpprree  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  cchhiiuunnqquuee””

diGianmaria Busatta

LLuuiiggii  CCaassttiioonnii  ccoonn  FFrraanncceessccoo  GGaassppaarraattoo
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ri", che durò solo tre anni. Tutto questo
veniva fatto per raccogliere fondi che
sarebbero serviti per realizzare un so-
gno: creare un parco giochi parrocchiale
che a Lugagnano non c'era. Contempo-
raneamente Gigi creò di sua iniziativa il
primo gruppo podistico di Lugagnano;
più avanti con quel gruppo organizzò
una gara podistica denominata "La
Monte Spada", che si tiene ancora. Au-
mentando queste competizioni campe-
stri, a Verona fu istituito il "Gruppo Mar-
ciatori Veronesi" il quale le coordinava. Il
Gigi di questa nuova realtà fu eletto Vice
Presidente, ed era tuttora Presidente
Onorario. Altra occasione di lavorare as-
sieme è stata, a seguito dell'invito da
parte di alcuni amici, di alimentare con
giochi e altro le sagre paesane di Giare
e Alpo, inoltre aiutare ad organizzare la
scalata del palo della Cuccagna in Are-
na (durante la trasmissione televisiva Li-
nea Verde) e partecipare con quattro
giovani di Lugagnano alla scalata. Nel
frattempo, all'interno del Comitato Parco
Giochi, cominciò a ventilare l'idea di po-
ter organizzare delle sfilate carnevale-
sche come in altri paesi limitrofi. Visto
questo nuovo impegno, ci siamo divisi in
due gruppi così il sottoscritto, Gigi ed al-
tri cinque amici abbiamo formato il pri-
mo gruppo addetto alle manifestazioni
carnevalesche, che più avanti sarà chia-
mato "Comitato Carnevale".
In quel periodo ci fu il terremoto in Friuli
e Gigi venne a conoscenza della possi-
bilità di portare a Lugagnano una casa
mobile usufruita dai terremotati, e, con
quel suo carattere vulcanico, riuscì ad
averla. Dopo aver ristrutturato e abbelli-
to questa casa, sono stati aggiunti due
campi da bocce, realizzando così un po-
lo di organizzazioni per gli anziani che a
Lugagnano mancava. La mia soddisfa-
zione è quella di essere stato presente,
assieme al Sindaco Franco Conti, come
moderatore e presentatore dell'inaugu-
razione di questa nuova sede. Intanto
all'interno del Comitato Carnevale si sta-
va cercando una figura possibilmente
storica per dotare il nostro Carnevale
della sua maschera. Gigi, col suo carat-
tere indomito, cominciò a visitare biblio-
teche e parrocchie, non trovando niente

che si addiceva al personag-
gio. Chi scrive cercò tra vec-
chie storie, dicerie, racconti
tramandati e leggende. Alla
fine, unendo il tutto, deci-
demmo di inventare una fi-
gura simbolica, lo Tzigano,
maschera di Lugagnano, che
oggi compie 32 anni. Ma, ri-
manendo in quest'ambito, ul-
timamente il Gigi si
sentiva quasi amareg-
giato: la realtà del car-
nevale, per come la ve-
deva lui, stava scompa-
rendo, non c'era più lo
spirito di una volta; ri-
peteva sempre
l’importanza di mante-
nere viva la vecchia
realtà!
A questo punto dico so-
lo che ho cercato di es-
sere il più conciso pos-
sibile nel ricordare tut-
to il tempo dedicato e
le iniziative intraprese dal Gigi (cono-
sciuto di più come "Gigi Gomme") al
volontariato, tanto che proprio qual-
che giorno fa è stato insignito dal
Prefetto di Verona del titolo di Cava-
liere della Repubblica. Tuttavia, con
rammarico, devo dire che adesso non
andrà più a lieto fine l'ultimo sogno
che avevamo preventivato di attuare.
Sono convinto però che tutto, dico tut-
to, il paese possa e debba unirsi a me
nel ringraziare con forza l'amico Gigi.



Quella del
2013 è sta-
ta una
grande

estate per tre giovani sportivi di Sona. La prima da cita-
re è la nuotatrice sonese Giorgia Biondani che ai Cam-

pionati Europei Juniores
a Poznan, nella gara dei
50 stile libero, ha otte-
nuto un ottimo terzo po-
sto, migliorando anche il
record italiano di catego-
ria 25″31 appartenente
alla “divina” Federica
Pellegrini 25″47. Succes-
sivamente Giorgia ha af-
frontato anche i presti-
giosi Campionati Mon-
diali Juniores 2013 di
nuoto tenutisi a Dubai.
Incontriamo Giorgia
Biondani proprio al ritor-
no dai mondiali. 
Ciao Giorgia, innanzi
tutto complimenti per

le tue ottime prestazioni ai Campiona-
ti Europei e per la tua partecipazione
ai Campionati Mondiali di Dubai. Ci
vuoi raccontare com'è andata?  
E' stata una bellissima esperienza. So-
no abbastanza soddisfatta, però... pote-
vo fare meglio. E' stata per me la prima
partecipazione a dei Campionati Mon-
diali, la tensione era tanta e l'agitazione
in certi momenti  prende il sopravven-
to...
A quali gare hai partecipato?
Ho disputato i 50 stile libero dove sono
arrivata quarta e la 100 stile libero do-
ve sono arrivata dodicesima.

La quarta al mondo nei 50 stile libero!
Si è vero. Sono la quarta al mondo. Ma era la mia gara,
e ti assicuro non è per niente bello arrivare vicino al po-
dio e non salirci.
Quali erano le avversarie che temevi maggiormente?
Tutte! Ma in particolar modo la russa Nastradinova, arri-

vata seconda nei 50 s.l. la lituana Ruta Meilutyte arriva-
ta prima.  
Hai appena iniziato la scuola, la tua giornata sarà, im-
maginiamo, molto piena. Quali sono i tuoi propositi?
Certo sarà tutto molto impegnativo, ma spero comunque
di migliorarmi, di vincere qualche gara e di fare il record
assoluto!
In molti, anche a Sona, hanno seguito le tue gare. 
Si, e vorrei ringraziarli tutti per i tanti complimenti che ho
ricevuto. Vorrei anche ringraziare il mio primo tifoso: mio
fratello Simone che anche se pratica un altro sport (cicli-
smo) mi segue sempre e mi sostiene.

Altri due ragazzi del nostro Comune si sono fatti onore,
fregiandosi del titolo europeo di categoria. Matteo Spa-
da di Sona e Giulio Briggi di Lugagnano fanno infatti
parte della nazionale italiana juniores di baseball che
sabato 20 luglio a Praga, battendo 9 a 3 in finale la Re-
pubblica Ceca, ha trionfato ai Campionati Europei Ju-
niores 2013 di baseball. In semifinale i ragazzi italiani
avevano battuto l’Olanda. Sotto Matteo e Giulio.

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org
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Un’estate di successi internazionali per tre giovani sportivi di Sona

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



V Memoria Alessandro Fasoli, passione e solidarietà
C O M U N I T A ’

Il 29 Giugno si è concluso il "V Memorial Alessan-
dro Fasoli" che quest'anno, a differenza delle pas-
sate edizioni, si è svolto presso il centro sportivo di

Sandrà. Il ricavato è stato di 2925 euro che come
tutti gli anni è stato devoluto per intero alla "scuola
orfanotrofio di Iceme", in Uganda. Tutto questo an-
che per ricordare la memoria di Silvia, nostra com-
paesana, persona molto importante per questo pro-
getto. Durante la serata conclusiva, dove si è dispu-
tata la finale del torneo, gli organizzatori hanno of-
ferto alette di pollo a tutti gli ospiti con musica dal
vivo. E’ doveroso rin-
graziare tutti coloro
che hanno organiz-
zato l’evento, i ragaz-
zi che hanno parteci-
pato al torneo, il co-
mune di Castelnuovo
e tutti gli sponsor.

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

diGiovanna Tommasi

Agli Amatori di Pescantina il Sesto Memorial Max
C O M U N I T A ’

Gli amatori di Pescantina si sono aggiudicati il Se-
sto Memorial Max, torneo giocato per ricordare
Massimiliano Beccalossi, giocatore degli Amatori
Sona prematuramente scomparso sette anni fa. Gli
incontri della manifestazione si sono giocati presso
il campo di Via Casella in Val di Sona il 13, 14 e 15
Settembre. Attorno alle partite di calcio, una vera e
propria festa con musica e stand gastronomici, con
un unico grande e comune scopo: tutto il ricavato
del Memorial andrà a favore della Ricerca contro il
Cancro con l’assegno del ricavato che verrà conse-
gnato tra  un paio di mesi al Reparto Oncologico
dell’Ospedale di Borgo Roma con una cerimonia
ufficiale che si svolgerà a Sona. In campo, nella
partita inaugurale anche una selezione di ammini-
stratori e dipendenti del Comune di Sona che han-

no affrontato una rappresentativa di ex giocatori
gialloblù capitanata da Nico Penzo. Oltre a vincitori
hanno partecipato  la compagine “Amici del Max”,
gli Amatori di Monzambano, Sona, Palazzolo e
una rappresentativa dei giornalisti veronesi tra
cui il nostro Raffaele Tomelleri.

diMassimo Bolzonella



Dopo l’intervento sullo scorso numero,
prosegue la riflessione su giovanissimi
e social network.

Viviamo un periodo in cui non si agisce
più per istinto ma per tendenza, non
più secondo il proprio pensiero ma per
assecondare i tanti. I media vogliono
insegnarci quale è il modello di donna
e di uomo che dobbiamo cercare di imi-
tare, cosa possiamo fare per piacere di
più agli altri e co-
sa invece è scon-
sigliato. Le voci
fuori dal coro, le
personalità forti,
ciò che esce da-
gli schemi è old-
fashioned e non
ha più valore. Da
sempre ogni ra-
gazzo cerca attor-
no a sé
l'affermazione
personale che non è ancora in grado di
trovare da solo e brama una maturità
emotiva che ancora non ha raggiunto:
ciò che è cambiato in questi ultimi anni
è che questa ricerca si svolge in un
mondo irreale e "parallelo" ossia quel-
lo dei social networks. Ciò che appare
evidente è la ricerca affannosa di sen-
sazioni ed emozioni forti ma fugaci, il
bisogno di sentirsi guardati e di riempi-
re i vuoti che si hanno dentro, solitudini
interiori che neanche con migliaia di
amici su Facebook si possono colmare.
Sono nata nella cosiddetta generazio-
ne informatizzata, sappiamo tutti cosa
vuol dire. Mi ritengo profondamente for-
tunata del mio stile di vita, di ciò che la
tecnologia ha creato, delle mie comodi-
tà. Non voglio essere male interpretata,
sono una grande sostenitrice del pro-
gresso e delle novità. Tuttavia mi guar-
do intorno e vedo come molti si stiano
immergendo in una vita totalmente ir-
reale. In essa vi è poco equilibrio e le
emozioni sono più facili da gestire per-
ché lo schermo ci sa proteggere come
un armatura e ci aiuta a vincere ogni
inibizione. Ogni step della storia dell'uo-
mo ha contribuito a cambiare la nostra

vita in qualche modo ma cosa, più
di internet, ha modificato il nostro
modo di approcciarci alla cono-
scenza, al mondo e ancor di più, al-
l'altro? Una volta si teneva il diario
segreto, sotto il cuscino, pieno di
date e frasi a ricordarci successi,

sconfitte e sogni. Ora il diario non è più
lo stesso, non si tiene sotto il cuscino,
le foto non sono incollate su di un fo-
glio ma pixel sullo schermo, una frase
scritta può risuonare per migliaia di ki-
lometri o morire dopo 100 metri. Ma
non possiamo saperlo: non si può con-
trollare la rete. Circondati dal conformi-
smo e dal terrore del giudizio, la mag-
gior parte si rifugia nella messa in sce-
na. Una maschera di alternativitá, me-
nefreghismo e superiorità al pensiero

altrui. Molti dimostrano di sentirsi tanto
bene con se stessi da non aver piu bi-
sogno di conferme; poi però, dopo aver
lottato per cercare di convincere tutti
della propria indipendenza, ci si rifugia
in classifiche di bellezza, in gare di "mi
piace" a foto contornate da frasi tanto
altisonanti e stonate rispetto al conte-
sto, da risultare ridicole. Ci si costruisce
una vita ideale in cui, essendo i prota-
gonisti, non si può scomparire:
l'autostima tanto difficile da trovare di-
venta un puzzle di approvazioni fittizie,
che si vedono ma non esistono. È facile
dimenticarsi cosa vuol dire vivere sul
serio, prendersi le proprie responsabili-
tà e accettare che a volte ciò che fac-
ciamo non venga riconosciuto. La felici-
tà sembra vera solo quando viene con-
divisa, non esclusivamente con le per-
sone importanti ma con la rete. Non
basta viverlo, c'è il bisogno di docu-
mentarlo, di sentirsi commentati e di
piacere. Vi siete mai sentiti persi, in an-
sia, disorientati, tristi o spaventati per-
ché non avevate la possibilità di acce-
dere a nessun apparecchio tecnologi-
co? Esiste un vero e proprio studio sul-
la dipendenza delle persone da tutto
ciò che riguarda le telecomunicazioni e

per indicare lo stato d'animo scatenato
dalla mancanza di tutti questi apparec-
chi è stato coniato un nuovo termine:
Nomofobia. Ciò che però è importante
capire non è quello che accade ma il
motivo: "Perché nutriamo questo attac-
camento? Cosa ci spinge ad estraniarci
sempre di più dal mondo che ci circon-
da? È soltanto questione di moda at-
tuale o è un problema serio e profondo
sul quale bisognerebbe iniziare a riflet-
tere?" Domande a cui non è semplice
rispondere. La cosa certa è che questa
dipendenza ormai viene sviluppata an-
che dai più piccoli , che avrebbero inve-
ce bisogno di crescere in un mondo
molto più reale; un mondo fatto di
esperienze vere, di amicizie sincere in
cui ci si guarda negli occhi, di giochi, di

litigi in cui ci si urla
contro per poi maga-
ri riappacificarsi inve-
ce di scrivere stati
capricciosi con riferi-
menti tra le righe e
amicizie 'rimosse'
dall'elenco. Le perso-
ne non sono scritte
su di un libro, non le
puoi cancellare dalla
pagina, la vita non si

può decidere con un clic, non si man-
dano lettere a casa per iniziare un rap-
porto, non si accetta una richiesta. Ser-
vono parole sussurrate e gridate, sguar-
di, abbracci dati e mancati, baci rubati
e sorrisi spontanei; serve istinto e un
po' di coraggio, forza di volontà e sacri-
ficio. C'è bisogno di vivere davvero, con
la consapevolezza che le difficoltà sono
tante ma i successi sono sempre dietro
l'angolo, basta volerlo. L'impegno so-
ciale non si dimostra condividendo link
eticamente corretti, la personalità non
si forma facendo proprio ciò che in real-
tà piace alla maggioranza, la morale si
dimostra nelle piccole cose di ogni gior-
no, faccia a faccia con i dilemmi della
vita, con le ingiustizie e con le diverse
opinioni. C'è bisogno di persone che
abbiano voglia di guardarsi dentro, con
pazienza e rispetto, senza pregiudizi e
senza modelli prefabbricati. C'è biso-
gno di aprire le nostre menti e accetta-
re le diversità di cui questo mondo è
colorato, differenze di opinioni, morali,
esperienze, gusti e credenze. C'è biso-
gno di sentimenti vissuti e non più di
"situazioni sentimentali". C'è bisogno di
pensare, perchè come diceva Cartesio
"cogito ergo sum".

L’Opinione

La vita non è una messa in scena e non si pesa a suon di “mi piace”

diGiorgia Fasoli
giorgia.fasoli@ilbacodaseta.org

presente su





Un’estate a Sona
Cronaca fotografica 

di quattro mesi di eventi sul territorio
Tra giugno e settembre a Lugagnano, Palazzolo, San Gior-
gio e Sona si sono tenuti - come ogni anno - una serie innu-
merevole di eventi comunitari: sagre, mostre, concerti, cam-
minate, commedie teatrali, incontri, Grest, Animazioni Estive
e molto altro. In queste pagine vogliamo proporre una testi-
monianza fotografica, per quanto incompleta vista la quan-
tità di eventi che si sono succeduti, dell’estate 2013 “all’a-

ria aperta” nel nostro Comune. Una galleria di immagini che
serve per fissare alcuni momenti importanti e che va a rin-
graziamento della moltitudine di volontari che sempre si
spendono per animare le nostre frazioni ed il nostro territo-
rio. Sul nostro sito www.ilbacodaseta.org e sulla nostra pa-
gina facebook potete trovare tutte le foto e i video di questi
ed altri appuntamenti dell’estate sonese.

Dal 26 al 30 luglio si è tenuta a Lugagnano la
tradizionale Sagra di Sant’Anna e San Rocco.
Moltissimi gli appuntamenti che hanno allietato le
belle serate, come la ormai imperdibile mostra
LUnART. Sempre di eccezionale livello il servizio
cucina. Di grande impatto lo spettacolo pirotec-
nico finale. Foto Nicola Cobianchi.
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Sabato 14 settembre si è tenuta a San Giorgio in Salici la terza edizione della
ormai tradizionale Corsa dei Bogoni (foto Aldo Brentegani, sopra), manifesta-
zione non competitiva aperta a tutti. L’evento sportivo e di comunità è organiz-
zato dalla FIDAS di San Giorgio assieme a tutte le Associazioni della frazione.

Un’affluenza enorme ha contraddistinto anche la terza edizione di Pizza in
Piazza a Lugagnano (foto a destra), l’evento estivo voluto dai Negozi Associa-
ti di Lugagnano e dalla Proloco di Sona. In più di 600 infatti si sono seduti
lungo l’infinita tavolata che la sera del 16 agosto ha preso vita nel centro del-
la frazione. 

Sabato tre agosto l’incantevole giardino di villa Cavazzocca Bressan a S.
Rocco è stato teatro di un’eccezionale serata di musica, per la diciannovesi-
ma edizione del galà lirico in onore di Giuseppe Lugo, il famoso tenore sone-
se che era nato nel vicino borgo di Rosolotti nel 1899. Foto sotto.
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Da venerdì 13 a lunedì 16 si è tenuta a San Giorgio in Salici
la tradizionale Sagra paesana (foto sopra). Il nutrito program-
ma prevedeva musica, la pesca, mostre, animazione e, come
sempre, ottimo cibo.

La sagra di Sona (foto a destra) si è svol-
ta dal 30 agosto al 3 settembre ed è ri-
uscita a far parlare di sé per i molti eventi
in essa organizzati a partire dall’articolato
menù del chiostro gastronomico e dalle
numerose mostre allestite in chiesa e ne-
gli spazi dell’ex-canonica. 
Eventi che hanno avuto il venerdì ed il sa-
bato sera il coinvolgimento dell’associa-
zione Rocken e lunedì l’originale parteci-
pazione al servizio al chiosco degli ammi-
nistratori comunali che hanno
servito a tavola. Il martedì infi-
ne, dopo la presentazione di do-
menica del libro illustrato a cele-
brazione dei 50 anni di attività a
cura del Comitato San Luigi, la
corsa ciclistica Gran Premio San
Luigi rinomata per l’affascinante
ed impegnativo percorso che ha
visto vincitore il russo Ivan Baly-
kin. 
Infine la conclusione martedì sera
con lo spettacolo pirotecnico e le
tradizionali ruote con incendio del-
la chiesa e del campanile. 



La sagra di Palazzolo si è tenuta dal 6 al 10 set-
tembre, con i due siti del campo sportivo parroc-
chiale e di Piazza Vittorio Veneto; quest’ultimo per
la musica giovani, il chiosco della birra e le Mostre
tenute nel salone del bar “Ai Portici da Nino”. La sa-
gra è stata organizzata dal Circolo NOI con l’aiuto
di moltissime persone mentre per le consuete mo-
stre ha delegato l’Associazione culturale “La Tor-
re”.
L’inaugurazione delle mostre è avvenuta il 7 set-
tembre con il taglio del nastro del Sindaco Gianlui-
gi Mazzi, insieme al parroco don Angelo Bellesini
e il presidente de “La Torre” Stefano Ambrosi. La
mostra è stata suddivisa in più sezioni: i modelli di
auto storiche di Dino Spiritelli; le icone di Anna
Rosa Bongiovanni; le pitture di Nicola Cordioli, Te-
resa Salandini e Susie Lonardi; una sezione deno-
minata “I Volti del Lavoro”, con le fotografie artisti-
che di Barbara Vaiani, che ha ritratto molti lavora-
tori di Palazzolo; uno straordinario reportage dalla
Turchia di Giordano Ambrosi. Infine la sezione più
importante preparata da “La Torre” intitolata ”Ville,
palazzi, corti e altro”, con molte fotografie attuali e
qualcuna più vecchia. Notevoli sono state la parte-
cipazione e l’interesse delle persone, con la soddi-
sfazione degli organizzatori e l’incentivo a continua-
re a impegnarsi anche in futuro.           

Luigi Tacconi
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Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si è tenuta una fe-
sta culturale per il Club Enologico e Culturale di Lugagnano,
presso la sede nella frazione. Quest’anno la festa ha visto la
bellissima iniziativa di un’intera giornata dedicata al Gruppo
Primavera di Lugagnano (sopra, foto Studio Pachera), che si
occupa di portatori di handicap. Le serate sono state allietate
dai Capelli Diversi e dalla Compagnia Teatrale Polvere Magi-
ca di Palazzolo. 

Sabato 20 Luglio si è tenuta la manifestazione “Sona al chia-
ro di Luna”(foto a sinistra), una passeggiata serale organizza-
ta dall’associazione “Sona in Quattro Passi”, nella zona sud
del capoluogo. Grande il fascino di attraversare il territorio di
Sona, e le sue bellezze, alla luce della luna. Il percorso è stato
caratterizzato da alcuni punti di osservazione molto emozio-
nanti. 

Il 22 giugno è stata effettuata la terza passeggiata di “Palazzolo
al chiaro di luna” (foto a destra). Partenza dagli impianti sportivi
e poi si è giunti nei pressi della palude-torbiera degli Oni (che
sta per ontani). I centocinquanta partecipanti hanno appreso
che in quella conca, bonificata in tempi veneziani con la costru-
zione di un tunnel di scolo lungo duecento metri, fu trovato un
teschio completo di un Uro, progenitore dei bovini. Risale a cir-
ca diecimila anni orsono ed è esposto al Museo di scienze natu-
rali di Verona. Si è poi affrontata la salita per la campagna del
Belvedere dove c’è l’osservatorio astrologico del prof. Pietro
Maggi, professore all’Università di Padova e presidente del Con-
siglio comunale di Sona negli ultimi anni della dominazione au-
striaca. E’ seguita una fermata nel punto più panoramico di Pa-
lazzolo, i così detti “trenta pigni”. Proseguendo si è incontrata
villa Maggi-Berzacola Scattolini, poi la chiesetta di S. Antonio
con il palazzo Palazzoli, e il ritorno per via Gatta, l’antica corte “I
Portegoni”, via Monte Paul (cioè Monte della Palude).        LT



Molti sono stati i Grest e le Animazioni Estive, sia organizzate
dalle Parrocchie che dal Comune, che si sono tenuti nei quat-
tro paesi anche quest’anno. Non potendo raccontarli tutti pre-
sentiamo il Grest di San Giorgio (foto sopra e accanto), che ha
avuto un grande successo come grande successo hanno avuto
le altre iniziative per bambini e ragazzi a Lugagnano, Palazzo-
lo e Sona. Dal 1 al 19 luglio i bambini e ragazzi di San Giorgio
hanno potuto vivere tre intense settimane di grest, tra giochi,
lavoretti, musica e tanta allegria. L’ottima organizzazione e il
duro lavoro da parte degli animatori, gruppo mamme e molte
altre persone, sono stati premiati con numeri davvero notevoli
per una realtà come San Giorgio: hanno partecipato infatti più
di 120 ragazzi tra elementari e medie, supportati da un bel
gruppo di animatori, circa 30.                    Filippo Cinquetti

Si è conclusa con il pienone la Sagra di San Rocco (foto
sotto), tenutasi dal 14 al 18 agosto; complice la buona cuci-
na a base di risotto, grigliate innaffiati dal buon vino della
zona. 
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Grande successo per la manifestazione ‘So na’ in giro’, che ha
portato la formula della magnalonga anche a Sona capoluogo.
Domenica 14 luglio, sono state più di un centinaio le persone
che, divise in quattro gruppi, hanno aspettato il loro turno di par-
tenza al parco Alessandro Fasoli di via Donizetti. Dieci le tappe
previste dal percorso. La prima fermata è stata all’osteria San
Quirico, dove è stata servita la pizza. Poi, il percorso è proseguito
attraverso la campagna, lungo i sentieri sterrati che collegano le
diverse contrade del territorio collinare. All’azienda agricola Gi-
relli, l’associazione Sona in 4 passi ha servito un piatto con pa-
ne e salame, su una base di sottoaceti. Pane e salame anche al-
la Centurara, dove c’era la Fidas di San Giorgio in Salici. Agli
impianti sportivi, con i Disonauri, è stato servito il riso freddo.
Tappa suggestiva all’azienda agricola Nonna Rosa, dove i parte-
cipanti – che hanno trovato anche delle gustosissime bruschette
al pomodoro – sono stati accolti con la musica del maestro Fa-
brizio Olioso, accompagno dal padre e dalla figlia. Prima di arriva-
re in centro paese, tappa all’azienda biologica Valecia, con ver-
dure grigliate, uova e melone. Sotto gli archi di piazza Vittoria, El
Bareto, la Botega di Cherubini e la Macelleria Massagrande
hanno offerto straccetti di manzo e verdura fresca. Poi, è toccato
all’assaggio di formaggi, serviti dal ristorante El Bagolo. All’a-
zienda agricola Sparici Landini, i partecipanti hanno potuto ri-

storarsi con una gustosissima crostata. La
manifestazione si è conclusa nel parco di
San Quirico, dove è stata servita
l’anguria. Ad organizzare la manifestazio-
ne sono stati alcuni ragazzi del paese,
con la collaborazione della Pro Loco. 
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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.



L’estate 2013 ha visto gli adolescenti ed i giovani della par-
rocchia di Lugagnano impegnati in un viaggio di una setti-
mana a Parigi, nella tradizione degli ultimi anni nei quali i
nostri ragazzi hanno visitato Vienna, Monaco, Budapest e
Roma, solo per citare alcune delle mete. In ben 113 hanno
affrontato la trasferta nella capitale Francese, guidati come
sempre dal coparroco don Roberto Tortella. Con loro an-
che alcuni ragazzi delle parrocchie di Salionze e di Oliosi,
con don Alberto. Quella di Parigi è stata l’ultima esperien-
za con i ragazzi di Lugagnano per don Roberto, che da fine
settembre è diventato Parroco nella vicina Caselle.
Le foto sono di Arianna Salazzari.

PPaarrrroocccchhiiee

TTrraassffeerrttaa  aa  PPaarriiggii  ppeerr  aaddoolleesscceennttii  ee  ggiioovvaannii  ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  LLuuggaaggnnaannoo



Su iniziativa del presidente Giampietro Carletti si è
svolto il 19, 20 e 21 luglio scorso, organizzato
dall'”Asdt Palazzolo tamburello”, il Galà 2013 che ha
visto partecipare quattro formazioni di serie D: le squa-
dre di Palazzolo, Monte, Povegliano e Castelnuovo.
Inoltre si è inserita la partita del campionato di serie
C Palazzolo-Arbizzano e una partita inedita denomina-
ta "dilettanti allo sbaraglio", cioè collaboratori e amici
della società di Palazzolo. La sfida ha visto sfaccettatu-
re goliardiche e divertenti vista la novità e la scarsa di-
mestichezza con la palla. E’ risultata una bella manife-
stazione visto l'impegno di tutte le formazioni, 
nonostante il caldo si facesse sentire: è noto che que-
sto sport si pratica con la bella stagione. 
Un ringraziamento va a tutte le società che hanno par-

tecipato e un plauso al presidente
Carletti che si è prodigato perché la
manifestazione si svolgesse nel mi-
gliore dei modi. Nelle foto alcuni mo-
menti della manifestazione.

AAssssoocciiaazziioonnii

DDiivveerrttiimmeennttoo  ee  ssppoorrtt  aa  lluugglliioo  ppeerr  GGaallàà  ddeell  TTaammbbuurreelllloo  aa  PPaallaazzzzoolloo
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ddiiGGrraazziiaannoo  FFaacciinnccaannii



MMaannddaatteeccii  ii  vvoossttrrii  ssccaattttii
AAtttteennddiiaammoo  vvoossttrree  ffoottoo  ccoonn  iill  BBaaccoo,,  ee  ccoonn  uunnaa  rriiggaa  ddii
ddeessccrriizziioonnee,,  aallll''eemmaaiill  rreeddaazziioonnee@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

FOTO (1): Alba Adriatica, saluti dalle famiglie Amicabile e Zorzan, estate
2013.

FOTO (2) Sandra Gaburro e Agostino Falconetti tra gli Himba in Namibia.

FOTO (3): “Foto col Baco di mia mamma Carla Residori con il mio ragazzo
Samuele Olivo, dato che lei ha detto: ‘beh no bisogna mia andar al'estero
par farse la foto col Baco!’. Lara Spera”.

FOTO (4): Veronica Posenato a Mount Maunganui Summit ed in un tempio
maori a Rotourain in Nuova Zelan-
da, dove si trovava per un periodo
di studio all’estero.

FOTO (5): San Pietroburgo (presso
le Fontane di Peterhof) in data 31
luglio 2013. Nella foto Giovanni
Zandonà, Alessandro Biasiolo, So-
nia Zandonà, Ilaria Aldegheri e An-
tonella Villa (tutti di Lugagnano,
Palazzolo e dintorni).
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FOTO (6): “Famiglie Menon e Lusente, con
Gaia e Lele dell’animazione Pazza Idea Enjoy,
salutano tutti da Torrette di Fano nelle Mar-
che”.

FOTO (7): giugno 2013, Gioele, Giada, Mar-
cello, Rachele, Giorgia e Caterina durante
un’escursione in montagna.

FOTO (8): i fratelli Mazzi, con figli, nipoti, pa-
renti ed amici in Polonia per il matrimonio di
Davide.
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FOTO (9): Nicola Cobianchi, Lara Castioni, Diego Venturi e Da-
niela Bellini con i figli a Parigi.

FOTO (10): “Il 1 Settembre 2013 con gli amici del Carnevale di
Lugagnano siamo andati a vedere le 52 Gallerie al Monte Pasu-
bio a Vicenza. Presenti Castioni Matteo, Castioni Tiziano, Pizzi-
ni Roberto, Zocca Antonella, Zocca Stefania, Gobbi Oriano, Gob-
bi Giulia, Gobbi Anna, Zocca Tiziano, Zocca Asia, Gasparotto
Edoardo e Bertagnoli Cristina”.

10
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Con la presenza e il proprio contributo alle manife-
stazioni del paese, il gruppo Avis di Lugagnano
rafforza la sensibilizzazione all’importanza del do-
no del sangue.
In luglio il gruppo ha promosso il concerto dei Ca-
pelli Diversi, che con la loro musica hanno anima-
to la prima serata della sagra di Sant’Anna a Lu-
gagnano. Il concerto è stato un successo per la

simpatia dei musicisti e
per la numerosa pre-
senza di giovani tra il
pubblico. Ragazzi: il do-
no del sangue salva vi-
te umane e porta al ri-
spetto di se stessi e de-
gli altri! La seconda se-
rata di sagra, sabato 27
luglio, è stata colorata
dai palloncini distribui-
ti al gazebo Avis, dove
in un clima di festa i vo-

lontari hanno incon-
trato e chiacchierato
con chiunque chie-
desse informazioni o
volesse anche solo
scambiare una paro-
la.
La decima edizione
della Magnalonga,
domenica 8 settem-
bre, ha visto il gruppo
Avis impegnato alla

ddeellDDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Un’estate di promozione del dono del sangue per l’AVIS di Lugagnano

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

rinnovata corte Pesso, dove i volontari hanno ac-
colto i partecipanti con musica dal vivo accompa-
gnata da gustosi straccetti di manzo ed un fresco
Bardolino Chiaretto. Siamo contenti che molte
persone abbiano gradito  la cucina e
l’organizzazione della tappa. A loro va il nostro rin-
graziamento, così come a tutte le persone che a
vario titolo contribuiscono ogni anno al successo
di questo importante appuntamento. 
Se ancora non sei donatore, 
pensaci!



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
Ba
co
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a 
Se
ta



500 metri si ritorna in località Coramar. Si prende
quindi la destra, e dopo cento metri, si prosegue
a sinistra verso il ponte autostradale (3) e si pro-
cede tra ombreggiature di robinie, profumatissime
in primavera. Si segue la strada, via Madonna di
Monte, giù fino alla zona degli impianti sportivi di
Sommacampagna. In fondo alla discesa si tiene
la destra e, arrivati in prossimità di un corso
d’acqua, iniziamo a costeggiarlo. Il suo nome è rio
Ferriadon (4) ed è uno dei tanti corsi presenti in
questo territorio. Si tratta di un torrentello ricco
d’acqua durante tutto l’anno. Procediamo per cir-
ca un chilometro tra una vegetazione ricca di
pioppi, platani e bagolari, mentre  dall’altro lato si
alternano vigneti  e coltivazioni di mele e pere. Ar-
rivati vicino all’autostrada si curva a sinistra, e si
attraversa il Ferriadon  su un piccolo ponte. Si
prosegue ora per altri 500 metri in direzione
Ovest, tra campi  di foraggio e seminativi. Incro-
ciamo quindi via strada S.Giorgio, si gira a de-
stra, si attraversa il ponte autostradale, e si prose-
gue fino al’incrocio, si svolta ancora a destra in
via Campagnola (5) e dopo circa  1,5 Km arrivia-
mo alla fine del percorso ad anello.

Arriva con questo numero alla terza puntata una rubrica attraverso la
quale proponiamo alcuni percorsi pedonali e ciclabili lungo il territorio
del nostro Comune. Gli itinerari sono pensati e disegnati per permette-
re di gustare appieno la bellezza di un territorio che sa ancora offrire
scorci e paesaggi straordinari.

diGiuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

I percorsi del Baco

Il terzo percorso che vi proponiamo par-
te di fronte all’azienda ANCAP in via
Val di Sona a Sona (1), nei pressi della
linea ferroviaria Milano-Venezia. Lo ster-
rato si dirige verso sud tra campi colti-
vati a seminativi e vigneti, quindi pren-
de  una lieve salita e dopo qualche cur-
va ci troviamo in località Coramar. Te-
niamo la sinistra e superato il borgo la
strada sale ancora, quindi svolta anco-
ra a sinistra e poco dopo inizia il viale
dei cipressi che precede il santuario di
Madonna di Monte (2), un’antica chie-
setta risalente al 12esimo secolo. Da
qui la vista si fa ampia, a nord nelle
giornate senza foschia si ammira tutta
la Lessinia e il massiccio del Carega,
a est la pianura fino ai colli Berici ad
Euganei e ad ovest e a sud–ovest, le

colline moreniche. Si  oltrepassa quindi la chie-
setta e la strada inizia a scendere, arrivati in fon-
do si svolta a sinistra e tra i vigneti, dopo circa

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 7 km.
Meglio dotarsi di acqua
da bere, anche se è pos-
sibile rifornirsi d’acqua po-
tabile presso la chiesetta
di Madonna di Monte.

LLaa  SScchheeddaa
Il percorso

TTeerrzzoo  iittiinneerraarriioo::  
PPeerrccoorrrreennddoo  MMaaddoonnnnaa  ddii  MMoonnttee

1- Partenza, di fronte all’Ancap

2- Madonna di
Monte



3- Nei pressi
del cavalcavia
dell’autostrada

1

2

3

4

5

4- Carrareccia lungo il
rio Ferriadon 5- Via Campagnola 51



MMaaggnnaalloonnggaa  22001133

“Un’edizione epica”, così l’ha definita uno degli
organizzatori, al termine della giornata, e non si
può certo dargli torto. La decima edizione della
Magnalonga di Lugagnano, tenutasi domenica 8
settembre, può infatti essere sicuramente defini-
ta epica sia per la partecipazione, sempre nu-
merosissima anche se quest’anno con qualche
presenza in meno, sia per quanto hanno saputo
mettere in campo le Associazioni organizzatrici,
sia per il tempo meteorologico che ha offerto

tutto quanto era possibile: mol-
to sole, ma anche l’ombra
di qualche piacevole nuvo-
la e pure un breve quanto
corroborante acquazzone,
che proprio non ha rovina-
to la festa. Perché di vera
festa si è trattata, con
un’autentica moltitudine
di bambini, ragazzi, an-
ziani, famiglie, cani, pas-
seggini e biciclette che
ha solcato le vie e i
campi della frazione,
trovando ristoro in dodi-
ci punti di fermata che
hanno saputo offrire

Epica la decima edizione della
Magnalonga di Lugagnano

C O M U N I T A ’

ddii MMaarriioo  SSaallvveettttii



ottimo cibo, fresche bevande, buoni vini, tanta
musica anche dal vivo e, soprattutto, accoglien-
za a piene mani.
Ma come si è snodata la manifestazione? La
partenza, come di consueto, si è avuta dal parco
giochi parrocchiale, grazie al supporto dell’As-
sociazione NOI e del Gruppo Carnevale. A se-
guire l’immenso serpentone di partecipanti ha
attraversato un tratto di centro paese e ha trova-
to la prima sosta al parco Conti. Qui bruschette
ed aperitivo offerti dall’Associazione Parco Con-
ti e dalle Bici Pazze di Lugagnano, con la colla-
borazione del Panificio Pan Bon. Il percorso è
poi proseguito a nord della frazione, attraverso
tratti abitati e tratti di campagna, per giungere fi-
no alla dinamica via Sarca, dove gli Amici di via
Sarca hanno imbandito bocconcini di porchetta,
salame e formaggi, in collaborazione con
l’Azienda Agricola Valle. Ad allietare la sosta
una straordinaria band musicale. I vari gruppi,



formati ognuno da circa
cinquanta persone, si
sono quindi diretti sulla
strada principale dove
a Mancalacqua hanno
potuto godere di polen-
ta e luccio serviti dagli
agguerritissimi soci del
Calcio Club Hellas
Mancalacqua. Que-
st’anno la fermata dei
gialloblù era partico-
larmente piacevole,
grazie anche ai diffu-
sori di acqua fresca
nebulizzata posizio-
nati attorno al punto
di sosta. Da lì si è

proseguiti lungo la strada principale fino ad arrivare
all’ex Mercato delle Pesche, dove l’Associazione Ten-
nis Lugagnano ha servito bollicine a volontà, il Gruppo
Micologico ottimi crostini ai funghi ed il Club Enologi-
co e Culturale il tradizionale (e straordinario) minestro-
ne. Giusto il tempo di compiere qualche centinaio di
metri ed ecco arrivare nel giardino della Casa di Ripo-
so, dove il NAL ha imbandito ottimi piatti di maccheron-
cini all’arrabbiata, con la collaborazione del Pastificio
Mazzi. 
I magnalonghisti sono quindi ritornati sulla strada prin-
cipale per poi virare verso il parco Don Gnocchi, dove il
ristoro era assicurato da un freschissimo sorbetto ser-
vito dalla Gelateria Eis Moncherie. Di lì si è tornati in
zona agricola, per giungere dopo un bel tratto di cam-
mino alla Corte El Pesso, dove l’AVIS di Lugagnano ha
riempito i piatti con gustosi straccetti di manzo. Ferma-
ta pure qui allietata dalla musica dal vivo, con gli ormai
mitologici Capelli Diversi. A questo punto la fiumana

La Pizzeria da Asporto Loris di
Lugagnano, che ha sede in via Adda 2, ha
lanciato qualche giorno prima della Magna-
longa una bella iniziativa. Chi domenica 8
settembre, durante la decima edizione
camminata enogastronomica di Lugagna-
no, si fosse fatto fotografare dai cronisti
del Baco con la maglietta della Pizzeria
(e se la foto fose poi stata pubblicata sulla
nostra rivista), avrebbe potuto poi recarsi
in pizzeria con una copia della rivista e ri-
cevere un buono famiglia. Ecco i vincitori
scovati dal Baco. E ora: buona pizza!

““IInnddoossssaattee  llaa  nnoossttrraa  mmaagglliiaa  
ee  vvii  rreeggaalliiaammoo  uunn  bbuuoonnoo  ppiizzzzaa””

LLaa  CCuurriioossiittàà



variopinta ha attraversato la strada principale ed
è scesa a sud della frazione, con fermata in
Corte Beccarie dove nessuno ha potuto resi-
stere al codeghin con la pearà preparato da-
gli Amici della Corte Beccarie. Si è quindi ri-
preso il cammino nel mezzo dei campi coltiva-
ti per giungere alla Corte Messedaglia, tappa
di grande allegria con i formaggi con miele e
marmellata preparati dagli Amici della Corte
Messedaglia e la birra a fiumi, assai gradita,
spinata dal Gruppo Tremadirlo. Il serpentone
di circa 800 persone ha quindi ripreso la stra-
da per il centro paese, con sosta presso la Ba-
racca Friuli, con il gelato servito dal Gruppo
Marciatori Rossetto e dal Gruppo Tempo Libero
Anziani. Fermata che per la prima volta non ha

Sulla pagina Facebook del Baco è
possibile vedere e scaricare più di
mille foto e molti video della Ma-
gnalonga 2013 di Lugagnano. 
Diventate nostri amici!

DDaa  VVeeddeerree

SSuu  FFaacceebbooookk  
ttuuttttee  llee  ffoottoo  ee  ii  vviiddeeoo



Simpatica sorpresa per la decima edizione della Magnalonga è
stata la presenza al via del neo Sindaco Gianluigi Mazzi, che
ha dato il segnale di partenza ai vari gruppi, posando anche
per le foto di rito. Il Sindaco ha poi percorso tutte le dodici tap-

pe della cam-
minata enoga-
stronomica.
Con lui anche
l’Assessore al-
le Associazio-
ni Gianmiche-
le Bianco e
l’Assessore al-
le Manuten-
zioni Gianfran-
co Dalla Va-
lentina, che è
anche uno de-
gli storici orga-
nizzatori della
manifestazione.

EE  iill  SSiinnddaaccoo  ccoonn  llaa  ffaasscciiaa  ttrriiccoolloorree
hhaa  ffaattttoo  ppaarrttiirree  ii  ggrruuppppii

LLaa  CCuurriioossiittàà

visto la presenza del mitico Luigi
Castioni “Gigi Gomme”, da poco
scomparso e di cui si è avvertita
l’assenza. Tappa finale quindi
presso la Baita Alpini, con caffè
e grappa a cura degli amici dalla
penna nera. E, per chiudere, tutti
a ballare fino allo scendere del
sole nello spazio antistante la bai-
ta, con i ragazzi del Gruppo Insta-
bili di Mancalacqua. Doveroso in-
fine ricordare il prezioso servizio
di assistenza fornito dal SOS e
dalla Protezione Civile. Compli-
menti quindi alle Associazioni or-

ganizzatrici, che sanno ogni anno replicare il mi-
racolo di un’intera comunità in festante cammi-

no. Da segnalare in-
fine che il ricavato
della Magnalonga
è stato devoluto al
Centro Aiuto Vita di
Lugagnano.
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Facce da 
decima
Magnalonga
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Gli esami non finiscono mai, disse co-
lui. E nemmeno le prove costume. Sia-
mo tornati dalle vacanze.
Se ci siamo andati abbiamo
mangiato e sbevacchiato e
tutti i propositi di "la mattina
mi alzo presto e vado sul ba-
gnoasciuga che fa tanto be-
ne alle caviglie" si sono tra-
dotti nella pratica in un
"d'altra parte sono le uniche
ferie che faccio chi me lo fa
fare". Se non siamo andati in
vacanza, ci siamo consolati
con "rimango a casa mi dedi-
co alle gozzoviglie". Insomma
alla fine eccoci a settembre.
Un mese ideale per la pausa
forma fisica. L'estate è alle spalle e
abbiamo 12 mesi davanti per venirne
fuori. L'autunno è vicino ma sufficien-
temente lontano per non ossessionar-
ci con lo spettro "attenzione ai panet-
toni" e Belen (odio Belen) ha smesso

di indossare gli shorts di jeans.
Tutto e' ancora  possibile. Tutto
si può compiere. Perfino la
Magnalonga è passata. È
tempo di fare quieti progetti,
con calma: leggere quei 23 li-
bri sulle diete che abbiamo
comprato a Maggio (quando

ancora tutto non era perduto), capire

se fa per noi la Paleodiet, la Dieta Zo-
na, la Weight Watchers (chissà se esi-
ste ancora) o la Dukan. Poi, sempre
con calma possiamo chiedere a tutti i
nostri amici come si sono trovati nelle
palestre da loro frequentate cercan-

do di capire in quale non ci siamo mai
iscritti, in quale ancora non conoscono
le nostre assenze. Ancora con calma
Settembre è il mese ideale per fare il
progetto trimestrale, la volata che ci
fa immaginare di arrivare perfetti alle
feste di Natale. Eccolo L'autunno: è
pronto senza ansie, non ha i colori
spietati dell'estate, e non è crudele co-

me la stagione calda.
L'estate ha la cintura stret-
ta, l'autunno ha l'elastico
in vita.
Approfittiamo di questo mo-
mento di calma apparente
e iniziamo con l'ordinaria
manutenzione tenendo pre-
sente che vabbé il punto vi-
ta, vabbé la prova costume,
ma c'è un organo che ha
tanto bisogno di rimanere
oliato e in perfetta forma
anche se non appare sulle
copertine dei giornali ed è
il Cervello. Approfittiamo

dunque della stagione in arrivo per ri-
cordarci che, poverino, ha tanto biso-
gno di emergere. A lui, delle prove che
ci attanagliano tanto (compresi gli
shorts di Belen, maledetta Belen) non
gliene frega niente.

Altro Gradimento

Passate l’estate e la Magnalonga, è tempo di mettersi in forma?

di Monia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su
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paio d'anni si andava a Cavedano di Andalo in
provincia di Trento dove appunto la Pro Loco loca-
le organizzava la Magnalonga, tra malghe e pa-
scoli. Certo, il paesaggio non è certamente para-
gonabile, ma ci sembrava una bella idea quella
di importare questa manifestazione anche a Lu-
gagnano. Così, cogliendo l’occasione della vicina
sagra parrocchiale abbiamo coinvolto Eliseo Mer-
zari, che con la sua vulcanica organizzazione ci
diede una mano a far partire quello che ora è
sotto gli occhi di tutti.
Un'altra domanda: si può dire che nella Magna-

Ogni anno
l’organizzazione della
Magnalonga comporta
un gigantesco lavoro
per moltissime perso-
ne. Una delle persone
che comincia a lavora-
re molti mesi prima per
pianificare ogni aspetto
di questa manifestazio-
ne è Roberto Cristini
(nella foto accanto),
componente sia del
gruppo Alpini Luga-
gnano che del Gruppo
Micologico. Anzi, con
molta probabilità è a
Roberto e a qualche al-
tro amico che dobbia-
mo proprio l’idea di im-
portare la Magnalonga
anche a Lugagnano,
molti anni fa, quando
questo tipo di manife-
stazione era pressoché
sconosciuta nel verone-
se. II sottoscritto può
essere testimone di
quando, oltre dieci anni
fa, il nostro Roberto in

un direttivo alpini raccontò di aver fatto
una camminata enogastronomia
nel Trentino e di come sarebbe
stato bello ripeterla anche a Luga-
gnano. Ma chiediamo proprio a
Roberto come andò.
Dieci anni di Magnalonga: com'è
nata l'idea e da chi?
Con un gruppo di amici da un

C O M U N I T A ’

ddii GGiiaannffrraannccoo  DDaallllaa  VVaalleennttiinnaa

“Ecco come è nata dieci anni fa la Magnalonga a Lugagnano”
Incontriamo Roberto Cristini, uno degli ideatori della manifestazione



longa si realizzi realmente la tanto ricercata
collaborazione tra le associazioni del paese?
Sicuramente c'è collaborazione tra associazioni,
anche se poi un po’ di sano “campanilismo”  sal-
ta sempre fuori. Ma forse è proprio questa la for-
za della nostra Magnalonga. Ognuno cerca di da-
re il massimo per far sì che la propria tappa sia
la migliore di tutte e questo va sicuramente a be-
neficio dei partecipanti, che ormai in ogni tappa
trovano oltre al mangiare in abbondanza, anche

musica e divertimento.
Dieci edizioni alle quali hai
sempre partecipato come
organizzatore negli alpini e
gruppo micologico: qualche
ricordo particolare che ti
viene a mente?
Come alpino direi che una
grande soddisfazione è ve-
dere oltre mille persone
che visitano il nostro Mu-
seo e dopo qualche tempo
vedere qualcuno di questi

ritornare portando
altre persone. Co-
me membro del
gruppo micologico
è una grande sod-
disfazione vedere
l’interesse di molti
nel conoscere la
particolarità dei
funghi che vengo-
no raccolti proprio
in occasione della Magnalonga. Personalmente
un ricordo lo vorrei dedicare al caro amico Sante
Bosco, del gruppo Enologico, col quale negli ulti-
mi anni ci erava-
mo imposti di an-
dare alla ricerca
del vino migliore
in cantine locali,
riuscendo spesso
a portarlo gratui-
tamente alle no-
stre postazioni. E
un caro ricordo
va anche a Gigi
Gomme Castioni,
per la sua pre-
senza sempre ca-
ratteristica al
punto da essere
un riferimento
quasi istituziona-
le per tutti noi.

EEccccoo  llee  AAssssoocciiaazziioonnii  oorrggaanniizzzzaattrriiccii
Sono molti i gruppi e le
associazioni che hanno
organizzato e gestito la
decima edizione della
Magnalonga di Lugagna-
no: Associazione NOI,
Gruppo Carnevale Be-
nefico, Associazione
Parco Conti, Gruppo Bi-
ci Pazze, Gruppo Via
Sarca, Calcio Club Hel-
las Verona Mancalac-
qua, Associazione Ten-
nis Lugagnano, Club

Enologico, Gruppo Mi-
cologico, NAL Negozi
Associati di Lugagna-
no, VIS Lugagnano,
Amici della Corte Bec-
carie, Gruppo Tremadir-
lo, Amici della Corte
Messedaglia, Gruppo
Marciatori Rossetto,
Gruppo Tempo Libero
Anziani, Gruppo Alpini
di Lugagnano, Il Baco
da Seta, SOS Sona e
Protezione Civile Sona.
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La sedazione cosciente con protossido d’azoto 
e ossigeno: una tecnica innovativa

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La più innovativa e rivoluzionaria tecnica intro-
dotta in Italia negli ultimi anni e consente di
cambiare la colorazione emotiva del dolore. 
Il protossido d’azoto e l'ossigeno sono gas non
infiammabili che non vengono metabolizzati
dall’organismo ma eliminati con la respirazio-
ne; non sono né irritanti né tossici e non si co-
noscono allergie da Protossido d'Azoto. 

Che cosa fa? 
Veicolato tramite una mascherina profumata,
particolarmente confortevole per il paziente,
sia adulto che pediatrico, desensibilizza le mu-
cose orali, innalza la soglia del dolore, poten-
zia l’effetto dell’anestetico. 

Nel caso di trattamenti prolungati minimizza la
sensazione del trascorrere del tempo, lascian-
do una piacevole sensazione di benessere. 
L’effetto più rilevante dell’utilizzo del protossi-
do d’azoto e ossigeno è quello di togliere pau-
ra, ansia, stress, inquietudine, nervosismo, 
disagio, impazienza; inoltre nella presa delle
impronte il protossido d’azoto e ossigeno elimi-
na il riflesso del vomito. 

Per chi è indicata? 
L’analgesia sedativa è indicata per tutti i pa-
zienti dello studio odontoiatrico, sia adulti che
bambini. Non è indicata invece nei primi tre
mesi di gravidanza, nei pazienti tossicodipen-
denti o con gravi infezioni polmonari e nei sog-
getti con gravi malattie mentali. 

Chi ne trae benefici? 
Tutti: i paziente adulti o bambini, paurosi o co-
raggiosi, tranquilli o agitati, non avvertono più
le sensazioni spiacevoli e dolorose da sempre
associate alle cure odontoiatriche. Un paziente
rilassato e tranquillo è più soddisfatto e avrà
un atteggiamento più positivo verso le cure. 
Il dentista lavora più velocemente e più tran-
quillamente perché trova dall’altra parte un pa-
ziente collaborante e rilassato; l’igienista den-
tale può operare anche senza l’ausilio dell’a-
nestesia per terapie parodontali e di igiene
orale su pazienti con elevata sensibilità. 



Un nuovo affresco per la Chiesa di Lugagnano
F E D E  E D  A R T E

Dopo otto anni dalla conclusione del grandioso af-
fresco realizzato dal pittore veronese Federico Bel-
lomi sull’intera parete del transetto ovest della
Chiesa parrocchiale, di cui la comunità di Lugagna-
no va giustamente fiera, anche per il versante oppo-
sto si è materializzata una preziosa occasione, che
ha reso finalmente concreta la pittura dell’ultima pa-
rete interna, mancante di decorazione fin dal 1955,
anno dell’inaugurazione della chiesa di Sant’Anna.
In realtà, già durante la realizzazione della Storia
della Salvezza con Cristo Risorto sulla parete ovest,
si ventilava la possibilità di realizzare la Storia di
Maria su quella ad est da parte degli allievi dell’Ac-
cademia Cignaroli, ma l’opera non è poi stata realiz-
zata. L’opportunità di tinteggiare e decorare il trans-
etto est arriva solo di recente, grazie al recupero di
un affresco presente in una chiesetta destinata alla
demolizione. Un imprenditorie veronese, a cui tale
chiesa era stata venduta per essere in seguito rasa
al suolo così da far spazio ad edifici residenziali, ha
concesso la rimozione e il recupero dell’opera d’arte
in essa contenuta alla Parrocchia di Sant’Anna di
Lugagnano. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal-
l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e la So-
praintendenza Beni Architettonici e per il Paesag-
gio, si sono potuti iniziare i lavori, seguiti dal Consi-
glio Affari Economici della Parrocchia e da due tecni-
ci: l’architetto Mazzi Ferdinando e il geometra Pas-
quetto Marco. L’affresco vede rappresentati i 12
Apostoli,realizzati circa quarant’anni fa dal pittore
Padre Leidi, monfortano di origini trentine, attual-

mente defunto. Gli Apostoli, in posizione
eretta e con vesti in stile bizantino, portano
indicato il loro nome e hanno volti con
espressioni differenti; chi di loro ha lasciato
un testo raccolto nella Sacra Bibbia, è raffi-
gurato con un rotolo in mano. Tutti e dodici
sono rivolti verso Maria, al centro. Nella
Chiesa di Lugagnano l’altare della Madon-
na col Bambino non è stato infatti spostato
ma rimane nella medesima posizione; se-
condo il progetto, gli Apostoli vanno posizio-
nati in sei per lato, (i più vicini a Maria sono
Pietro e Giovanni), in modo da rappresenta-
re il Coro Celeste. I dodici soggetti sono stati
appoggiati su un muretto, appositamente
realizzato, che ha lo scopo di rialzarli e quin-
di renderli ben visibili ai fedeli durante le
funzioni religiose. L’inaugurazione si è tenuta
lo scorso 21 settembre. L’opera ed i lavori di
restauro sono stati illustrati dall’Architetto
Ferdinando Mazzi. Successivamente il Par-
roco don Antonio Sona ne ha spiegato i mo-
tivi ed i significati teologici. Dopo di lui i salu-
ti del Sindaco Gianluigi Mazzi, presente al-
l’inaugurazione assieme all’Assessore alla
Cultura Gianmichele Bianco, che ha elogia-
to l’opera dei molti volontari che hanno col-
laborato in varie forme a questo re-
cupero. Ora anche la decorazione
dell’ultima parete della Chiesa di
Sant’Anna è conclusa ed un’opera
d’arte, che altrimenti non avrebbe
trovato collocazione, non sarà anda-
ta perduta ma ha la possibilità di
essere ammirata da tutti i fedeli
della Parrocchia di Lugagnano.

di Chiara Giacomi
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state del 2009. In quel momento ero alla ricerca
di un lavoro per la stagione e grazie ad un’amica
sono stata introdotta in questo ambiente in cui
subito mi sono trovata a mio agio. Inizialmente lo
ritenevo per l’ appunto un lavoro come tanti altri,
solo col tempo mi sono appassionata e tutt’ ora
amo quello che faccio con quei ragazzi.
Spiegaci bene in cosa consiste questa organiz-
zazione.
Si tratta di un’ associazione sostenuta in gran

parte dai fondi stanziati
dalla Fondazione San
Zeno ma anche da una
piccola quota (circa 30
euro)  che viene richie-
sta alle famiglie dei par-

tecipanti ai corsi, i quali necessitano di lezioni pri-
vate per una migliore comprensione della nostra
lingua.
Come sono strutturati questi corsi?
Il Cestim prevede un sostegno per i ragazzi dai 6
ai 18 anni sia nel periodo estivo sia nel periodo
invernale. Per quanto riguarda quest’ ultimo i
bambini e i ragazzi stranieri, che a discrezione
dei propri insegnanti faticano a mantenere il pas-
so, vengono seguiti due giorni alla settimana nel
dopo scuola e aiutati nello svolgimento dei com-
piti assegnati per casa. Per ciò che invece riguar-
da la stagione estiva, le famiglie i cui figli neces-
sitano di questi corsi vengono contattate e avvi-
sate direttamente dai docenti. Vi è una rapida fa-
se di iscrizione e poi i bambini, specialmente la
fascia dai 6 ai 10 anni, frequentano questi corsi
della durata di un mese. Le lezioni sono di tre ore
a mattina, dalle 9.00 alle 12.00, per un totale di
60 ore al mese.
In base a quale criterio vengono suddivisi i
bambini?
Qui a Lugagnano, essendo stato il primo anno di
svolgimento di questi corsi, i bambini accettati
dal Cestim erano circa 25. Sono stati poi divisi in
tre gruppi da 7/8 bambini per gruppo in base alle
loro competenze. Si partiva da un livello molto
basso 0-1; un livello intermedio A1-A2; e infine
un livello alto A2-B1 per i più esperti. Se ci si pen-
sa 25 bambini è un numero abbastanza ridotto e
ciò è a causa dei pochi fondi a disposizione che
non permettono la possibilità di mantenere una
grande quantità di bambini, nonché di insegnanti
che recepiscono comunque una somma di dena-
ro per il loro lavoro.
Gli insegnanti: lo sono anche di professione?
No. Prevalentemente sono laureati in facoltà let-
terarie o comunque persone che tutti i giorni han-
no a che fare con la lingua e la cultura italiana. Io
stessa non sono insegnante, ma conosco molto
bene la mia lingua, tant’ è che ho continuato a
studiarla anche dopo la scuola superiore, oltre

Considerando che solo nel Comune di Sona la
percentuale degli stranieri è circa il 10%, il fat-
to che vengano organizzati corsi di approfondi-
mento per l’apprendimento della lingua italia-
na, come quelli tenuti-
si presso le scuole ele-
mentari Silvio Pellico
di Lugagnano, non do-
vrebbe stupirci.

Il CESTIM, Centro Stu-
di Immigrazione, nato
a Verona nel 1990 e
sviluppatosi in tutta la
provincia, si occupa
sostanzialmente di dis-
pensare lezioni di
grammatica italiana a
quei bambini e ragazzi
extracomunitari, a cui
serve un supporto lin-
guistico che in casa
non trovano. Per capi-

re meglio di cosa si occupa questa organizzazio-
ne abbiamo incontrato Michela Romagnoli, cre-
sciuta a Lugagnano, laureata in arabo alla Ca’
Foscari di Venezia, attualmente impegnata in un
dottorato di ricerca e ultimo, ma non meno im-
portante, partecipe delle attività del Cestim.
Michela, da quanto fai parte del gruppo CE-
STIM?
Il mio lavoro al Cestim è iniziato 4 anni fa, nell’e-

“Il vero inserimento inizia parlando e scrivendo”
Michela ci racconta il progetto di insegnare l’italiano agli stranieri
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di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

A Sona la percentuale di stranieri 
residenti è arrivata al dieci per cento



Nelle foto Mi-
chela Roma-
gnoli e alcune
immagini del
corso per bam-
bini stranieri.

all’ arabo, materia in cui ho conseguito la laurea.
Che tipo di attività svolgono i ragazzi durante il
corso estivo?
Le attività proposte hanno uno stampo pretta-
mente ludico, giocoso, che invita i ragazzi ad ap-
prendere divertendosi. Vengono ideati molti gio-
chi che vedono come protagoniste le parole, le fi-
lastrocche, la sintassi italiana. Inoltre ogni setti-
mana viene assegnato un tema diverso che viene
sviluppato nei giorni seguenti. Quest’ anno per
esempio un argomento che abbiamo affrontato
con molto entusiasmo è stato quello del viaggio.
Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare con colori e
fogli una valigia, all’ interno della quale dovevano
disegnare le cose per loro più importanti ed utili
per intraprendere un viaggio al di fuori del loro
paese. Si sono molto divertiti e confrontati tra lo-
ro, imparando quindi a comunicare e ad intrec-
ciare relazioni gli uni con gli altri. Un altro tema
molto sentito dai bambini è stato quello delle
emozioni. Attraverso la composizione di una fila-
strocca, da assemblare a seconda della rima e
del senso logico, i ragazzi apprendevano le varie
emozioni come la gioia, la rabbia e anche la pau-
ra. Disegnavano a fianco di queste cantilene ciò
che per loro rappresentavano, dando così sfogo
anche al loro lato creativo. 
Che tipo di difficoltà emergono durante queste
attività?
A mio parere le principali difficoltà si riscontrano
nell’uso pratico e corretto della lingua. La gram-
matica e sintassi italiana sono infatti più com-
plesse di quanto possiamo immaginare, soprat-
tutto per loro giovani immigrati che pur essendo
nati qui nel nostro paese, non trovano un suppor-
to linguistico a casa, ma si affidano al solo inse-
gnamento impartitogli durante le ore scolastiche.
Il Cestim si inserisce proprio nello spazio tra
scuola e famiglia, fornendo un servizio che contri-
buisce a formare futuri cittadini italiani. 
Quali altri obiettivi si prefigge il Cestim oltre al-
l’insegnamento dell’ italiano?
Innanzitutto direi che un altro punto a cui noi del
gruppo Cestim teniamo molto è un inserimento
completo e positivo degli stranieri nella comunità
e nel territorio in generale. Essi infatti devono go-
dere delle stesse possibilità lavorative, culturali e
sociali di qualsiasi altro cittadino italiano. Il no-
stro paese, specialmente al nord, è impregnato di
risentimento e discriminazione nei confronti degli
immigrati; questo atteggiamento non porta a nul-
la di produttivo, anzi alimenta le tensioni e la dif-
fidenza verso chiunque. Il Cestim, da parte sua,
cerca di smantellare questi pregiudizi a partire
dalle basi, lavorando cioè sui bambini che essen-
do nati qui, hanno sì genitori stranieri, ma sono a
tutti gli effetti cittadini italiani e come tali hanno
pari diritti e opportunità.
La passione e l’entusiasmo trapelano dalle tue
parole. Quali emozioni ti regala questo lavoro?
Posso sicuramente dire che il riscontro che ho,
tramite anche le parole delle insegnanti dei ra-
gazzi, è sicuramente positivo e mi regala gioia e
felicità! Sapere di essere riuscita almeno in parte
a contribuire alla formazione di un bambino è

gratificante e mi
spinge a continuare
su questa strada.
Inoltre l’ affetto e il
riconoscimento che
un bimbo è in grado
di offrirti è indescri-
vibile. Sono puri, in-
nocenti e tutti i loro
gesti sono dettati
dal cuore, quindi è
inevitabile provare tenerezza per loro e alla fine
del mese anche un senso di attaccamento nei lo-
ro confronti. 

La chiacchierata con Michela termina con delle
foto delle attività svolte dai bambini durante que-
st’estate: Michela mi descrive tutto nel dettaglio
e posso solo contemplare la sua dedizione e la
sua forza per quello che fa. 
Carlo Castiglioni (Presidente) e Matteo Danese
(Direttore) hanno fatto del Cestim un gruppo for-
te, solidale, diffuso in tutta la regione e in grado
di offrire il proprio servizio a molte scuole che lo
richiedono. Purtroppo non sono in molti coloro
che lo conoscono perché le cose belle tendono
sempre ad essere offuscate da tragedie e scan-
dali, ma bisogna sapere che questa organizzazio-
ne esiste e lavora non solo per gli immigrati, ma
anche per tutti noi, per far sì che il nostro futuro
di Nazione sia meno compromesso da pregiudizi
e timori. 
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mi sono mai esibita prima se non nei saggi di fine
corso davanti a parenti e amici. Ho anche parteci-
pato con la scuola a due progetti cinematografici,
l’anno scorso non ho fatto un gran lavoro ma sia-
mo comunque stati citati, non so come sia potuto

succedere. Que-
st’anno il cortome-
traggio è andato
meglio. Io ho scrit-
to il testo, ho segui-
to la regia e mi so-

no occupata del montaggio. A febbraio dovremmo
sapere il risultato. 
Davo per scontato che frequentassi la Soledar-
te Academy o che facessi già parte della loro
Compagnia. Come sei finita a debuttare con lo-
ro?
Da una notizia su facebook. Solimano cercava at-
tori adolescenti per mettere in scena una versio-
ne particolare di Giulietta e io mi sono presentata
a un colloquio con lui, mezz’ora in ritardo perché
non riuscivamo a trovare la scuola. Subito non mi
ha detto niente poi c’è stato un po’ di silenzio e di
certo non mi aspettavo di essere contattata per il
ruolo della protagonista. Di solito non si interpre-
ta Giulietta prima dei venticinque anni, serve mol-
ta esperienza.
Caspita. Allora è tutta farina del tuo sacco. Sei
molto intraprendente per essere così giovane. La
mamma  di Rachele interviene e la invita a dirmi
qual’ è il suo sogno, tutto il suo sogno. Lei sorri-
de, è un po’ titubante, come se non avesse capi-

Quest’estate, nella nostra città, si è svolta la ras-
segna teatrale veronese “Juliet”, una serie di
appuntamenti de-
dicati proprio al
personaggio ro-
mantico shake-
speariano. In que-
sta rassegna ha
debuttato “Black Juliet” di Soledarte, nella chie-
sa di Santa Maria in Chiavica, regia di Solimano
Pontarollo, e lì ha debuttato anche una giovane
ragazza di San Giorgio in Salici nella parte della
protagonista. Lei è Rachele Pesce. Ho appunta-
mento a casa sua in un caldo pomeriggio di ago-
sto. Mi accoglie con un grande sorriso e sul tavo-
lo in cucina ha pronta la locandina della rasse-
gna teatrale a cui ha partecipato. Ha un viso sve-
glio e simpatico, capelli neri e corti, abbigliamen-
to semplice; gli occhiali dalla grossa montatura
nera e il trucco scuro non nascondono due gran-
di occhi brillanti. 
Com’è nata la tua passione per il tetro? L’hai
ereditata dai tuoi genitori o da qualcun altro?
Assolutamente no, da nessuno della mia fami-
glia. In quinta elementare ho partecipato come
protagonista ad una recita scolastica e in quel-
l’occasione ho capito che recitare era quello che
volevo fare. Dalla prima secondaria frequento il
corso di animazione teatrale Martinelli ma non

Estate di grandi esordi per Rachele Pesce, giovanissima 
promessa del teatro da San Giorgio

L ’ I N T E R V I S T A

di Francesca Tenerelli

Sotto Rachele
Pesce con la
sorellina ed il
loro volpino.
Nella pagina
seguente
l’importante re-
censione che
L’Arena ha de-
dicato allo
spettacolo in
cui ha recitato
Rachele.
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“Tutto è nato quasi per caso, grazie ad
una notizia apparsa su facebook”



to, poi le si illuminano gli occhi.
Bè il mio sogno è recitare e fare la
regista. Vorrei trasferirmi a Londra
se potessi lo farei anche subito,
adoro Londra, e frequentare la Ro-
yal Academy. Il mio mito è Charlie
Chaplin, adoro il suo stile. Mi pia-
cerebbe essere geniale come lui,
non nel muto ovviamente. Mi pia-
ce anche Pirandello, le sue opere
teatrali sono molto belle e lo leggo
sempre volentieri. Intanto voglio
continuare a studiare recitazione.
Mi sono iscritta al Maffei, indirizzo
comunicazioni, ho scelto questo li-
ceo principalmente perché tra i
progetti di formazione c’è anche
teatro e poi vorrei continuare a
studiare con la Soledarte.
So che a scuola sei molto brava.
Hai appena terminato le scuole
secondarie e sei stata una pagel-
la d’oro ma voglio fare comunque
una domanda a tua mamma. Non ha paura che
tutto questo entusiasmo distolga Rachele dagli
studi o che la trasporti in un mondo che potreb-
be farle “bruciare le tappe”? 
Noi genitori siamo molto orgogliosi di Rachele. Ha
sempre ottenuto ottimi voti a scuola e questa sua
passione per adesso non l’ha ostacolata o dis-
tratta anzi credo l’abbia aiutata. E poi vedi il suo
entusiasmo? Impossibile frenarla. Sta vivendo
questo sogno con passione ed è una sana pas-
sione, noi non possiamo che appoggiarla.
Grande capacità di linguaggio, per nulla intimi-
dita, brillante e spigliata. Obiettivi non comuni,
interessi non per tutti, soprattutto non per gli
adolescenti. Com’è il rapporto con i tuoi coeta-
nei? 
Non facile. A volte sono invidiosi, nel senso che
qualcosa scritto da me o le mie conoscenze, so-
prattutto se apprezzate dai professori, per loro so-
no copiate perché non mi credono in grado di far-
lo da sola oppure si lamentano perché alla fine
“sono sempre io, io sono sempre quella più bra-
va….”. - La interrompe la mamma “dai Rachele
non tutti, non sempre” -  Ma non sono quei tre,
quattro che fanno la differenza. Di solito è così.
Per la gran parte degli adolescenti quello che fac-
cio o che mi piace è noioso. Per me è molto più
facile rapportarmi con gli adulti. Mi sento meglio
in mezzo a loro. Infatti mentre preparavo Black
Juliet stavo benissimo, unica principiante ed uni-
ca adolescente tra attori professionisti. Tra loro
mi sono sentita a mio agio ed è stato straordina-
rio potermi confrontare con loro.
Quanto eri emozionata dietro le quinte?
Da morire! Durante il discorso del Presidente di
Medici Senza Frontiere, a cui è stato donato il ri-
cavato, non stavo più nella pelle. Non vedevo
l’ora di cominciare, eravamo tutti in fermento e
non aspettavamo altro che andare in scena. E’
stato bellissimo, nessun errore, è andato tutto co-
me doveva andare senza imprevisti. Solimano è
stato bravissimo, è un attore straordinario e un

grande regista. Mi ha insegnato tantissimo, esse-
re stata scelta proprio da lui e aver ricevuto i suoi
complimenti è stata un’esperienza straordinaria. 
Grazie Rachele per il tempo che mi ha dedica-
to. Ultima cosa, posso scattarti una foto nella
tua camera? Sono certa che è comunque una
stanza da adolescente.
La foto no è tutto in disordine perché stiamo pit-
turando casa e devo ancora finire il mio murales
ma se vuoi te la faccio vedere volentieri.
Saliamo in camera, una camera da ragazza. Pare-
ti colorate, letto a soppalco, scrivania ben acces-
soriata e il murales. Per adesso è tracciato a ma-
tita lo skyline di Londra e sono state date le pri-
me pennellate di colore. Rachele prende dalla
scrivania il progetto a colori, lo ha fatto lei al com-
puter. Vari particolari di Londra sullo sfondo, in
primo piano il bus rosso che sembra ti voglia in-
vestire, a destra Charlie Chaplin nella sua classi-
ca posa con bombetta e bastone e a sinistra il
cantante dei Muse che suona la chitarra.
I Muse? Anche a me piacciono, sei stata a una
loro tappa italiana que-
sta estate?
Sì a Bologna, sotto il pal-
co. Meraviglioso. - Guarda
la mamma che ride. Capi-
sco cosa intende dire. I
Muse dal vivo per ore sot-
to il palco non sono per
tutti. “Non ho più l’età,
avrei preferito stare alme-
no seduta. Ma si meritava
assolutamente che la ac-
compagnassi e alle sue
condizioni.” Cosa non si fa
per i figli! – 
Non mi resta che fare un
grande in bocca al lupo a
Rachele e augurarle che
tutti i suoi sogni si realizzi-
no. 
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Nelle foto
Michele in
due mo-
menti della
sua espe-
rienza in Ci-
na.

corso avanzato in terza superiore, che richiedeva
tre ore settimanali anziché una soltanto. Questo
corso è chiamato Classe Confucio, che prevede
uno studio approfondito della lingua e della cul-
tura. In tre anni ho conseguito degli esami per
raggiungere la certificazione HSK conferita da
Hanban, il centro  di divulgazione della cultura ci-
nese.
Come hai maturato l’idea di fare un’esperienza
studentesca a Pechino?
Dopo la serie di corsi che ho frequentato, la
scuola mi ha proposto di fare un’esperienza all’e-
stero, a Pechino, attraverso una borsa di studio

conferitami da
Hanban, così ho
avuto
l’opportunità di
maturare quest’i-
dea e di accettare

l’offerta. Questa esperienza è stata proposta an-
che ad un mio compagno di classe che ha fre-
quentato i corsi con me, perciò ho avuto la fortu-
na di non essere l’unico della mia scuola e di
avere, quindi, un amico nell’affrontare questa
grande sfida.
Come vi siete organizzati?
All’organizzazione ha pensato la nostra scuola,
prenotando per noi il viaggio in aereo e assicu-
randoci la permanenza alla Normal Universitiy di
Pechino. Siamo partiti il 13 luglio e siamo tornati
il 28, quindi abbiamo trascorso in Cina due setti-
mane. Abbiamo spezzato il viaggio sia all’andata
che al ritorno facendo scalo a Dubai e in tutto
abbiamo impiegato 13 ore per arrivare a Pechi-
no. Eravamo un gruppo di 28 ragazzi italiani, di
cui  alcuni provenienti dall’istituto Einaudi di Ve-
rona, altri da istituti di Udine e Venezia. Inoltre,
avevamo sempre a disposizione una professores-
sa di Udine che ci aiutava a gestire la situazione,
intervenendo se c’erano problematiche, e ci ac-
compagnava nelle nostre visite; in altre parole,
era il nostro punto di riferimento per qualsiasi
evenienza.
Com’era la vostra giornata tipo?
Di solito ci svegliavamo verso le 8.00 e autono-
mamente andavamo a fare colazione perché non
avevamo nessun pasto previsto all’interno dell’U-
niversità. Successivamente, dalle 9.00 alle
11.00 avevamo lezione, e poi fino alle 12.00
avevamo in programma un’ora di conversazione.
Dopo la pausa pranzo in qualche ristorante, pas-
savamo il pomeriggio a visitare monumenti e vari
luoghi della città o facevamo attività attinenti alla
cultura cinese. La sera, invece, dato che la no-
stra professoressa era una persona molto attiva
e ci teneva a farci conoscere diversi posti ma an-
che a farci divertire, visitavamo quartieri e locali
di Pechino.

Intervistiamo Michele Giacomelli, un diciasset-
tenne di Palazzolo che realizza il sogno di un’e-
sperienza studentesca alla Capital Normal Univer-
sity di Pechino
Hai una passione per il cinese? Dove e da quan-
to lo studi?
Il mio incontro con il cinese è avvenuto tre anni fa
a scuola (Aleardo
Aleardi, liceo scien-
tifico opzione
scienze applicate),
frequentando un
corso facoltativo
pomeridiano di un’ora a settimana per i primi due
anni delle superiori. Durante questo periodo ho
sviluppato un interesse particolare per la lingua
cinese, per questo ho scelto di continuare con il

“La mia esperienza di studio a Pechino”
Michele Giacomelli di Palazzolo ci racconta la sua Cina
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di Giulia Grigolini 
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

“Ho trovato una mentalità completamente
differente da quella occidentale”



Sei sempre riuscito a interagire con le persone
o qualche volta ti sei trovato in difficoltà?
Nelle situazioni più semplici si riusciva a farsi ca-
pire, perché avendo una conoscenza del cinese
al terzo livello, ovvero quello di sopravvivenza, le
parole e le frasi più comuni e basilari si capisco-
no e si sanno dire. Un weekend abbiamo fatto
una gita a Monte Thai, una regione in cui parlano
un altro dialetto, completamente diverso soprat-
tutto per quanto riguarda la pronuncia, perciò ab-
biamo avuto difficoltà nel comprendere e nel far-
ci comprendere. Per il resto, abbiamo praticato
quello che abbiamo imparato a scuola, quindi
parlavamo piuttosto frequentemente in cinese,
anche perché a Pechino pochi sanno l’inglese.
Ma soprattutto è stata un’esperienza di vita.
Cosa pensi della cultura cinese?
Nel posto in cui sono andato ho trovato una men-
talità completamente diversa da quella occiden-
tale sotto tutti i punti di vista: culinario, architet-
tonico, comportamentale, politico. Dopo un’espe-
rienza studentesca a Pechino è stato molto stra-
no tornare nella Palazzolo di tutti i giorni, ho no-
tato una grandissima differenza tra vivere in una
grande metropoli e un piccolo paese come il mio.

L’Arena dello scorso 15 agosto ripor-
tava la notizia di un film che si sta gi-
rando sull’altipiano di Asiago e che
racconta la dura vita nelle trincee

nella Prima Guerra Mondiale. Titolo
dell’opera che uscirà il prossimo an-
no è “Lacrime sulle Dolomiti di Se-
sto”. Tra gli attori anche Simone

Giardini di Lugagnano (nei due ton-
di), membro dell’Associazione Cultu-
rale Gruppo Storico 6° Alpini.

Simone Giardini ed il film sulla Prima Guerra Mondiale
La Curiosità



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Carabinieri: lo stop è definitivo. Il neo Sindaco “ho
scoperto che i soldi non c’erano”
di La Redazione il 15/07/2013
La notizia l’avevamo data ancora mesi fa, ma con il
30 di giugno è stato certificato il definitivo stop del
progetto di costruire una nuova caserma dei carabi-
nieri a Sona. Inizialmente lo scorso febbraio la Regio-
ne Veneto aveva dato la prima forte spallata alle pos-
sibilità di realizzazione di questo progetto. Infatti la
Giunta Regionale del Veneto aveva scritto al Sindaco
per ricordargli “l’imminente termine ultimo, fissato al
30 giugno 2013, per la chiusura e rendicontazione fi-
nale dei lavori inerenti il locale presidio dei Carabinie-
ri”. In quella lettera il Dirigente Regionale scriveva
che “la prevista conclusione dei lavori in parola ‘entro
l’anno 2015’, come indicato nella scheda informativa
(NdR inviata dal Comune), è incompatibile con la
tempistica e le modalità indicate nella citata Delibera
della Giunta Regionale del Veneto 2058/201. Pertan-
to rendo noto che, ad intervenuta infruttuosa scaden-
za del termine suddetto, l’Amministrazione regionale
procederà, senza ulteriore preavviso, alla revoca del
contributo integrativo assegnato (pari a €
115.017,00), nonché al recupero con interessi legali
del contributo assegnato e già erogato per €
333.333,00”. Sintetizzando: o la caserma veniva fini-
ta e rendicontata entro il 30 giugno – ipotesi che già
in febbraio sembrava impossibile, si doveva ancora
tenere addirittura la gara d’appalto – oppure niente
contributo, e il Comune dovrà anche restituire, con gli
interessi, la somma di euro 333.333 già erogata.
Successivamente la seconda spallata era arrivata

dal Comando Provinciale dell’Arma con una comuni-
cazione dello scorso maggio nella quale – tra le altre
cose – i Carabinieri scrivevano al Sindaco Gualtiero
Mazzi che “l’istituenda Stazione Carabinieri di Sona
rientrava nell’elenco dei presidi indicati dal Comando
Generale dell’Arma nel 2001, ma nonostante ogni
buona predisposizione da parte di questa istituzione
solo nel 2009 codesto Comune redigeva il progetto
preliminare. Ciò posto, atteso che la Regione Veneto
ha attivato la procedura per giungere alla revoca ed
al recupero del contributo” e che “codesta ammini-
strazione per oltre un decennio non è stata in grado
di realizzare l’opera nonostante la disponibilità dei
fondi regionali”, e, spiegano dall’Arma, vista la grave
congiuntura economica che impone forti tagli alla
spesa pubblica, “il Comitato per l’Ordine e la Sicurez-
za Pubblica ha espresso l’unanime avviso che, allo
stato, non sussistono le condizioni per procedere alla
istituzione della nuova Stazione Carabinieri di Sona,
in quanto anche se lo stabile da adibire a caserma
(peraltro ancora in fase progettuale) venisse realizza-
to, non sarebbe possibile stipulare il contratto di loca-
zione con l’Amministrazione Comunale mancando le
necessarie risorse finanziarie”. Ora, trascorso senza
esito il 30 giugno, progetto definitivamente chiuso. Il
Comune perderà i 450 mila euro di contributo della
Regione che erano destinati alla realizzazione
dell´opera, dovrà rinunciare ai 115 mila euro ancora
da erogare e in più dovrà restituire con gli interessi
legali i 333 euro già ricevuti. Ma non è finita qui. Noti-

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

I cartelli lungo le nostre strade sono sempre in maggior numero. Oltre a
quelli per la regolamentazione della circolazione, a quelli per indicare i siti
commerciali e industriali, oltre a tutti i cartelli pubblicitari, si stanno molti-
plicando a dismisura anche quelli di toponimi nelle lingue più svariate.
A Valeggio sul Mincio c’è il cartello marrone “Valès sul Méns”. Da notare
gli accenti: davvero il primo deve essere grave e il secondo acuto? 
A San Giorgio di Noga-
ro, con perfetto bilingui-
smo, per andare a Ve-
nezia si può leggere an-
che il friuliano “Vigne-
sie”.
In Ungheria si stanno
diffondendo i cartelli in
antico alfabeto runico.
Ci sono 4 (quattro!)
principali varianti di al-
fabeto runico ma, fortunatamen-
te, se ne sta affermando una so-
la. Forse un giorno in Ungheria si
passerà a questo alfabeto, abban-
donando quello latino (vedi anche
“L’invenzione della tradizione”, di
Eric Hobsbawm, Einaudi, 1983).
D’altra parte alla fine del Sette-
cento l’ungherese stava scompa-
rendo, soppiantato dal tedesco, e
solo grazie ad un energico e volenteroso movi-
mento culturale che durò molti decenni questa
lingua sopravvisse, anzi si reinventò dalle sue
antiche radici, con la produzione di circa 10 mi-
la parole nuove, la maggior parte delle quali in
uso ancora oggi. A ben vedere anche noi italiani
ci capiamo l’un l’altro usando un “fiorentino”
moderno (vedi anche “L’Italiano”, di Giulio Bolla-
ti, Einaudi, 2011), e anche gli ebrei hanno ri-
spolverato l’ebraico dalla fine dell’Ottocento,
che era ormai una lingua usata solo nelle fun-
zioni religiose. 
Contro la globalizzazione che uniforma, pare si
abbia bisogno di punti di riferimento locali, an-
che culturali. Se siamo pronti ad accogliere
chiunque li faccia propri, piuttosto che usarli per lasciare fuori chi non ci
piace, allora si tratta di qualcosa che può essere intelligente
e divertente.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su



zia di questi giorni, che comunica la nuova Ammini-
strazione del Sindaco Gianluigi Mazzi, è che quei due
milioni che la precedente Amministrazione aveva de-
stinato, come fondi comunali, alla costruzione della
Caserma in realtà non ci sarebbero. “Da quello che
affermavano i precedenti amministratori”, ha dichia-
rato infatti il nuovo Sindaco a L’Arena, “noi avevamo
capito che l’opera fosse economicamente coperta. In-
vece, non era così. Solo ora ci siamo resi conto che
l’ex primo cittadino Gualtiero Mazzi contava di ottene-
re questi soldi grazie alle operazioni legate al PAT, co-
me perequazioni e oneri di urbanizzazione. È stata
un’amara sorpresa, che va ad unirsi al dispiacere di
aver perso il contributo regionale. Vorrei provare a
convincere la Regione a permetterci di utilizzare il fi-
nanziamento in un altro ambito, ma penso che sarà
difficile che la mia richiesta venga accettata”.

Tentativo di incendio questa notte presso la piazzo-
la di Lugagnano
di Mario Salvetti il 13/07/2013
Una brutta sorpresa stamattina per gli operatori della
piazzola ecologica di Lugagnano. All’apertura hanno
potuto riscontrare i segni di un tentativo di dare fuoco
al container del verde, avvenuto nella notte tra vener-
dì 12 e sabato 13 luglio. Macchie di gasolio per terra
(che gli operatori hanno subito coperto di segatura) e
segni di combustione sul container testimoniano del
tentativo per fortuna non arrivato a generare un in-
cendio completo,  potenzialmente molto rischioso. La
dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da rico-
struire, ma – suggeriscono gli operatori della piazzola
– un’ipotesi potrebbe essere quella di un gesto van-
dalico come ritorsione per l’impossibilità di rubare
motori e pezzi di ricambio, che da qualche tempo
vengono messi al sicuro in una gabbia chiusa a chia-
ve.

Medico di base a Lugagnano e San Giorgio: nomi-
nati due nuovi medici
di Mario Salvetti il 18/07/2013
Sembra trovare soluzione la vicenda dell’improvvisa
mancanza di un medico di base, il Dott. Tosco, che
serviva circa 1500 residenti a Lugagnano e San Gior-
gio. Come già scrivevamo, questa novità capitata nel
cuore dell’estate ha lasciato molto sconcertate tante
persone, che hanno dovuto velocemente
rivolgersi all’ULSS 22 per capire cosa fa-
re. Già in 500, ad esempio, si sono visti
costretti ad optare per un nuovo medico
a Caselle, considerato che i medici del
nostro Comune risultano già al limite del
numero di pazienti che possono pren-
dersi in carico. Ma in queste ore – grazie
all’intervento diretto del nuovo Sindaco
Gianluigi Mazzi, dei responsabili del Co-
mune di Sona e dello stesso Direttore
Generale dell’ULSS 22 Dall’Ora – sem-
bra che si sia arrivati ad una soluzione
con la nomina di due nuovi medici che
opereranno nel nostro territorio. Nell’at-
tesa di ulteriori nuove nomine che po-
trebbe arrivare non prima di otto, nove
mesi. A partire da lunedì 22 luglio, infat-
ti, prende servizio a Lugagnano, in sosti-
tuzione del Dott. Tosco, il Dott. Hajek. Ri-

Ad inizio settembre il Baco ha
superato quota 4000 amici
sul social network Facebook.
Se a questo risultato aggiungia-
mo anche la statistica che ri-
guarda il sito
www.ilbacodaseta.org, che re-
gistra ogni giorno più di mille
accessi da utenti diversi, e le
2000 copie della nostra rivista
cartacea distribuite ogni due

mesi da ben tredici anni, abbia-
mo il ritorno di un servizio infor-
mativo che riesce a raggiunge-
re ormai ogni ambito della co-
munità del Comune di Sona.
Nonostante i tanti limiti e la na-
tura esclusivamente amatoria-
le e di volontariato della no-
stra Redazione. Grazie a tutti
per la fiducia, e da domani si
lavora per migliorare ancora.

Internet
In 4000 per il Baco su Facebook
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L’Angolo di Marni

Niente Caserma dei Carabinieri



ceverà negli ambulatori presenti sopra la farmacia.
Per San Giorgio in Salici invece prende servizio dal
primo di agosto il Dott. Faina, che riceverà presso gli
ambulatori del centro civico.

Vandali spostano la segnaletica di una rotonda a
Sona. Problema ora risolto
di La Redazione il 29/07/2013 
Un nuovo atto di vandalismo ha creato qualche pro-
blema alla viabilità a Sona, con considerevole perico-
lo per i veicoli in circolazione nella zona. Ieri infatti al-
cuni vandali hanno invertito tutta la segnaletica pre-
sente nella rotonda che si trova scendendo da via
Pozza delle Lastre a Sona capoluogo, e che incrocia
via Val di Sandrà e via Lumara, modificando il senso
di circolazione. Nelle foto i vari segnali invertiti o addi-
rittura spostati di corsia. La rotonda a Sona con i se-
gnali invertiti. Il segnale di attraversamento dell'osta-

colo invertito (dovrebbe stare sull'altra corsia). Un’a-
zione di incredibile stupidità che poteva avere conse-
guenze tragiche, soprattutto nelle ore notturne. Nella
giornata di oggi la segnaletica è stata ripristinata. 

Assegnato a Sona il Premio Comuni Ricicloni 2013.
Ma stiamo peggiorando
di La Redazione il 05/08/2013
Il Consorzio del Bacino Verona DUE ha comunicato al
Comune di Sona che Legambiente, attraverso il con-
corso “Comuni Ricicloni” e alla presenza dei rappre-
sentanti di Consorzi CONAI e del Governo, ha premia-
to Sona come una delle 28 amministrazioni (in classi-
fica Sona si posiziona al 24° posto) che, sulle 40
consorziate, ha ottenuto importanti risultati con la
raccolta dei rifiuti nell’anno 2012. Al Comune di Sona
è già stato inviato l’attestato di premiazione di Comu-
ne Riciclone 2013. Questa bella notizia per il Comu-
ne di Sona va però accompagnata dall’evidenza dei
dati che raccontano come la raccolta differenziata
sia passata dal 74,96% del 2010 al 68,68% del
2013. Un calo di incisività a fronte di un aumento
della popolazione che è passata da 16.992 abitanti
nel 2010 a 17.496 nel 2012 (dati forniti da Legam-
biente). Proprio a fronte di questi risultati è intervenu-
to il Sindaco Gianluigi Mazzi: “Sono naturalmente
soddisfatto per il risultato e il riconoscimento raggiun-
to dal nostro Comune, frutto del lavoro delle diverse
amministrazioni che mi hanno preceduto, e della col-
laborazione dei cittadini. Lo sono però meno per il
peggioramento del risultato degli ultimi anni. Qualco-
sa deve essere cambiato, sarà necessario migliorare
l’efficienza della raccolta differenziata per ottenere ri-
sultati ancora più importanti, e ritornare a percentuali
di rifiuti riciclati che si avvicinino a ciò che accadeva
nel 2010. Si può diffondere una cultura del rifiuto
che sia anche fonte di investimento e di guadagno:
dal rifiuto come problema da risolvere al rifiuto come
risorsa e opportunità.”

Rubano in agriturismo a San Giorgio e spacciano
droga: coppia patteggia
di La Redazione il 10/09/2013
Nell’ultimo mese alcuni furti ripetuti capitati in un
agriturismo di San Giorgio in Salici, per un ammonta-
re complessivo di più di 2500 euro, hanno dato il via

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Mese di Settembre
Setembre caldo e suto, fa maurar ogni fruto.
L'ua setembrina, l’è fragola e sucarina
Aria setembrina : fresca de sera e de matina.
A Santa Ufemia comessia la vendemia (16 set-
tembre)
De San Matìo ogni fruto l’è compio (21 settem-
bre)

A S. Michel l’ua l’è come el miel (29 settembre)

Mese di Ottobre
Per San Francesco parte el caldo e torna el fresco. (4 Ottobre)
Otobre l’è bel, ma tien pronto l'ombrel.
Otobre piovoso, campo prosperoso. 
Chi sòmena de otobre mede de giugno
Con otobre a San Simon, de ogni gal i fa un capon (28 ottobre)
A San Simon se cava la rava e anca el ravasson (28 ottobre)

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Dallo scorso agosto è cambiata la sede le-
gale e per l’inoltro della corrispondenza de
Il Baco da Seta, che ora è domiciliato presso
lo Studio Associato Trentini Zandotti Studio
Commercialisti in via XXIV Maggio 1/c a
Lugagnano. Nuovo anche il legale rappre-
sentante: assume questo ruolo, oltre a quel-
lo di Direttore di Redazione già ricoperto da
anni, Mario Salvetti. 

Il Giornale
Nuova sede per il Baco
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Quest’anno a Sona, durante la sagra patronale di settembre, si
è corso il 50° Gran Premio San Luigi, corsa ciclistica per dilet-
tanti under 23 categoria elite. Per festeggiare degnamente i  50
anni l’Associazione ciclistica di Sona ha ideato e realizzato un
bellissimo ed interessante libro, ricco di foto, storie ed aneddoti
riguardanti tutte le corse ed i protagonisti delle 50 gare fin qui
disputate. Domenica 1 settembre, presso il parco di Villa Roma-

ni, si è svolta la
presentazione del
libro “Mezzo seco-
lo di Storia” a cura
dell’Associazione
ciclistica di Sona.
Erano presenti tutti
i componenti del-
l’Associazione orga-
nizzatrice, il Vice-
sindaco Caltagiro-
ne, l’Assessore al-
la Cultura Bianco
e Emanuele Zanini,
l’autore del Libro. Oltre a ri-
cordare fatti e campioni che
hanno “scalato la salita de
la Chiesa” (ne citiamo solo
alcuni: Chiappucci, Rebel-
lin, Garzelli, Sella, Figueras
e anche il nostro Angelo La-
macchi) l’autore ha voluto
evidenziare la grande pas-
sione e attaccamento  che
ha riscontrato negli organiz-
zatori, presenti e passati, della corsa. Il libro è veramente com-
pleto ed esaustivo, ed è possibile trovarvi moltissimi campioni
del ciclismo e personaggi di Sona. Citiamo solo i fondatori della
corsa, che nel lontano 1964 si trovavano al Bar Trattoria All’Al-
pino, inizio di via Vallecchia,da sempre quartier generale della
corsa: Gildo Basso, Gelmino Cordioli, Aldo Granuzzo, Silvio
Troiani e Igino Turata. Per saperne di più potete consultare o
acquistare il libro presso la Biblioteca Comunale, con una offer-
ta libera potrete così dare il vostro contributo alla corsa.

Franco Fedrigo

Ciclismo

Un libro per celebrare i cinquant’anni
del Gran Premio San Luigi

ad un’indagine che alla fine ha portato i Carabinieri
della Stazione di Villafranca a fermare una coppia di
giovani, classe 1982, che risiedono a Castelnuovo
del Garda. I continui furti, che non avevano preceden-
ti presso l’agriturismo, avevano da subito fatto pensa-
re che il colpevole potesse essere un dipendente. E
così tramite uno stratagemma, un portafogli lasciato
appositamente in bella vista, rubato da mani ignote e
poi fatto ritrovare senza soldi, hanno fatto puntare i
sospetti sull’unica dipendente in servizio in quel mo-
mento. I Carabinieri, immediatamente chiamati dai ti-
tolari, hanno perquisito la ragazza, hanno trovato i
soldi e quindi si sono fatti portare fino all’abitazione
della giovane. E qui la sorpresa di trovare, oltre al
convivente, anche cocaina, hashish e altre sostanze
stupefacenti pronte per essere vendute. Arresto im-
mediato quindi per i due ragazzi. Ieri il processo a Ve-
rona con patteggiamento per entrambi: al ragazzo è
stata erogata la pena di un anno e quattro mesi e al-
la compagna un anno e otto mesi. Pene sospese per-
ché incensurati.

Gualtiero Mazzi: “Avete abbassato l’esenzione”. E’
scontro sull’IRPEF a Sona
di La Redazione il 29/09/2013 
Scontro a Sona tra l’ex Sindaco Gualtiero Mazzi e la
nuova Amministrazione in tema di tributi locali. Nel
corso dell’ultimo Consiglio Comunale, durante del
quale è stato consegnato ai Consiglieri il Bilancio di
Previsione 2013, è stato proprio il Consigliere della
Lega Nord ed ex Primo Cittadino a sollevare la pole-
mica sull’IRPEF. Il compito di presentare sintetica-
mente il bilancio è spettato al Vicesindaco Caltagiro-

ne. “Siamo riusciti a ta-
gliare alcune spese, ad
esempio con
l’eliminazione della linea
urbana 33 e con il con-
venzionamento del se-
gretario generale; inoltre,
abbiamo avuto alcune
entrate derivanti dalla ri-
soluzione della vicenda
del gas e dalla stipulazio-
ne di una nuova conven-
zione con l’asilo nido. Ab-
biamo privilegiato gli in-

vestimenti sul sociale e sulla scuola. Tuttavia – ha
spiegato Simone Caltagirone  - far quadrare i conti
non è stato semplice: negli ultimi anni, infatti, i trasfe-
rimenti statali sono diminuiti moltissimo. Per arrivare
a pareggio si è reso necessario abbassare la soglia di
esenzione dell’Irpef da quindicimila a diecimila euro.
Purtroppo, è stata una scelta obbligata che porterà al
Comune un introito di circa centosettantamila euro”.
Ed è qui che si è avuto il deciso intervento dell’ex Sin-
daco. “Ci avevate criticato per aver aumentato
l’addizionale Irpef dallo 0,4 allo 0,8 per cento. Però –
ha attaccato Gualtiero Mazzi – noi avevamo fissato la
soglia di esenzione a 15 mila euro, proprio per tutela-
re le categorie più deboli. Abbassarla a diecimila eu-
ro, come ha fatto l’attuale maggioranza, significa an-
dare a toccare le tasche dei meno abbienti”. Una po-
lemica che sicuramente proseguirà in occasione del
prossimo Consiglio Comunale, quando quel bilancio
dovrà essere approvato.



in Madagascar e in Francia. Avrei voluto continua-
re a studiare magari con dei corsi serali, per po-
ter comunque lavorare e guadagnare qualcosa,
così tramite un’amica di mia madre ho saputo di
una scuola di suore carmelitane in cui forse avrei
potuto trovare un posto. Siamo andate alla mes-
sa domenicale presso di loro, io, mia madre e la
mia sorella minore che voleva informarsi poichè
pensava di andare in convento. La suora con cui
abbiamo parlato mi ha detto che c’era un posto
per me, ma dopo aver risposto a tutte le curiosità
di mia sorella, mi ha guardato e mi ha detto “Tu
sei qui per entrare in convento”. Io sono rimasta
spiazzata, ho detto che no, non era mia intenzio-
ne, non ci avevo nemmeno mai pensato, avevo
anche un fidanzato. Mi aveva piantato come un
seme dentro, non riuscivo a non pensarci; i fami-
gliari e il fidanzato mi appoggiavano, mi dicevano
di riflettere e scegliere liberamente, che loro
avrebbero approvato le mie decisioni. Così ho ini-
ziato il noviziato e anche se erano tutti convinti
che fosse la mia strada io ancora ero titubante.
Cos’è poi che l’ha convinta?
Con la guida spirituale di Padre Angelo e con la
vicinanza di tutte le persone che mi erano accan-
to, mi sono convinta che era davvero la mia vita.
Al contrario mia sorella, che voleva intraprendere
questa strada, si è sposata ed ha una famiglia.
Quando sei arrivata in Italia? E come mai sei
venuta qui per la professione?
Sono stata mandata qui a Capodanno nel 1991,
ed ho trascorso alcuni anni in noviziato, soprat-
tutto per imparare la lingua, e poi mi sono spo-
stata da Varese a Milano, dove sono stata per un-
dici anni. Dopo un ritorno a Varese sono arrivata
a Palazzolo. I primi anni in Italia sono stati duri,
non volevo imparare la lingua perché avevo paura
di restare qui tutta la vita; la mia famiglia era mol-
to unita e mi è costato tanto il distacco da loro.
Ma poi mi sono ambientata. 
Che cosa facevi in queste città?
Quello che ho fatto anche qui, lavoravo come as-
sistente nelle scuole e aiutavo nelle parrocchie.
Anche in Madagascar le suore si occupano di
queste cose, anche se vanno molto più incontro
ai poveri, e sono molto più attive nelle parrocchie
perché i sacerdoti sono pochi, quindi devono
compensare questa mancanza. 

Siamo andati a incontrare Suor Maria Odile della
SS. Trinità nel suo penultimo giorno qui a Palaz-
zolo; parte infatti per Marene, un paese in provin-
cia di Cuneo. E’ rimasta qui con le suore Carme-
litane di Santa Teresa di Torino solo dieci mesi,
per l’intero anno scolastico ha assistito i piccoli
della Primavera nella scuola materna ed è stata
molto attiva nella parrocchia inserendosi molto
bene nella comunità; oggi sono moltissime le
persone che sono venute a salutarla. Ci ha accol-
to con un enorme sorriso ma era titubante a ri-
spondere alle nostre domande, ma poi si è la-
sciata andare.
Partiamo dall’inizio, Suor Odile, quale strada
hai percorso per entrare in convento per diven-
tare suora?
È una storia un po’ lunga e particolare; in Mada-
gascar, il mio Paese d’origine, abitavo ad Antana-
narivo, la capitale. Mio padre faceva il meccanico
e mia madre, che il tredici agosto scorso improv-
visamente a settant’un anni ci ha lasciato per il
Paradiso, era un’insegnante. La nostra famiglia è
molto numerosa, siamo nove fratelli, cinque fem-
mine e quattro maschi. Io frequentavo le scuole
dai frati, dove insegnava mia madre; a diciannove
anni mi sono diplomata all’Istituto Magistrale con
il titolo d’insegnante per le scuole elementari, ma
questo titolo non è riconosciuto qui in Italia, solo

Suor Maria Odile, un anno a Palazzolo
P A R R O C C H I E

di Aurora Pernigotti e Luigi Tacconi

Sotto Suor Odile
il suo ultimo gior-
no a Palazzolo.
Nella pagina se-
guente Suor Odi-
le con i bambini
della Materna.
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LUGAGNANO
Cartoleria SoleLuna Via
XXVI Aprile 31- Lugagnano 
Tel. 045.514284 
Cartoleria Quintarelli 
Via Cao Prà 26 Lugagnano
Tel. 045 514189 
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 Lugagnano
Tel. 045.514268
Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia
Via Mancalacqua Lugagnano
Tel/fax 045 8680991 
La Cornice  di Salvetti Elena
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano

Tel. 045 514456 
Lavanderia Fasoli 

Via Pelacane, 2 - Luga-
gnano Tel: 045 984296
L’Edicola sas 
Grande Mela  

Via Trentino 1,  
Lugagnano  

Panificio Bendinelli 
Panearte
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano Tel. 045 514130 
Stop Pizza Pizza al taglio 
Via Stazione 8/c  Lugagnano
Tel. 340 5038209 
Studio Fotografico 
Mario Pachera 
Via Cao del Prà, 20  
Lugagnano Tel. 045 984068 

PALAZZOLO
Alimentari Carnielli Ornella,
Via 4 Novembre 9  
Palazzolo tel. 045 6080524 
Bar Polisportiva 
Via Cecco Angiolieri 1  Palazzo-

lo tel. 045 6081260 
Cartolibreria Villaboni
Via IV Novembre, 24 
Palazzolo Tel. 045 6080402 
Ferramenta Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - 
Palazzolo Tel. 045 6080042 
Panificio Tacconi f.lli
Via 4 Novembre 29  
Palazzolo Tel. 045 6080055 
Pizza time Pizza al taglio
Via Castello n. 2,  
Palazzolo Tel. 349 1368941

SAN GIORGIO IN SALICI
Alimentari Oliosi 
Via Santini, 14  
San Giorgio. In Salici 
L’Arcobaleno  
di Zaramella Nadia 
Via Celà, 5 San Giorgio 
in Salici Tel. 045 7190000 

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona  

Tel. 045 6080957 
Edicola Mary
Piazza Roma 3 Sona 
Tel 045 6081749 3   
Giornali & Tabacchi 
di Brian Raissa
Via Bosco, 1/a - Sona 
Tel. 045 6080850 
Macelleria Massagrande
Via Vallecchia 4 - Sona 
Tel. 045 6080811 
Motoscooter service 
di Tacconi S. 
Via Bosco 25/A Sona  
Tel. 045 3194018 
Ortofrutta da Sergio 
Via Salieri, 31 - Sona 
Tel. 045 6081810 

VERONA
Edicola Lo Scarabocchio  di
Bombieri Nicola
Via Bassone 46,  
Tel/Fax 045 8510653 

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...

Oltre a questo, com’è la vita in Madagascar? 
E’ un paese piuttosto povero, è una Repubblica ma è
mal governato. Circa il 40% della popolazione è di reli-
gione cristiana cattolica; molti sono i protestanti e po-
chissimi musulmani. Ci sono ancora delle piccole co-
munità isolate che venerano la natura. La mia fami-
glia appartiene al ceto medio, leggevamo i giornali,
anche se la televisione non c’era; siamo andati tutti a
scuola e siamo stati educati a essere autonomi, tene-
re in ordine la casa ed anche a gestire a turno le fi-
nanze della famiglia. Eravamo una famiglia davvero
molto unita, spesso uscivamo tutti insieme, prima ve-
nivano gli impegni di famiglia e poi gli amici. Forse è
anche in casa che è nata un po’ la mia vocazione, an-
davamo sempre a messa e avevamo un angolo per
pregare tutt’insieme.
Ti va di parlarci di Palazzolo? Come ti sei trovata,
cosa ti ha colpito, qualcosa non ti è piaciuto?
A Palazzolo mi sono trovata benissimo. Ho ricevuto
un’accoglienza fantastica, non ho mai avuto difficoltà;
mi sento accolta e ben voluta, vorrei rimanere ancora,
mi costa molto andarmene. Quest’anno il mio lavoro è
stato duro, mi sono occupata della classe Primavera,
cioè dei più piccoli. Abbiamo fatto un po’ fatica all’ini-
zio io e le due maestre con cui collaboravo. I bambini
sono da seguire in ogni momento, era un po’ scorag-
giante, ma poi abbiamo cominciato a lavorare bene e
ora è un dispiacere lasciarli. Una cosa sola mi ha la-
sciato un po’ perplessa, non tutti sono attivi nell’orga-
nizzazione di feste o cose del genere, forse per proble-
mi di lavoro e spesso sono sempre gli stessi a render-
si disponibili. A Palazzolo mi sono trovata comunque
benissimo, anche se sono rimasta per soli dieci mesi
mi sembra sia passato molto di più, soprattutto in
questi giorni nei quali vedo moltissime persone che
vengono a salutarmi. Mi fa davvero molto piacere, cre-
do di poter partire in pace, anche se mi dispiace la-
sciare questa comunità, sento che questa esperienza
è stata un dono del Signore.

Nella prima metà di agosto
la chiesa parrocchiale di
San Giorgio in Salici è stata
interessata da un intervento
di pulizia particolare. Le puli-
zie infatti sono state effettua-
te addirittura con una gru,
necessaria per arrivare a to-
gliere ragnatele e polvere
nelle parti alte della navata
centrale. E’ stato anche im-
portante verificare la presen-
za di eventuali danni causati
dalle infiltrazioni che affiora-
no nei due affreschi laterali.

San Giorgio 

Pulizie in chiesa...
con la gru



Com'è iniziata la sua carriera sportiva?
Da piccolo giocavo a calcio nei pulcini del Luga-
gnano e, dopo che mi fui trasferito ai Salvi, iniziai
a giocare a tamburello. Ma una vera opportunità
mi fu presentata quando avevo quattordici anni
con le Intercomunali a Valeggio in cui gareggiai col
lancio del peso; passai alle finali che si tennero a
Verona, e la vittoria anche di queste mi portò in-
sieme al secondo classificato alle finali dei Giochi
della Gioventù a Roma. A differenza degli altri par-
tecipanti io non ero molto allenato anche se ricor-
do ancora con amarezza la classificazione al terzo
posto per 6 cm. Tuttavia essere stato a Roma in
tenera età fu un'enorme soddisfazione per me e
la mia famiglia. La partecipazione ai Giochi della
Gioventù mi offrì l'occasione di conoscere diversi
allenatori che avrebbero potuto inserirmi con faci-
lità e determinazione nel mondo dello sport, ma
in un primo momento dovetti rifiutare
l'opportunità visto che avevo appena concluso la
terza media e la mia famiglia era concentrata
esclusivamente sul lavoro dei campi. Ma un gior-
no di settembre mi recai al Coni a Verona e iniziai
subito gli allenamenti. Avendo migliorato notevol-
mente i miei risultati di giugno (di due metri in
più), dopo una ventina di giorni partecipai anche a
delle gare. Riuscii a continuare gli allenamenti an-
che nelle estreme difficoltà: persi mio padre in te-
nera età e insieme a mio fratello dovetti continua-
re il lavoro nei campi. L'unica cosa che mi permet-
teva di continuare gli allenamenti era la passione
e la soddisfazione dei risultati ottenuti (in un anno
ho fatto il record italiano di categoria).
Come mai il lancio del peso?
Ho scelto di concentrarmi maggiormente sul lan-
cio del peso per la mia struttura fisica che è fon-
damentale nei lanci.
Quali sono state le prime tappe per
l'affermazione internazionale?
La prima tappa è avvenuta nel 1984 con le olim-
piadi di Los Angeles in cui partecipai nel lancio
del disco. Non fui presente alle olimpiadi di Seul
per infortunio, ma in seguito gareggiai alle olim-
piadi di Barcellona nel lancio del peso.
Come è stato accompagnato dalla famiglia e
dagli amici durante la sua carriera sportiva?
Non ne faccio una colpa, ma la mia famiglia non
era interessata alle mie attività sportive. Un picco-
lo aneddoto: per partecipare ai campionati di cal-
cio dei pulcini del Lugagnano ed evitare di giocare
in ciabatte, “mi sono appropriato” di qualche lira
dai portafogli dei miei genitori e di mio fratello in
modo da poter acquistarmi un paio di scarpe (ri-
cordo ancora il prezzo: 1650 lire) - risponde con
simpatia -. Per quanto riguarda i miei amici invece
ho sempre avuto lo stesso buon rapporto. Da
qualche anno presiedo un'associazione di lancia-
tori che si è estesa anche oltre alla provincia di
Verona: siamo atleti con una grande passione per

Luciano Zerbini è un'atleta italiano originario di
Lugagnano. Ha vissuto ai Salvi, frazione di San

Massimo, per di-
versi anni. Fin da
piccolo ha coltiva-
to la passione per
lo sport che è an-
data crescendo
negli anni grazie ai
traguardi raggiunti
e alle emozioni vis-
sute. È stato quat-
tro volte campio-
ne italiano: tre
volte nel lancio del
disco (1989,
1992, 1993)  e
una volta nel lan-
cio del peso
(1993). È inoltre
detentore del re-
cord italiano nel
getto del peso ot-
tenuto nel 2005 e
ha preso parte a
due Olimpiadi.

Luciano Zerbini da Lugagnano, un atleta assoluto
Due volte olimpionico e quattro volte campione italiano

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

Sotto Luciano
Zerbini oggi. 
Nelle altre foto
Zerbini in alcuni
scatti della sua
carriera sportiva.

di Gianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su
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lo sport e abbiamo
i requisiti minimi
per farne parte (ab-
biamo praticato il
lancio del peso o
del disco e pesia-
mo almeno 100
kg). Afferma riden-
do.
Chi è stato il pun-
to di riferimento
principale nell'am-
bito della sua car-
riera sportiva?
Ricordo in maniera
formidabile il mio
primo allenatore,

Cristofori, persona di un grande spessore umano,
che allenava con la medesima passione tutti gli
allievi, a prescindere dalle loro capacità. Addirittu-
ra, quando entrai a far parte delle Fiamme Oro,
mostrò una grande onestà intellettuale e persona-
le per il  fatto che candidamente mi consigliò un
nuovo allenatore che fosse alla mia altezza. Du-
rante le olimpiadi invece mi legai molto a Walter
Bragagnolo, fondatore e direttore per molti anni
dell'ISEF, che accentuò il mio equilibrio e la mia
coordinazione con esercizi al di fuori di ogni cano-
ne (per esempio usavo scarpe con suole che face-
vano pochissimo attrito col terreno e lanciavo su
pedane semi-movibili.
Chi è (stato) il suo idolo sportivo?
Ho avuto l'onore di allenarmi e competere con di-
versi sportivi quando avevo 29 anni; uno di questi
fu McWilkings. Al giorno d'oggi di idoli ce ne pos-
sono essere moltissimi nell'ambito dello sport in
generale, ma io sono legato agli atleti che tra-
smettono emozioni: ammiro infatti Sara Simeoni
sia come persona sia come atleta.
Continua con l'attività sportiva? Se sì, come?
Nell'ambito della mia attività sportiva la testa e il
cuore sono ancora quelli di quarant'anni fa ma il
corpo si deve purtroppo adattare all'età; qualche
allenamento in palestra ci sta ancora, ma spesso
chiacchiero - afferma sorridendo -. Inoltre non ho
ancora coltivato la possibilità di intraprendere
l'attività di allenatore.
Che valore ha lo sport in famiglia? Ci sono state
sorprese e soddisfazioni?
Nella nostra famiglia si è sempre parlato di sport:
mia moglie praticava salto in alto e, tra l'altro, è
stata allenata dallo stesso allenatore di Sara Si-
meoni. Facendo l'ispettore all'aeroporto come la-
voro, ho la possibilità di avere un po' di tempo a
disposizione che spesso sfrutto per accompagna-
re e assistere le mie figlie alle attività sportive.
Mia figlia Silvia, che aveva cominciato con l'ippica
che poi ha abbandonato per l'atletica con la corsa
ad ostacoli, mi ha enormemente stupito quando
due anni fa vinse il titolo italiano categoria allievi.
Però noto che oggi nello sport manca quella pas-
sione che forse avevamo noi un tempo, passione
che faceva smuovere le montagne. Forse il motivo
è la presenza di numerosi stimoli e attività che
non permettono di crescere, vivere intensamente
e sviluppare al massimo un'attività sportiva.

Nel 1984 Lucia-
no Zerbini par-
tecipò alle
Olimpiadi di
Los Angeles
dove, nella gara
di lancio del di-
sco, conquistò
il settimo posto
con un lancio a
63,50, suo pri-
mato persona-
le. Questo sarà
uno dei risultati più importanti della sua lunga carriera. Nel
1989, riuscì a conquistare il suo primo titolo nazionale nel lan-
cio del disco. 
Due anni dopo prese parte ai Giochi del Mediterraneo ad Ate-
ne, come rappresentante della nazionale italiana sia nella gara
di disco che di peso dove concluse rispettivamente primo e se-
condo. Passa qualche mese e prese parte ai mondiali di Tokyo
1991 dove però non trovò fortuna fermandosi al turno di qualifi-
cazione. Nella stagione al coperto 1992 partecipò ai Campiona-
ti europei indoor di Genova dove, dopo aver conquistato la fina-
le con gli altri compagni di nazionale Alessandro Andrei e Paolo
Dal Soglio, concluse quarto a pochi centimetri dal vincitore della
medaglia di bronzo Klaus Bodenmüller. Nella stagione all'aperto,
dopo aver vinto il suo secondo titolo nazionale nel disco, parteci-
pò alle Olimpiadi di Barcellona dove riuscì a raggiungere anco-
ra la finale, questa volta però nel getto del peso. Si piazzò al 9º
posto. 
Anche il 1993 iniziò nel migliore dei modi vista la sesta posizio-
ne conquistata ai mondiali indoor di Toronto. Durante la stagio-
ne all'aperto, ai Giochi del Mediterraneo di Linguadoca-Rossi-
glione, riuscì a bissare la vittoria ottenuta due anni prima ad
Atene.

L’atleta

I successi internazionali



gione sportiva. Fin dai primissimi giorni di agosto,
mentre il campo di Via Stadio veniva riseminato
in preparazione del nuovo campionato, i campi di
Via Marconi, che erano invece stati sistemati nei
mesi di giugno e luglio, finite le attività ed i cam-
pus estivi, si sono rianimati. A partire dai ragazzi
della prima squadra a scendere agli Juniores Elite,
Allievi, Giovanissimi e così via fino ai Piccoli Amici
della Scuola Calcio (quest’anno iniziano
l’esperienza i bambini del 2007!), settimana dopo
settimana, gli impianti si sono andati animando.
Anche quest’anno si superano i duecentocin-
quanta tesseramenti e la società mette in campo

uno staff tecnico e di supporto di oltre quaranta
volontari che dal disbrigo delle pratiche ammini-
strative (tesseramenti, rapporti con la federazio-
ne, rapporti con le famiglie) alle attività di suppor-
to e di gestione del materiale tecnico (abbiglia-
mento sportivo, palloni, materiali) alle manuten-
zioni dei campi e della struttura di servizio, all’atti-
vità sportiva vera e propria, si rendono disponibili.
Passione, certo, ma anche senso civico. Non c’è
giorno che in Via Marconi ed in Via Stadio, non ci
sia qualcuno che si spende per la comunità calci-
stica gialloblu. A partire dal lavaggio delle mute
delle partite del week end che qualcuno inizia a
sistemare già la domenica sera, passando attra-
verso la compilazione dei rapportini per la Federa-
zione alla sistemazione della doccia che non fun-
ziona... Una macchina organizzativa silente, che
spesso passa inosservata, ma che consente a
ben dodici formazioni, di cui tre impegnate in
competizioni di livello regionale, di esprimersi e
giocare.
Per quanto riguarda lo staff dirigente fra le novità
di maggior rilievo anticipiamo brevemente, riman-
dando una maggiore conoscenza ai prossimi me-
si, l’ingresso di Paolino Lanza e Maurizio Verone-
si, delegati alla selezione e gestione di giovani ta-
lenti delle aree limitrofe che possano essere inte-
ressati a cogliere un’esperienza sportiva con noi e
provare a far fruttare le loro doti nelle nostre fila.
E’ una preziosa new entry anche Paolo Cavena-
ghi, giunto a raccogliere l’eredità di Renzo Quarta-

Riparte con slancio la stagione agonistica della
società calcistica gialloblu. Dopo l’eccezionale ri-
sultato della scorsa stagione, culminata con
l’inattesa promozione in Eccellenza, con una giu-
sta dose di entusiasmo, senza perdere di vista le
reali possibilità economiche e organizzative, si
aprono i battenti per una nuova importante sta-

Fischio d’inizio per la nuova stagione dell’AC Lugagnano
A C  L U G A G N A N O

di Manuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

Il progetto di quest’anno, parte
del percorso per raggiungere
l’obiettivo di diventare Scuola
Calcio Qualificata, coinvolgerà i
bambini delle classi prime del ci-
clo primario e si propone il poten-
ziamento del pensiero logico-ma-
tematico attraverso l’attività di
calcio. 
Ecco i titoli degli interventi pro-
grammati, le cui date saranno co-
municate al più presto. Le attività,
rivolte principalmente ai genitori
dei bambini della scuola calcio,
ma anche a tutta la comunità, si
terranno presso la sede di via
Marconi.
1. “Calcio e sviluppo cognitivo:
un connubio possibile”: dalle evi-
denze scientifiche alla pratica sul
campo”  Dott. Luciano Faccioli
Psicologo dell’età evolutiva (resp
scuola calcio)
2.“L’allenamento delle capacità
atletiche nel giovane calciato-
re”: si parlerà della crescita della

capacità coordinative nei piccoli
della scuola calcio (6-13 anni) e
condizionali nei più grandi (14-
18); Dott Paolo Cavenaghi laurea
in scienze motorie (resp settore
giovanile)
3. “Il corpo che parla”:
L’osservazione della postura du-
rante l’attività sportiva in età evo-
lutiva; Dott. Paolo Montresor: Chi-
nesiologo
4. Titolo in definizione, si tratterà
delle modificazioni posturali le-
gate al calcio e i relativi esercizi
per compensare tali posture e
prevenire gli infortuni come per
esempio la pubalgia. Dott. Andrea
Scattolini Preparatore atletico e
osteopata
5.“Comunicare tra campioni: 3
trucchi per vincere sul campo e
nella vita”: come comunicare ef-
ficacemente e costruttivamente;
Dott. Dario Boschetto Life Coach
e Master Trainer.

Progetto Scuola Calcio Qualificata

“Calcio ed intelligenza numerica”

Giocatori dell’AC Lugagnano e del Chievo Verona assieme al termine dell’amichevole del 5 settembre
(Foto Fiorenzo Danieli)



roli che dopo un anno di tribolata attività, grande
impegno e ingenti energie spese, ha scelto di ab-
bandonare il percorso iniziato sulla sponda giallo-
blu. Un vero peccato non poter proseguire il cam-
mino fatto assieme e raccogliere magari i frutti
del lavoro condotto, però nel corso dell’estate è
maturata la scelta di Renzo che ha lasciato molto
dispiaciuti i vertici della società. Resta però im-
mutato il progetto che identifica nella figura del
responsabile tecnico del settore giovanile un ruolo
cardine nella crescita del gruppo allenatori e quin-
di della qualità del settore giovanile intero. E’ in
questa prospettiva che si è giunti a Paolo Cavena-
ghi, trentacinque anni, diplomato ISEF e laureato
in Scienze Motorie, preparatore atletico, con una
lunga esperienza di scuola calcio, che ha iniziato
la sua attività con il gruppo allenatori della Scuola
Calcio e del Settore Giovanile fin dagli ultimi giorni

di agosto. Cavenaghi sarà affiancato da Luciano
Faccioli, psicologo cognitivista e allenatore ap-
passionatissimo dei più piccoli, già responsabile
lo scorso anno della Scuola Calcio e promotore
del progetto “Scuola Calcio Qualificata”. Il percor-
so è regolamentato dalla FIGC da una serie di re-
quisiti ed adempimenti che riguardano organizza-
zione dell’attività, qualificazione della società e
dello staff degli allenatori, deve garantire la pre-
sentazione e realizzazione, nel corso della stagio-
ne sportiva, di almeno un progetto di attività di in-
formazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti,
Tecnici e Genitori, su temi regolamentari, educati-
vi, psicopedagogici, tecnici e medici, coordinata
da uno psicologo quale esperto dello sviluppo del-
le relazioni umane - appunto il nostro Luciano Fac-
cioli. Fra i requisiti un rapporto istrutto-
re/allievi/e non inferiore a 1:20 (si è cercato di
avere almeno due istruttori per squadra), in tutte
le categorie giovanili; un rapporto non inferiore ad
1:30 fra tecnici qualificati operanti nella Scuola
Calcio (iscritti all´albo del Settore Tecnico e "Istrut-
tori di Scuola Calcio" CONI-FIGC) e numero di
bambini/e iscritti alla Scuola di Calcio. Lo scorso
anno è stato affrontato un progetto sperimentale
sull’importanza dell’attività sportiva nello sviluppo
delle cosiddette Funzioni Esecutive, che aveva
coinvolto due classi ed un nutrito gruppo di inse-
gnanti dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano, la
cui restituzione è prevista nel corso del primo in-
contro con i genitori della nuova stagione. Que-

Amichevole blasonata per i ragazzi
della prima squadra che hanno in-
contrato in uno degli ultimi caldi
pomeriggi di fine estate il Chievo-
Verona aprendo così orgogliosa-
mente la nuova stagione ed il diffi-
cile campionato di Eccellenza. I
buoni rapporti fra le società, che in
passato hanno condiviso i cam-
pioncini, hanno
consentito
l’organizzazione
dell’incontro che
ha avuto sullo
sfondo un’attività
benefica, a favore
di un giovane di
Lugagnano in con-
dizioni di bisogno.
L’ampia parteci-
pazione al “Toso-
ni” di Caselle ha
dato un buon ri-
scontro ed a tutti
coloro che si sono
dimostrati sensibi-
li vada il nostro
ringraziamento per la generosità di-
mostrata. La stessa gratitudine va
ovviamente alla società ChievoVe-
rona che, come spesso accade, si
è dimostrata attenta alle situazioni
di bisogno e si è resa disponibile.
Schemi e affiatamento per i gioca-
tori di mister Sannino, molto ener-
gico ed attivo sulla panchina quasi
quanto la domenica. L’obiettivo dei
gialloblu lugagnanesi non poteva
certo essere il risultato quanto piut-
tosto mettere alla prova la fase di-
fensiva della squadra che que-
st’anno difficilmente riuscirà a dis-
putare un campionato offensivo co-
me è successo lo scorso anno e si

troverà (probabilmente) molto più
spesso a difendere i punti preziosi
necessari a raggiungere
l’importante salvezza. Il risultato fi-
nale, rotondo ma tutto sommato
ragionevole vista la differenza di
categoria, ha comunque dato mo-
do a mister Gasparato di trarre
spunti interessanti. Sul fronte cli-

vense da segna-
lare il debutto del
neoacquisto Ar-
demagni, arrivato
in prestito dall’A-
talanta ed aggre-
gatosi al gruppo
proprio nei giorni
dell’amichevole,
che si è presenta-
to firmando una
tripletta con la
quale ha mostra-
to tutte le sue
abilità con i piedi
e con la testa.
Cresciuto nelle
giovanili del Mi-

lan, la Nazionale Under 18 ed Un-
der 21 ed una lunga gavetta in pre-
stigiose formazioni di Serie B ed i
23 goal della scorsa stagione a
Modena è ora pronto al grande pal-
coscenico. Speriamo che questo
esordio di provincia porti bene al
ChievoVerona. Unica nota negativa
della giornata il grave infortunio di
Mattia Bertol che in un banalissi-
mo intervento d’anticipo ha riporta-
to una forte distorsione al ginoc-
chio della gamba sinistra, con rot-
tura dei legamenti. La sua assenza
purtroppo peserà per mister Ga-
sparato, che aveva in lui un cardine
del centrocampo. 

Solidarietà

Lugagnano - Chievo, amichevole di lusso

st’anno è stato invece proposto un nuovo progetto denominato “Calcio e
Intelligenza Numerica” (vedi scheda a lato). Il tutto, ovviamente, conti-
nuando a far giocare i ragazzi facendoli divertire rincorrendo un pallone.
Qualche novità si registra anche sulle panchine. Mancini Luca, allenatore
della Juniores Elite lo scorso anno, è passato, con la soddisfazione mista
a rammarico di tutto l’ambiente, alle giovanili del ChievoVerona ed è stato
sostituito da Daniele Pachera, che sarà coadiuvato da Zeno Carbognin e
dal nostro insostituibile Michele Silvestri. Rientra alla base Faccincani
Emanuele, lo scorso anno in “prestito” al Bussolengo, affiancato ad Atti-
lio Spada alla guida degli Allievi Provinciali. Da Bussolengo arriva anche
Zancarli Massimo coadiuvato dal rientrante Placchi Andrea alla guida
dei Giovanissimi 1999, con l’ambizioso progetto di vincere il campionato.
Per i 2000 invece arrivano Sordo Daniele con Davide Fava, infine fra le
novità arrivano anche Dal Corso Maria Giulia, a supporto di Cavenaghi
con i bambini del 2006 e Paolo Ledro per gli Esordienti. 
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Uomini dal vigoroso spessore morale coadiuvati
da direttivi competenti, da sponsor generosi, in
primis Il Sugherificio MG di Bussolengo, fonda-
mentali per la prosecuzione di questa iniziativa.
L’Impresa Edile Franchi Davide di Sona è stata,
e continua ad essere, il nostro punto di riferimen-
to essenziale nel supporto economico.
Nei tredici anni di campionato provinciale UISP e
nei tre anni di campionato CSI decine di giocato-
ri hanno vestito la ormai gloriosa maglia ne-
ro/verde, in circa 500 partite ufficiali. Il “Sona
97” è sempre sceso in campo impavido, con il
grande cuore del suo storico capitano Mori Lui-
gi. Non sono mancate le soddisfazioni sportive e
siamo fieri di aver messo in bacheca 2 coppe Ve-
rona, 1 Promozione UISP 1 Promozione CSI e 3
coppe disciplina. Nel 2012 la società ha festeg-
giato i quindici anni di attività con una splendida
festa agli impianti sportivi di Sona, un combattuto
triangolare con le vecchie glorie di Chievo e Hel-
las Verona seguito da una serata enogastronomi-
ca partecipata massicciamente dalla comunità di
Sona. Il ricavato è andato in beneficenza all’SOS
di Sona e al Comboni Center. 
Nel campionato provinciale CSI di 1° categoria
dello scorso anno, la squadra ha giocato sul cam-
po comunale di San Giorgio in Salici, posizionan-
dosi a centro classifica: non ci soddisfa. Il presi-
dente Todeschini, con l’aiuto del vicepresidente
Mori Michele, dell’esperto insostituibile direttore
sportivo  “tuttofare” Nico Cinquetti e degli altri
membri dell’attuale consiglio direttivo, guardano
al futuro e lavorano per migliorare sempre. In po-
che parole… scovare e arruolare nuovi giocatori
che sostengano l’essenza sportiva della squadra
e, perché no, puntare a traguardi ambiziosi. 
Veterani e giovani leve orgogliosi di portare la ma-
glia del “Sona 97” con la “Guglia di Sona” cucita
sul petto.

Ci sono storie che vale la pena raccontare anche
se non narrano grandi imprese; storie semplici
ma talmente pregnanti da diventare straordina-
rie. Chi le ha vissute e le vive ama pensare che
possiedano un piccolo frammento d’immortalità.
Senza esagerazioni ovviamente…
L’Associazione sportiva dilettantistica “Sona
97” è una squadra di calcio nata nell’estate del
1997 con i colori nero/verdi, ideata da un grup-
po di amici con l’intento di creare un modello fon-
dato sull’amicizia, lo stare insieme, lo spirito di
sacrificio e soprattutto cuore amatoriale. Ideali
essenziali che la passione per il calcio fonde ed
armonizza. Fin dai primi passi, con la guida del
presidente Troiani Roberto, l’intento del direttivo
è stato quello di creare un gruppo solido e affia-
tato che potesse durare nel tempo. Gli allenatori
sono stati: Granuzzo Fiorenzo, Cinquetti Nico,
Bussola Roberto, Zardini Adino e l’attuale Gardi-
ni Andrea. Negli anni si sono avvicendati altri due
presidenti, Moretti Marco, straripante di passio-
ne per “el zugo del balon”, e l’attuale Todeschini
Michele sempre attento al rispetto delle regole.

Associazione Sportiva Dilettantistica “Sona 97”: 
quindici anni di cuore e passione nero-verdi

S O C I A L E

di Denis Bighelli

Nel riquadro il Di-
rettivo del Sona 97:
da sinistra verso
destra Diego Liber,
Nicolò Tosoni, Nico
Cinquetti, Michele
Todeschini, Miche-
le Mori, Denis Bi-
ghelli, Luigi Mori.
Sotto l’organico del
Sona 97 durante
l’annuale ritiro in
Trentino.
Foto Liber



Agonismo e divertimento per la ventesima
edizione del Torneo di Tennis dei Mostri

S P O R T

Dal 19 luglio fino alla serata conclusiva di sabato 3
agosto il famoso e gettonato Torneo di Tennis Mo-

stri è ritornato
(dopo un anno
di forzato stop
a causa delle
note vicissitu-
dini legate al
Centro del ten-
nis di Luga-
gnano) a cal-
care le scene
ludico-sporti-
ve cambian-
do lo scena-

rio ma non la formula! Infatti il
torneo - giunto quest’anno, incredibile ma vero, alla
ventesima edizione - cambiando sede, si è svolto
nel circolo del tennis di San Giorgio in Salici che
gentilmente si è messo a disposizione per la riusci-
ta della manifestazione.
Identici invece i criteri di scelta dei partecipanti al
torneo singolare, e cioè principianti o quasi, alla
scoperta del gioco del tennis. Così una trentina e
più di mostri vecchi e nuovi ai quali si sono aggiun-
ti cinque mostri “locali”, cioè di San Giorgio, con
due mostre da prima pagina, si sono dati battaglia
per oltre due settimane esibendosi sia nel torneo
singolare che nel doppio! E quest’anno, vista la co-
moda vicinanza del bocciodromo, si è dato il via an-

che al primo torneo di boc-
ce al femminile: un suc-
cesso per le partecipanti e
divertimento puro per gli
spettatori! Il sabato conclu-

sivo, la manifestazione è ini-
ziata il tardo pomeriggio con
le due finali in programma, è
continuata con la sontuosa
cena preparata e servita da
eccellenti cuochi nostrani,
per terminare con le premia-
zioni di tutti i partecipanti e
la consegna del gadget
2013 andato a ruba e già
conteso dai collezionisti.
Per la cronaca sportiva il sin-
golare ha visto prevalere do-
po un avvincente incontro,
l’outsider “Fausto” Giaco-
melli contro il favorito Gino
“Cepu” Brentegani per 9 a
7; nel doppio invece l’hanno
spuntata per 11 a 7 due mo-
stri stagionati e navigati - Gi-
gi “Antenna” Benedetti e
Diego “Baffo” Miglioranzi -
contro Adriano “Ciacia”
Merzi e il debuttante Paolo
Doria in arte “Taty Boy” che
ha pagato dazio all’emozione
di giocarsi una finale alla pri-
ma partecipazione al torneo.

di Josè Zandotti

Nella foto
grande i “mo-
stri” che han-
no disputato
il doppio di fi-
nale immor-
talati con gli
organizzatori.
Nel riquadro
sotto i finalisti
del singolare.
In alto il pub-
blico che as-
siste alle fina-
li in relax.



Forse non tutti sanno che durante il periodo della
Grande Guerra, l'altopiano della Lessina, pur non
essendo stato direttamente coinvolto nelle azioni
belliche, era pur sempre la seconda linea da difen-
dere in caso di avanzata del nemico. L'area lessini-
ca è stata protagonista nella prima fase della guer-
ra del fronte nord, proprio per la sua funzione stori-
ca di centro logistico strategico e di frontiera con la
provincia del Tirolo dell'ex Impero asburgico. La
Lessinia in particolare era stata armata con una li-
nea di forti realizzati dal Regno d'Italia tra la fine
dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento e
successivamente con trincee e postazioni difensi-
ve in posizione più avanzata, ipotizzando una pri-
ma linea proprio a ridosso del confine sulle estre-

Gli Alpini di Lugagnano collaborano per la creazione del
museo delle trincee in Lessinia

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

me alture. I paesi di montagna furono trasformati
in caserme con importanti strutture logistiche di
sostegno (come i forni, gli acquedotti e le scuderie)
e una rete efficiente di strade che permettessero il
rapido spostamento delle truppe e dei mezzi moto-
rizzati per il trasporto delle armi pesanti e delle
munizioni.
A seguito di una iniziativa della Sezione Alpini di
Verona, che ha promosso un progetto di recupero
di queste trincee, gli alpini di Lugagnano, assieme
ad altri alpini veronesi, hanno iniziato turni di lavo-
razioni presso Malga Lessinia e Bivio Pidocchio
per il recupero di questi appostamenti e cammina-

menti ad oltre 1500 mt di altitudine. Il lavoro, ef-
fettuato interamente con il volontariato, porterà
alla creazione di questo museo all'aria aperta, il
tutto con la supervisione della comunità montana
e del parco della Lessinia. Dal progetto sono già
stati individuati cinque siti tematici che partendo
da Roccapia sul Corno d'Aquilio, passando per
Malga Lessinia e Castelberto, Cima Mezzogiorno,
Cima Sparavieri, La Vecchietta, Malga San Nazaro
e il Vallone, Cima Malera e Bocca Trappola, arriva-
no fino in Val di Revolto.
Con il prezioso apporto dei nostri alpini alloggia-
menti per le truppe, trincee e baraccamenti, po-
stazioni per cannoni, collegate da strade e sentie-
ri, torneranno a nuova vita così come furono con-
cepite dal Genio civile quasi cent'anni fa.

Soldati in
trincea nella
Prima Guer-
ra Mondiale.
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Al Basson nasce il Live Dog Park, vicino al canile
C O M U N I T A ’

Nel periodo di ferragosto, al Basson in Via della Si-
derurgia, è stato presentato il nuovo progetto per
la formazione dei cani. 
Alla presenza del Sindaco di Verona Flavio Tosi,
del Vicesindaco Vito Giacino, del Presidente della
terza circoscrizione Massimo Paci, della Presiden-
te provinciale dell’Unione italiana ciechi e ipove-
denti Roberta Mancini e del responsabile del par-
co e Presidente del centro cinofilo Città di Verona
Livio Guerra è nato il Live Dog Park, luogo di forma-
zione per l’educazione del cane.
Questo centro di formazione in fase di realizzazio-
ne, oltre a garantire la formazione dei cani per il
soccorso e per i non vedenti, darà la possibilità ai
privati di frequentare corsi e fare esercitazioni con i
propri cani.
Si tratta di un centro innovativo a livello nazionale,
non solo per le strutture che saranno realizzate, ma
anche per la professionalità di quanti vi opereranno
e per le risorse e gli spazi messi a disposizione, in-
fatti l’area assegnata ancora un anno fa dall’ammi-
nistrazione comunale e tolta dal degrado in cui ver-
sava è di ben 24 mila metri quadri.
Ad oggi, sono già state piantumate più di 4000

piante e nei giorni scorsi
la Giunta di Verona ha
destinato i primi
100 mila euro
per
l’avanzamento
dei lavori
del parco
e delle
struttu-
re ne-
cessarie. Il
Live dog park
sarà gestito dal
Centro cinofilo città di
Verona, in collaborazione con Diade Asso-
ciazione cinofila di Protezione Civile.  
Strategica risulta essere la posizione, in-
fatti la vicinanza con il nuovo canile, che
sarà ultimato il prossimo anno e della cui
realizzazione avevamo dato notizia due
anni fa sul Baco, permetterà interessanti
attività e collaborazioni.
L’addestramento non seguirà metodi coer-
citivi ma punterà sulla psicologia e sul
rapporto relazionale. Tra le attività pro-
mosse, e già avviate, vi sono la formazione di unità
cinofile per la Protezione Civile e la formazione di
cani guida per le persone non vedenti, in accordo
con l’Unione Italiana Ciechi di Verona.

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org



Gli Scout del Reparto Lugagnano 1 al Campo estivo
R A G A Z Z I

Quante cose da raccontare per un campo Scout di
quindici giorni, durante il quale sei persone abite-
ranno insieme una tenda, dove si dovranno costrui-
re sopraelevate di legno, dove si dovrà cucinare ac-
cendendosi  prima il fuoco, dove si faranno espe-
rienze di uscite in squadriglia e dove, talvolta, si
dormirà sotto la pioggia battente. Tanti i ricordi stu-
pendi, ecco quelli che mi hanno toccato di più.
La partenza
Ore sei del mattino del 4 Agosto. Mancano esatta-
mente due ore e mezza alla partenza. Sono molto
nervosa. So perfettamente che al campo non si
possono portare né trucchi né caramelle, ma maga-
ri una matita per gli occhi o un pacchettino di Tic
Tac nascosti per bene forse li posso portare… Mi
fermo e cerco di cacciare via tutti quei pensieri
che, se invece li avessi ascoltati, non mi avrebbero
fatta tornare "viva" dal campo scout! In questo i
miei capi sono imbattibili: "niente di superfluo" è la
parola d'ordine e hanno perfettamente ragione!
Tanto lo sappiamo che le loro ispezioni sono seve-
rissime: nulla sfugge alla loro vista. Partiamo alle
otto e mezza in punto con il pullman; la nostra de-
stinazione è Valli del Pasubio-località Fabbri. Il viag-
gio dura circa due ore. Un viaggio apparentemente
troppo facile e troppo tranquillo. E infatti il trucco

c'è! In coda al viaggio una  tosta camminata sotto il
sole cocente con zaini in spalla!
L'arrivo al campo
Finalmente arriviamo nel luogo dove si sarebbe
svolto il campo di due settimane. E quando ci viene
data la possibilità di bere dalla fontanella non ci
sembra vero! Finalmente un po' d'acqua fresca! Ci
sediamo e iniziamo a mangiare i nostri mitici panini
portati da casa. Subito dopo pranzo, non appena la
stanchezza comincia a segnare i nostri visi, arriva
implacabile e puntuale l'ora dell' ispezione da parte
dei capi. E' il turno della mia squadriglia, gli scoiat-
toli. Non sono  molto agitata perché so di non avere
niente che non va tra le mie cose. I capi aprono gli
zaini e, come promesso, requisiscono  tutto ciò che
ogni anno raccomandano  di non portare: dentifri-
cio, bagnoschiuma e cosmetici vari. Tutti questi pro-
dotti ce li avrebbero forniti loro! Lo so, sarebbe sem-
plice ascoltare le loro indicazioni ma ogni volta la
tentazione è forte. La crema mani e viso mi può
servire, forse i capi quest'anno non la trovano…
Alla fine dell'ispezione mi vedo portare via perfino
le mie adorate Converse! Potrò sopravvivere sen-
za?! E anche in tema di scarpe le indicazioni erano
state chiare: "niente scarpe con la suola piatta!"
Morale della storia: due settimane senza il mio den-
tifricio sostituito da una crema melmosa e senza le
MIE Converse…  
Le tende, le tende!
Dopo una lunga anzi, lunghissima ispezione, i capi
ci radunano nel  grande spazio dove si sarebbe
svolto il campo. Lì ci vengono date indicazioni per
piantare le tende per la notte e sceglierci l'angolo
che sarebbe stato il nostro piccolo spazio dove po-
ter meglio vivere durante tutto il campo. Ci conse-
gnano un libretto con scritti gli orari, le preghiere e
le attività che si sarebbero svolte giorno per giorno.
La sveglia è alle 7 e 30 e, tra le mille attività, il gior-
no di conclude alle 23 con preghiera e silenzio.
Il tema del campo
Il Signore Degli Anelli è il tema del campo e la mia
squadriglia, assieme a quella degli orsi (squadriglia
maschile), siamo il gruppo dei "nani". Prima di parti-

di Arianna Bianco
arianna.bianco@ilbacodaseta.org

Nelle foto il Re-
parto Lugagna-
no 1 al Campo
il giorno della
visita dei geni-
tori.
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re ci siamo create il nostro costume: una canotta
nera strappata e un mantello nero con un cappuc-
cio. Altri gruppi sono gli hobbit, gli umani e gli elfi. I
vari personaggi  del romanzo vengono invece inter-
pretati dai nostri capi Stefano, Francesca, Ester, An-
na, Andrea (Matu), Francesco e Davide.
La sopraelevata
Il lunedì iniziamo a costruirci la sopraelevata (o rial-
zata), tavolo e cucina: in tutto ci mettiamo tre lunghi
giorni ma, alla fine, la soddisfazione non manca! E
per la doccia, classica preoccupazione dei genitori?
Iniziamo a costruirla il secondo giorno e finalmente,
il mercoledì, ci possiamo dedicare all'igiene perso-
nale. La doccia successiva sarà solo prima dell'arri-
vo dei genitori anche se la puzza, in queste situazio-
ni, è sempre in agguato! Dopo sei  giorni di campo,
di sabato, arrivano anche i più grandi tra i lupetti
(sono i lupetti del terzo  anno, i cosiddetti CDA) che
vengono affidati ad ogni squadriglia. Sarebbero ri-
masti con noi due giorni per rendersi conto di ciò
che significa la vita al campo reparto. 
L'arrivo dei genitori!
E siamo a domenica, metà del campo. E' una gior-
nata speciale perché sarebbero arrivati genitori, fra-
telli e sorelle. A dire il vero siamo tutti un po' agitati:
cosa diranno? Come ci troveranno? Saranno con-
tenti della nostra sistemazione? E' obbligatorio fare
bella figura, insomma. Puntuali alle 11 arrivano le
famiglie. Le accompagniamo  tutte verso la nostra
tenda. Le mamme, ovviamente, notano subito il dis-
ordine. Alle mamme, si sa, non scappa proprio nul-
la! Così incominciamo a sistemare le nostre tende e
lo spazio per mangiare. E nel frattempo si comincia
ad accendere il fuoco per cucinare. La regola è che,
neanche in questi giorni, si possono consumare cibi
preparati a casa. Ogni piatto deve essere preparato
al momento. Le mamme però sono fantastiche e
arrivano con ottimi dolci di ogni tipo. E  per una vol-
ta anche i capi si lasciano tentare dai dolci. Il pome-
riggio prosegue con la Santa Messa, con i giochi e
con i saluti a mamma e papà.
L'uscita di reparto alle gallerie
Momento importante del campo è l'uscita di
reparto: due giorni e una notte fuori dal nostro
campo. Avremmo dovuto dormire all'aperto
usando dei teloni come riparo. La destinazio-
ne sono le famose gallerie del Pasubio:  52
gallerie scavate nella roccia durante la prima
guerra mondiale. Durante la notte, però, una
forte pioggia sorprende il nostro sonno: lascio
immaginare che cosa voglia  dire dormire solo
sotto un telo… Ma anche questo fa parte della
bella avventura.
L'arrivo a casa!
E' venerdì: il giorno successivo saremmo tor-
nati a casa! Ma il venerdì per un campo è il
giorno dello smontaggio: dai pali alle tende,
dalle cucine ai bagni. Un bel lavoretto insom-
ma. L'ultima notte dormiamo nella tenda si-
stemata a terra: dopo la pioggia dei giorni pre-
cedenti nulla più avrebbe potuto intimorirci.
La partenza è fissata per il sabato subito dopo
pranzo; l'arrivo alle 15.00 in piazza a Luga-
gnano.  Stanchi, forse un po' puzzolenti, ma
enormemente soddisfatti!

Tra i numerosissimi ex voto di
ringraziamento e di preghiera
presenti presso il Santuario di
Madonna della Corona a Spiaz-

zi è possibile trovare anche una
foto di qualche anno fa di una
squadriglia degli Scout di Lu-
gagnano.

La Curiosità
Tra gli ex voto della Madonna della 

Corona anche gli Scout di Lugagnano

Domenica 22 settembre i diciot-
to lupetti dell’ultimo anno di
Branco degli Scout di Luga-
gnano si trovavano con i loro
capi lungo il Mincio, per un’u-
scita in canoa tra Peschiera e
Salionze. Dopo aver percorso il
tragitto lungo quel tratto di fiu-
me, i ragazzi con i loro capi so-
no approdati nei pressi di un
parcheggio dove, la mattina
stessa, era stata posteggiata la
macchina di uno dei capi, con

dentro tutti gli zaini riempiti per
l’uscita di due giorni ed il carrel-
lo per recuperare le canoe.
Arrivati alla macchina lupetti e
capi hanno avuto una brutta
sorpresa. Alcuni delinquenti in-
fatti avevano infranto un vetro
della macchina e trafugato un
totale di sette zaini grandi (con
dentro sacco a pelo ed indu-
menti vari) e due zainetti più
piccoli contenti, tra l’altro, un
portafoglio e un cellulare.

Cronaca
Rubati gli zaini durante l’uscita sul Mincio



di sporgere denuncia anonima. Le denunce  ver-
ranno prese in esame, senza la possibilità di riti-
rarle, come avveniva spesso. Per le donne vittime
di maltrattamenti e stalking che non hanno già un
proprio legale, è previsto il patrocinio gratuito im-
mediato. La vittima sarà costantemente informata
sull’andamento del processo a carico dell’autore
della violenza subita, per poter a sua volta prende-
re provvedimenti, cosa che non avveniva prima
d’ora, quando la donna non sapeva più nulla sul
suo aguzzino.
Ad un primo esame, la legge sembra aver recepito
la necessità di dare una svolta al modo di affron-
tare questa piaga, con provvedimenti drastici e im-
mediati. Non raggiungerà tuttavia l’obiettivo se
non si formerà una task force, cioè un piano
straordinario che preveda interventi coordinati da
parte delle forze di polizia, centri antiviolenza e di
accoglienza  in case protette per donne e minori,
segnalazioni dal pronto soccorso e dai servizi so-
ciali. Questi servizi esistono già, ma vanno poten-
ziati e messi in rete, per non arrivare troppo tardi,
quando la tragedia è già avvenuta, come accade
troppo spesso. Il mondo dell’associazionismo e
del volontariato potrà formare un osservatorio
permanente di studio su questo triste fenomeno
e sui provvedimenti di contrasto più efficaci. Le
associazioni impegnate in questa lotta contro il
femminicidio, insieme all'opinione pubblica, si au-
gurano però che venga tolta. dal testo definitivo
della legge, la possibilità del patteggiamento del-
la pena per chi ha commesso delitti così efferati.
In occasione della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, che si celebra ogni anno il
25 novembre, si riscontra già una positiva collabo-
razione fra le associazioni di volontariato cattoli-
che e laiche, i coordinamenti donne dei sindacati
e le istituzioni. Tutti sono convinti che il contrasto
dovrà passare anche dalla scuola e dalla
famiglia, dove si dovrà educare i bambini e i gio-
vani al rispetto della persona umana. Il coordina-
mento donne della Cisl, già nel 2008, quando il
fenomeno era ancora etichettato come “casi di
violenza” lanciò l’allarme sulla gravità della vio-
lenza sulle donne, pubblicando un manifesto dal
titolo eloquente: Il silenzio delle innocenti, a ricor-
dare il 93% di casi in cui le vittime non  denuncia-
no i loro persecutori. E’ a queste donne che tutti
augurano di uscire dall’ombra per salvarsi, con
l’aiuto delle istituzioni e di ogni persona  che sa
camminare con chi soffre. 

Lo scorso 13 agosto il Governo Italiano ha varato
il Decreto Legge contro la violenza  sulle donne e
il femminicidio. E’ un provvedimento a lungo atte-
so, per contrastare una vera e propria strage che
ormai conta un numero impressionante di  donne
uccise (lo scorso anno sono state 127), con una
frequenza e una brutalità in continua crescita.
Prevenire la violenza di genere, proteggere le vit-
time e punire gli autori in modo efficace, sono gli
obiettivi del provvedimento, che tenta di dare un
chiarissimo segnale di svolta nel contrasto alla vio-
lenza sulle donne nelle molteplici forme in cui
esplode, dallo stalking al femminicidio. La legge
prevede l’arresto immediato del coniuge autore di
violenze, l’allontanamento  coatto da casa per pre-
venire rischi per la donna e i bambini, la possibili-
tà per chi è a conoscenza di situazioni pericolose

Violenza sulle donne: una tragedia senza fine
La nuova legge contrasto efficace a una vera piaga sociale

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

FNP CISL Pensionati

Sotto la locandina
del viaggio a Ro-
ma dei pensionati
CISL per incontra-
re Papa France-
sco, che si terrà
dal 14 al 16 otto-
bre.

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

www.pensionati.cisl.it



Sempre protagonista il NAL nell’animare il territorio
A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

Un nuovo ed entusiasmante successo... sto parlan-
do della terza edizione della Festa delle Pizza
dello scorso 16 Agosto, organizzata dai NAL in col-
laborazione con la Proloco Sona ed il patrocinio
del Comune di Sona. 
Anche quest'anno, ancora di più degli scorsi, più di
600 persone hanno partecipato, alla ormai tradi-
zionale festa di mezza estate a Lugagnano. Gu-
stando deliziose pizze, sfornate dalle pizzerie "Sor-

presente su

riso" e "Loris". Il ricavato della manifestazione è
già stato devoluto in beneficenza.
Altra manifestazione molto importante che si è te-
nuta recentemente sul territorio è stata la Magna-
longa, alla quale anche i Negozi Associati di Lu-
gagnano hanno preso parte organizzando un pun-
to ristoro presso la Casa di Riposo. Con l'occasione
vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno
partecipato ad entrambi gli eventi. 
Ma soprattutto è doveroso porgere un grazie a tut-
ti i numerosi volontari che hanno reso possibili
queste belle feste di comunità. Volontari preziosi
ed indispensabili.

Nella foto un mo-
mento della Festa
della Pizza a Lu-
gagnano dello
scorso 16 agosto.

La bisnon-
na "Nella"
Basso in
Leoni, at-
torniata dai
nipoti, con
in braccio
la pronipo-
te Lavinia,
alla sua de-
stra la
mamma
Giulia e al-
la sua sini-
stra la non-
na Nadia.

La Foto

Quattro generazioni di donne in festa
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livoli da combattimento operanti nel conflitto. Mol-
te sono le testimonianze cartacee raccolte sulle
requisizioni dei bovini e delle produzioni agricole
per rifornire l’Esercito in guerra, sulle limitazioni
nei transiti anche pedonali, sulle difficoltà della
vita di ogni giorno nei nostri paesi, con le tessere
annonarie ed il calmiere dei prezzi.
Il libro descrive la situazione della disoccupazione
ante-guerra per mancanza di lavoro e di quella
successiva all’evento, dovuta alle onerose spese
sostenute dal Paese per finanziarla, disoccupazio-
ne che creò gravi disordini, anche nel territorio di
Sona. I Capitoli sulla sanità, sulle Parrocchie e sul-
l’assistenza di solidarietà e quello sui lasciti cari-
tatevoli forniscono l’idea di una situazione sociale
solidaristica, presente nel nostro Comune che, in
quegli anni, contava dai 4.000 ai 5.000 abitanti.
Fra le notizie raccolte molte le informazioni sulla
tassazione, sui bilanci comunali e sulle opere pub-
bliche per un Comune che cominciava a disporre
del telefono, del telegrafo e dell’illuminazione pub-
blica. L’inizio del secolo fu un periodo nel quale fu
promulgata un’importante legislazione sociale a
tutela del lavoro femminile e dei bambini; anche
sul territorio del Comune sono stati trovati interes-
santi riscontri.
Il libro fornisce informazioni statistiche dettagliate
sui Censimenti nazionali del 1901-1911 e 1921.
Gli elenchi di tutti gli Amministratori comunali e di
tutti i maestri, dei medici e sanitari, dei sacerdoti
completano un libro che fornisce informazioni in-
teressanti e nel quale sono presenti molte foto
d’epoca raccolte soprattutto presso famiglie, sul
territorio. 

Gli Autori del libro Lugagnano-S.Giorgio-Palazzolo-
Sona – Dal Regno Lombardo-Veneto al Regno
d’Italia (1866-1901), Renato Salvetti, Luigi Tac-
coni e Mario Nicoli, ai quali si è aggiunto Valenti-
no Venturini di S. Giorgio, hanno ultimato le ricer-
che nell’Archivio storico comunale per pubblica-
re un secondo libro che s’intitolerà Dal cambio del
Secolo al Fascismo (1901-1926). Il primo libro
della triologia, edito dal Baco da Seta, è stato
pubblicato in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il secondo uscirà alla fine di
quest’anno. Il libro racconta la storia del nostro
Comune, partendo da dove era stata lasciata e
cioè con i dati del IV Censimento nazionale, per
giungere fino all’anno in cui per legge furono eli-
minati i Consigli comunali eletti e trasferita la ge-
stione amministrativa ai Podestà nominati dai
Prefetti. La I Guerra Mondiale è al centro di
quanto descritto nell’intero libro. Il Comune pagò
un gravoso onere con più di cento Caduti sui
fronti della guerra, in prigionia o per ferite e ma-
lattie contratte nel conflitto. Di loro e delle decine
di vedove e orfani che la guerra privò dei loro con-
giunti sono state raccolti i nomi e le vicende per-
sonali, come i sussidi e le pensioni concesse a chi
fu colpito dai lutti. Il libro descrive le condizioni
del territorio, prima linea del fronte nord della
guerra, con la presenza di militari alloggiati in
quasi tutte le abitazioni e del campo di concen-
tramento presente a Lugagnano, con migliaia di
prigionieri nemici. Fu attrezzata anche un’area di
assistenza me-
dico-infermieri-
stica per milita-
ri convalescenti
a S. Giorgio e
un piccolo aero-
porto a Palazzo-
lo per i primi ve-

Il Baco pubblica il secondo libro della triologia che racconta
la storia del Comune di Sona

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

di Giulio Braggio

Sotto, 1927, Pa-
lazzolo via 4 no-
vembre, i bam-
bini nati nel
1919 con le
maestre Bianca
Coati a sinistra
e Maria Sabbion
a destra.
Nel riquadro il
medico condot-
to di Sona Beg-
giato nel suo la-
boratorio.
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Lo scorso settembre è stato un mese di viaggi per gli Tzigani
di Lugagnano, che ormai da molti anni vanno a rappresentare
la nostra tradizione carnevalesca anche in giro per l’Europa.
Lo scorso 14 e 15 settembre infatti lo Tzigano El Piombi (a de-
stra), accompagnato da Oriano Gobbi, Mauro Colombo ed Or-
feo Biasi, ha partecipato alla sfilata del carnevale di Sabac,
una cittadina a circa 70 km da Belgrado in Serbia. El Piombi si
è recato in Serbia sia per il Comitato Carnevale Benefico lo Tzi-

gano di Lugagnano sia come rappresentante
della FECC. Con loro anche il Vice Presidente
portoghese della FECC, David  Brandao.
La settimana seguente, dal 14 al 21 settem-
bre, lo Tzigano El Sio (a sinistra), con la sua
numerosa corte, ha partecipato - sempre in
rappresentanza del Comitato Carnevale di Lu-
gagnano - al bellissimo carnevale di Boll in
Croazia. 

Comunità
Tzigani di Lugagnano a spasso per l’Europa

Da sinistra in alto:
Adolfo Zanetti, Ales-
sandro Nicoli, non
identificato, Mario
Leoni, non identifica-
to, Renato Corradini.
In basso: maestra
De Negri, non identi-
ficata, non identifica-
to, Adelino Turata,
Elio De Agostini, Luigi
Massarotto, Ugo Leo-
ni, maestra suor Se-
rafina, maestra Matil-
de Forlati.

La Foto Storica
Volti di Sona capoluogo negli anni ‘30



“Ho cominciato a lavorare nel marzo del 59 e
proprio da pochi giorni l’incubatoio funzionava
già. Quindi occorre rivedere qualche dato, mi per-
metta: la prima incubazione a Lugagnano è del
1959, pertanto ad oggi sono passati 54 anni -
afferma - e sicuramente vanno ritoccati all’insù
quei due miliardi di pulcini contati la volta scorsa.
La prima incubazione - continua Luigi - avvenne
nel vecchio incubatoio, quello per intenderci che
era situato in via della concordia, dove ora pren-
de il suo posto un fabbricato da terminare. Era il
1957 quando l’Agripol fu fondato da tre soci. An-
tonio e Giorgio Grigolini e Arrigo Armellini. Io nel
1959 fui preso come autista e guidavo una 600
multipla, una di quelle auto dove non sai qual è il
davanti e qual è il dietro” ironizza Luigi.
Con quell’auto l'ex capo incubatoio andava a
prendere le uova in stazione: "arrivavano dall’O-
landa, Paese noto per la sua vocazione in fatto di
allevamenti" - afferma Luigi. - “A quel tempo il ca-
po incubatoio era Franzoni Edo che lo è stato fino
al 60: io presi il suo posto subito dopo di lui. Ri-
tornando sulle incubazioni, fino al 1964 c’era

A seguito dell’arti-
colo pubblicato lo
scorso numero
sull’Agripol di Lu-
gagnano, nel qua-
le intervistavamo
Ennio Miglioranzi,
siamo stati contat-
tati da Luigi Sala
che sul tema ha
voluto dire la sua.
“Io sarei in disac-
cordo con diverse
cose che lei hai
scritto" - afferma
Luigi Sala, capo in-
cubatoio prima di
Ennio Miglioranzi.
E così comincia
questo prologo. -

Agripol, il prologo. Luigi Sala, ex Capo Incubatoio, aggiunge
altri elementi sullo storico stabilimento di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

di Gianmichele Bianco



Nella foto immagini
dei primi anni del-
l’Agripol a Luga-
gnano, con la sede
di via della Concor-
dia.

una sola incubazione al-
la settimana, nel vecchio
incubatoio. Fui capo in-
cubatoio fino al 1973,
quando mi sostituì Mi-
glioranzi. La particolari-
tà del mio lavoro come
capo, a quel tempo, era
che dovevo vivere lette-
ralmente dentro
l’incubatoio, anzi sopra.
Un appartamento era
occupato dalla mia fa-
miglia dal 60 al 65, do-
podiché ci spostammo
nel nuovo incubatoio,
dal 65 al 70”. La storia
dell’Agripol , degli ope-
rai e dei quadri che lì
vi operavano è una
storia di eccellenza,
presa d’esempio per
tutta l’Italia. Il 2 Ago-
sto del 1973 io e la
mia famiglia ci spo-
stammo a Campobas-
so, a Boiano – dice Luigi – per far partire un’atti-
vità simile alla nostra con la Società Agricola Mo-
lisana: furono anni in cui insegnammo il lavoro
della schiusa in quella parte d’Italia, di cui con-
servo ancora bellissimi ricordi!”. Non solo il Sud
era parte importante del lavoro dell’Agripol, an-
che nel Nord si stavano aprendo realtà di qualità.
“Al ritorno da Campobasso fui destinato a verifi-
care gli allevamenti e poi nell’80 fu aperto
l’incubatoio di Arcole – racconta Luigi. – Il Pollo
Arena, la società che possedeva l’Agripol, diversi-

ficò molte attività: così feci esperienza a San Gio-
vanni Lupatoto, nei surgelati; poco dopo a Som-
macampagna e infine a Nogarole Rocca, quando
là trasferirono la macellazione dei polli e dei tac-
chini”. È una storia di qualità quella dell’Agripol,
frutto della passione e della capacità lavorativa
della nostra gente, capace di ramificarsi nel no-
stro territorio e di spostarsi da Sud a Nord per tra-
sferire un modello di eccellenza. Speriamo che la
storia continui.
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Papà Fabio e Mamma Patrizia, insieme a
nonni e zii, augurano Buon Compleanno
alla piccola Nicole Caprini, nata il 21 giu-
gno 2011.

Auguri!

Buon Compleanno Nicole



dinata, all’insegna del si salvi chi può. Tutt’altro. Se
ciò non avvenne, il merito  fu di un terzo battaglione
del 2° reggimento Brigata Savoia, che era rimasto
di stanza al Bosco di Sona, località all’epoca deno-
minata Osteria del Bosco. Compito di questi soldati
era quello di proteggere il ritiro dei loro commilitoni
in direzione di  Sandrà, prima tappa che li avrebbe
poi condotti a Castelnuovo, e quindi a Cavalcaselle;
compito che svolsero egregiamente, grazie anche
all’artiglieria di cui erano forniti, e non mancarono
episodi singoli di autentico eroismo. 
Ne citiamo alcuni.
Ci fu il caso del granatiere Taballet che, benché
gravemente ferito a una spalla, continuò a combat-
tere valorosamente. Lo stesso fecero i cacciatori
Fivel e Paravy che, nonostante le fasciature per le

lesioni subite, tornarono
ad affrontare con corag-
gio gli austriaci. Da cita-
re anche il cacciatore
Miège che, dopo essere
stato preso alle spalle
da tre nemici, disarmato
e fatto prigioniero, riuscì
a liberarsi ; ne spedì due
in un fosso, il terzo lo uc-
cise a colpi di  baionet-
ta. Anche i soldati Mon-
fort  e Brison, catturati
dagli austriaci, riusciro-
no a fuggire e rientrare
nei ranghi. Il tenente
aiutante maggiore Ca-
thiard salvò una cassa
di munizioni. Altri valoro-
si furono il tenente con-
te Forax, il volontario
Comte, il soldato Fra-

Nel numero scorso del nostro giornale avevamo
parlato di una delle prime fasi della battaglia che si
svolse a Sona, precisamente fra la Madonna del
Monte e il cimitero, il 23 luglio 1848, nell’ambito
della prima guerra d’indipendenza. 
Avevamo visto come gli austriaci fossero riusciti ad
avere la meglio sui piemontesi (due battaglioni del
2° reggimento della Brigata Savoia, una compagnia
di bersaglieri e alcuni volontari parmensi), ricorren-
do alla slealtà di un travestimento che li ingannò.
Tra l’altro, il morale era a terra anche perché si era
sparsa la voce che il generale D’Aviernoz, il coman-
dante delle truppe savoiarde, fosse caduto in com-
battimento, invece fu ferito e fatto prigioniero. La si-
tuazione andò sempre più precipitando, e le truppe
sabaude furono costrette ad abbandonare la colli-
na di Sona. Tuttavia, non si trattò di un rotta disor-

La battaglia di Sona del 23 luglio 1848, parte seconda

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

di Mario Nicoli

A destra il Ge-
nerale
D’Aviernoz.
Sotto, la targa
che comme-
mora la batta-
glia. In basso
la stampa
d’epoca citata
nell’articolo.



chat, il caporale dei granatieri Muraille, e molti al-
tri… Diciamo la verità: a leggere tutti questi cogno-
mi francesi (probabilmente della Savoia, territorio
attualmente della Francia, a quell’epoca del Pie-
monte), oggi restiamo sorpresi: com-
batterono e morirono per l’unità
d’Italia molti soldati che italiani non
erano.
Il bilancio di quel 23 luglio 1848 fu per
il 2° reggimento Brigata Savoia molto
amaro: per gli ufficiali due morti e tre
feriti,  per i sottufficiali ventidue morti
e sessanta feriti, per i soldati trecento-
dodici morti e sessanta feriti. Ma il re-
soconto avrebbe potuto essere ben
peggiore, se non ci fosse stata la pro-
tezione del battaglione stanziato al
Bosco. 
Una sintesi di quell’eroica difesa è ri-
portata nel monumento al fante di
Sona capoluogo, dove su una lapide
sono scolpite queste parole:  “Su que-
sto colle il 23 luglio 1848 il 2° reggi-
mento fanteria facendo argine auda-
cemente all’irrompere di tre brigate
austriache proteggeva d’iniziativa dal
mattino a mezzodì la ritirata degli ita-
liani: ritraendosi d’ordine superiore fie-
ra stringendo alta sdegnosa la nuova
bandiera di Savoia e d’Italia…”
In questa pagina mostriamo anche
una rara stampa d’epoca, in cui si legge: “Il reggi-
mento arrestò per 6 ore l’impeto di 3 brigate nemi-
che e si ritirò ultimo in seguito ad ordine avuto met-
tendo prima in salvo i feriti e i cannoni”.

Qualche mese fa è stato pubblicato
un bellissimo libro-guida sull’ossario
di Custoza, edito da “Ombre Corte”,
curato dall’Associazione Crea, con
più di 200 pagine, 140 fotografie e
10 cartine geografiche. Un testo di
agile consultazione fatto apposta per
accompagnare il turista-visitatore nel
territorio che fu teatro della prima
(1848) e terza (1866) guerra
d’indipendenza; un territorio che ri-
guardò anche il Comune di Sona, co-
me si vede a pagina 11, dove è ripro-
dotta la foto d’epoca di un monumen-
to ai caduti austriaci situato a Roso-
lotti di San Giorgio in Salici, oggi
purtroppo in degrado.  
L'ossario di Custoza, uno dei maggiori
monumenti del risorgimento italiano,
venne inaugurato il 24 giugno 1879.
Nella sua cripta riposano le spoglie di
circa duemila soldati caduti nel corso
dei feroci scontri combattuti su que-
sto territorio nell'ultima decade del lu-
glio 1848 e il 24 giugno 1866, un
settore è dedicato alle ossa raccolte

nella zona di Sona. Il libro narra la storia di questo sacrario, par-
tendo dal progetto iniziale fino alla sua realizzazione, e propone
una visita approfondita dell'ossario e dei suoi dintorni dove sono
ancora rintracciabili i segni di quelle furibonde battaglie. 

In Libreria
Un libro sull’Ossario di Custoza

Classica (per quegli anni)
gita alla Mini Italia di Ber-
gamo per la quinta ele-
mentare di Lugagnano
nel 1987. 
Nella foto di spalle la mae-
stra Maria Farinelli Spilla-
ri, dall’alto a sinistra Stefa-
no Fornasiero, Simone
Cerpelloni, Michela Grigo-
letti, Alessandro Ridolfi, Al-
berto Zandonà, Simone
Oliosi, Francesca Tenerelli,
Silvia Spillari (figlia della
maestra), Alessandra Ma-
rognoli, Genny Valle , Mat-
teo Cordioli, Roberta Fac-
cioli, Manuel Mascalzoni,
Amancio Morando, Simo-
ne Olivieri, Elena Cristini,
tra gli accompagnatori la
mamma di Simone Olivieri.

La Foto Storica

Una gita alla Mini Italia di Bergamo nel 1987



l’impegno di vita cristiana.  In prossimità dell’antica
Contrada La Corte in quel di S. Giorgio in Salici,
sul ciglio della strada per S. Rocco c’è un capitello,
di recente rinnovato, con la statuetta di S. Antonio
da Padova con ai piedi un devoto implorante. 
La curiosità mi ha spinto a chiedere la storia di que-
sto capitello, costruito abbastanza di recente, per-
ché non c’era negli anni ’50 quando abitavo da
quelle parti. E Vilmo Romani, fedele custode, abi-
tante proprio lì,  mi racconta…
E’ stato costruito nel 1968, ma le immagini sono le
stesse che c’erano nel cortile dei fratelli Gelindo e
Giuseppe Rossi, nella  loro campagna in zona Sta-
dio di Verona. Quando hanno lasciato i campi all’e-
spansione della città e si sono trasferiti nella nuova
azienda agricola della Corte, le hanno volute tra-
sportare con sè come si fa con le cose più affezio-
nate.  
Ogni anno, nel giorno della festa del santo, si cele-
bra la messa di devozione.
Ma quest'anno c'è stata anche la Santa Benedizio-
ne del manufatto, il capitello ricostruito allo stesso
modo e con gli stessi mattoni perché nel mese di
dicembre una forte nevicata aveva sradicato due

grandi pini che cadendo ave-
vano distrutto la piccola ca-
sa, rompendo anche la sta-
tua di S. Antonio in tre pezzi.
La statua è stata ricomposta
da Gianfranco Valbusa e il
capitello rifatto dai volontari
Gian Antonio Costantin e Li-
no Mazzurega. Lo hanno for-
temente voluto i nuovi pro-
prietari dell’azienda agricola
Alberto e Mirella Rigo, gran-
di devoti del Santo, che ritor-
nasse anche quale segno a
protezione del passante fret-
toloso. 
Nelle immagini momenti del-
la ricorrenza di questa frater-
na festa devozionale.

Girando per le vie o nelle contrade del nostro terri-
torio spesso vediamo qualche edicola sacra nel
giardino, o più delle volte posta in una nicchia sul
muro di casa, in qualche crocicchio o ai margini del-
la strada in prossimità di un gruppo di case come

quella che vado rac-
contando. 
Io li chiamo i segni del
sacro, segni della de-
vozione quasi sempre
verso Cristo e la Ma-
donna, ma anche ver-
so qualche santo par-
ticolare, ma che si ri-
conducono sempre ad
una manifestazione di
fede, di religiosità, e
invitano  ad una invo-
cazione, una domanda
di sostegno, comun-
que sempre ad un
pensiero di vita mi-
gliore.
Sono espressioni che
si tramandano talvol-
ta nel tempo da pa-
dre in figlio, di fami-
glia in famiglia, sono
modi diretti e semplici
di una manifestazione
esteriore del sentire
del cuore con

I segni del Sacro: il Capitello di Sant’Antonio da Padova 
a San Giorgio in Salici

T E R R I T O R I O  E  F E D E

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org
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