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In copertina: pri-
mo dicembre
2013, banchetti
di solidarietà in
piazza della Chie-
sa a Lugagnano.
Inizia il periodo
natalizio.



Editoriale

Una foto, le regole e la civiltà

La foto che vedete qui accanto è stata scattata i
primi giorni di dicembre a Lugagnano, in via Voltur-
no. Purtroppo la stampa in bianco e nero impedisce
di apprezzare appieno il rosso fiammante del sac-
chetto del rifiuto secco impigliato tra i rami del-
l’albero, dove evidentemente un nostro concittadi-
no, animato da grande senso civico, l’ha lanciato. 
Senza scomodare grandi esempi storici (chi non ri-
corda, per dirne una, l’immagine del ragazzo che
fermava con il suo corpo i carri armati a Tienan-
men?) ci sono delle foto che hanno veramente da
sole la forza di veicolare un concetto meglio di mil-
le editoriali e mille ragionamenti. 
Questa che pubblichiamo è una di quelle. 
E’ evidentemente poco fruttuoso, se non del tutto
inutile, star qui a ragionare - come accade in questi
mesi a Sona - di costi della raccolta dei rifiuti solidi
urbani, di nuove tecniche di smaltimento, di Comu-
ni ricicloni, di quanto incida il secco rispetto all’umi-
do, di TARES e di redditività della vendita dell’im-
mondizia se poi ci troviamo di fronte a concittadini
che hanno il rispetto e l’attenzione per le regole,
per l’ambiente, per i vicini di casa e per la comunità
del ‘signore’ (virgolette d’obbligo) che ha avuto que-
sta bella pensata.
Se proprio non viene compresa la semplice e banale verità che, se
tutti si comportassero come me nel momento che lancio su di un al-
bero un sacchetto di immondizia, finiremmo in pochi giorni a vivere in
un ambiente degradato e degradante, squallido, avvilente e sporco,
allora il percorso per diventare un Paese (con la P maiuscola, parlo di
Italia) veramente civile non è lungo. E’ semplicemente sbarrato. 
Rimane poi sempre insondabile cosa possa passare per la testa ad
una persona nel momento in cui svuota il posacenere dell’automobi-
le per terra, mentre rompe una giostrina in un parchetto, mentre scri-
ve frasi razziste sui muri, mentre imbratta un segnale stradale, men-
tre parcheggia sulla pista ciclabile o nei posti riservati ai disabili. Men-
tre, appunto, lancia un sacchetto di immondizia su di un albero. Ri-
mane insondabile, o forse - a pensarci bene - è semplicissimo da ca-
pire: dietro quei gesti è ben tristemente evidente la convinzione che di
ciò che non è ‘mio’ ma è ‘pubblico’ non mi interessa nulla, non mi
frega (come si ama dire oggi) nulla, non mi riguarda. 
Peccato che a questi concittadini incivili e del tutto indifferenti a ciò
che li circonda sfugga la semplice, e inevitabile, conclusione che poi
in questo degrado ambientale e morale siamo costretti a viverci tut-
ti. Loro compresi.

diMario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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mio nuovo incarico. Ho due sorelle maggiori che vi-
vono a Borgo Roma”. 
Da quello che ci racconta spicca subito che la sua
è una vocazione che arriva in età adulta. “La mia
vocazione è una maturazione che si è evoluta nei
tre anni prima di entrare in seminario, dai 22 anni.
Una maturazione che ho coltivato dentro me, ho
iniziato a farmi alcune domande esistenziali ed a

un certo punto ho avver-
tito forte questa chiama-
ta di un Dio che mi ama
e mi vuole come suo Mi-
nistro. Una scelta che
proprio per come si è
manifestata ha sorpreso

tanti, anche persone molto vicine a me”. Una scel-
ta fatta con un atteggiamento deciso quindi.
“Guardi, non sono certo un tipo di  persona che in-
dugia o tentenna. Mi sono detto: a venticinque an-
ni o si sceglie una strada o se ne sceglie un’altra.
E sono entrato deciso in Seminario. Gli educatori
non hanno perso tanto tempo nei colloqui con
me”, conclude don Franco con una risata.
Veniamo all’oggi. Lei arriva a Lugagnano, una par-
rocchia sicuramente traboccante di gruppi, di ini-
ziative e di attività: come è stato atterrare in mezzo
a noi e trovarsi da subito al centro di tutto questo
movimento? “La prima impressione è stata assolu-

“Sono nato ad Isola della Scala l’undici luglio del
1972 e sono entrato in seminario all’età di venti-
cinque anni, prima lavoravo come ragioniere. Ordi-
nato sacerdote il 7 maggio del 2005, fino ad oggi
ho svolto il mio ministero sacerdotale per quattro
anni nella parrocchia di
Zevio, un anno a Busso-
lengo presso la parroc-
chia di Santa Maria Mag-
giore e poi, come Parro-
co, a Santa Maria di Ne-
grar, con delega alle atti-
vità giovanili anche per le parrocchie di Arbizzano,
Pedemonte e Castelrotto. E ora, dal 5 ottobre, sono
Coparroco qui a Lugagnano con Don Antonio”. Ini-
zia a raccontarsi così don Franco Santini, che in-
contriamo nella parrocchia di Lugagnano, nel suo
studio ancora spoglio ma comunque pieno di ricor-
di e di immagini delle persone con cui ha vissuto fi-
no ad oggi la sua vita di sacerdote.
Facciamo un passo indietro: e la sua famiglia?
“Siamo originari di Isola della Scala anche se
quando ho compiuto i sedici anni siamo andati ad
abitare a Verona, a Borgo Milano. Mia mamma e
mio papà mi hanno seguito a Lugagnano in questo

“Ognuno al proprio posto e al meglio di sè”
Don Franco Santini, nuovo Coparroco di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

diMario Salvetti

“Tanti auguri ai cittadini del Comune 
di Sona. Natale arriva per tutti,

e ricrea la speranza”



tamente positiva. Si tratta di una parrocchia molto,
e sottolineo molto, vivace – e nel mentre che da
questa risposta veniamo interrotti da un paio di te-
lefonate di collaboratori, con don Franco che ci
guarda come a dire “vede che siamo sempre in
movimento?” -. Da quando sono arrivato non passa
giorno che non senta iniziative nuove da seguire.
Personalmente mi piace moltissimo un ambiente
così stimolante, un prete diocesano non è un mo-
naco di clausura o un eremita. Un prete diocesano
ha scelto di vivere in mezzo alla gente, altrimenti
farebbe altro. Quindi da una parte – ci dice allar-
gando le braccia - mi sento come investito da uno
tzunami che mi travolge e quindi devo tenere ‘cal-
mi’ tutti coloro che mi vogliono coinvolgere in tante
iniziative. Dall’altra parte, mi sento decisamente
stimolato da tutte queste novità. E con don Antonio
la condivisione di idee e obiettivi è totale, e la con-
divisione ed il confronto sono continui”.
Nella messa di ingresso a Lugagnano ha spiegato
durante l’omelia che lei vede il sacerdote come co-
lui che coordina le attività ma che punta moltissi-
mo sulla responsabilità personale di ciascuno. Ci
spiega questo passaggio? “Ricavo questa indicazio-
ne dagli insegnamenti della Chiesa e, in modo par-
ticolare nei documenti del Concilio Vaticano II e
nelle esortazioni per noi preti. Inoltre, questi con-
cetti, mi vengono confermati da anni di attività sul
campo. Il sacerdote è colui che costruisce i ponti a
livello di relazioni e di organizzazione. Poi mettere
ogni singolo mattone di quel ponte spetta a chi
opera nell’ambito parrocchiale. Se il prete sta at-
tento, per fare un esempio banale, alla stampa del-
la singola fotocopia prodotta per una certa iniziati-
va è finita, fa una cosa sola e certamente quella
non indispensabile. Altro deve essere il suo compi-
to: io mi rivolgo al contenuto della fotocopia e alla
relazione con chi è destinatario di quella fotocopia.
Certo che se capita che debba farla la faccio volen-
tieri – ci tiene a chiarire – ma l’azione deve esse-
re su un piano differente. Come mi ha insegnato il
mio Parroco dell’Immacolata in Borgo Milano, e
ora Vescovo di Verona Zenti, ‘ognuno al proprio po-
sto e al meglio di sé’, che significa che ciascuno
deve avere un compito ben definito e io, che sono
prete, non vado a svolgere altri ruoli, tranne nel ca-

so che vi sia necessità. Il sacerdote deve essere il
pastore delle anime, non deve dimenticare il cari-
sma della sua vocazione”.
Torniamo al suo arrivo a Lugagnano. L’ingresso di
un nuovo sacerdote in una comunità può essere
complesso, soprattutto quando il predecessore è ri-
masto per molti anni. In questo senso si è sentito
accolto pienamente o sta riscontrando qualche re-
sistenza? “La prima cosa che voglio fare è ringra-
ziare assolutamente il mio predecessore don Ro-
berto Tortella per l’immenso lavoro che ha portato
avanti nei suoi anni a Lugagnano. Mi ha lasciato
un’eredità enorme e preziosa. Voglio dire – spiega
don Franco con un gesto delle mani che sembra
comprendere tutta la parrocchia che lo circonda –
non è una cosa scontata arrivare in una parroc-
chia dove, ad esempio, ci sono cinquanta animato-
ri adolescenti! Tanti paesi, anche ben più grandi di
Lugagnano, non si avvicinano nemmeno a certe
realtà che qui sono consuete. Arrivando alla sua
domanda, io sono in quella fase nella quale sto
ascoltando molto. E’ ovvio che ho le mie idee e le
mie categorie, ma questa per me è la stagione del-
l’ascolto. L’impatto è stato assolutamente positivo
sia per come sono stato accolto sia perché tantissi-
me cose che trovo le condivido appieno. Poi con il
tempo inizierò a mettere del mio, sempre nel mas-
simo rispetto di tutto e di tutti”. Chi la conosce e
che abbiamo interpellato in questi giorni la descri-
ve come un sacerdote assolutamente versato
proprio per il rapporto con i giovani. La domanda
quindi diventa obbligata: come vede il suo rapporto
con i nostri adolescenti e preadolescenti? Come in-
tende impostarlo? “La mia linea guida nel rapporto
con i ragazzi è San Giovanni Bosco, che insegnava
quanto fosse importante l’atteggiamento di ‘amore-
volezza’, che oggi potremmo tradurre con ‘mi pren-
do cura’ o, come diceva anche don Milani, con ‘I
care’, m’interesso di te. Al ragazzo prima di tutto
devi volere bene. Se gli vuoi bene ti viene facile poi
parlargli, far fatica con lui, entrare quindi in relazio-
ne vera con lui. Quindi è necessario sicuramente
un buon contenuto di catechesi, ma quando il ra-
gazzo avrà la sua inevitabile crisi non si ricorderà
dell’incontro ben strutturato: si ricorderà di aver
trovato persone che gli volevano bene e che lo ac-

Qui sopra foto di
gruppo: don
Franco con i
chierichetti, don
Lino Ambrosi e
don Antonio So-
na il giorno del
suo ingresso a
Lugagnano, il 5
ottobre 2013.
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rare il messaggio”. Sappiamo che ha da poco com-
pletato il suo percorso universitario e che proprio
qualche giorno fa ha preso la laurea in Scienze e
Tecniche della Comunicazione multimediale, ci
racconta dell’interessante tesi che ha discusso?
“Per la prima laurea che ho preso in Teologia avevo
scritto una tesi sul sistema preventivo di don Bo-
sco. Poi in accordo con i miei superiori diocesani,
ed anche per rispondere ad un progetto che mi era
stato chiesto da TelePace, ho intrapreso questo
nuovo percorso universitario che ora è arrivato al
termine, con la discussione della tesi che si è tenu-
ta ad inzio di questo mese. Argomento della mia te-
si è stato ‘Papa Francesco e la nuova comunicazio-
ne della Chiesa. Bergoglio cambia l’interazione tra
Chiesa e mass media’. E qui possiamo ritornare a
quello che ci siamo detti prima sul rapporto con gli
adolescenti: Papa Francesco non cambia una vir-
gola sul magistero della Chiesa, ma modifica molto
il modo di comunicare le stesse cose insegnate an-
che dai suoi predecessori, sapendo arrivare mag-
giormente alla relazione con tutti. Ecco, questo de-
ve essere lo sforzo che tutti dobbiamo provare a
fare, pur essendo consapevoli dei limiti di ciascu-
no”.
Siamo nei giorni che precedono il Natale, le va di
fare gli auguri a tutta la comunità del Comune di
Sona? “Il Natale è un vero avvenimento, anche a li-
vello mediatico. Il Natale arriva per tutti, sia che si
creda che non si creda: ed in questo senso auguro
a tutti giorni di felicità e di festa in famiglia. Ma il
cristiano non deve dimenticare che il Natale è la
nascita di Gesù Cristo, che viene per portare pro-
prio la tua salvezza oltre la vita. E’ quindi un mo-
mento centrale, di grande speranza e di gioia per-
ché nasce l’autore della vita. Buon Natale a tutti”.

cettavano per quello che era. Se
invece come sacerdote con que-
sti ragazzi sono stato assente e
disinteressato, al fine di tutto
non rimarrà nulla. Le faccio un
esempio semplice ma decisivo:
l’importanza di conoscere i no-
mi. Se ricorda, quando prima le
ho chiesto quali ragazzi della
parrocchia collaborano con ‘il
Baco’ mi sono segnato i loro no-
mi. Questo perché sto lavorando
per conoscere più nomi in mi-
nor tempo possibile: la persona
che viene chiamata per nome si
sente immediatamente accolta,
e di questo ho fatto forte espe-
rienza nelle varie parrocchie do-
ve sono stato. Per questo rompo
le scatole a tutti continuando a

chiedere ‘come hai detto che ti chiami?’  conclude
sorridendo. Azione e spiritualità in parrocchia, un
binomio a volte sbilanciato sul primo aspetto. Co-
me si pone di fronte a questa obiezione che talvol-
ta viene contestata a parrocchie attivissime come
quella di Lugagnano? “Guardi, qui seguo in pieno
gli insegnamenti che mi vengono dal Papa e dalla
Chiesa: il prete deve sicuramente occuparsi di tutti
gli aspetti materiali e concreti della vita parrocchia-
le. Ma di fronte ad una persona, ad esempio, che
chiede di essere confessata io deve mollare tutto,
qualsiasi cosa stia facendo, e devo confessarla. Al
centro di tutto va posta sempre la relazione con
Gesù Cristo, sempre. Poi vanno trovate le forme e
le modalità per parlare nella maniera più efficace
con la persona che hai di fronte, ma senza snatu-
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Bombieri Nicola
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Il
Baco da Seta
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presso...

Nella foto Don
Franco con al-
cuni bambini.



Don Franco nominato Parroco a Lugagnano. Ecco cosa 
successe nel 1921, quando invece il Parroco venne eletto

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

miglia, 2. tutti gli sposati, 3. tutti i vedovi, 4. tutti i
celibi che abbiano famiglia propria (sorelle o fratelli
minori) a cui provvedere”. Tutti i sopra indicati dove-
vano essere avvisati e ricevere le schede per il
voto,”curando l’esattezza del recapito”. La votazio-
ne doveva avvenire con le seguenti modalità: dove-
va essere allestito il locale, possibilmente l’oratorio,

come per le elezioni politiche; in tal luogo dovevano
essere presenti tavoli, cabine, elenco degli elettori,
schede di riserva, urna ecc.; presiedeva un Asses-
sore o il Sindaco, e doveva essere presente il Vica-
rio foraneo di S. Massimo. La votazione sarebbe ini-
ziata alle 10 e doveva concludersi alle 16 con la
promulgazione del risultato e la firma del verbale. Il
segretario comunale era indicato come segretario
del seggio, “se non preferiva delegare altri”. Le
schede del voto erano due, una con il SI e una con
il NO “stampate o poligrafate ben chiaro”.
Verbale della riunione 
“Viene proposto dalla curia vescovile il rev. don Ar-
turo Romagnoli.
1) Mancando l’elenco esatto degli aventi diritto al
voto i membri del seggio hanno deliberato di comu-
ne accordo di procedere, previo riconoscimento, al-
l’iscrizione dei votanti di mano in mano che si pre-
sentavano alle urne, a cura di due scrutatori scelti
fra l’assemblea;

Da pochi mesi don Franco Santini è stato nomina-
to Coparroco a Lugagnano. Ma come andavano le
cose in questo senso cento anni fa? Gli abitanti di
Lugagnano avevano ottenuto con il decreto vesco-

vile del 7 luglio 1797 l’erezione di Lugagnano a
parrocchia autonoma da S. Massimo, accettando
alcune condizioni. L’onere per il mantenimento del-
la parrocchia era a carico della “comunità e gli uo-
mini di Lugagnano”. In cambio ottenne il diritto di
eleggere il parroco, su nominativi indicati dalla Cu-
ria vescovile. Questa facoltà di scegliere il proprio
pastore è definita dal diritto canonico come “giu-
spatronato”. Il tutto avveniva con il coinvolgimento
dell’Amministrazione comunale. Questa facoltà fu
esercitata dai capofamiglia di Lugagnano per 106
anni, fino alla nomina di Don Michele Garonzi, ot-
tavo ed ultimo parroco eletto, nel 1933. Trascrivia-
mo il verbale dell’elezione di Don Giuseppe Ranca-
ni. Il 7 luglio 1920 l’economo spirituale della par-
rocchia, don Giovanni Vesentini, comunicò al se-
gretario comunale le modalità per l’elezione del
nuovo parroco. S’iniziava con l’elenco delle famiglie
che dovevano intendersi quelle legittimamente co-
stituite: “Quindi potevano votare:1. tutti i padri di fa-

di Renato Salvetti

Nelle due foto
Don Giuseppe
Rancani (a sini-
stra) e don Mi-
chele Garonzi.
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2) Il seggio è composto come segue: Serafini Gu-
glielmo, presidente, Mazzi Remigio segretario, Rec-
chia Luigi, Mazzi Gaetano, Granuzzo Luigi, Orlandi
Arturo, scrutatori;
3) Le schede deposte nell’urna sono risultate 218;
4) Rappresentante dell’autorità ecclesiastica il rev.
don G. Chieregato, vicario foraneo di S. Massimo;
5) Non si sono verificati incidenti di sorta;
6) Alle ore quindici il presidente dichiara chiusa la
votazione e si procede allo spoglio delle schede do-
po aver sigillato quelle rimaste indistribuite.
7) Risultato dello scrutinio: schede ricevute in con-
segna n. 218. Schede rimaste e sigillate n. 141, Vo-
tanti n.77, Voti sfavorevoli n. 55, risultano favorevoli
n. 22 che non soddisfano alla richiesta di legge di
convenzione che riteneva eletto il candidato se rice-
veva la metà dei voti dei votanti più uno”. 
Il candidato non risultò eletto. 
L’anno successivo fu ripetuta la votazione: il 13
marzo del 1921 furono convocati i capi famiglia
della parrocchia di S. Anna. Questo il verbale del-

l’assemblea: “Presiede il seggio, Zampieri Giacinto,
sindaco di Sona e il rev. don Giuseppe Chieregato
vicario foraneo di S. Massimo e sono presenti gli
scrutatori Mazzi Romualdo, Mazzi Gaetano, Rec-
chia Luigi, Pasquetto Giuseppe. 
Assiste e fa da segretario Romagnoli Fausto, segre-
tario comunale di Sona. Ciascun capofamiglia della
parrocchia depone la propria scheda piegata nel-
l’apposita urna. Alle ore 12 l’urna viene sigillata,
viene sospesa la seduta, riaperta alle ore 13. Si
prosegue fino alle ore 15. Gli iscritti al voto sono n.
242 e i votanti n. 203. Il sacerdote don Giuseppe
Rancani ottiene n. 202 voti favorevoli; una sola
scheda contestata. Le schede vengono chiuse in
un plico sigillato e consegnate al sindaco, presiden-
te del seggio per la custodia in archivio comunale e
a disposizione dell’autorità civile ed ecclesiastica. Il
verbale viene chiuso alle ore 16.
Risulta eletto quindi il rev. sac. don Giuseppe Ran-
cani, proposto dalla curia vescovile”.
Qui sotto l’elenco di una parte dei 242 capi fami-
glia elettori. Fra i tutti abbiamo scelto quelli a fian-
co dei quali erano presenti annotazioni curiose,
usate in quegli anni per evitare che le molte omoni-
mie rendessero complicate le operazioni elettorali.
Gli asterischi a fianco di alcuni nominativi segnala-
no ove sono registrati all’anagrafe i dati relativi alla
famiglia (i numeri romani I-II-III-IV indicano i “libroni”
relativi alle quattro frazioni, il numero seguente la
pagina). Tale segnalazione sostituiva il soprannome
usato per altri, ma aveva la stessa funzione. 
Mazzi Giuseppe fu Gaetano IV. 46 *, Mazzi Gio Bat-
ta fu Gaetano I 81*, Mazzi Giuseppe fu Luigi (Laz-
zarin), Mazzi Giuseppe di Luigi  (IV 164)*, Mazzi
Giuseppe fu Luigi (Giure), Mazzi Luigi di Giuseppe
(Giure), Mazzi Carlo fu Luigi (Patina), Mazzi Gaetano
fu Giuseppe (I 73)*, Mazzi Giuseppe fu Luigi (IV
210)*, Mazzi Luigi fu Luigi (Zen), Mazzi Gio Batta fu
Luigi, Mazzi Sante fu Luigi, Mazzi Giuseppe Romual-
do (Jocarle), Morando Luigi fu Luigi (Italian), Pelle-
grini Giulio fu Luigi (detto Baga), Perina Gaetano fu
Luigi (detto Troltin), Perina Giuseppe fu Luigi (detto
Paulotto), Quanilli Silvio fu Eugenio (detto Mando-
lin), Quanilli Domenico fu Eugenio, Quanilli Lorenzo
fu Eugenio (detto Mandola), Recchia Luigi fu Gio
Batta (detto Valentin), Rudari Giuseppe di Emilio
(detto Sietta), Salazzari Paolo fu Pietro (detto Tac-
che), Salazzari Giovanni fu Pietro (detto Pierotto),
Sega Bernardo fu Giuseppe (detto Gnagno), Serafi-
ni Vittorio Guglielmo fu Bortolo (detto Gemma), So-
rio Luigi fu Antonio (detto Caminetto), Toffali Giovan-
ni fu Gio Batta (detto Puche o Gobo), Tomelleri An-
gelo fu Lorenzo (detto Zane), Tomelleri Albino di Lo-
renzo, Tomelleri Giuseppe fu Francesco (detto Moro
Sentenza), Tomelleri Luigi fu Francesco (detto Sen-
tenza, Rosso), Tomelleri Massimillo fu Lorenzo (det-
to Zane), Tomelleri Beniamino fu Francesco (detto
Sentenza), Tomezzoli Lorenzo fu Gaetano (detto La-
ma), Turri Giuseppe fu Luigi (detto Minaro), Turri An-
gelo fu Luigi (detto El Sanca), Vantini Giulio fu Gae-
tano (detto Baldessar), Zardini Giuseppe fu Luigi
(detto Venezia), Zardini Giuseppe fu Michelangelo
(detto Briscoli), Zoccatelli Giovanni fu Gaetano (det-
to Giambarle) e Zampieri Gaetano fu Giacinto (detto
Brocolo).

Sotto, in senso
orario partendo
dall’alto a sini-
stra, Pietro Ven-
tole (“Piero Se-
lar”) di Lugagna-
no (Foto Pache-
ra), don Caliari,
Giovanni Battista
Recchia (“Nini
Valentin”), quan-
do era soldato a
Novi Ligure nella
guerra 15-18
(Foto Pachera)
ed  il soldato di
Lugagnano “Mo-
ro Canapo”, de-
ceduto nella pri-
ma guerra mon-
diale.



Disabili: la protesta contro i tagli della Regione
Intervista a Maria Luisa Danese e a Gabriele De Rossi di Palazzolo

L ’ I N C H I E S T A

di Luigi Tacconi
indennità di accompagnamento alla famiglia per
compensare le spese sostenute. Per un giovane
con disabilità grave o gravissima dopo la scuola del-
l'obbligo (17-18 anni) l'unica prospettiva di vita so-
ciale è l'inserimento al CEOD (Centro Educativo Oc-
cupazionale Diurno). Un servizio fino ad ora gratui-
to, esteso sul territorio e fornito da varie Cooperati-
ve. Era nato da genitori e volontari circa trenta anni
fa e poi è passato in convenzione con l'ULSS e vie-
ne sostenuto per una parte per la quota sociale dai
comuni e un altra parte per la quota sanitaria dalla
Regione. Questo è un servizio indispensabile alla
persona per mantenerla e aiutarla nelle sue auto-
nomie e capacità relazionali, attraverso programmi
educativi personali e di gruppo, con operatori quali-
ficati e motivati per questo speciale lavoro, che non
sempre sono adeguatamente retribuiti. Vengono

anche svolte attività
creative e ricreative
che migliorano il be-
nessere delle persone

a materia dell’assistenza, dell’integrazione e dei
diritti delle persone handicappate è regolamenta-
ta con la legge quadro 104 del 1992 che così reci-
ta: “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e autonomia delle
persone handicappate e ne promuove la piena inte-
grazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società”, e ancora “persegue il recupero fun-
zionale e sociale della persona affetta da minora-
zioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i ser-
vizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona handicappa-
ta”. La materia è di competenza della Regione ma
ora i genitori dei dis-
abili, sono molto
preoccupati per i tagli
ai servizi già fatti e
quelli previsti nel bilan-
cio 2014. Abbiamo ri-
volto a Maria Luisa Danese di Palazzolo, madre di
una ragazza disabile e combattiva rappresentante
dei genitori alcune domande su questo argomento.
Quali problemi comporta per una famiglia la pre-
senza di un figlio disabile? 
Tutti, o quasi, abbiamo un'innata capacità di rela-
zionarci con i figli “normali”, ma quando nasce un
figlio con patologie più o meno gravi si è sconvolti,
perché ci si sente impotenti e impreparati a questo
evento che va oltre le normali aspettative e ci si
trova davanti a problematiche sconosciute. Poi si
reagisce, meglio se aiutati e sostenuti da chi ci sta
vicino, si accetta di amare e crescere questo figlio,
e lo si riconosce nella sua diversità, rinunciando a
buona parte della propria vita per dedicarla quasi
totalmente a lui. Spesso si deve rinunciare al lavo-
ro, e si rischia anche di sconvolgere la normale vita
di coppia poiché tutte le attenzioni ed energie ven-
gono dedicate al figlio. Però i disagi che si vivono
con un figlio diverso e problematico vengono sem-
pre compensati dalla gioia e dalle gratificazioni nel
raggiungere assieme anche le più semplici autono-
mie. E’ importantissimo il sostegno sociale nell'aiu-
tare la famiglia, anche per affrontare tutto l'iter bu-
rocratico per accedere a diagnosi, terapie, ausili,
consulenze, assistenza personale e l'inserimento
scolastico. La famiglia da sola non può gestire la si-
tuazione specie nei casi di disabilità grave, ha asso-
luto bisogno di un sostegno che finora era previsto,
ma che dal 2014 sarà in gran parte negato.
Quali sono i servizi e gli aiuti economici che fino
ad oggi la Regione attraverso l’Unità Locale So-
cio Sanitaria-ULSS ha prestato ai disabili? 
Ogni persona disabile con invalidità totale al 100%
percepisce 250 euro di pensione e 435 euro come

“Tra i genitori di ragazzi disabili c’è 
tanta preoccupazione per il futuro”



disabili e la famiglia deve pagarle perché non rico-
nosciute in convenzione. Da settembre questo ser-
vizio ha subito dei tagli e il trasporto viene conside-
rato ora come orario di servizio, con notevole dis-
agio per molte famiglie ma soprattutto per la dimi-
nuzione del tempo dedicato alle attività educative.
Altro servizio è la cura domiciliare per chi ha genito-
ri anziani che, da soli non ce la fanno a sostenere
l'igiene personale dei figli, ma dal 2014 questo ser-
vizio sarà tolto! Per disabilità psichiche gravi viene
dato un sostegno domiciliare alla persona dopo il
CEOD, da due a sei ore la settimana e la famiglia
contribuisce per il trasporto, ma dal 2014 anche
questo servizio sarà tagliato! Quando la famiglia
non c’è o viene  a mancare, si rende necessario
l'inserimento della persona in queste realtà di tipo
familiare dette comunità alloggio o residenziali, fino
al compimento del 65esimo anno, dopo di che la
persona disabile viene spostata in un ricovero per

anziani. Sino ad ora chi è in residenziale, può fre-
quentare anche il CEOD e proseguire con le attività
ma dal 1° gennaio 2014 non più, dovrà rimanere
nel residenziale 24 ore su 24! 
Che cosa sta succedendo ancora che vi preoccu-
pa e vi ha messo in mobilitazione?
Oltre alla riduzione dei servizi di aiuto e sostegno al-
le persone con disabilità e alle loro famiglie, si ac-
corpano i centri diurni, si riducono i giorni di fre-
quenza, l'orario di permanenza e i servizi domiciliari
peggiorando così la quotidianità delle persone resi-
denziali. Come se tutto questo non bastasse,
l'Assessore regionale ai servizi sociali ci manda a
dire che dovremo concorrere al costo del trasporto,
quasi una sorta di retta, perché solo così – dice
l'assessore – si potranno mantenere i servizi eroga-
ti. In realtà i servizi che ora sono classificati come
LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, non vengono
garantiti ma tagliati e i diritti, anche quelli umani,
vengono posti in lista d'attesa. Noi familiari pensia-
mo che i diritti delle persone con disabilità e delle
persone non autosufficienti debbano essere affer-
mati nella vita di tutti i giorni, pensiamo che non si
possano lasciare le persone e i familiari nell'incer-
tezza e che sia necessario procedere con la realiz-
zazione dei Piani Individuali. Il diritto sancito dalla
legge deve avere piena traduzione con prestazioni
certe ed esigibili, ma così oggi non è. Noi familiari di
persone con disabilità vogliamo fare un’operazione
verità, parlare della nostra vita e delle nostre diffi-
coltà, raccontare cosa accade a chi con la disabilità
deve convivere 24 ore su 24, e per 365 giorni
l'anno. Vogliamo dire apertamente che la politica
dei tagli deve cessare, che serve una svolta nella
politica sociale della Regione Veneto, che bisogna
investire nel sistema della domiciliarità e che serve
una battaglia contro gli sprechi. 
Cosa si chiede alla Regione?
Alla Regione Veneto chiediamo di potenziare i servi-
zi e non di aumentare le nostre già gravi difficoltà.
Chiediamo in primo luogo che il bilancio regionale
2014 preveda per la disabilità uno stanziamento
adeguato al bisogno rilevato sul territorio e che ven-
ga potenziato il fondo destinato alle politiche sociali
dei Comuni. Chiediamo alla Giunta di modificare la
delibera 1338 del 30 Luglio scorso. Nessuno deve
perdere il servizio di cui sta usufruendo. Chi fre-
quenta il Centro diurno deve poter continuare ad
avere anche il servizio domiciliare aggiuntivo, sia
esso denominato SAP (Servizio Aiuto Personale),
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) o Aiuto Perso-
nale, o ICD, Impegnativa di Cura Domiciliare. Que-
st’ultima non dovrebbe prevedere alcuna incompa-
tibilità con altri servizi, deve essere garantito
l'accesso ai servizi diurni anche a chi compie e pas-
sa i sessantacinque anni, non si possono solo per
l’età sradicare persone che vivono in comunità e
mandarle in una casa di riposo. Non sono pacchi
postali, la comunità è la loro casa, la loro vita, la lo-
ro sicurezza. È un atto disumano. Devono poter ac-
cedere  ai servizi diurni le persone inserite in comu-
nità residenziali, va eliminato l'eccessivo ricorso alle
UVMD (Unita' di Valutazione Multidimensionale). 
Quali azioni avete intrapreso per cercare di rime-
diare a questa situazione?  
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Venerdì 29 novembre
si è tenuta in Sala
Consiliare a Sona
un’assemblea pubbli-
ca per informare e
sensibilizzare i citta-
dini sui problemi deri-
vanti alle persone dis-
abili dal taglio dei ser-
vizi. Sono intervenuti
il Vicesindaco Simo-
ne Caltagirone, la
rappresentante dei

genitori dei disabili dei Centri Diurni (CEOD) Maria Luisa Danese,
il rappresentante della FISH del Veneto (Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap) Flavio Savoldi e il presidente del
GALM provinciale (Gruppo Animazione Lesionati Midollari), Ga-
briele De Rossi. Il Comune di Sona ha concesso il patrocinio ed
era ben rappresentato anche dagli Assessori Luigi Forante, An-
tonella Dal Forno e Gianmichele Bianco e i Consiglieri Elena
Catalano, Tatiana Bonetti e  Lara Castioni. Anche il Comune di
Bussolengo ha partecipato con l’Assessore Stefania Ridolfi. So-
no state raccolte inoltre le firme per una petizione da  inviare alla
Regione Veneto per chiedere il mantenimento degli attuali servizi.

Dibattito
A Sona una serata 

per parlare del taglio dei servizi ai disabili

Qui sopra Ga-
briele De Rossi e
Maria Luisa Da-
nese.
In alto, un mo-
mento della se-
rata del 29 no-
vembre.
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Il 26 Settembre al teatro parrocchiale di Bussolen-
go abbiamo organizzato un'assemblea a cui erano
presenti circa 240 persone tra familiari ed interes-
sati, erano stati invitati anche i Sindaci o loro dele-
gati del territorio ULSS 22, per Sona sono interve-
nuti il Vice Sindaco Simone Caltagirone e
l’Assessore Luigi Forante. Assieme alla FISH Veneto
(Federazione per il Superamento dell' Handicap,
fishveneto@libero.it ) abbiamo voluto informare so-
prattutto i genitori di quello che sta accadendo e at-
traverso le testimonianze dirette dei presenti sensi-
bilizzare i sindaci che riteniamo nostri interlocutori
verso l'ULSS. Giovedì 14 novembre abbiamo tenuto
una conferenza stampa all'Auditorium di Villafranca
sempre organizzata da genitori, Associazioni e Con-
federazioni sindacali per ribadire e rivendicare i di-
ritti umani dei disabili e lanciare una petizione-ap-
pello dei cittadini del Veneto con una raccolta di fir-
me da presentare al presidente della Regione Zaia,
per cambiare la politica sociale e socio sanitaria e
garantire  le prestazioni. 

Tutte le categorie di disabili soffrono per questo
continuo ridursi dei servizi e finanziamenti della Re-
gione. Abbiamo sentito anche Gabriele De Rossi
che da trent’anni abita a Palazzolo in Via Grazia
Deledda e ha esercitato con i figli un lavoro nel set-
tore dell’informatica e telecomunicazioni. Purtroppo
cinque anni fa ha avuto un incidente con la sua mo-
to e da allora è costretto su una sedia a rotelle. Ma
ha reagito con grande spirito, senza mai abbattersi,
accettando la sua nuova condizione e apprezzando
il fatto di avere comunque avuta salva la  vita. Si è
iscritto al G.A.L.M. (Gruppo Animazione Lesionati
Midollari) interessandosi per risolvere i  problemi
della nuova condizione ed anche aiutando moral-
mente altri sfortunati che hanno subito la stessa
sorte. Due anni fa è stato eletto presidente del
G.A.L.M. provinciale che rappresenta  600 persone
che hanno questo problema. Abbiamo rivolto a Ga-
briele alcune domande.
Quali sono gli scopi del G.A.L.M. provinciale?  
La nostra associazione è nata nel 1977 e si occupa
della tutela delle persone di Verona e provincia che
hanno avuto una lesione midollare. Seguiamo mol-
to da vicino tutti coloro che sono ricoverati in Unità
Spinale in fase riabilitativa, cercando di farli conti-
nuare a vivere serenamente dopo questo trauma.
Cerchiamo di aiutarli ad affrontare, insieme alle loro
famiglie, il loro futuro che purtroppo il più delle vol-
te, li vedrà muoversi sulla sedia a rotelle. Collaboria-
mo attivamente con le strutture ospedaliere al fine
di “preparare” il ritorno a casa di questi pazienti,
spesso giovani vittime d’incidenti stradali. Favoria-
mo il reinserimento nel mondo dello studio o del la-
voro, promuoviamo attività sportive, teatrali e arti-
stiche. La nostra associazione è inoltre impegnata
in un progetto per favorire la ricerca scientifica nel
campo della rigenerazione del sistema nervoso cen-
trale. Questo a seguito di un’importante scoperta di
alcuni ricercatori dell’Università di Verona che han-
no individuato nelle meningi del cervello la presen-
za di cellule staminali che hanno la capacità di dif-
ferenziarsi in neuroni. In concreto, il G.A.L.M. finan-
zia una borsa di studio per un ricercatore dell’Uni-

versità di Verona. Siamo presenti nel web con il sito
www.galm.it dove possono essere visti i nostri supporti di
tutti i profili, con le indicazioni tecniche e legislative, i pro-
grammi e le varie iniziative. 
Quali sono i problemi che ha una persona costretta su
una sedia a rotelle e quali i disagi per la sua famiglia? 
Le difficoltà sono notevoli sia di ordine psicologico che le-
gate alla riabilitazione e al problema delle barriere archi-
tettoniche. Nella maggior parte dei casi è necessario un
operatore specializzato o un famigliare che stia vicino alla
persona paraplegica o tetraplegica, per affrontare le ne-
cessità di tutti i giorni, quindi con un impegno costante e
gravoso che la famiglia non può sopportare da sola.
Come opera la Regione attraverso l’ULSS per agevolare
la situazione dei portatori di questo handicap?
La condizione di disabilità è irreversibile, almeno fino a
quando la ricerca non riuscirà a trovare delle possibili so-
luzioni o miglioramenti e sono necessari servizi indispen-
sabili per mantenere una condizione fisica accettabile, il
che vuol dire una salute decente. Bisognerebbe che la
Regione attraverso l’ULSS non tagliasse i benefici e non
imponesse tutta una serie di regole difficili da interpreta-
re, rendendo più pratico l’accesso ai servizi e  meno diffi-
cile l’ottenimento di ogni tipo di contributo economico. 
Cosa sta succedendo ora e cosa vi ha messo in allar-
me?
Ciò che ci preoccupa è  la graduale riduzione, se non addi-
rittura l’eliminazione, dei contributi sia a livello di servizi
che economici. Questo anche per situazioni decisamente
gravi. Ciò è inaccettabile in uno Stato di diritto e nel sem-
plice rispetto dell’essere umano, come enunciato dalla
legge del 1 marzo 2006 N° 67 che stabilisce le misure
per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime
di discriminazioni. La succitata legge ai sensi dell’articolo
3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del
principio di parità di trattamento e delle pari opportunità
nei confronti delle persone con 
disabilità.
Quali azioni avete intrapreso per migliorare questo stato
di cose?
E’ necessario informare e sensibilizzare tutti i cittadini che
siamo tutti potenziali disabili, perché come diciamo sem-
pre, l’aspetto sanitario in una società è di primaria impor-
tanza. Ci siamo unite tutte le associazioni per le attività
che ha ricordato sopra Maria Luisa, per fare un’azione co-
mune nei confronti della Regione. 

Maria Luisa
Danese e
Gabriele De
Rossi duran-
te
l’intervista.



di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Economia a Sona
Continua il dibattito

Lo speciale sul
lavoro e sull’eco-
nomia a Sona,
pubblicato sul-
l’ultimo numero
del Baco, ha ge-
nerato una forte
discussione che
ha coinvolto mol-

ti operatori del settore in tutto il Co-
mune. In particolare ad essere di-

battutto è stato l’editoriale che apri-
va quello speciale, con anche molti
interventi sui social network dove è
stato successivamente riportato.
Visto l’interesse che ruota attorno
all’argomento dello stato dell’econo-
mia oggi a Sona, abbiamo deciso di
proseguire la discussione in questo
numero, dando la parola a chi sul
territorio quotidianamente si scon-
tra con le difficoltà del periodo, alle

istituzioni pubbliche, alla politica e a
figure che rappresentano il contesto
economico. Riteniamo infatti che
anche attraverso un pubblico dibat-
tito si possano individuare strade da
percorrere e obbiettivi da persegui-
re per permettere al nostro tessuto
produttivo, artigianale ed economi-
co di provare ad andare oltre questi
durissimi anni di crisi che tanto han-
no colpito anche Sona. 

Economia a
Sona

vazione sono molteplici anche se tra loro correlati.
Primo punto: quanto la piazza di Sona è vissuta dai
residenti come luogo di incontro e di relazione? Se-
condo punto: quanto le realtà commerciali presenti
contribuiscono a creare interesse e quindi a popo-
lare la piazza di Sona? Terzo punto: quanto le varie
realtà sociali e culturali, parrocchia ed ammini-
strazione comunale comprese, contribuiscono ad
animare la piazza di Sona?
Come potete osservare, sono almeno tre i punti di
vista che mirano però alla stessa finalità: sviluppare
relazioni tra residenti (e non solo) e quindi fare co-
munità, incontrarsi, sentirsi appartenenti a questo
paese e quindi condividerne anche le sorti, secon-
do una naturale regola antropologica che pone gli
esseri umani ad entrare in naturale relazione tra lo-

ro. Il tema di come so-
no trascorsi questi ulti-
mi euforici vent’anni è

La discussione aperta a seguito dell’editoriale del
precedente numero del Baco sulla vita dei paesi
del nostro comune ci ha permesso di fare un appro-
fondimento sul caso Sona, dal quale sono nate le
prime reazioni. Siamo quindi andati a trovare Giu-
seppe (Joey per gli amici) propretario del Bareto
che dal centro della piazza di Sona può essere visto
come un interessante osservatorio per analizzare la
condizione del commercio nel capoluogo. Alle do-
mande che abbiamo posto, premettiamo una rifles-
sione. Quando si par-
la dei centri dei nostri
paesi i punti di osser-

Sona Agorà: per chi? E come?
Una discussione sullo stato dell’economia nel capoluogo

E C O N O M I A

Sotto, Piazza
della Vittoria a
Sona.
Nella pagina
seguente Giu-
seppe Crea, ti-
tolare del Ba-
reto di Sona.

Quanto le varie realtà sociali e culturali,
comprese parrocchia e amministrazione

comunale, contribuiscono 
ad animare la piazza di Sona?



cosa nota che sintetizziamo in poche parole: lo svi-
luppo della mobilità individuale ha portato le perso-
ne a non vedere più nel centro dei paesi (le agorà)
gli unici luoghi di incontro, consentendo a loro di
spostarsi verso luoghi con maggiori interessi ed at-
trazioni quali sono stati i paesi limitrofi con più ser-
vizi, la città, ma soprattutto i grandi centri commer-
ciali di cui la Grande Mela è l’espressione a noi più
vicina ed evidente. Quest’ultima in particolare, chia-
ramente come riferimento a livello provinciale ed
anche più, si è posta come alternativa ai centri dei
paesi per dare soluzioni alle esigenze commerciali
di ogni tipo, con un limite però inevitabile di man-
canza di una identità specifica territoriale. Limite
che nei decenni del benessere e della rincorsa al
consumismo sfrenato, non è parso evidente agli oc-
chi dei più, se non negli ultimi anni. Solo di recente
infatti, a causa della progressiva ed inarrestabile
mancanza di soldi, uno ad uno i paraocchi che ci
siamo messi sono caduti accorgendoci di quante
relazioni avevamo abbandonato. Ed è a partire dal
ruolo che possono tornare ad avere le piazze dei
paesi, così dense di storia e quindi di identità, che
iniziamo la nostra intervista. 
Giuseppe, volendo superare fin da subito il vivace
dibattito nato dall’ultimo editoriale del Baco, puoi
condividere la tua visione sul commercio a Sona
e della sua potenzialità?
Spesso si parla della piazza di Sona usando imma-
gini di qualche anno fa, ma che oggi per fortuna
non sono più attuali. Negli ultimi anni infatti abbia-
mo potuto notare un progressivo rinnovamento dei
vari esercizi commerciali che ci consente di dire che
oggi, la piazza di Sona ha un’offerta di qualità ele-
vata a partire dalla ristorazione con la Trattoria El
Bagolo, la Pizzeria Beghini, El Bareto, ai negozi con
La Botega, la Macelleria da Antonello, la Cartoleria
Profumeria ed Edicola da Mary, il Centro Estetico
New Moon, Parrucchiere. L’offerta di servizi com-
merciali in piazza è poi completata da Ufficio posta-
le, Farmacia Comunale, Biblioteca comunale, Denti-
sta, Merceria e Sportello della Banca Popolare.
Potresti dire che alcuni di questi servizi è scontato
che ci siano, ma la loro presenza resta comunque
importante ed assieme agli uffici comunali, genera
una costante presenza di persone in piazza durante
tutto il giorno.
Caspita che carrellata che hai elencato… è pro-
prio vero che a volte l’abitudine e la distrazione
non fanno vedere tutte le realtà esistenti…
È per questo che ho voluto rispondere al famoso

editoriale del Baco.
Non dava ragione del-
le realtà che ogni gior-
no si impegnano per
dare un servizio ai
propri avventori ed es-
serne riconosciuti con
la giusta remunerazio-
ne, visto che di lavoro
si tratta. Se poi pen-
siamo che Sona è un
paese di circa 3000
abitanti, non possia-
mo immaginare che ci
sia spazio per altre
strutture commerciali,
e non lo dico per inte-
resse, ma per reali-
smo, visto anche il pe-
riodo di forte crisi che
stiamo attraversando con aziende che chiudono e
quindi conseguente minori disponibilità di soldi in
tasca. Tieni presente che i dati generali (quindi non
limitati alla piazza di Sona chiaramente) danno un
30% di eccesso di offerta commerciale ed una
clientela che è al 60% delle sue possibilità. In una
situazione come questa, resiste chi lavora bene e
sa conquistare uno ad uno i propri clienti.
Certamente non è un momento in cui si possa
scherzare, è chiaro, ma sai si notano più quei mo-
menti specie nei fine settimana in cui tutto è
chiuso… specie in certe ore della domenica…
Vediamo di chiarirci allora anche su questo, visto
che stai facendo inevitabilmente riferimento ai bar
e quindi anche direttamente al Bareto. Ci sono due
dimensioni da considerare: la prima è che il nostro
è un lavoro che si sostiene con il giusto guadagno e
quindi a volte si fanno scelte anche di conseguen-
za; la seconda riguarda la propria vita privata e la
necessità di dedicare più tempo alla famiglia. Devo
però dire che, grazie anche alla disponibilità dei no-
stri collaboratori, da no-
vembre abbiamo ripreso
l’apertura domenicale.
Quindi su questo, anche
se da non molto tempo,
abbiamo ripreso a garan-
tire un servizio alla piaz-
za.
Ascolto con piacere, da
tutti i punti di vista, que-
sta tua chiarezza. Le
realtà commerciali a So-
na possiamo allora dire
che siano al massimo
della loro capacità di of-
ferta?
Beh, margini di migliora-
mento ce ne sono sem-
pre, ma considera che in
una scala da 0 a 100, io
ritengo che si sia al livel-
lo 80. Nel caso del Bare-
to di cui posso parlare,
questo lo dico sia per gli
orari di apertura (dalle

Secondo i dati forniti dalla Camera di Com-
mercio anche il primo semestre del 2013
cancella decine di aziende nel territorio del
Villafranchese, che passa da 13.816 a
13.722 attività, cioè 94 in meno. Le più
colpite sono le imprese agricole, che scen-
dono di oltre 80 unità nei 13 Comuni del
comprensorio. Il Comune di Sona in que-
sta triste classifica si segnala per aver per-
so 7 imprese, siamo infatti passati da
1789 a 1782 imprese.

Il Dato
In sei mesi fallite 94 

imprese nel Villafranchese



6.30 alle 1.00 ogni giorno feriale), che
per l’impiego di personale tutto residen-
te nel nostro comune, che per
l’articolazione e la qualità dell’offerta
(colazioni, aperitivi e pranzi) riconosciu-
ta anche fuori comune che per la scelta
dei fornitori di prodotti freschi. Ma an-
che gli altri esercizi nella loro specificità

stanno dando un servizio di qualità elevata e rico-
nosciuta.
Cosa manca allora alla nostra piazza?
Manca un coordinamento delle realtà commerciali

con una partecipazione diretta da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, grazie alla quale poter realiz-
zare iniziative di promozione e di animazione condi-
vise in modo da rendere più animata la piazza di
Sona anche negli orari, diciamo, non lavorativi con
eventi che possano coinvolgere anche le scuole e le
famiglie. Insomma tornare a far vivere la piazza an-
che nel tempo libero. Su questo con la nuova Ammi-
nistrazione comunale si stanno muovendo i primi
passi. L’importante è poi che le persone rispondano
partecipando con entusiamo ed interesse a quanto
si riuscirà ad organizzare.

Economia a
Sona

giornalmente ci comunicano gli organi di stampa
dei vari Uffici Studi Pubblici, Privati o Ministeriali.
Cosa possiamo fare noi in questo contesto? Poco
ma tante idee! Poco perché il grande stimolo che
serve per una ripresa generalizzata si basa sulla fi-
ducia, che deve trovare fondamento verso un indi-
rizzo di politica nazionale industriale, commerciale,
turistica, artigianale ed agricola,  che tenga in con-
siderazione le diverse variabili e differenze econo-
miche e fiscali sia a livello locale sia a livello euro-
peo. Tante idee perché abbiamo chiaro i dati della
nostra economia locale che si basa principalmente
su una economia agricola, manifatturiera e com-

merciale. A questo aggiungia-
mo la ricchezza di beni natu-
rali ed artistici in un contesto
paesaggistico, storico e mo-
numentale che unito al patri-
monio associativo e di volon-
tariato ci dispone con speran-

ze positive verso un futuro sviluppo turistico. Tante
idee per lavorare insieme, riunendo esperienze e
conoscenze molto diverse. Se pensiamo ai giovani
e al futuro: “il nostro compito è fare incontrare indi-
vidui che non si conoscono, stimolare la creatività e
le affinità elettive. Ma soprattutto offrire opportuni-
tà di lavoro, instaurando relazioni con il tessuto
economico del territorio.” (Barack Obama). Informa-
giovani di Sona è un servizio pubblico Comunale
gratuito per giovani e non… Un punto di incontro e
informazione mirato su orientamento all’inserimen-
to e reinserimento nel mondo del lavoro, opportuni-
tà per le imprese, bacheca cerco e offro lavoro,
concorsi, corsi, scuola,  volontariato e molto altro
ancora. Informazione, sviluppo d’idee e progetti. La
Sociologia Economica avanzata sottolinea che ciò
che conta è la consapevolezza che il binomio lavo-
ratore dipendente-autonomo è superato. Si fa spa-
zio la necessità di essere lavoratori interdipendenti,
cioè di fare networking, di coltivare relazioni.  Fino a
ieri la cultura del lavoro ruotava intorno all’apparte-
nenza a un’organizzazione, un’impresa, un reparto.
Oggi possono nascere organizzazioni spontanee
basate su legami che si scelgono, fino alla condivi-
sione di luoghi fisici. In Lombardia e Lazio Comuni

Una discussione sullo stato del lavoro e dell’econo-
mia a Sona non poteva prescindere dalle valutazio-
ni e dall’analisi dell’Assessore al Commercio del

Comune di Sona
Luigi Forante.
Ecco il suo inter-
vento.

Parlare oggi di
economia e lavo-
ro è molto deli-
cato. Si rischia di
passare dallo

sconforto per le
tristi notizie che
ci  arrivano dalle
nostre realtà
aziendali alla
freddezza dei
numeri e degli
indicatori che

“Vanno unite assieme esperienze e conoscenze diverse”
Un intervento dell’Assessore al Commercio sull’economia a Sona

E C O N O M I A

“Dobbiamo essere pronti 
anche a Sona a cogliere il
vento che sta cambiando”
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ed Enti Pubblici hanno messo a disposizione dei
fondi per finanziare iniziative coworking a condizio-
ne che operino in spazi identificati e qualificati.  I
prossimi fondi Europei nella programmazione
2014-2020 metteranno a disposizione dell’Italia di-
verse decine di miliardi di euro di cofinanziamenti
per lo sviluppo dei territori. E sarà qui che noi dob-
biamo essere pronti con idee e progetti per poter
accedere a questi fondi. Il Futuro Comune Insieme ,
nel nostro programma, leggiamo: “costruire nuove
opportunità e guardare all’innovazione senza alcun
timore.” Nel rigido e schematico mercato del lavoro
italiano, la strada che porta al futuro è iniziata e ri-
mane lunghissima iniziando con le proposte di
semplificazione normativa, deregulation ammini-
strative per il mondo delle imprese, snellimento de-
gli oneri e semplificazioni normative nell’area del la-
voro. Abbiamo creato un gruppo di lavoro formato
da persone con esperienze diverse che possa sug-
gerire un percorso di aiuto concreto ai vari attori
economici. Dopo gli incontri avuti nelle varie frazio-
ni abbiamo un primo quadro completo per il settore
commercio. Contatti personalizzati sono stati fatti
anche con gli altri settori produttivi: agricoltori, arti-
giani, banche, professionisti e industriali. Con gli im-
prenditori stiamo dialogando assistiti da un team di
commercialisti per analizzare possibili soluzioni pra-
tiche e per migliorare le relazioni con le istituzioni.
La chiave di uscita da questa situazione recessiva
per imboccare la svolta espansiva sta in mano alla
politica monetaria e bancaria europea. La Bce di-
mezzando il tasso ufficiale ha dato un chiaro se-
gnale per aumentare l’export e i flussi turistici, ri-
durre il costo del credito e rendere competitivo
l’euro, fattori di spinta sia per le esportazioni sia
per il mercato interno. Stabilità politica permetten-
do.

Abbiamo chiesto un com-
mento sulla discussione sul
tema dell’economia nel no-
stro Comune lanciata dal Ba-
co al Presidente dei Negozi
Associati di Lugagnano
Gianfranco Tietto: “Nell’edi-
toriale del Baco si sono toc-
cati i veri problemi riguar-
danti l'attività commerciale
del Comune, e del capoluo-
go in particolare. Lugagna-
no, a causa dell'avvento dei
centri commerciali, ha subito
maggiormente il colpo inflitto
all’economia locale. Non per
niente il NAL ha combattuto
e si è difeso con tutte le sue
forze perchè questo non suc-
cedesse. Non ha senso però
continuare a fermarci a pensa-
re al passato, e dobbiamo guar-
dare avanti. Condivido quanto
sostiene il Sig. Salvetti, che nel
suo articolo sprona le attività
commerciali e artigianali a mi-
gliorarsi e a credere nella pro-
pria attività cercando di supera-
re questo momento complesso.
Condivido anche le posizioni del

Sig. Giuseppe del Bareto di So-
na che giustamente difende la
sua piazza. Ma soprattutto spe-
ro in questa nuova Giunta Co-
munale: ci auguriamo che sap-
pia dare una svolta nell'attuare
le cose dette e stradette. Abbia-
mo bisogno soprattutto di viabi-
lità, di parcheggi e di decoro ur-
bano. Abbiamo bisogno che
vengano valorizzati i nostri pae-
si”.

L’Intervento

Il Presidente dei Negozi Associati di 
Lugagnano: “Abbiamo bisogno di una svolta”

Le Banche sono ancora un supporto per le attività
commerciali ed imprenditoriali del territorio?

L ’ A N A L I S I

Avevamo scritto nel numero precedente: “rendia-
mo vivibili i nostri paesi per dare una risposta al
problema del lavoro a Sona”. Nell’esplicitare
questo convincimento avevamo scritto della ne-
cessità di una maggiore capacità di indirizzo, di
coordinamento e di promozione da parte della
pubblica Amministrazione a sostegno del volon-
tariato sul territorio, che già svolge un eccellente
ruolo di sussidiarietà in molti campi. Purtroppo
c’è chi può azzerare ogni più lodevole iniziativa
del Comune e delle Associazioni di volontariato

ed è la filiera del credito che risponde a refe-
renti esterni, talvolta poco sensibili a problema-
tiche che possono influire sulle proprie politiche
di breve. 
Sul territorio sono presenti due Banche Coope-
rative a S. Giorgio, Cerea Banca e Padana,
l’Unicredit ed il Banco di Brescia a Lugagna-
no, ma soprattutto cinque Filiali del Banco Po-
polare a Sona, Lugagnano, Bosco, Palazzolo e
nella Grande Mela. Anche Poste Italiane, quat-
tro presenze nel Comune, svolgono un ruolo nel
settore del credito. Il Banco Popolare, come si
chiama ora, (Mutua un tempo, Banca Popolare
poi ) è stato negli anni il supporto finanziario più
importante per lo sviluppo economico del terri-
torio. Il primo insediamento di tale banca risale
agli ultimi anni ’60 quando il Comune cedette il
terreno sulla quale è ancora presente a Luga-
gnano, terreno ove insisteva la prima scuola ele-

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Nella pagina
precedente
l’Assessore
Luigi Forante
(Foto Cobian-
chi).
Qui sopra il
Presidente del
NAL Franco
Tietto.



mentare del paese, dismessa. L’allora
Banca Mutua costruì il fabbricato ce-
dendo in permuta, per il terreno avuto
gratuitamente, metà del fabbricato ove
fu insediato il primo ufficio comunale
distaccato di anagrafe e messe a dis-
posizione stanze per presenze medico-
infermieristiche e per incontri pubblici.
In pochi anni la Banca si insediò anche

nelle altre frazioni. Fu sempre una presenza im-
portante e, visto il veloce incremento delle sedi,
è evidente che anche la Banca trovò non poche
soddisfazioni operando nel tessuto economico,
soprattutto medio piccolo, che ha sempre carat-
terizzato il Comune. Da qualche anno la crisi
economica sta mordendo il territorio.
L’insediamento dei supermercati in zona, se pu-
re ha portato posti di lavoro, ha però creato le
condizioni per la chiusura  di molte presenze
artigiane e commerciali nei nostri paesi. Quale
ruolo svolgono le banche in un momento così
delicato? In particolare la Popolare, che la fa da
padrona con le sue molteplici presenze, che ruo-
lo sta svolgendo? Le crisi economiche percorro-
no quasi sempre strade in discesa, che alimen-
tano danni sempre maggiori al tessuto produtti-
vo. Maggiori tasse e sostanziale blocco degli sti-
pendi hanno portato alla contrazione dei consu-

mi. La contrazione dei consumi comporta mino-
ri fatturati a fronte di spese correnti quali oneri
previdenziali, energie, costi per servizi comunali
e quant’altro che non decrescono in proporzione
alle minori entrate. I minori fatturati e
l’appiattimento degli utili impensieriscono le
banche e quindi i loro comportamenti ne posso-
no risentire. Ci auguriamo però che il Banco Po-
polare, che molto ha avuto dal territorio, non ab-
bia memoria corta e stia continuando a svolgere
un ruolo attivo di supporto al settore produtti-
vo locale. 
I modesti fidi che sostengono piccole attività lo-
cali devono essere mantenuti e, ove possibile in-
crementati, se si vuole che “l’idillio” che per de-
cenni  ha caratterizzato il rapporto comunità di
Sona - Banco Popolare non si esaurisca, con re-
ciproco danno. Il Presidente del Banco Popola-
re Fratta Pasini nella Newsletter inviata ai Soci
lo scorso 4 ottobre scriveva “Sussidiarietà , ri-
spetto delle tradizioni e vicinanza alle famiglie e
alle piccole e medie imprese sono gli elementi
in cui il Banco Popolare si riconosce attraverso
le proprie banche, da oltre 100 anni”. Una simile
importante affermazione credo che non possa
che impegnare, senza remore, comportamenti
conseguenti di chi all’interno delle Filiali Banco
Popolare opera sul territorio.

to il Paese, e che si sta facendo sentire pesante-
mente anche nel nostro Comune, difficilmente può
essere risolta con singoli interventi, magari anche
limitati territorialmente. Tuttavia - dichiarano dal
PD locale - è chiaro che l’Amministrazione Comu-
nale non può non porsi l’obiettivo di trovare soluzio-

Sul tema di queste pagine siamo andati anche a
sentire il Direttivo del PD di Sona, nei giorni nei
quali si preparavano anche a Sona le primarie del
Partito. “La crisi economica strutturale che ha colpi-

“Serve dialogo tra le parti sociali e l’attivazione di uno 
sportello lavoro”: il PD di Sona propone una ricetta anti crisi
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Nel corso del Consiglio Comu-
nale dello scorso 27 novembre
il Sindaco Gianluigi Mazzi ha co-
municato le nuove deleghe del-
la Giunta, che vanno in parte a
cambiare le competenze degli
Assessori. Al Sindaco vanno i
lavori pubblici, personale, or-
ganizzazione, polizia locale, si-
curezza, edilizia privata e de-
mografico. Al Vicesindaco Si-
mone Caltagirone vanno socia-
le, bilancio, farmacia, sanità,
igiene e veterinaria.
L’Assessore Gianmichele Bian-
co prende le deleghe all’urbani-
stica, associazioni, cultura, in-
formazione, innovazione, politi-
che giovanili e sport. All’Asses-
sore Gianfranco Dalla Valenti-
na toccano le deleghe all’am-
biente ed ecologia, manuten-
zioni, arredo urbano, protezio-
ne civile e patrimonio.
L’Assessore Luigi Forante tiene

i tributi, lavoro, attività produt-
tive, enti, società e consorzi
(partecipate). Per concludere
all’Assessore Antonella Dal
Forno spettano le deleghe alla
scuola, famiglia, turismo, pari
opportunità e gemellaggi.
Il Sindaco ha inoltre affidato al-
cuni incarichi ai Consiglieri di
maggioranza, in affiancamento
ai relativi Assessori competenti.
Così Ilaria Aldegheri si occupa
di Banca del Tempo e Scuola,
Tatiana Bonetti di Sanità e Pro-
blematiche Sociali, Anna Lago
di Politiche Giovanili, Barbara
Bernardi di Comunicazione e
Politiche Paesaggistiche, Corra-
do Busatta di Sport, Associazio-
ni e Servizi Cimiteriali, Elena
Catalano di Proloco, Commer-
cio e Turismo, Paolo Bellotti di
Progetti Ambientali, Elia Mazzi
di Economia e Attività Produtti-
ve e Lara Castioni di Famiglia.

Comune
Giunta, qualche aggiustamento nelle 
deleghe agli Assessori e ai Consiglieri

ni anche solo per ridurre al minimo l’impatto della
crisi sulla cittadinanza. Come Partito Democratico
di Sona abbiamo affrontato il problema durante le
scorse elezioni comunali, delineando nel nostro
programma alcune azioni concrete mirate ad atte-
nuare la morsa della crisi. Si tratta di un problema
evidentemente complesso che, per essere fronteg-
giato, richiede una profonda analisi dei contesti e
delle cause che a questa crisi hanno portato. 
Promettendo di rilanciare le riflessioni con alcune
serate sul tema, ora ci limitiamo ad indicare quelle
che, secondo noi, sono le azioni più urgenti che il
Comune deve mettere in atto per fronteggiare la cri-
si e favorire il dialogo tra le parti sociali. Proponia-
mo l’attivazione di uno “Sportello Lavoro” che si oc-
cupi, tra le altre cose, di favorire l’incontro tra pic-
coli imprenditori, mondo bancario e investitori tradi-
zionali attraverso l’incentivazione dell’utilizzo del
micro-credito, creando dei fondi per rilanciare
l’investimento nelle risorse umane del nostro terri-
torio. Questo sportello dovrà istituire tavoli di con-
fronto con i comuni della nostra area, per incentiva-
re la nascita di realtà produttive ad alto valore ag-
giunto, che preservino e creino occupazione, per-
mettendo la ristrutturazione di imprese in crisi at-
traverso soluzioni progettuali e logistiche volte alla
riduzione dei costi. Con l’obiettivo primario di infor-
mare e formare i lavoratori senza impiego, questo
sportello potrà favorire una sinergia tra imprese e
lavoro, tra domanda ed offerta, sulla base di un ve-
ro patto di cittadinanza per il rilancio dell’economia
locale. In questa prospettiva, crediamo che la ri-
strutturazione del PAT sia un’imperdibile occasione

per ridisegnare il futuro anche economico del no-
stro territorio: l’Amministrazione dovrebbe favorire
la partecipazione della cittadinanza e degli stake-
holders in vista del procedimento di (ri)adozione. In-
fine - spiegano dal Direttivo del Partito Democrati-
co di Sona - credia-
mo che il turismo e
la cultura siano set-
tori dalle grandi po-
tenzialità economi-
che. Attraverso la
valorizzazione del
territorio (ville, corti,
belvedere e percor-
si ciclo-pedonali...)
e l’organizzazione
di eventi culturali
(musica, teatro,
danza, eventi della
tradizione...) sarà
possibile creare
una vera e propria
economia alternati-
va. Il Comune dovrà
dunque favorire la
riscoperta del terri-
torio e della cultura
per permettere la
nascita di nuove
forme d'impresa del
turismo e della cul-
tura”.

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

A sinistra,
spaccato dell’a-
bitato di Palaz-
zolo con la Tor-
re campanaria
che svetta.



Manzati di Palazzolo, un’azienda agricola all’avanguardia
E C C E L L E N Z E

Fino al duemilatre l’azienda agricola di Pierluigi
Manzati era come tutte le altre aziende produt-
trici di latte, che nel nostro Comune si sono as-
sai ridotte di numero tanto che si possono or-
mai contare sulle dita di una mano. Sono so-
pravissuti gli allevamenti di dimensione maggio-
re, nei quali gli agricoltori hanno investito, co-
struendo stalle moderne a stabulazione libera.

Negli anni novanta la produzione del latte rendeva
bene, tanto che alcuni agricoltori invogliati hanno
sforato le “quote latte” per limitare la superprodu-

zione europea, incorrendo in multe mol-
to salate, e qualcuno è fallito. In seguito
però, nonostante l’aumento dei costi e
l’inflazione, i prezzi sono rimasti fermi
riducendo i margini di guadagno. La

solita storia
degli agricolto-
ri, i prezzi dei
loro prodotti e
i maggiori gua-
dagni li fanno
gli altri, gli industriali, i commercianti, la
grande distribuzione. L’azienda Manza-
ti in questi ultimi anni ha fatto una vera
rivoluzione, eliminando tutti i passaggi
intermedi e convertendosi alla formula
“dal produttore al consumatore”. Ha ini-
ziato la produzione e vendita diretta di
formaggio ricotta e burro oltre al latte
confezionato poi aggiungendo salumi e
carne di maiale, quindi frutta e verdu-
ra. In seguito anche i gelati, la carne
bovina e infine gustosi piatti pronti.
Pierluigi ha rinnovato anche la tradizio-
ne della sua famiglia, quella di allevare
gli animali e di vendere la carne. Infatti
appartiene ad una famiglia che un tem-
po aveva per soprannome “i becàri”
cioè i macellai che erano anche alleva-
tori e commercianti di bestiame. Il non-
no Luigi era detto “el Moreto Becàr”
che oltre alle due sorelle Maria e Mode-
sta, aveva tre fratelli: “Achile Becàr”,

di Luigi Tacconi “Gioanin Becàr” e “Bortolo Becàr”. Telearena con
Stefano Cantiero ha fatto tre servizi per la trasmis-
sione “Vie Verdi”, e perfino RAI Uno è venuta a Pa-
lazzolo per mostrare l’azienda a “Linea Verde”. La
Federazione coltivatori diretti del Veneto ha asse-
gnato all’Azienda nel 2013 il primo premio dell’O-
scar Green nella categoria “Stile e cultura
d’impresa”. Anche noi del Baco abbiamo visitato
l’Agrigelateria Manzati e abbiamo rivolto a Pierluigi,
vulcanico titolare dell’azienda, alcune domande. 
Com’è iniziata questa rivoluzione nella tua azien-
da?
La mia è un’azienda abbastanza piccola, pochi etta-
ri di proprietà e altri in affitto, basata sulla produzio-
ne di latte con una quarantina di mucche. Con tale
produzione i guadagni si erano ridotti, bisognava
pensare a qualche cambiamento. Vista la differenza
di prezzo tra quanto ci veniva pagato il latte e il
prezzo del formaggio ho pensato di iniziare a pro-

durlo direttamente.
Sono passato ad
una alimentazione
delle mucche a ba-
se di fieno, elimi-
nando l’insilato di

mais, ed ho acquistato un paiolo di rame da ottanta
litri a fuoco diretto come si faceva un tempo. Mia
moglie Nadia e i miei figli Valentina e Daniele che
frequentavano l’Istituto alberghiero mi hanno sem-
pre appoggiato e aiutato. Ho iniziato la produzione
aprendo uno spaccio per la vendita diretta e ho vi-
sto aumentare i clienti che apprezzavano i prodotti.
Non ti sei fermato al formaggio. 
Infatti ho pensato che anche i gelati sono a base di
latte e panna. Con un buon latte appena munto, si
fanno ottimi gelati e tenendo dei prezzi contenuti i
clienti con il passa parola sono aumentati in manie-
ra inaspettata. Ora posso allevare manze e vitelloni
per produrre della carne, incrociando le vacche me-
no produttive con tori da carne quali Blu Belga o Li-
mousine, che danno una buona resa. Ho iniziato a
offrire anche qualcosa da mangiare, pane e salame
e poi la carne di maiale e dei bovini. Ho costruito
prima una tettoia, poi un’altra e vista la buona ri-
sposta ho trasformato il capannone in due sale per i
clienti con cucina e banchi gelati. Tre anni fa ho
pensato alle famiglie eliminando il vicino campo di
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In tempi di crisi l’Azienda Agricola
Manzati sa crescere grazie a passione

e grandi capacità imprenditoriali
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Qui sopra  i Manzati
detti Becàri: da sini-
stra Modesta Bortolo
Giovanni, Maria, Lui-
gi, Achille. Siamo nel
1973.
Nella pagina prece-
dente  la famiglia
Manzati al completo.

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Riassetto societario per Acque Vive
Il Sindaco: “Più di 250mila euro di perdita nel 2012”

E C O N O M I A

Nelle comunicazioni iniziali del Consiglio Comuna-
le dello scorso 27 novembre il Sindaco Gianluigi
Mazzi è intervenuto sul tema di Acque Vive, so-
cietà partecipata al 50% dal Comune di Sona e
Sommacampagna. “Su Acque Vive srl, si è molto
dibattuto nella scorsa campagna elettorale: tutti i
nuovi schieramenti nella piena competizione del
mese di maggio scorso dichiaravano la necessità
di un intervento immediato finalizzato a mettere in
ordine i conti. Comunico che con oggi sono a tre
le dimissioni del CDA,composto da 5 membri, e di
conseguenza decade quanto era stato nominato
lo scorso anno dall’amministrazione di Sona con-
dotta da Gualtiero Mazzi e dall’amministrazione di
Sommacampagna condotta da Giuseppe Residori.
A questo punto l’intero Cda dovrà essere subito
rinnovato, come previsto da statuto. Voglio fin
d’ora informare – ha chiarito il Sindaco - che non
è nostra intenzione chiudere la società, come
qualcuno invece sta impropriamente comunican-
do. E’ invece nostra prima intenzione procedere,
quando ciò sarà possibile, alla riduzione del nu-
mero dei Consiglieri, come già ipotizzato con
l’attuale viceSindaco di Sommacampagna, con il
quale abbiamo già convenuto su questa possibilità
e con il quale ho trovato fin da subito piena condi-
visione ed accordo sulle future strategie su Acque

Vive e sulla necessità di trovare ur-
gentemente rimedi che possano
portare velocemente in pareggio i
bilanci della partecipata oggi pesan-
temente in perdita: tutte le analisi
più volte affrontate dai soci portano infatti la Società ancora
oggi a previsioni di significative perdite per l’anno in corso ed
anche per i prossimi esercizi. Concludo evidenziando che Ac-
que Vive ha chiuso l’esercizio 2012 con una pesante perdita
di 250.794 euro e le previsioni relative all’esercizio 2013, la
semestrale indicava circa 80.000 euro di perdita, fanno pre-
sumere che questa perdita sia di carattere strutturale. Inoltre
la legge di stabilità in corso di approvazione sancisce
l'obbligo da parte del Comune di accantonare, in un apposito
fondo vincolato e sottraendoli, pertanto, alla spesa corrente,
riserve pari al risultato negativo registrato dalla società parte-
cipata. In ragione di quanto esposto – ha terminato il Primo
Cittadino - si rende indispensabile prefigurare, subito dopo la
nomina del nuovo CDA, un piano di riorganizzazione azienda-
le al fine di riportare, nel più breve tempo possibile, la società
almeno in pareggio di bilancio”.
Intanto, a seguito della cessazione con il primo dicembre del-
l’Amministrazione Soardi a Sommacampagna, è stato nomi-
nato il Commissario prefettizio che dovrà reggere il Comune
fino alle elezioni. Si tratta  del Viceprefetto di Verona Lucio
Parente. Sarà quindi con il Commissario Parente che Sona
dovrà concordare il rinnovo del CdA di Acque Vive Srl.

Kiwi e ricavando un giardino con dei giochi, dei pic-
coli animali, dei chioschi e dei barbecues, in modo
che i clienti possano cuocersi direttamente la carne.
Ci sono delle altre novità?  
Sono venuto a conoscenza di una novità vista a
Bergamo, ma che proviene degli Stati Uniti, la polen-
ta alla spina. Una semplice macchina prepara una
polenta morbida sempre pronta che si spilla come si
fa con la birra. Viene servita con  condimenti tipo
coniglio, spezzatino, formaggi o funghi. Domenica
27 ottobre abbiamo inaugurato questa novità con la
partecipazione dell’ABEO, (Associazione Bambino
Emolitico Oncologico), alla quale abbiamo devoluto
una parte del ricavato. Anche il Sindaco Gianluigi
Mazzi e l’Assessore Luigi Forante sono venuti per
gustare questo piatto. 

Questa nuova specialità si aggiunge ai piatti già pre-
parati fino ad oggi: oltre alle tipiche grigliate, lesso

con cotechi-
no e pearà e
le trippe. In
questo modo
buona parte
dei prodotti
aziendali so-
no trasforma-
ti e venduti
direttamente.
Il paiolo per i
formaggi è
ora di cinque
quintali e il
parcheggio è stato ingrandito e può contenere 200
auto. I figli lavorano a tempo pieno in azienda e nel
periodo estivo sono assunte altre quattro persone.
Restiamo in attesa di cosa s’inventerà ancora Pier-
luigi Manzati.
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nazionale che ha portato a una minor incubazione
di uova. Ad essere soprattutto colpiti da questa scel-
ta sono appunto i dipendenti, e quindi le loro fami-
glie per la massima parte residenti sul nostro terri-
torio. I dipendenti si sono rivolti al Sindaco di Sona
Gianluigi Mazzi che ha avuto prima un incontro con
la proprietà Amadori e poi con i lavoratori stessi. Il
Sindaco, durante l’incontro pubblico tenutosi a Luga-
gnano lo scorso 19 novembre, aveva spiegato che si
stava provando a valutare con Amadori alcune pos-
sibilità, anche nella considerazione che i dipendenti
dell’incubatoio, avendo contratti a termine, non go-
dranno degli armonizzatori sociali. 
Purtroppo le ultime notizie sembrano confermare
che di spazio per salvare il lavoro degli operai non
ve ne sia più. Un altro triste segno della crisi econo-
mica che sferza anche Sona. 
I dipendenti dell’Agripol si sono rivolti al Baco, in-
viando una lettera accorata per segnalare la loro
difficile situazione. Lettera che riportiamo qui sotto.

Le voci di una possibile chiusura dello storico
incubatoio di Lugagnano - noto a tutti come
“Agripol” e posizionato a sud del parco giochi
parrocchiale - si rincorrevano purtroppo da qual-
che anno. Ma ora sembrano assumere una tri-
ste concretezza. Con il 31 dicembre prossimo
infatti terminerà la sua attività l’incubatoio na-
to nel 1957 e da anni entrato a far parte del

gruppo Amadori. Con una lettera del 22 ottobre
scorso ad oggetto “Cessazione di attività” - recapita-
ta ai 33 dipendenti, alla Flai Cgil, Flai Cisl, Uila Uil e
alla Direzione territoriale del lavoro - la RIPRO. CO-
OP Società Cooperativa Agricola ha infatti comuni-
cato la decisione di chiudere l’incubatoio di Luga-
gnano. Secondo la proprietà questa scelta sarebbe
determinata da diversi fattori, a cominciare dalla si-
tuazione di crisi economica del Paese, e dalla con-
trazione dei consumi di carne avicole a livello locale

Ex Agripol, lo storico incubatoio di Lugagnano chiuderà 
a fine anno. E trenta famiglie restano a piedi

E C O N O M I A

Caro Baco,
siamo in autunno. Bel tempo, matura-
no i frutti, si vendemmia e cadono le
foglie. Sono le immagini che associa-
mo al nome di questa stagione. Da
quest’anno, almeno per chi abita a Lu-
gagnano, possiamo associarne un al-
tro: RIPRO.COOP. Questo il nome del-
l’ex Agripol (incubatoio di pulcini) che
dopo tanti anni chiude. L’attuale pro-
prietà (gruppo Amadori) in una nota in-
viata ai lavoratori (oltre alla FLAI CGIL,
FLAI, CISL. UILA  UIL e alla DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO) il 22 Otto-
bre, ha posto la data della cessazione
attività il 31.12.2013 motivandone la

chiusura con le seguenti argomentazio-
ni:
- La generale situazione di crisi econo-
mica nonché la contrazione dei consu-
mi di carne avicole, sia a livello locale
che nazionale che ha portato ad una
minor incubazione di uova.
- La generale esigenza di ristrutturazio-
ne aziendale con realizzazione delle
strutture di incubatoio e la maturata
necessità di non poter più sostenere i
costi così strutturati del personale di-
pendente in rapporto all’attività produt-
tiva aziendale.
Il tutto chiudendo con un ineccepibile…
distinti saluti, ma data la situazione

quanto mai inopportuno! Non siamo
qui adesso per fare la storia dell’ex
Agripol, dei bei tempi andati, come suc-
cesso sugli ultimi numeri del Baco. Ci
vorrebbero quintali di carta e noi non
vogliamo abbattere alberi inutilmente.
Vogliamo solo porre l’accento sugli
aspetti che saltano agli occhi: le fumo-
se motivazioni della chiusura da parte
dell’azienda, e la parte economica ed
umana della vicenda.
Le motivazioni.
Per chi non è dentro la vicenda come
noi operai, sembrerebbero delle consi-
derazioni valide e sufficienti. Sappiamo
però che oltre a quest’incubatoio, la

La Lettera

I dipendenti: “siamo noi le vittime di questa chiusura”
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Nella foto
l’ingresso
dell’incuba-
toio ex Agri-
pol di Luga-
gnano

Economia a
Sona

diMario Salvetti
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proprietà ha altri due stabilimenti che
sfornano pulcini in affitto nelle vicinan-
ze: uno a Brescia ed un altro a Vicenza.
Il nostro (lasciatecelo dire per noi che
ci lavoriamo) incubatoio è di proprietà
dell’azienda Amadori, e non riusciamo
a capire quale vantaggio sia per la pro-
prietà, chiudere un sito che non ha
spese di locazione e tenere invece
aperti quelli in affitto. La risposta delle
nostre obiezioni alla chiusura è stata
questa: ‘…l’impianto è vecchio con co-
sti di produzione troppo elevati’. Sap-
piamo però che ogni fine anno, è stila-
to in azienda centrale a Cesena, un
prospetto dove sono messi a confronto
tutti e sei gli incubatoi del gruppo Ama-
dori, per vedere se gli obiettivi prefissa-
ti ad inizio anno sono stati raggiunti e
per confrontarne le spese di gestione.
L’impianto di Lugagnano in questa clas-
sifica, non è mai risultato il peggiore,
cioè quello con i costi più alti. La rispo-
sta dataci, quindi, come giustificazione
alla chiusura dell’incubatoio di Luga-
gnano non è reale. Per questi motivi

siamo ancora qui a chiedere alla socie-
tà Amadori quali sono stati i reali argo-
menti che la inducono a chiudere il no-
stro incubatoio.
La parte economica.
Noi 30 lavoratori siamo stati tutti as-
sunti con contratto nell’ambito agricolo
a tempo determinato, tranne 2 respon-
sabili. Questo vuole dire che ogni anno
venivamo assunti il 1 Gennaio e licen-
ziati il 31 Dicembre, con relativo t.f.r. Lo
stipendio certo non era una gran cosa,

dipendeva dalle
giornate, anzi
dalle ore lavorate
e non era para-
gonabile allo sti-
pendio degli anni
d’oro di questo
incubatoio, ma
sufficiente per
molti di noi… a ti-
rare a campare.
Per essere del
tutto trasparenti,
allo stipendio
reale andava ag-
giunta la Disoccu-
pazione Agricola
Ordinaria, passa-
ta dall’I.N.P.S., una somma che variava
per ognuno di noi determinata in per-
centuale dallo stipendio annuo e sulla
base delle giornate lavorate l’anno pre-
cedente. Adesso per noi, tutto questo
cessa. Dal 1° Gennaio siamo senza sti-
pendio e senza i così detti ammortizza-
tori sociali, perché il settore agricolo

non li prevede, Fornero volente o non.
La parte umana.
Siamo 30 famiglie in difficoltà econo-
mica. Certo come potrete vedere dai
nomi al termine di questa lettera, quasi
tutte donne, ma all’interno dell’econo-
mia famigliare (ammesso che il coniu-
ge continui con il suo lavoro) come può
non influenzare il nostro mancato sti-
pendio per pagare il mutuo o l’affitto
della casa, i libri della scuola dei figli,
ecc? Questo per non parlare delle fami-

glie monoreddito, o altre situazioni par-
ticolari: lavoratori che rimaniamo en-
trambi a casa, lavoratrici non italiane
che dobbiamo pagare l’affitto e le spe-
se scolastiche per i figli/e a scuola, di
noi separate. Soluzioni non ne abbia-
mo, e pensiamo sia ben difficile aver-
ne. Non siamo qui per chiederne ma
per denunciare quello che secondo noi

ci può essere dietro un banale: l’ex-
Agripol chiude.
Lugagnano, 7 novembre 2013

Adelina, Astrit, Bianca, Cinzia, Cin-
zia, Elena, Elena, Erica, Flora,
Franca, Francesca, Georgeta, 

Gloria, Laura, Luisa, Magda, Mara,
Marcello, Maria, Marjeta, Marta,

Paola, Raffaele, Roberta, 
Roberto, Rodica, Rudina, 

Simonetta, Tarik, Tonia 
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La lettera di chiusura delle stabilimento
inviata ai dipendenti dell’incubatoio ex Agripol



averla”), il voto in Regione su Ca’ di Capri,
l’ipotizzata chiusura di Agripol, l’inizio del processo
Sun Oil e il fallimento Nordbitumi. Su ognuno di
questi argomenti è stato dato conto dello stato del-
le situazioni e delle possibili prospettive future. Di
Cà di Capri e di Agripol parliamo in altri servizi di
questo Baco, in merito alla Sun Oil il Sindaco ha
spiegato che “questa situazione di inattività rappre-
senta un costo elevato per il Comune, che deve ga-
rantire la presenza di un tecnico e di un custode al-

l’interno dell’area.
Inoltre, dal momento
che è tutto fermo, so-
no preoccupato per la
tenuta dei silos, che
in futuro potrebbe
creare qualche pro-
blema. Abbiamo bus-

sato alle porte di Provincia, Regione e pure a Roma
per chiedere sostegno nella gestione della situazio-
ne, ma per ora senza risposte”. Circa la situazione
della Nord Bitumi, produttrice di guaine in val di
Sona, il Primo Cittadino ha dato conto che “la ditta
vive un momento di grave crisi, un ramo d’azienda
è stato affittato da un’azienda di Ronco All’Adige.
Purtroppo, ci sono stati segnalati ancora problemi
di odori: l’Arpav ha certificato che i valori sono nella
norma, ma molti residenti si lamentano per l’aria
maleodorante”.
E’ poi intervenuto in tema di bilancio il Vicesindaco
Simone Caltagirone spiegando che “è stato soddi-
sfatto il Patto di Stabilità, sono stati sestuplicati gli
investimenti per la scuola: 380.000 Euro; sono stati
triplicati gli investimenti per gli impianti sportivi:
90.000 Euro, si è provveduto ad una riduzione del-

Assemblea sicuramente interessante quella orga-
nizzata lo scorso 19 novembre a Lugagnano dal-
l’Amministrazione Comunale. L’occasione era l’inizio
di un percorso, che toccherà tutti i quattro paesi del
nostro Comune, dal titolo “Comunichiamo Chiaro”. Il
Sindaco Gianluigi Mazzi, aprendo l’incontro davan-
ti a più di cento persone, ha spiegato che questa
iniziativa “nasce allo scopo di instaurare un rappor-
to chiaro e duraturo
tra la cittadinanza e
l'Amministrazione Co-
munale. Periodica-
mente incontreremo
tutti i cittadini per illu-
strare l'avanzamento
dei lavori e per ascol-
tare i loro suggerimenti. Se qualcuno non sarà in
grado di partecipare potrà ricevere il resoconto dei
lavori e dei progetti che stiamo realizzando. Basta
iscriversi alla nostra newsletter comunichia-
mo@comune.sona.vr.it oppure guardare periodica-
mente il sito web www.comune.sona.vr.it. Siamo qui
per spiegare cosa stiamo facendo e perché lo stia-
mo facendo. E per confrontarci con voi, pronti an-
che a sentire le vostre critiche e le vostre osserva-
zioni”.
Moltissimi gli argomenti trattati dal Sindaco e da-
gli Assessori, era presente l’intera Giunta oltre a
molti Consiglieri Comunali, partendo dai più recenti
e scottanti: tra le altre le bollette del gas (per le
quali è stato indicato che con il prossimo anno ver-
rà completata l’esternalizzazione della gestione,
“siamo uno dei soli cinque Comuni in Italia a non

“Comunichiamo Chiaro”, l’Amministrazione Comunale 
incontra i cittadini sul territorio

C O M U N E

“Periodicamente terremo incontri nelle
frazioni per illustrare l’avanzamento dei

lavori e per ascoltare suggerimenti”

diMario Salvetti

Nelle foto al-
cuni mo-
menti del-
l’assemblea
del 19 no-
vembre a
Lugagnano.



le spese con la soppressione della linea 33 dell’ATV
per € 40.000, con la convenzione per condividere
con un altro Comune il Segretario Generale per €
12.000 e con la nuova convenzione per l’asilo nido
di Lugagnano per € 25.000. Vi è stato poi un au-
mento entrate con il vettoriamento del gas metano
(AGSM) per quasi 1.200.000 Euro”. 
“In ambito del sociale – ha proseguito il Vicesin-
daco – sono stati quasi triplicati i contributi econo-
mici a favore delle famiglie disagiate, portandoli da
€ 16.000 a € 40.000, si è provveduto alla proget-
tazione dell’ampliamento del centro diurno Casa di
Riposo, abbiamo aderito al bando regionale a so-
stegno delle persone e delle famiglie in situazione
di emergenza sociale per una richiesta totale di cir-
ca € 50.000,00, e puntiamo molto sull’introduzione
della Banca del Tempo”. 
La parola è quindi passata all’Assessore alla Scuo-
la Antonella Dal Forno. “Abbiamo raddoppiato il
monte ore del servizio di psicopedagogia gestito
dalla dottoressa Manzani a disposizione dei docenti
e dei genitori e alunni dei due IC, passato da 40 ad
80 ore totali. Abbiamo esteso il progetto Colla-
ge/Help compiti a copertura di tutti i pomeriggi sco-
perti dall’orario scolastico curricolare e abbiamo
provveduto a distribuire ai nuovi utenti della Scuola
di un Vademecum illustrativo di tutti i servizi offerti.
Abbiamo quindi aumentato il contributo dell’Ammi-
nistrazione alla progettualità scolastica (POF) per
un totale di 40.000 Euro per i due Istituti, teniamo
incontri costanti – ha terminato la Dal Forno - con i
Dirigenti scolastici per confronto, progettazione, va-
lutazione del servizio scolastico e con i genitori atti-
vi nei progetti legati alla scuola, soprattutto Piedi-
bus, Comitati Genitori e Commissione Mensa, per
monitoraggio e confronto”. 
L’Assessore ai Tributi e al Commercio Luigi Foran-
te ha indicato che “ci siamo adeguati agli obblighi
statali sulla TARES con l’adozione di un nuovo rego-
lamento e l’approvazione tariffe con la possibilità di
rateizzazione. Per i commercianti abbiamo istituito
una Consulta con rappresentanti di ogni frazione.
Sul delicato tema del lavoro abbiamo dato vita ad
un nuovo gruppo di lavoro con rappresentanti di
settori economici, enti, federazioni e professionisti”.
L’Assessore con la delega alle Associazioni, Sport
e Cultura Gianmchele Bianco ha quindi illustrato i
progetti in cantiere, soprattutto “Wi Fi libero che
partirà dal capoluogo già il prossimo anno, nuovi si-
ti web comunali e newsletter, nuove attività giovani,
ridefinizione convenzione e contributi per lo sport,
premi alle eccellenze sportive e scolastiche, crea-
zione del Polo del Rugby a Sona grazie ad un gros-
so finanziamento arrivato dalla Regione. Importan-
te anche il Progetto Defibrillatori, in forza del quale
doteremo tutte le strutture sportive e scolastiche di
un defibrillatore al fine di evitare tragedie purtroppo
già successe recentemente anche in Italia. Vorrei
anche aggiungere qualcosa sulla Biblioteca di So-
na: stiamo lavorando con un gruppo di giovani per
un progetto di tenerla aperta fino alle ore 24 per
trasformarla in uno spazio di libera fruizione, vedre-
mo se andrà in porto”.
A prendere la parola è stato infine l’Assessore
Gianfrando Dalla Valentina che ha illustrato alcuni

progetti che stanno partendo per il territorio. “Stia-
mo lavorando soprattutto per ricavare una pista ci-
clabile su Via Molinara a Lugagnano, per utilizzare i
contributi che arriveranno dall’Europa in forza del
Patto dei Sindaci per intervenire sugli edifici pubbli-
ci, per la creazione di un senso unico a Sona in ma-
niera da mettere in sicurezza le scuole e per dare
una nuova viabilità a San Giorgio in Salici”. 
Agli interventi degli Amministratori sono seguite
molte domande dei presenti in sala, che hanno
spaziato tra la raccolta rifiuti, la manutenzione delle
strade e dei paesi, il problema del lavoro e degli im-
prenditori, la viabilità. Ora serate analoghe verranno
tenute a Sona, Palazzolo e San Giorgio.

gtutvv{xÜ|t `|áá `tÜç
Via Garibaldi 3 - Lugagnano

Tel. 045 984331
email tabmissmary@libero.it

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

sabato 8,00-12,30 e 15,30-19,30 23

A margine della serata il Consi-
gliere di minoranza della Lista
Tosi per Sona Maurizio Molet-
ta, Assessore nella precedente
Amministrazione e che era pre-
sente in sala, ha voluto puntua-
lizzare alcune cose. “In merito a
ciò che ho sentito questa sera,
per quanto concerne il settore
entrate, visto che ero io fino a
sei mesi fa l'Assessore compe-
tente, ci tengo a precisare che
non è stato detto che lo scaglio-
ne di esenzione della addiziona-
le comunale IRPEF passa da
15.000 euro a 10.000 e non

hanno riferito
che dal primo
gennaio prossi-
mo ci sarà un
aumento del
30% sulle au-
torizzazioni re-
lative ai cartelli
pubblicitari, in-
segne, targhe
ed altri mezzi
pubblicitari. E
questo non mi
sembra il modo per andare in-
contro alle esigenze delle attivi-
tà commerciali”. 

La Polemica
Moletta: “Ma non è stato detto tutto”



riali ha prevalso. Non secondaria è stata anche la
considerazione che la squadra amministrativa è ef-
fettivamente composta da gente in gamba.
Ricopre il ruolo di Assessore alla Famiglia, qual è
secondo lei oggi il problema più grave che stanno
affrontando le famiglie di Sona? 
Assolutamente il disagio economico. Molte famiglie
stanno affrontando il problema della disoccupazio-
ne, della precarietà, problemi purtroppo in crescita.
Non se lo aspettava?
Si lo immaginavo, ma non che fosse così diffuso e
in crescita velocemente. Questa Amministrazione
ha aumentato da 16.500 a 40.000 euro il budget

di contributi previsto
per le famiglie in diffi-
coltà; stiamo erogando
i bonus scolastici per
le famiglie numerose
ed abbiamo incremen-

tato da 15.000 a 20.000 euro il contributo ammini-
strativo per i progetti scolatici (POF) per ciascuno
dei due istituti scolastici, sempre per alleggerire le
spese a carico delle famiglie. E’ stato raddoppiato
anche il monte ore del servizio di consulenza psico-
pedagogica offerto alle famiglie in collaborazione
con i due istituti comprensivi del territorio perché
spesso purtroppo i problemi familiari si ripercuoto-
no sui figli portando anche a delle difficoltà nell’ap-
prendimento. Inoltre, mi piacerebbe ampliare il pro-
getto già in essere di Genitori in Rete con uno spor-
tello fisso di ascolto indirizzato alle famiglie.
Anche e soprattutto Assessore alla Scuola e sap-
piamo bene che i problemi delle nostre scuole
non sono pochi. Secondo lei quale è la priorità? 
Direi l’emergenza educativa. L’ente scuola e l’ente
amministrazione dovrebbero lavorare insieme per
l’educazione dei ragazzi, ovviamente nel rispetto

Incontriamo l’Assessore Stefania Dal Forno che
dal 21 giugno si occupa in Giunta nella nostra Am-
ministrazione di scuola, famiglia, turismo, pari op-
portunità e gemellaggi.
Assessore Dal Forno questa è la sua prima espe-
rienza in politica, com’è arrivata a questa scelta? 
Le faccio un premessa,
io credo molto nella co-
munità, credo che
ognuno di noi abbia il
dovere di dare qualco-
sa alla comunità. Sono
arrivata in questo comune nel 1998, già da allora
ricco di associazioni e gruppi di volontariato che mi
hanno coinvolta e fatta sentire da subito parte atti-
va della comunità. Quando sono stata eletta Presi-
dente del Consiglio di Istituto di Sona, mi sono ado-
perata per far nascere il Piedibus (progetto che poi
è stato implementato anche a Lugagnano e a Pa-
lazzolo) e poi il Comitato Genitori perché sentivo la
necessità, quale rappresentante dei genitori,  di un
confronto costante in modo che il mio ruolo fosse
effettivamente rappresentativo delle necessità delle
famiglie. Proprio in questi gruppi si è formata la li-
sta con cui mi sono presentata alle ultime ammini-
strative, una lista fatta dalle e per le famiglie. Quan-
do mi è stato proposto l’incarico che ora sto svol-
gendo ho passato qualche notte insonne a pensarci
prima di accettare, ma poi la voglia di portare il mio
contributo per la risoluzione delle esigenze territo-

“Scuola e sociale le grandi emergenze di Sona”
L’Assessore Dal Forno traccia il quadro della situazione locale

L ’ I N T E R V I S T A

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

“Ho riscontrato un problema di disagio
famigliare purtroppo in forte crescita”

Sotto
l’Assessore
Dal Forno
nel suo stu-
dio in Comu-
ne a Sona.
Nella pagina
seguente
l’Assessore
Dal Forno
con il Vice-
sindaco Cal-
tagirone.



dei propri ruoli. Sto cercando di lavorare in
tal senso, anche per la crescita della finalità
pedagogica delle due realtà scolastiche pre-
senti nel nostro territorio. Non dimentico ov-
viamente il problema degli spazi, la creazio-
ne di una nuova scuola è un progetto molto
costoso e di conseguenza di  difficile realiz-
zazione nell’immediato, ma è un progetto
che non abbiamo accantonato. Nel frat-
tempo, cerchiamo di mettere a norma e di
rispondere alle esigenze di manutenzione
delle strutture già in essere. Stiamo affron-
tando anche lo spinoso problema della
viabilità nelle vicinanze dei plessi scolasti-
ci, soprattutto a Sona e a Lugagnano.
Stiamo studiando le possibilità di miglioramento,
anche se devo ammettere che parte del problema è
l’irresponsabilità alla giuda di noi genitori che dia-
mo la priorità alle nostre esigenze personali invece
che all’incolumità dei ragazzi e all’esempio che dia-
mo. Lancio pertanto un appello a tutti i genitori che
portano a scuola i figli con l’automobile invitandoli
a prestare i dovuti riguardi ai pedoni e ai ciclisti, in
questo caso bambini o ragazzi.
Ha già presenziato ai primi Consigli di Istituto, al-
le prime assemblee dei Comitati Genitori e ha già
incontrato gli alunni nelle scuole, mi sembra evi-
dente che l’apertura al dialogo non era solo un
punto fondamentale della campagna politica ma
è un dato di fatto. Dall’altra parte riscontra la
stessa disponibilità?
Sicuramente deve ancora insaldarsi un rapporto di
assoluta fiducia tra tutte  le parti quindi non sem-
pre e non con tutti è possibile aprire il confronto fa-
cilmente e velocemente ma credo fortemente nel
dialogo e nella critica quindi non ho alcuna intenzio-
ne di mollare.  Sono cosciente del fatto che per rag-
giungere certe mete serva tempo ma lo scopo può
essere raggiunto anche a piccoli passi.
L’ho sentita parlare di collaborazione e di incontri
periodici con Dirigenti Scolastici e Presidenti del
Consiglio allo scopo di aprire un tavolo di discus-
sione. Ci è riuscita?
Si, ci sono già stati degli incontri ed altri sono già

stati fissati. Abbiamo
già stabilito delle pro-
cedure nell’affrontare
il problema delle ma-
nutenzioni e, come di-
cevo prima, stiamo fa-
cendo assieme delle
considerazioni sulla
gestione della viabilità.
Anche per quanto ri-
guarda la Commissio-
ne mensa è stato fis-
sato il primo appunta-
mento per fare il punto
della situazione alla
presenza della ditta
CIR, gestore del servi-
zio di ristorazione sco-
lastica. 
In accordo con i geni-
tori referenti di plesso,
potranno partecipare
al servizio di monito-
raggio genitori diversi
al fine di  ottenere un
più  ampia valutazione
della qualità del servi-
zio. 

“Nella Scuola dell’Infanzia di San Giorgio in Salici mancano
trasparenza ed informazione”

L A  L E T T E R A

Nell’ultimo anno è diventato sempre più incandescente a San Giorgio in Salici il tema della gestione della “Scuola del-
l’Infanzia Don Eliseo Panardo”. L’argomento divide molto nella frazione, e ha impegnato negli scorsi mesi anche Parroco
e Amministratori Comunali. Sul tema abbiamo ricevuto una lettera della signora Morari Chiaretta, che pubblichiamo.
Restiamo a disposizione per pubblicare commenti o pareri di chiunque volesse dire la propria su questo argomento.

Caro Baco,
alle ore 20,30 di martedì due ottobre presso il tea-
tro parrocchiale di San Giorgio in Salici si è tenuto
un incontro con il vescovo S.E. Giuseppe Zenti e
tutta la popolazione (presente anche Don Antonio
Sona, vicario della nostra zona pastorale) per cer-
care di far chiarezza sulla vicenda del passaggio

da IPAB ad Associazione genitori della scuola del-
l’infanzia Don Eliseo Panardo, vicenda che ha
creato molto disagio e malumore.
In tale sede non sono riuscita ad esporre i miei
pensieri ed è per questo che ho pensato di affidar-
li alla penna ed ad un foglio, prendendomi la tota-
le responsabilità di ciò che scrivo. Prima di entrare
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Nelle scorse settimane, i genitori degli alunni
frequentanti l’Istituto Comprensivo e la
Scuola Materna paritaria di Lugagnano,
hanno ricevuto un sondaggio predisposto dal
Comitato Genitori, nonostante l’opinione
contraria della Dirigente, per poter esprimere
il proprio parere sugli orari scolastici, sul ser-
vizio mensa, sui progetti formativi del nostro
Istituto Comprensivo. Questi i risultati dei
311 questionari raccolti: la maggioranza è
favorevole all’orario attuale della scuola pri-
maria (settimana corta con due rientri pome-
ridiani) ma 111 genitori sono interessati al-
l’inserimento di una classe a tempo pieno. La
maggioranza è favorevole al mantenimento
dell’orario in corso anche alla scuola secon-
daria (settimana lunga) ma la differenza di
voto con le altre proposte non è netta. I voti
di chi è soddisfatto del servizio mensa sono
155 contro i 110 degli insoddisfatti. Più netta
la differenza tra i 226 soddisfatti dei progetti
formativi e i 41 insoddisfatti. 

Scuola
Sondaggio a Lugagnano
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nel vivo della questione è doveroso da parte mia
ringraziare e sostenere don James che, oltre a di-
verse arrabbiature deve aver perso anche qualche
notte di sonno per il modo in cui è stato trattato.
Un ringraziamento particolare anche al consiglio
pastorale ed economico. Volevo inoltre precisare
che ho incominciato ad interessarmi a questa sto-
ria quando questa primavera (fine aprile-primi di
maggio 2013) assieme ad altri genitori sono stata
“allertata ripetutamente” che “qualcosa non anda-
va” alla scuola dell’infanzia.
Ora, per cercare di capire questa complicata vi-
cenda che ha tanto scosso la comunità di San
Giorgio in Salici, bisogna fare un po’ di cronistoria.

La Scuola dell’Infanzia ha avuto origine nel 1896
per opera e con i denari dell’allora parroco don Eli-
seo Panardo che nel 1927 le donava il fabbricato
con l’annesso terreno. È stata eretta in Ente mora-
le con regio decreto 2 settembre 1934. La scuola
è associata alla FISM di Verona e paritaria. Lo sta-
tuto della scuola modificato nel 2002 (decreto n.
39 del 28 marzo 2002) prevede cinque membri
del Consiglio di amministrazione (CDA): 1- il parro-
co pro-tempore della Parrocchia di San Giorgio in
Salici -presidente di diritto; 
2- n.1 (uno) nominato dal parroco pro-tempore; 3-
n.1 (uno) nominato da S.E. il Vescovo di Verona; 4-
n.1 (uno) nominato dal Sindaco del Comune di So-
na tra i genitori utenti del servizio di scuola mater-
na e residente nella frazione di San Giorgio in Sali-
ci; 5- n.1 (uno) nominato dall’assemblea dei geni-
tori/soci.
Nel 2011 subentra al precedente, un nuovo Consi-
glio di amministrazione formato da:1- Spillari Ro-
mano, (delegato dall’allora parroco don Giuseppe

La sede
della Scuo-
la dell’In-
fanzia don
Giuseppe
Panardo a
San Giorgio
in Salici.

Marconi) -presidente-; 2- Grigoli Daniela (rappre-
sentante dei genitori); 3- De Agostini Oscar (rap-
presentante del comune di Sona); 4- Cinquetti Pio
(delegato dalla curia); 5- Pimazzoni Vanna (coordi-
natrice FISM). Il signor Cinquetti e la signora Pi-
mazzoni seguivano l’aspetto didattico-pedagogico
ma improvvisamente e simultaneamente lasciano
l’incarico nel giugno del 2012. Il consiglio di am-
ministrazione rimane così con tre membri: Spillari,
Grigoli, De Agostini. A settembre 2012 avviene
l’avvicendamento di don Giuseppe con Don James
che entra a San Giorgio a fine mese e che, in buo-
na fede, rinnoverà successivamente la delega a
Spillari (delega che, abbiamo saputo dopo, non va-
le perché don James non è cittadino italiano). Il 13
settembre 2012 i membri rimasti del CDA delibe-
rano la depubblicizzazione dell’ente (da Istituto
Pubblica Assistenza e Beneficenza – IPAB- a per-
sonalità giuridica di diritto privato). Una volta chie-
sta la depubblicizzazione la strada era quasi obbli-
gata: o fondazione od associazione genitori. La
scelta del CDA cade sull’associazione genitori che,
come abbiamo appurato, è la formula usata an-
che da molte delle scuole dell’infanzia vicine a noi
(Sommacampagna, Castelnuovo, Sandrà…) e che
coinvolge (o dovrebbe) in modo attivo i genitori dei
bambini frequentanti.
E qui ritorniamo a primavera, quando come ho
detto prima “allertate” che qualcosa non va alla
Scuola dell’infanzia andiamo da don James ad
esporgli le nostre preoccupazioni. Don James do-
po aver parlato con le nostre fonti e appurato che
stavamo dicendo la verità chiede notizie, come è
nel suo pieno diritto a Spillari. Verrebbe da dire:
chiedere è lecito e rispondere è cortesia! A quanto
pare non sempre è così perché non solo don Ja-
mes non ha risposte, ma oltretutto si sente dire
che è come San Tommaso. Da qui parte un batti e
ribatti anche con la curia che ha dell’incredibile
ma che non sto a raccontare per non tediarvi.
Ritorniamo ai fatti. Per procedere con la depubbli-
cizzazione e con l’associazione genitori bisogna
presentare tutta una serie di documenti fra i quali
il più importante, secondo me, è lo statuto perché
con i suoi articoli regola buona parte dell’organiz-
zazione scolastica da tutti i punti di vista. Ora vie-
ne spontanea una domanda:  come è possibile
che in una scuola dell’infanzia (ricopio testualmen-
te dallo statuto IPAB) “…che si è sviluppata e do-
vrà svilupparsi come espressione della comunità:
promotori, genitori, collaboratori e popolazione che
si sono assunti l’impegno di soddisfare un’esigen-
za sociale quale l’educazione” e (riporto dal futuro
statuto ASSOCIAZIONE GENITORI) “la scuola è
espressione della Comunità Parrocchiale e territo-
riale, soddisfa una significativa richiesta sociale
ed educativa che coinvolge promotori, educatori,
genitori, collaboratori e sostenitori in una respon-
sabile e sinergica azione comunitaria”, come è
possibile, ripeto, che tre persone, tante erano
quelle che formavano il CDA in quel periodo (Spil-
lari, Grigoli, De Agostini) si arroghino il diritto di
elaborare uno statuto così importante senza con-
frontarsi con nessuno, neanche con chi ne aveva
pieno diritto come don James e i genitori, grandi
esclusi, lasciatemelo dire, in tutta questa storia?



Quante volte quando non troviamo le
parole, ripetiamo la stessa cosa o quan-
do qualche amico non trova il termine
adatto diciamo “ma sei dislessico”? Ma
sappiamo effettivamente cosa vuol di-
re? La Dislessia è un disturbo che rien-
tra nei disturbi specifici dell’apprendi-
mento, che la comunità scientifica defi-
nisce D.S.A. Forse questa sigla vi suo-
nerà famigliare, forse no, ma chi ha dei
figli almeno una volta, forse, l’ha incon-
trata nel percorso scolastico anche nel-
le scuole del Comune di Sona. Questo
perché sono sempre più diffuse le per-
sone diagnosticate con Disturbo dell’ap-
prendimento, ma… cosa sono i D.S.A.?
La caratteristica principale di un bam-
bino con D.S.A. riguarda una difficoltà
circoscritta ad alcune aree degli ap-
prendimenti, che possono essere la let-
tura, la scrittura, la matematica e la
comprensione di testi. I soggetti con
D.S.A. possono incorrere con più facilità
in situazioni di prematuro abbandono
scolastico e possono avere un basso li-
vello di autostima, che potrebbe cau-
sare minori livelli di realizzazione socia-
le. Le scuole primarie, vengono identifi-
cate come il miglior momento per indivi-
duare eventuali difficoltà e attuare in-

terventi e strategie didattiche specifiche
a livello di classe o semplicemente con
un maggior aiuto a casa. Secondo i dati
aggiornati alle Linee Guida pubblicata a
giugno 2011, le stime dei soggetti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(D.S.A.) oscillano tra il 2,5 e il 3,5 %
della popolazione in età evolutiva.
Questo vuol dire che circa un bambino
per classe presenta questo disturbo.
Ma questi bambini possono raggiunge-
re ogni traguardo che si prefiggono, poi-
ché il disturbo si presenta con un livello
di intelligenza nella media, e questo a
volte inganna e può portare a pensare
che il bambino non si applichi o sia svo-
gliato mentre in realtà probabilmente
non viene messo nella condizione otti-
male per apprendere. Quindi essere
Dislessico, non è come pensiamo noi
la mancanza di parole, l’incepparsi o lo
sbagliare ma, vuol dire avere un distur-
bo specifico della decodifica della lettu-
ra, quindi la lettura è più lenta e/o me-
no corretta in base alle aspettative fatte
per età e classe frequentata. La Disor-
tografia, è un disturbo specifico della
scrittura di natura linguistica cioè per
quanto riguarda errori di ortografia. La
Disgrafia, si riferisce a un disturbo gra-
fo-motorio cioè una scrittura poco leggi-
bile. Da distinguere con le grafie illegibi-
li di certi dottori. La disgrafia fa riferi-
mento al movimento motorio-esecutivo
della prestazione che riesce difficile. La
Discalculia, si riferisce invece a quel
disturbo nelle abilità di numero e di cal-
colo, intese come, capacità di compren-

dere e operare con i numeri. Ciò si di-
stingue dall’odio che molti di noi prova-
no per la matematica, il disturbo va ben
oltre. Quindi è fondamentale valutare
tutti gli aspetti nostri e dei nostri bambi-
ni, per definire cosa è disturbo e cosa
invece un semplice preconcetto o mo-
do di dire. I bambini e le persone con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
rappresentano uno sviluppo diverso,
che ricalca le diversità dello sviluppo
umano, secondo cui ogni individuo si
comporta in modo differente dagli al-
tri. In alcune culture e società una cer-
to tipo di diversità può determinare una
disabilità ed in altre no. Se ci pensiamo,
un bambino dislessico in una cultura
prettamente orale resterebbe diverso
dagli altri, ma ciò non rappresenterebbe
una difficoltà, né un disturbo, poiché
non si manifesterebbe in modo così evi-
dente.

Bambini e Scuola

Dislessia, un modo di essere

di Lisa Lonardi
lisa.lonardi@ilbacodaseta.org

Lisa Lonardi
Psicologa dello Sviluppo 

e dell’intervento nella scuola
Tel. 3405711783

Non sarebbe stato costruttivo e molto più traspa-
rente organizzare un’assemblea con tutte le parti
in causa (genitori, parroco, insegnanti, consiglio
pastorale) per elaborare insieme uno statuto con-
diviso favorendo un clima più sereno? Ma prose-
guiamo…  Arriva luglio… molto fortunosamente ve-
niamo a sapere che l’atto notarile è previsto per il
giorno 26 venerdì alle ore 18 e che nello statuto
non è previsto nessun rappresentante del Consi-
glio pastorale o delegato da esso nel futuro Comi-
tato di gestione  come invece prevede la bozza
guida dello statuto FISM (ne prevede due). Ciò si-
gnifica che la parrocchia non è rappresentata. Ol-
tre tutto il presidente e il direttore uscenti (Spillari-
Grigoli) potevano rimanere fino a data da destinar-
si per garantire il passaggio IPAB – associazione
genitori (non essendo indicata nessuna data di
uscita). Naturalmente questo statuto non va bene
a nessuno: né a don James, né al consiglio pasto-
rale, né ai genitori che ne sono a conoscenza.

L’atto viene fortunatamente bloccato e rimandato. E ritornia-
mo a settembre-ottobre dove anche con l’intervento della cu-
ria e della nuova amministrazione si è raggiunto l’accordo,
come ha spiegato anche il vescovo, di un rappresentante del
consiglio pastorale all’interno del futuro comitato di gestione
e il 31-08-2014 come data di fine passaggio IPAB-associazio-
ne genitori (con le conseguenti “dimissioni” dell’attuale presi-
dente (Spillari) e dell’attuale Direttrice (Grigoli). Personalmen-
te accetto questo accordo, ma ritengo che non sia equo. Volu-
tamente, per non annoiarvi troppo, non ho affrontato il tema
dello stabile e del terreno e del perché il signor Cinquetti e la
signora Pimazzoni hanno lasciato l’incarico. Concludo queste
righe con l’amaro in bocca perché ripercorrendo tutta questa
vicenda comprendo come si sia persa un’occasione impor-
tante per un confronto costruttivo e proficuo tra le varie parti,
confronto che poteva preludere (speriamo che questo sia an-
cora possibile) ad una collaborazione futura tra la scuola del-
l’infanzia e tutta la comunità parrocchiale per il bene dei
bambini e delle loro famiglie. 

Morari Chiaretta
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ste civiche che stavano nascendo o erano già in es-
sere; io avevo offerto la mia disponibilità a ritirarmi
non solo dalla candidatura di Sindaco, ma addirittura
a non candidarmi, se tutti i candidati Sindaci propo-
stisi con le altre liste avessero fatto un passo indietro
per poter costruire una base solida e proporre un
candidato unitario. Non c'erano preclusioni, poteva
essere tranquillamente Gianluigi Mazzi, ma lui non

volle ritirare la pro-
pria candidatura
(condizione posta
per tutti, salvo poi
poter essere scelti
come candidato
unitario). Purtroppo
non è stato così e

si è andati in maniera divisa.
Quindi, fra le altre coalizioni che si sono presenta-
te, la maggiore affinità è con le altre liste civiche.
Sicuramente sì, anche se in seguito noi abbiamo fat-
to altre alleanze, per motivi completamente diversi.
Fra l'altro mi dispiace che non ci sia mai stato un
confronto pubblico su questa vicenda del mancato
accordo fra le civiche; ormai conta poco, ma certe
verità non si possono nascondere, a me piace met-

terci la faccia sul serio,
davanti a tutti, non sop-
porto essere smentito
solo dalle chiacchiere.
In quest'ottica, come
gestirà il rapporto con
la maggioranza?
Ribalterei la questione:
il problema è della mag-
gioranza, che non sa ge-
stire il rapporto con le
opposizioni. Probabil-
mente non hanno capi-

to che sono chiamati a gestire un patrimonio che è
di tutti, non solo loro. Secondo me hanno un proble-
ma di gestione, si è visto in vari casi, c'è qualcosa
che non funziona. Si difendono dicendo che hanno
trovato il Comune disorganizzato e loro lo stanno si-
stemando. In realtà hanno trovato gli stessi funziona-
ri, che sono in genere brave persone, solo che loro
non sono amministratori così efficienti come decan-
tano.
Quali sono le sue idee per il Comune di Sona? Qua-
li gli obiettivi della sua azione consiliare?
Io non mi sento in opposizione o minoranza, mi sen-
to un consigliere che conosce la macchina burocrati-
ca molto bene, conosce il territorio e le sue esigenze,
grazie ad un'esperienza trentennale. I problemi sono
pochi, ma rilevanti; bisogna saperli gestire e, se
l'amministrazione chiede aiuto e si pone con un at-
teggiamento che non sia di arroccamento né di arro-
ganza, noi siamo disponibili a dare il nostro contribu-
to. Un contributo dettato dall'esperienza, dalla capa-
cità e soprattutto da un obiettivo comune, che è rag-

Proseguono gli incontri con i consiglieri del Comune
di Sona: stavolta parliamo con Flavio Bonometti, rap-
presentante (e candidato Sindaco alle ultime elezio-
ni) della lista Progetto Comune.Ma anche politico
sonese di lungo corso, notoriamente amante del di-
battito, orgogliosa-
mente diretto e
deciso; senza
dubbio un politico
esperto, in grado
di tracciare un ex-
cursus storico
completo degli ul-
timi 30 anni della politica del nostro Comune.
Bonometti, lei è un nome noto a Sona, ma, a bene-
ficio dei tanti nuovi concittadini, ci racconta breve-
mente la sua esperienza politica?
Sono stato eletto consigliere comunale con la Demo-
crazia Cristiana nel 1980; negli anni successivi sono
stato sempre rieletto: prima nella Democrazia Cristia-
na, poi nella lista civica “Il Maestrale”, che ho fonda-

to insieme ad altri (mi piace citare in particolare
Franco Conti) sono stato Assessore, Vice-sindaco con
Tomelleri; sono stato Sindaco con la lista di centro-
destra e adesso sono consigliere all'opposizione.
Alle ultime elezioni si è presentato da solo, con
un'unica lista civica: ci spiega il perché di questa
scelta coraggiosa, benché evidentemente votata
all'insuccesso?
Volevamo creare non un cartello elettorale, ma una
lista civica che avesse un fondamento credibile e se-
rio. Non ci interessava fare un'accozzaglia di liste al-
l'unico scopo di disporre dei voti di parenti e amici,
volevamo semplicemente misurarci come persone e
come progetto. Devo dire che il risultato è stato sod-
disfacente e intendiamo andare avanti e far fruttare
questa fiducia che ci è stata data: una fiducia co-
struita sulla lista, sulle persone e sul programma.
Poi torneremo sulla vita della lista civica, ma, al di
là di meri conteggi elettorali, nel merito cosa non
vi ha convinto nelle proposte degli altri contenden-
ti, tanto da ostacolare ogni alleanza?
Abbiamo cercato di trovare un accordo con le altre li-

Bilancio, amministrazione, Cà di Capri e molto altro
Il Consigliere Flavio Bonometti sferza la maggioranza

P O L I T I C A

Sotto, quattro dei
sei Consiglieri di
minoranza: da si-
nistra Moletta (Li-
sta Tosi per Sona),
Cordioli (Nuove
Prospettive e PD),
Bonometti (Proget-
to Comune) e Za-
nella (Movimento
Cinque Stelle).

di Lucia Corona Piu

“Il problema più urgente? Sicuramente le 
scuole, un argomento a cui tutti in campagna

elettorale abbiamo dedicato grande attenzione”



giungere quello che tutti abbiamo detto in campagna
elettorale, dato che i programmi erano abbastanza
simili; anche il lavoro che viene svolto deve, dunque,
essere condiviso. L'Amministrazione non deve attri-
buirsi meriti che non ha; l'opposizione fino adesso è
stata zitta, per dare ai nuovi amministratori tempo di
ambientarsi, ma adesso cominciamo ad insegnare
loro come si fa politica e come si amministra.
Nello specifico quali sono, secondo la sua opinio-
ne, i progetti più urgenti per il territorio?
La definizione delle scuole: bisogna decidere cosa fa-
re, era un argomento a cui tutti, in campagna eletto-
rale, abbiamo dedicato molta attenzione.
L'amministrazione deve chiarire perché nel piano
triennale delle opere non è previsto nulla.
Ca' di Capri: un'annosa questione. Ci racconti bre-
vemente il susseguirsi dei fatti e come stanno le
cose allo stato attuale.
La vicenda è partita veramente molti anni fa. Quan-
do sono arrivato io, ho preso l'impegno di portare a
termine le scelte fatte precedentemente; purtroppo
dalle indagini sembra emergere che chi doveva fare i
controlli per conto delle amministrazioni non si è
comportato da pubblico ufficiale. Il processo, se ci
sarà, stabilirà le eventuali responsabilità. Io sicura-
mente mi assumo la mia: ho sbagliato, forse, a fidar-
mi delle persone, ho fatto una scelta convinto che i
tecnici facessero gli interessi dell'Ente e spero che il
processo faccia luce su questo. Certo preferisco am-
mettere di avere sbagliato, piuttosto che condividere
la posizione di chi ancora oggi, da cinque anni, so-
stiene che la colpa di tutto è di Gualtiero... che ha
nascosto le carte!
Come ritiene che sia stato gestito il problema dal-
l'attuale Amministrazione?
In maniera superficiale. Mi meraviglio che abbia pro-
posto l'astensione: un Sindaco che ha visto la mia
esperienza e me la rinfaccia, non può proporre ai cit-
tadini la stessa procedura e portare in Consiglio Co-
munale una scelta di astensione, che di fatto equiva-
le a un parere favorevole. Non puoi commettere lo
stesso errore che rinfacci al Sindaco che ha ammes-
so di avere sbagliato. Sembra che l'esperienza pas-
sata non serva a nulla e questo mi fa dubitare delle
motivazioni. La questione è stata frenata solo grazie
all'esperienza del Comitato e mia e alla volontà degli
altri Consiglieri.
E' stato interpellato dall'Amministrazione?
Devo dire che il Sindaco mi ha interpellato sul da far-
si. Mi dispiace però che a L'Arena dica che noi non
abbiamo capito nulla (cita articolo de L'Arena del
17.11.2013, n.d.r.): è gravissimo e io lo sfido a prova-
re quando, come e dove i consiglieri di minoranza
non sapevano di cosa stavano parlando. Se ho detto
delle fesserie, voglio che mi dica quando di preciso è
successo: se sbaglio, sono il primo ad ammetterlo,
l'ho dimostrato.
Da esperto, ci dia un'opinione sul bilancio.
Il bilancio pareggia esclusivamente con un aumento
delle tasse: avevano detto che non avrebbero au-
mentato le tasse, ma la diminuzione da 15 a 10 mila
euro dell'imponibile ai fini dell'addizionale comunale
denota chiaramente che si vuol far pagare lo sbilan-
cio a cittadini che non hanno grossi redditi. Tra l'altro
non pareggeranno, perché le statistiche a cui si riferi-
scono sono del 2011; invece è certificato che nel

2012 e 2013 c'è una ca-
duta del PIL, la quale pre-
suppone un minor reddito
delle persone e quindi un
minor gettito delle entrate.
Così si sbagliano i conteg-
gi, perché se il PIL diminui-
sce e il gettito delle tasse
è uguale al precedente, è
evidente che non potrai di-
re di poter incassare 225
mila euro in più. Infine, di-
cono di aver aumentato da
40 a 60 mila euro il fondo
per le persone indigenti:
questo non compensa cer-
to i 225 mila euro tolti sulla questione
irpef.
Diretto e sferzante, non smentisce la
sua fama! Ma chiudiamo con qual-
che nota positiva. Possiamo dire
che, nonostante le normali polemi-
che, in generale il clima è sereno e
collaborativo?
Sicuramente. Al di là delle scherma-
glie politiche, sono stra-convinto che
poi ci sia il modo di discutere in modo
sereno, senza annunci su stampa, per
raggiungere gli obiettivi che ci prefig-
giamo. Sono convinto che sulle cose
concrete e serie si troverà l'accordo,
non siamo qui per fare la guerra a
nessuno, ma per costruire. Dobbiamo
discutere insieme e darci una mano,
nessuna amministrazione può pensa-
re di agire isolata. Il Sindaco, comunque, è una figu-
ra che va rispettata, perché, al di là della polemica,
bisogna aiutarlo a gestire un Comune difficile.
E con le altre forze di minoranza? C'è collaborazio-
ne?
Direi di sì e vedremo i risultati prossimamente. Abbia-
mo elaborato dei progetti molto interessanti, prossi-
mamente ci troveremo per definirli. 
Un'ultima domanda: la lista Progetto Comune è
una realtà ancora attiva?
Sì, tutte le persone sono ancora coinvolte, eccetto
una che in questo momento non ci segue a causa di
impegni professionali, ma ha preteso di essere sem-
pre aggiornata su tutto. Siamo un bel gruppo.

Alle ultime amministrative di Sona Flavio
Bonometti si era presentato come Candi-
dato Sindaco per la Lista Civica Proget-
to Comune. La sua lista al primo turno è
arrivata sesta, con il 9,14 % delle prefe-
renze. Al ballottaggioBonometti si è appa-
rentato con l’ex Sindaco Gualtiero Mazzi
(Lega Nord e Lista Tosi per Sona), ed in-
sieme hanno ottenuto il 38,09 % delle
preferenze.

Amministrative
Al ballottaggio con Gualtiero

Il Consigliere
Comunale ed
ex Sindaco Fla-
vio Bonometti.



venga completata, però con prescrizioni tali da non
consentire pericoli per la salute pubblica”. La setti-
mana precedente al Consiglio era stata tribolata
per la maggioranza, che aveva iniziato il suo per-
corso per arrivare a quel Consiglio con l’idea di
astenersi in Commissione VIA, in maniera da poter
portare a casa maggiori concessioni, ma che poi,
sicuramente anche a seguito dell’assemblea pub-
blica e di voci dubbiose all’interno dello stesso
gruppo di maggioranza, oltre che in forza di quanto
emerso durante gli incontri che si sono tenuti tra

Sindaco e Capigrup-
po Consiliari, ha fatto
evolvere la decisione
fino a portarla ad un
no che dai banchi di
maggioranza defini-

scono “costruttivo”. Dopo le parole del Sindaco vi è
stata ampia discussione in Consiglio, con interven-
ti molto critici dei Consiglieri Bonometti, Zanella,
Mazzi e Cordioli sul comportamento della maggio-
ranza, giudicato inadeguato e non lineare. Poi nel
cuore della notte si è arrivati ad un lavoro condiviso
sul testo finale della Delibera, che ha recepito an-
che gli emendamenti proposti dai Consiglieri di mi-
noranza.  Purtroppo poi, nonostante il voto contra-
rio di Sona, la Regione Veneto ha compiuto il primo
passo per la riapertura e per il conferimento del ri-
fiuto richiesto dalla ditta Rotamfer, con tutti pareri
favorevoli, tra i quali ARPAV e Provincia di Vero-
na. Ma ora cosa succederà alla discarica? “Come
avevamo preventivato, anche questo secondo pas-
so verso la riapertura della discarica di Cà di Capri
è stato compiuto. Con l’esito della votazione per
l’Autorizzazione Integrale Ambientale – ha spiegato
l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Dalla Valen-
tina - dove tutti hanno votato a favore della riaper-
tura con la sola esclusione del Comune di Sona
contrario, si va verso il veloce dissequestro dell’a-
rea da parte dell’Autorità giudiziaria e la ripresa del
conferimento del rifiuto FLUFF. Il prossimo passag-
gio sarà la delibera di approvazione della Giunta re-
gionale Veneto, dopodichè è presumibile che in pri-
mavera si riprenda l’attività della discarica. Ora sia-
mo consapevoli che la nostra posizione assoluta-
mente contraria, maturata dopo l’assemblea pub-
blica e con la posizione presa collegialmente in
Consiglio Comunale limita assai la possibilità di
controllo di questo processo. Difficilmente potrem-
mo chiedere di avere dei nostri controllori indipen-
denti, autorizzati ad entrare nella discarica e negli
stabilimenti della Rotamfer. Tutti i controlli saranno
rimandati esclusivamente all’ARPAV. Ciononostante
come Comune cercheremo ugualmente di condizio-
nare, limitare e controllare il conferimento del rifiu-
to. Per ora abbiamo ottenuto che l’accesso alla dis-
carica avvenga esclusivamente dalla SR11 e non
dalle strade di Lugagnano”.

Lo scorso settembre si è riaperta a Lugagnano la vi-
cenda della Discarica Cà di Capri. Con una nota la
Regione Veneto aveva infatti invitato il Comune di
Sona ad intervenire presso la commissione V.I.A. re-
gionale al fine di dare il proprio parere al completa-
mento della discarica.
La Cà di Capri, posi-
zionata a nord dell’a-
bitato da Lugagnano,
da molti anni rappre-
senta un problema
ambientale, e anche giudiziario, che ha impegnato
più Amministrazioni Comunali di Sona nel corso de-
gli anni. Nel 2007 la Cà di Capri era stata al centro
di un ennesimo caso, quando la magistratura aveva

messo i sigilli agli impianti:
il reato contestato dalla Pro-
cura era quello di aver viola-
to il decreto legislativo
152/2006 che stabilisce le
regole in materia di tratta-
mento e smaltimento dei ri-
fiuti. Nel 2010 durante
l’Amministrazione di Gual-
tiero Mazzi, il Consiglio Co-
munale all’unanimità aveva
dato il via libera ad una mo-
zione finalizzata ad adotta-
re i necessari interventi di
messa in sicurezza genera-
le del sito. In quella sede il
Consiglio Comunale presen-
tò una serie di osservazioni
da cui ora deriva il progetto
della Rotamfer, la ditta che

la gestisce. Dopo un’assemblea pubblica organizza-
ta dal Comitato dei Cittadini di Sona, il 18 ottobre
il Consiglio Comunale si è espresso all’unanimità
per il No alla riapertura. In quella sede il Sindaco
Gianluigi Mazzi ha dichiarato che in Commissione
VIA “la nostra intenzione è quella di battere i pugni
sul tavolo per avere maggiori tutele possibili. Noi
Sindaci, e lo sanno bene anche i Sindaci che mi
hanno preceduto, siamo chiamati a decisioni im-
portanti ma abbiamo poi nella realtà pochi poteri, e
questo ci impedisce di tutelare come vorremmo le
nostre comunità. La discarica Cà di Capri è piena
per due terzi, e l’effetto di filtrazione del percolato
nel terreno proseguirà fino a quando non verrà
completata e definitivamente coperta e chiusa.
Quindi le possibilità sono due: o la chiudiamo e la-
sciamo una ferita aperta oppure permettiamo che

Riapertura della Ca’ di Capri: voto contrario del Comune ma
parere favorevole di Regione, Provincia ed Arpav

A M B I E N T E

diGiulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

L’Assessore Dalla Valentina: “ora abbiamo
limitate possibilità di controllo”

Nella foto la
discarica Cà
di Capri di
Lugagnano
in uno scatto
aereo.
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a Lugagnano sono apparse ad inizio ottobre alcune
scritte vandaliche ineggianti proprio al capitano
delle SS, oltre a folli proclami razzisti. Alcune si so-
no viste nei pressi della Chiesa, lungo la via princi-
pale della frazione e un’altra, nella foto sotto, sul-
l’edificio dell’anagrafe comunale, in pieno centro.
Dalle verifiche effettuate sembra che si sia trattata
dell’opera di minorenni residenti nella frazione.

A seguito della morte ad inizio ottobre scorso di
Priebke - il capitano delle SS durante la seconda
guerra mondiale, condannato all'ergastolo per aver
partecipato alla pianificazione e alla realizzazione
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine - moltissime so-
no state le polemiche in tutta Italia. 
Purtroppo anche il nostro Comune non è rimasto
immune da certe folli manifestazioni di fanatismo, e

Apparse scritte ineggianti a Priebke a Lugagnano

C O M U N I T A ’

“Priebke vive”, “in mare i negri”: sono
solo alcune delle scritte vandaliche che
ho avuto il dispiacere di leggere pas-
sando per il mio paese. 
Personalmente mi si è gelato il sangue
e ho a lungo riflettuto sulle ragioni
che possano aver portato dei ra-
gazzini minorenni a scrivere delle
frasi simili. Sanno di cosa stanno
parlando? Non so cosa mi solleve-
rebbe maggiormente tra una rispo-
sta positiva e una negativa; se in-
fatti questi giovani intorno ai 16
anni fossero incoscienti di ciò che
il loro gesto rappresenti mi dispia-
cerebbe il fatto che ci siano anco-
ra persone che non sanno pensa-
re con la propria testa e per farsi
accettare dagli altri e apparire così
ragazzi degni d’onore siano dispo-
sti a ripetere stupide frasi naziste
e razziste senza nemmeno cono-
scere la Storia, le testimonianze e
quello che è accaduto realmente.
Queste persone purtroppo si la-
sciano condizionare da chi dice
che chi è diverso è malvagio e per-
sino indegno di vivere. 
Se d’altro canto questi ragazzi fossero
per così dire “informati” e coscienti di
ogni singola parola  che hanno fissato
su quei muri la situazione non divente-
rebbe certo meno critica.  Come è pos-
sibile che dopo tutti i figli strappati alle
madri, i pianti, la sofferenza, la schiavi-
tù, le fucilazioni, le camere a gas, i la-
vori forzati e molto altro ci siano ancora

persone che negano tutto ed al-
tre che addirittura si ostinano ad
affermare che è stata una giusta
epurazione? Questi sbaraccati
mentali che esaltano la figura di
Priebke e assicurano che le idee
di quel nazista vivono attraverso

loro stessi si riferiscono in alcune scrit-
te anche alla tragedia di Lampedusa
in cui sono morte oltre 300 persone.
Persone ho detto. Non negri, africani,
somali, eritrei. Ho detto persone: uomi-

ni, donne e bambini come quelli che vi-
vono nelle vostre case, come quelli con
cui passate le giornate, come quelli con
cui uscite a divertirvi.
La vita è vita e nessuna può avere
l’ambizione di valere più di un’altra.
Quando i vostri nonni o bisnonni emi-
gravano ad esempio negli Stati Uniti gli
americani avrebbero dovuto lasciarli af-

fogare oppure ucciderli tutti? Dove sa-
reste voi adesso? Dobbiamo renderci
conto che l’umanità non è un insieme
di persone organizzate in rigide catego-
rie gerarchiche. Siamo tutto esseri
umani e tutti abbiamo diritto alla vita,
alla salute e alla dignità. Umiliare gli
extracomunitari, gli omosessuali, i
portatori di handicap , i “diversi” fa
sentire i ragazzini (e non solo) più forti
perché sono convinti di avere
l’occasione di dimostrare  che appar-

tengono ad una razza superiore che ha
il diritto, ed anzi il dovere di sottomette-
re, deridere, limitare la libertà e decide-
re della vita di qualcun altro. 
Vi chiedo solo di riflettere sulle persone
che vi amano e che voi amate: nessu-
no ha il diritto di portarvele via. 
Ma questo diritto non l’avete nemmeno
voi.

L’Opinione

Quando ignoranza e presunzione prevalgono sull’umanità 

diGiorgia Benedetti
giorgia.benedetti@ilbacodaseta.org

presente su



Un paese spazzato via
1963-2013: cinquant’anni dal disastro del Vajont 

nei ricordi di chi era presente da Sona

il Friuli. Insieme a un gruppo di giovani di Palazzo-
lo guidati dal parroco don Giancarlo Brunelli che
amava viaggiare, eravamo passati più volte da quel-
la statale N° 51 di Alemagna, per andare sulle Do-
lomiti, in Cadore, a Cortina D’Ampezzo, al lago Mi-
surina, alle tre cime di Lavaredo e sul ghiacciaio
della Marmolada. Andavamo a  dormire in una colo-
nia per i dipendenti Agip vicino a Cortina. 
Al tempo della tragedia c’era il mio amico Palmari-
no Tacconi che aveva lavorato alla Cassa di Rispar-
mio di Belluno e con la suaMillecento Fiat color
blu insieme a Giancarlo Manzati siamo andati a

Ho avuto la possibilità di andare a Longarone dopo
circa una settimana da quel fatale 9 ottobre 1963,
la notte della tragedia del Vajont. Da quelle parti
c’ero già stato e conoscevo abbastanza bene i luo-
ghi, ero anche salito alla diga, verso Erto e Casso e

“Vajont, ecco come ho visto l’immane tragedia”
L A  T E S T I M O N I A N Z A

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Quest’anno scade il cinquantesimo
anniversario del disastro del Vajont.
La sera del 9 ottobre 1963 nel neo-
bacino idroelettrico artificiale del Va-
jont si abbattè una colossale frana dal
soprastante pendio del Monte Toc: la
tracimazione dell'acqua contenuta nel-
l'invaso ed il catastrofico superamento

della diga, provocarono l'inondazione
e la distruzione degli abitati del fondo-
valle veneto, tra cui Longarone, e la
morte di 1917 persone. Si tratta di
una delle più grandi sciagure che ab-
biano colpito il nostro Paese, e che
tuttora è ben impressa nella memoria
collettiva di tutti gli italiani. Per motivi

differenti, molti furono i cittadini del
nostro Comune che ebbero la sorte di
essere testimoni oculari di quel 
disastro. 
In queste pagine raccontiamo la storia
di alcuni di loro, a perenne memoria
di coloro che cinquant’anni fa persero
la vita.
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

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

vedere cos’era successo. Con un permesso della
Prefettura siamo passati dalla strada per Longaro-
ne e Cortina poiché era ancora chiusa al traffico.
Dopo Ponte nelle Alpi, il Piave sulla destra era rien-
trato nel suo alveo ma sul greto del fiume c’erano i
militari che cercavano i cadaveri delle persone
scomparse.
A un certo punto la strada non era più asfaltata e i
binari della ferrovia sulla sinistra erano piegati e
accartocciati. Proseguendo sia la ferrovia che la
strada erano del tutto scomparse; era stata provvi-
soriamente  ricostruita una specie di strada in terra
battuta. Il paesaggio incominciò a presentarsi come
una landa deserta, con la nuda roccia, tutto era
stato spazzato via, case, alberi e anche lo strato di
terra sopra la roccia. A un certo punto della strada
sulla sinistra apparve isolato il campanile di Pira-
go, l’unico rimasto in piedi di quel paese che era un
po’ prima di Longarone. Nell’ampia vallata del Piave
numerosi erano i camion e i militari ed era stato co-
struito sul Piave un ponte provvisorio, essendo sta-
to del tutto portato via anche il ponte prima esisten-
te.  Quasi tutto  Longarone era stato cancellato e si
vedevano al margine alcuni scheletri di case men-
tre si era salvato il  contiguo paese di Castellavaz-
zo, che pure ha avuto morti e gravi danni. Si vedeva
in alto sulla destra la diga ancora al suo posto co-
me non fosse successo niente.  La scena era im-
pressionante e sembrava impossibile che l’acqua
avesse potuto strappare via tutto in quella maniera.
Un’enorme frana del monte Toc era caduta nel la-
go artificiale e l’acqua s’innalzò distruggendo in
parte i paesi di Erto e Casso a fianco del lago e sca-
valcando la diga, con un’altezza di duecento metri,
precipitò a valle spazzando via Longarone, Pirago e
altri  paesetti e borgate e con essi 1917 persone.
Hanno calcolato che la massa d’acqua a Longarone
aveva un’altezza intorno ai cento metri; con que-
sto spessore l’acqua con il suo solo peso esercita
una pressione di circa dieci atmosfere. Si deve in
più considerare la velocità raggiunta precipitando
dalla diga posta in alto nella valle laterale del Piave,
proprio di fronte a Longarone. Per molti anni ho

avuto in seguito la possibilità di viaggiare per lavo-
ro nel Bellunese e osservando le montagne ho sa-
puto di frane avvenute nel tempo e visto le ferite
ancora presenti sui loro fianchi.  Ad Alleghe una
frana caduta dal monte Piz nel 1771, sbarrò la valle
e il fiume Cordevole provocando la formazione del
lago di Alleghe. La Sella di Fadalto, che è un valico
stradale tra il bellunese e il trevigiano si è formata
con la caduta di un’enorme frana avvenuta in tempi
preistorici, che sbarrò la valle e il corso del Piave
provocando la formazione del lago di Santa Croce. A



Ponte nelle
Alpi il fiume
fu costretto
a deviare
verso ovest

ad angolo retto in direzione Belluno, mentre fino al-
lora era proseguito diritto a sud verso Vittorio Vene-
to. Una frana famosa e ancora visibile è quella di
Marco vicino a Rovereto, che Dante Alighieri così
descrisse nel 12° canto dell’Inferno: “Quella ruina

che nel fianco di qua da Trento l’Adice percosse o
per tremoto o per sostegno manco”. Il disastro del
Vaiont è stato provocato da un’enorme frana di 260
milioni di metri cubi di roccia e di terra, caduta non
per terremoto ma per “sostegno manco”; la vera
disgrazia sta nel fatto che c’erano dei sintomi pre-
monitori e si sapeva di un’antica frana presente sul
fianco del monte Toc, prima e durante la costruzio-
ne della diga, ma colpevolmente non ne è stato te-
nuto conto.

Un paese spazzato via

1963-2013

chiesto di rievocare per i lettori del nostro giornale. 
“Ero militare a Belluno - racconta - nella compagnia
Cadore del 6° artiglieria di montagna, e mi manca-
va un mese e mezzo al congedo. Alle 23.15 di quel-
la fatidica sera, ci fu l’allarme. Tutti pensavamo alla
solita esercitazione, quando il colonnello ci radunò
e, con voce commossa, ci comunicò che saremmo
partiti non per scopi militari, ma umanitari. Fu così
che venimmo a sapere che alla diga del Vajont era
successo qualcosa di grave, e dovevamo accorrere
per prestare gli aiuti alla popolazione. Ci caricarono
sui camion e arrivammo a Longarone, ma siccome
non c’era più la corrente elettrica e tutto era im-
merso nel buio, fummo costretti a tornare indietro.
Ripartimmo al mattino presto, e al nostro arrivo ci
si presentò un paesaggio apocalittico: una monta-
gna di fango aveva sommerso tutto il paese, solo la
parte più alta del campanile  era ancora visibile.
Tutti ci rimboccammo le maniche e, con il solo ausi-
lio di badili e picconi, cominciammo il difficile e pie-
toso lavoro di recupero dei cadaveri. Dappertutto
c’erano animali e esseri umani morti. Spesso
estraevamo i defunti a brandelli, non si poteva far
meglio. Così nei feretri a volte si buttavano i pezzi a
caso, senza poter distinguere se appartenessero al-
la stessa persona. Il lavoro era reso difficoltoso dal
caldo, nonostante si fosse in ottobre, così che era
impossibile tenere sul volto la maschera antigas
che ci avevano dato in dotazione”.
Come riuscivate, voi giovani inesperti, a sopporta-
re anche psicologicamente un simile lavoro?
Infatti, il giorno dopo moltissimi militari chiesero di
essere sottoposti a visita medica, perché si sentiva-
no stremati moralmente oltre che fisicamente. Un
ufficiale della sanità militare, allora, fece schierare
tutti i soldati, e iniettò con una siringa (sempre la
stessa!) un farmaco nei loro petti. Dal giorno dopo
tutti lavorarono con euforia, senza sentire la fatica.
Mah, sarà un segreto militare, ma credo che ci ab-
biano drogati.   
Le è capitato di salvare qualcuno?
Ho salvato la vita a due bambini. Scavando, ero ri-
uscito a penetrare nello scantinato di una casa.
C’era buio, allora mi feci dare una pila. Fu così che
vidi un bambino, poi un altro. Erano vivi! Li affidai
alle crocerossine, che seguivano il lavoro di noi mili-
tari. Anni fa partecipai a Longarone a una comme-
morazione del Vajont, e il sindaco del paese chiese
se qualcuno conoscesse il soldato che aveva salva-

Anni sessanta, alla Canova di So-
na il falegname Giovanni Genesi-
ni era intento al suo lavoro, quan-
do un giorno vide arrivare un ca-
rabiniere. La visita di un milite
dell’Arma, si sa, desta sempre
una certa preoccupazione, uno si
domanda: “Oddio, cosa avrò mai
fatto?”. Il sorriso comparso sulle
labbra dell’uomo in divisa dissipò
subito ogni timore. “Sono stato
incaricato”, disse, “di portarti
questo attestato di benemerenza

da parte del Mini-
stero della Difesa
per la tua opera di
soccorso compiu-
ta durante il 
disastro del Va-
jont”. Il Vajont!
Quella triste parola
destò subito in Ge-
nesini i ricordi della
tragedia a cui ave-
va partecipato. Ri-
cordi che, a cin-
quant’anni esatti da
quel 9 ottobre
1963, gli abbiamo

“Vajont, c’ero anch’io”. La testimonianza di Giovanni Genesini
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to quei due piccoli. Io ero lì presente, ma non mi fe-
ci avanti; ho preferito l’anonimato perché non mi
sento un eroe, quella volta compii soltanto il mio
dovere.
Quanto durò il vostro lavoro?
Diciannove giorni, e raccogliemmo cadaveri fino al-
l’ultimo. Poi arrivarono delle enormi gru che scava-
rono buche profonde, nelle quali noi militari mette-
vamo le casse da morto. Poi quelle fosse comuni
furono ricoperte di terra. 
Ha assistito a atti di sciacallaggio?
Scavando, si trovava di tutto: anche gioielli e soldi.
Una volta io trovai persino un rotolo di banconote di
alto valore.  Avevamo l’ordine tassativo di non por-
tar via niente, ma mettere tutto in un punto di rac-
colta. Per quel che mi riguarda, non ho mai trafuga-
to nulla, perché mi sarebbe parso di rubare a quella
povera gente.
Dopo tanti anni, ricorda sempre quell’esperienza?
Sono andato tante volte, con la mia famiglia, a Lon-
garone, a partecipare alle manifestazioni di comme-
morazione.  Per me è stata un’esperienza così tragi-
ca e forte che da allora, fino ad oggi, in certe notti
mi capita di sognarmela: mi vedo ancora in mezzo
a quel fango e, disperato,  estraggo cadaveri in con-
tinuazione.

Nella pagina
precedente
Genesini al
tempo del ser-
vizio militare
e oggi, con il
Vajont raffigu-
rato in una del-
le sue ormai
famose “pana-
re”. 
Qui accanto
l’attestato di
benemerenza
a lui conferito.
Sotto Angelo
Barichello ai
tempi del servi-
zio militare ne-
gli Alpini.

Angelo Barichello: giovane Alpino da San Giorgio 
mandato nel fango del Vajont

L A  T E S T I M O N I A N Z A

Per raccontare questa singolare esperienza del-
l’alpino Angelo Barichello, classe 1941, biso-
gna premettere che in quel tempo già il partire
per il servizio di leva, vivere lontano dalla fami-
glia e in un mondo totalmente diverso era un for-
te trauma, ma che alla fine ti maturava, ti forgia-
va e ti faceva uomo. Angelo ha fatto il CAR a
L’Aquila e poi il servizio a Tarcento (Udine), negli
anni 1962 e 63. I  suoi ricordi della tragedia del
Vajont sono vivissimi, ancora adesso gli trema
la voce e sospira forte, per 50 anni, si è rifiuta-
to di tornare in quei luoghi.
Racconta: “Quando è successo, il 9 ottobre
1963, ero in licenza ed ero andato a trovare la
fidanzata a Lazise e mi sono visto arrivare i ca-
rabinieri per prelevarmi con l’ordine di partire
immediatamente per i luoghi della tragedia.
Ho viaggiato tutta la notte e il giorno 10 sono ar-
rivato a destinazione, a Erto e là era stata ap-
prontata la mia nuova compagnia di circa 60
persone  fra militari, carabinieri e pompieri. Era-
no 7 i luoghi di accampamento dei soccorritori
con circa 5.000 persone impegnate. Mi si è pre-

sentato subito uno
scenario apocalitti-
co, spazzate via tut-
te le case, fango e
fango e detriti ovun-
que e attorno quei
pochi abitanti salva-
ti fuori di senno che
urlavano e piange-
vano. Bisogna pre-
cisare che il paesi-
no di Erto è stato
colpito dall’onda
d’acqua solo per
una parte.  I primi
8, 10 giorni di soc-
corso avevamo il
compito di accom-
pagnare i superstiti
nei luoghi di ac-
campamento nei
paesi intorno: in scuole, canoniche o altri spazi
capienti. Dovevamo essere sempre 4 militari e 2
carabinieri perché mal recepivano il nostro aiu-
to, ci consideravano in qualche modo dei re-
sponsabili. Poi è incominciata la ricerca nel fan-
go, tutti in fila uno vicino all’altro a scavare a
turni, giorno e notte, e la temperatura scendeva
sottozero; a tratti la melma era anche 50, 60
cm, e ogni salma o altro materiale che si trova-

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org
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va, si consegna-
va ai carabinieri
che verbalizzava-
no. Si riconosce-
va l’esistenza di
una casa se era
rimasta qualche
mattonella, o
qualche tubo
dell’acqua. Ma
per me era diffi-
cile accettare il
ritrovamento dei
bambini e spes-
so uno accanto
all’altro c’era
l’intera famiglia.
Solo pochissime
persone sono
state riconosciu-
te”.
“Ora - racconta
Barichello - fac-
cio parte della
protezione civile
SOS di Sona e
mi reco spesso

in missione, sono stato a L’Aquila e nel reggiano
dopo i terremoti, e anche nel sambonifacese al-
luvionato e vado con la mia squadra dove c’è bi-
sogno di un aiuto da volontario. Nella zona del
Vajont ci sono tornato solo quest’anno in occa-
sione di un raduno per esercitazioni SOS in quel-
la zona, mi sono affiorati tristissimi ricordi ma
ho visto i paesi ricostruiti, rinati, vivi e mi sono
rincuorato”.  

Un paese spazzato via

1963-2013

N. 8609
Ministero della difesa
Attestato di benemerenza
concesso all’alpino Barichello Angelo
Quando una immane sciagura si era abbattu-
ta sulle popolazioni del Cadore i militari ac-
corsero a portare l’aiuto che da soli in quelle
circostanze potevano dare.
Prodigandosi in comunione di dolore oltre i li-
miti del dovere rintracciarono e composero i
morti, riaprirono le strade, gettarono i ponti,
donarono ai superstiti il conforto di una assi-
stenza fraterna, fiorita d’amore.
Mentre i morti raggiungevano la pace, coloro
che erano rimasti ritrovavano la speranza,
perché sentivano che attraverso i suoi figli al-
le armi, tutto il popolo italiano era presente
con la decisa volontà di aiutarli a riprendere il
cammino.
f.to il Ministro G. Andreotti
Zona del Vajont, ottobre 1963.

Il Documento
L’Attestato di Benemerenza

stri compaesani di Lugagnano: Giuseppe Moscar-
do, Aldo Mazzi e Gian Carlo Pasquetto. Ebbero tut-
tavia compiti diversi. Aldo e Gian Carlo ci hanno rac-
contato la loro esperienza sul campo.
Prima del 9 ottobre 1963 avevate mai sentito par-
lare della diga del Vajont?
Aldo: Io non ne avevo mai sentito parlare. Ma stan-
do ad altri racconti e testimonianze emerge che
qualcuno già sapesse del pericolo della diga. Dopo
la tragedia iniziavano a saltar fuori e diffondersi det-
tagli sempre smentiti o sottovalutati, come la lunga
crepa che si formò sulla cresta del monte Toc. Si
raccontava anche di una giornalista de “L'Unità”
che fu smentita diverse volte per le verità che scri-
veva sul giornale.
G. Carlo: Non mi era giunta alcuna notizia. Sola-
mente dopo la strage riuscivamo a ricomporre tutte
le notizie che ci arrivavano in modo frenetico e con-
fuso.
Eravate militari nel '63?
Aldo: Nel luglio 1963, quando avevo vent'anni, mi
sono arruolato militare al CAR nella caserme di Cu-
neo e verso fine settembre sono stato destinato al-
la compagnia Genio Pionieri di Belluno. L'11 ottobre

Nove ottobre 1963, 260 milioni di metri cubi di roc-
cia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago,
sollevando un'onda di 200 metri. 25 milioni di metri
cubi d'acqua si abbattono sui paesi di Erto, Casso,
sulle frazioni di San Martino, Pineda, Spesse, Pata-
ta, Il Cristo, Frasein. 160 morti. 25 milioni di metri
cubi d'acqua scavalcano la diga e precipitano verso
la piana del Piave. Vengono spazzati via dalla faccia
della terra: Longarone, le frazioni di Pirago, Rivalta,
Villanova, Faè, il paese di Castellavazzo, con la fra-
zione di Codissago e la borgata di Vajont con quasi
2000 morti. Lo scorso ottobre, in occasione del cin-
quantesimo anno di commemorazione della strage
del Vajont, i mass media attraverso immagini e vi-
deo storici ci hanno dato un'espressiva e concreta
visione del disastro che sommerse e spazzò via
luoghi, paesi e vite. Tra le tante persone che presta-
rono aiuto e soccorso ritroviamo anche alcuni no-

Aldo Mazzi e Giancarlo Pasquetto da Lugagnano: “Ecco cosa
vedemmo in quei giorni di tragedia”
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diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su
Nella foto in
alto la diga
del Vajont.
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ci hanno comunicato il disastro del Vajont, luogo
che raggiungemmo quattro giorni dopo.
G. Carlo: All'inizio del '63 divenni militare. Passai 3
mesi al CAR a Montorio, poi 4 mesi a Cecchignola
(Roma). Facevo parte della compagnia Genio Pio-
nieri.
Come vi è stata comunicata la tragedia? E quali
furono le reazioni?
Aldo: La terribile notizia ci fu comunicata dai supe-
riori la mattina dopo. All'inizio le notizie erano vaghe
e frammentate, ma poi iniziarono a farsi più chiare
e giorno dopo giorno comprendevamo sempre me-
glio la gravità dell'evento.
G. Carlo: Verso mezzanotte fummo svegliati dalla si-
rena di allarme. Dopo poche ore di viaggio arrivam-
mo nei pressi di Longarone. La sorpresa di una
strage del genere fu immensa, nessuno se lo aspet-
tava.
Che compito vi fu affidato al vostro arrivo?
Aldo: Con il cerca-mine avevamo il compito di trova-
re una cassaforte di Longarone, “pensa ti!”.
G. Carlo: Dovevamo rimanere compatti e prestare
soccorso. Dovevamo inoltre raccogliere i morti e
metterli in sacchi di plastica finché non fossero arri-
vate le bare. Spesso, per non provare ulteriore dolo-
re tra di noi e quelli che ci stavano vicino, scambia-

vamo il nome “cada-
vere” con “manichi-
no”. Tutti i corpi che
abbiamo raccolto
non erano infatti mi-
nimamente riconosci-
bili.
Durante le vostre ri-
cerche che clima
c'era?
Aldo: C'era tantissi-
ma gente che arriva-
va da ogni dove. Poli-
zia, pompieri, alpini,
volontari, tutti scava-
vano ovunque. Ma il
mio gruppo operava
soprattutto nelle re-
trovie, all'inizio della
vallata. C'era un via-
vai di innumerevoli
camion che traspor-
tavano bare da Lon-
garone al cimitero di
Fortogna. E mentre
noi dalla mattina alla
sera eravamo alla ri-
cerca di questa cas-
saforte, trovavamo
nel fiume mobili, car-
casse di bestie, indu-
menti, giocattoli, di
tutto, ma nessun ca-
davere. C'era un'at-
mosfera molto diffici-
le, sebbene mi tro-
vassi nelle “retrovie”.
G. Carlo: I primi quat-
tro giorni furono dav-
vero i più difficili; non
dimenticherò mai il silenzio che c'era fra di noi, un
silenzio di rispetto per le vittime del posto. Dopo il
quarto giorno ci fu un allarme di pericolo: sembrava
infatti che la diga stesse per rompersi. Abbiamo al-
lora trascorso la notte al sicuro sulle alture del
monte. Il giorno dopo, cessato l'allarme, abbiamo
continuato col soccorso.
Come si evolvevano nel tempo i lavori?
Aldo: All'inizio c'era un'enorme quantità di persone
che scavava (anche quasi con le mani). Poi arrivaro-
no anche le ruspe che con molta cautela aprirono
un passaggio centrale per poter garantire il transito
a macchine e camion.
G. Carlo: Dopo qualche giorno montarono un tendo-

261,60 m l’altezza della diga, all’epoca la
più alta del mondo. 500 gli operai impiegati,
tra gli anni 1956 e 1960, per costruirla (15
morti durante i lavori). 360.000 i metri cubi
di calcestruzzo usati per edificarla. 5,3 km la
lunghezza del lago artificiale prodotto dalla
diga. 150 milioni di metri cubi il volume mas-
simo d’acqua contenuto dal lago. 1921 m
l’altezza del monte Toc. 260 milioni di metri
cubi il volume della frana che, alle 22.30 del
9 ottobre 1963, si staccò. 70-100 km/h la
velocità della frana che sprofondò in 20 se-
condi. 70 m l’altezza dell’onda che scavalcò
la diga e si abbatté sul fondovalle. 
50 milioni di metri cubi il volume dell’acqua
fuoriuscita. 80 km/h la velocità con cui la gi-
gantesca ondata raggiunse Longarone in 4
minuti e la distrusse. Le vittime furono 1917.

La Scheda
I numeri di un disastro

A sinistra Gian
Carlo Pasquet-
to da Lugagna-
no con in ma-
no l’Attestato
di Benemeren-
za che gli fu
consegnato
per la sua ope-
ra al Vajont.



ne enorme al centro della vallata. In questo tendo-
ne venivano portati i “manichini”: con una pompa
d'acqua li lavavano per poi riconoscerli. Fatto que-
sto, li mettevano nei sacchi di plastica e poi li porta-
vano a Fortogna.
Quanto tempo è durato il soccorso sul posto da
parte della vostra compagnia?
Aldo: Siamo rimasti lì per più di un mese. Nel frat-

tempo avevamo ricevuto altri compiti, come quello
di fare la guardia a vari depositi nella zona. Una
notte avremmo dovuto andare anche a sorvegliare
la diga stessa, ma poi l'ordine fu rimandato e affi-
dato ad un'altra compagnia.
G. Carlo: Noi siamo rimasti circa tre settimane. Do-
po il soccorso dei primi giorni, abbiamo infatti co-
struito il ponte sul Piave in modo da permettere più
facilmente il transito a macchine, camion e ruspe.
Che meriti avete ricevuto in merito a quest'espe-
rienza?
Aldo: Ci è stata consegnata una medaglia a Belluno
nella primavera del '64 personalmente da Giulio An-
dreotti, allora Ministro della Difesa. È forse l'unico ri-
cordo materiale che possiedo dopo quell'esperien-
za, ma ora l'apprezzo ancora di più rispetto a cin-
quant'anni fa.
G. Carlo: Abbiamo ricevuto una medaglia e succes-
sivamente anche un attestato da parte di Andreotti.
Attribuisco un grande valore a questi riconoscimen-
ti, ma riceviamo tantissima riconoscenza anche da-
gli abitanti del posto quando ci rechiamo là in occa-
sione della commemorazione della strage.

La strage del Vajont è solo un esempio di tanti mali
compiuti dall'uomo: inefficienza, superficialità, pre-
sunzione. In nome del profitto (che in realtà veniva
sbandierato come “progresso”) furono sacrificati se-
dici paesi e quasi duemila vite. Dicono che sbaglia-
re è umano. Dicono anche che sbagliando s'impara
e che la storia aiuta a non ricommettere gli stessi
errori. Ma l'uomo potrà mai fermarsi, fare un passo
indietro, riconoscere i suoi limiti? Oppure, per av-
vertirli il meno possibile, è disposto ad accettare (di
nuovo) qualsiasi prezzo?

Un paese spazzato via

1963-2013

Alpini sul luogo
della tragedia del
Vajont. Aldo Mazzi
di Lugagnano è il
primo in alto a de-
stra.

La tragedia del Vajont è scolpita in maniera indelebi-
le nella memoria collettiva degli Italiani. E sono mi-
gliaia coloro che ancora si recano a visitare i luoghi
di quell’immane disastro. Nella foto a destra, da sini-
stra (in alto): Andrea Miotto, Emmanuele Menini; (in
basso) Stefano Zanoni e Giovanni Zandonà di Luga-
gnano in uno scatto con alle spalle proprio la diga
del Vajont. Con loro Il Baco.
Nella foto in alto: 1 e 2 giugno 2013, la Compagnia
BBO di Lugagnano, con famiglie ed amici, in visita
alla diga del Vajont per l’anniversario della tragedia.

Le Foto
Un luogo della Memoria, ancora meta di pellegrinaggi



ga costruita in una valle dalle caratteristiche geolo-
giche molto particolari. Il lato sinistro del bacino in-
fatti poggiava sul fianco del Monte Toc (che in dia-
letto friulano significa marcio). I continui riempi-
menti e svuotamenti necessari per effettuare il col-
laudo in modo che la SADE potesse vendere
l'impianto all'ENEL (nata nel dicembre del '62) fece-
ro si che una prima frana si staccasse il 4 novem-
bre 1960. I risultati di varie perizie geologiche ef-
fettuate anche da Edoardo Semenza, figlio del capo
progettista Carlo Semenza, evidenziavano una pa-
leofrana lunga circa 1,5 km. Le popolazioni stesse

che vivevano ai pie-
di del monte Toc de-
nunciavano la com-
parsa di crepe e
smottamenti dovuti
al collaudo dell'im-
pianto. Ma non furo-
no ascoltati. 
Alle ore 22.39 del 9
ottobre, circa 260
milioni di m³ di roc-
cia (un volume più
che doppio rispetto
all'acqua contenuta
nell'invaso) scivola-
rono, alla velocità
di circa 100km/h,
nel bacino artificiale
sottostante (che
conteneva circa 115
milioni di m³
d'acqua al momento
del disastro) creato
dalla diga, provocan-
do un'onda di acqua
e detriti che superò

Domenica 27 Ottobre scorso il gruppo Giovani di
Palazzolo e amici di buon mattino si dirigevano ver-
so la valle del Vajont per onorare i cinquant'anni
dell'anniversario della tragedia. Ma come nasce
l’idea? Durante una gita fatta ad Assisi i ragazzi
esprimono la loro voglia di conoscere il territorio ita-
liano e le vicende del passato andando direttamen-
te nei luoghi della storia; uno degli animatori del
gruppo propone quindi di visitare il Vajont e la sua
valle, conoscendo lui molto bene questo territorio la

cui storia sventurata lo appassiona da anni. Il rac-
conto di quel tragico 9 ottobre 1963 invoglia que-
sti giovani di 18-25 anni a voler conoscere un pez-
zetto di storia del nostro paese nascosto ai più, ma
così vicino a noi e così importante per capire deter-
minate dinamiche di potere di quei tempi. Quale oc-
casione migliore quindi per far visita a questi luoghi
se non proprio la ricorrenza del 50 anniversario
della strage?
Arriva la data fissata per la gita e si parte! Iniziando
dal centro visite/museo situato nella vecchia scuo-
la elementare di Erto, è cominciato il racconto di
quanto successo quel 9 ottobre ’63. All’interno del
museo è stato possibile vedere testimonianze foto-
grafiche del tempo raffiguranti il prima e il dopo
frana, ricostruzioni con plastici e tabelloni esplicati-
vi delle vicende giudiziarie che hanno fatto seguito
alla tragedia. Le guide locali che ci hanno accompa-
gnato hanno saputo coinvolgere i ragazzi facendoli
riflettere riguardo incongruenze e mancanze di un
progetto sulla carta eccezionale ma nella pratica
disastroso. Ecco che cosa ci hanno raccontato: la
macchina ingegneristica che si era messa in moto
per la costruzione della diga più alta d'Europa ha
completato i lavori in soli due anni e mezzo; una di-

Da Palazzolo in visita al Vajont, per conoscere e capire 
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I disastri da cui possiamo essere col-
piti si suddividono in tre categorie:
quelli naturali (eruzioni vulcaniche,
incendi, alluvioni, uragani, frane, ter-
remoti), quelli tecnologici (guasti ad
impianti nucleari o petroliferi, affonda-
mento di navi, crollo di dighe, disastri

aerei) e quelli provocati volontaria-
mente dall'uomo (attacchi terroristi-
ci). Pur essendo disastri completa-
mente diversi, tutti da un punto di vi-
sta psicologico ci colpiscono in modo
simile e possono causare specifiche
psicopatologie. 
I disturbi che conseguono più di fre-
quente questi disastri sono disturbi
dell'umore (in particolare il disturbo
depressivo), disturbi d'ansia e abuso
di alcol e/o sostanze stupefacenti.
Due disturbi, forse meno conosciuti
dei precedenti, sono tra i più frequen-

ti dopo disastri di diverso tipo: il 
disturbo acuto da stress e il disturbo
post-traumatico da stress. Gli ingre-
dienti principali di questi disturbi sono
1) l'aver vissuto, l'aver assistito, o
l'essersi confrontati con uno o più
eventi che hanno comportato la mor-
te, o una minaccia per la vita o per
l'integrità fisica, o una grave lesione,
propria o di altri, e 2) l'aver provato
una risposta di paura intensa, senti-
menti di impotenza o di orrore. 
In entrambi i casi è presente una tria-
de di sintomi: intrusioni (l’evento

Psicologia
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di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

di 200 m in altezza il
coronamento della diga
e che, in parte risalì il
versante opposto di-
struggendo tutto lungo
le sponde del lago nel
Comune di Erto e Cas-
so, in parte riversandosi
nella valle del Piave, di-
struggendo quasi com-
pletamente il paese di
Longarone e i paesi li-
mitrofi. Dopo la visita
guidata che si è svolta

nella mattinata la giornata è proseguita con il pran-
zo presso un'enoteca del paese di Erto. Nel primo
pomeriggio ci siamo trasferiti alla diga che si trova a
inizio valle rispetto ad Erto; la diga fa da confine di
regione e provincia tra Veneto e Friuli. Abbiamo at-
traversato la diga sulla sua sommità grazie ad un
coronamento pedonabile costruito circa 10 anni fa. 
Proseguendo abbiamo camminato direttamente sul
corpo della frana avvicinandoci all'immenso “scivo-
lo” sul quale poggiava la stessa frana. Così abbia-
mo toccato con mano e visto con i nostri occhi di-
rettamente il “luogo del delitto”, rimanendo im-
pressionati e sgomenti. Sulla strada del ritorno ab-
biamo visitato il cimitero monumentale delle vitti-
me del Vajont, che si trova a Fortogna; un insieme
di croci bianche sulle quali ci sono incisi i nomi di
ognuna delle vittime del disastro del 9 Ottobre
1963. 
Il silenzio è sceso e ha lasciato spazio ai pensieri.

Un paese spazzato via

1963-2013

L'esperienza che abbiamo vissuto con il
gruppo giovani di Palazzolo è stata, a pa-
rer mio, molto toccante e indescrivibile!
Prima di quel giorno per me il Vajont era
il crollo di una montagna che aveva por-
tato alla distruzione dei paesi limitrofi;
ma nel momento in cui la guida ci ha de-
scritto nei minimi particolari quello che è
successo in quella notte e le nostre menti
hanno cercato di immaginare il 
disastro, ecco solo lì mi sono resa conto,
per quanto possibile, cos'hanno provato
quelle persone. Nonostante le nostre co-
noscenze e competenze, ahimè, la natura
vince sempre, non dimentichiamocelo!
Dobbiamo imparare ad avere rispetto del
creato e di ciò che ci circonda. Volevo evi-
denziare un paio di frasi che abbiamo let-
to al museo e che mi hanno fatto riflette-
re: “Quella sera verso le 20.30 arrivò il
fruttivendolo e ci disse: ‘comprate poco e
scappate perché lungo la strada del Toc
vedi grandi crepe. Scappate di corsa’. Ma
per noi furono parole al vento. Chi mai
pensava che una montagna potesse crol-
lare!!” e “Allora ci riparammo vicino al
muro delle case perchè cadevano sassi
da tutte le parti e l'acqua ci aveva bagna-
te. Guardai il cielo e vidi che era sereno,
c'erano anche le stelle.”

La Testimonianza
La riflessione 

di uno dei ragazzi
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traumatico viene persistentemente ri-
vissuto in diversi modi: immagini, pen-
sieri, sogni, illusioni, flashback persi-
stenti o sensazioni di rivivere
l’esperienza), evitamento (tentativi di
non pensare al trauma e a nulla che
lo possa richiamare in memoria, ed
estremo disagio nel momento in cui
questo accade) e iperattivazione (sin-
tomi marcati di ansia o di aumentata
attivazione come difficoltà a dormire,
irritabilità, scarsa capacità
di concentrazione, ipervigi-
lanza, risposte di allarme
esagerate, irrequietezza mo-
toria). 
I due disturbi si
differenziano
principalmente
per la loro durata:
da due giorni ad
un mese per il
disturbo acuto da
stress, più di un
mese per il distur-
bo post-traumati-
co da stress.
Questi disturbi,
come si può im-
maginare, non
colpiscono tutte
le vittime di un
disastro. Diversi
fattori determina-
no la comparsa o
meno di un dis-
turbo in seguito
ad un evento di
questo tipo: ci so-
no fattori legati
all'evento, ma anche fattori legati al-
l'individuo. I fattori legati all'evento
sono la sua natura e il grado di espo-
sizione a questo. I fattori legati all'in-
dividuo sono di diverso tipo, e com-
prendono tratti di personalità, espe-
rienze traumatiche precedenti, carat-
teristiche demografiche, storia perso-
nale, e stile di coping, cioè l’insieme
delle strategie cognitive e comporta-
mentali che la persona mette in atto
per fronteggiare una qualsiasi situa-

zione di stress. Il coping si riferisce
sia a ciò che un individuo fa effettiva-
mente per affrontare la situazione
(coping attivo), sia al modo in cui si
adatta emotivamente a tale situazio-
ne (coping passivo).
In generale, il coping attivo si basa
sulla gestione dei problemi ed è più
efficace quando la fonte di stress può
essere modificata o eliminata, mentre
il coping passivo si basa sulla gestio-

ne delle emozioni ed è più efficace
quando la fonte di stress non è evita-
bile o il soggetto non ha alcuna in-
fluenza su di essa. In altre parole, si
può tentare di liberarsi del problema
oppure di liberarsi della sofferenza
causata dal problema. 
Il disastro del Vajont, a 50 anni dal
fatto, è tutt'altro che dimenticato. Al-
cune ricerche dimostrano come i so-
pravvissuti mostrino ancora oggi, in
molti casi, sintomi post-traumatici.

Questo potrebbe essere dovuto sia ai
fattori legati all'evento sia ai fattori le-
gati all'individuo e al gruppo di indivi-
dui coinvolti nell'evento. 
Come sappiamo, il disastro non si è
concluso nei pochi minuti in cui
l’incontrollabile ondata d’acqua è pre-
cipitata nella valle, ma si è protratto
per giorni e  mesi: alla drammaticità
del disastro si sono aggiunte la rabbia
per una tragedia che poteva essere

evitata, l'amarezza per le vicen-
de processuali e per le umilia-
zioni subite, e le difficoltà che
hanno caratterizzato la lunga
opera di ricostruzione. I super-

stiti, per affron-
tare tutto que-
sto, hanno svi-
luppato un nuo-
vo senso
d'identità, cen-
trato sulla condi-
visione dell’e-
sperienza trau-
matica e delle
sue conseguen-
ze: hanno quindi
utilizzato una
strategia di co-
ping passivo,
che però sem-
bra aver provo-
cato conseguen-
ze positive nel
breve termine e
conseguenze
negative nel
lungo termine,
perchè non ha

permesso il superamento del trauma. 
Questa nuova identità anzi, essendo
viva ancora oggi, ostacola non solo la
risoluzione dei sintomi post-traumati-
ci, ma anche il fatto stesso di consi-
derarli “sintomi”, poiché la rinuncia a
questi sintomi implicherebbe anche la
perdita di questa nuova identità. 

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

Alcune ricerche evidenziano che i
sopravvissuti del Vajont mostrano 

ancora oggi sintomi post-traumatici
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Siamo i giovani di oggi, quelli della glo-
balizzazione, della crisi, del lavoro che
non si trova, siamo spesso sottovalutati
ma siamo anche la speranza di un
mondo nuovo. Abbiamo idee ed opinioni
differenti, possiamo fare scelte libere e
sincere, lottiamo per abbattere alcuni di
quei paletti che le generazioni preceden-
ti  hanno posto, e cerchiamo di farci

spazio tra una
società
che
spesso
ci guarda
con diffi-
denza.
Io, che
faccio

parte di questi, non sopporto di sentir
pronunciare sentenze, generalizzazioni e
qualunquismi su di noi, che forse siamo
i più differenti ed è per questo che pos-
siamo dar fastidio a chi invece ha vissu-
to una vita costretto a seguire i dettami
di altri e a fare di tutto per mantenere il
quieto vivere. Come si vive il Natale a
18 anni? Prima di tutto, però, cos’è il
Natale? Cosa si festeggia il 25 dicem-
bre? Una festa che nasce nella Roma
precristiana, tra un popolo di Pagani che
adoravano diverse divinità, Aureliano
sceglie questo giorno per celebrare la
nascita di una delle più importanti: il Sol
Invictus. Così avviene la contaminazione
con i Cristiani che da sempre associava-
no Gesù con la figura del  sole: questo
giorno diventa così quello che celebra la

natività del Messia. È quindi la cele-
brazione che ricorda l’unione, la tol-
leranza fra diversi, il rispetto fra per-
sone che  hanno idee e credenze dif-
ferenti. Così nacque e questo dovreb-
be ancora essere il suo significato, al-
meno idealmente. A discapito di ciò

che pensano molti ci sono ancora tanti
ragazzi che credono nell’importanza
del carattere religioso di questa festa,
e la sentono come un momento impor-
tante per la loro fede e per la loro perso-
na. Non siamo una generazione di anti-
clericali senza valori, come in molti ci
definiscono: basta guardarsi attorno per
vedere la forza e la volontà con la quale
i ragazzi prendono parte alla celebrazio-
ne della Natività, con che vigore difen-
dono la propria religione e con che pro-
fondità vivono un avvenimento così im-
portante. Credo sia ingiusto accumuna-
re in un'unica idea di gioventù queste
persone a chi, con superficialità, non si
sofferma nemmeno a riflettere su ciò
che lo circonda e semplicemente si 
disinteressa del proprio contesto sociale
per ritrovarsi a vivere in modo vuoto e
frivolo ciò che leggero non è. Ho profon-
da stima in chi difende i propri principi
perché ne è convinto, perchè crede nel-
la loro importanza e non si cura di cosa
pensi la maggior parte delle persone
delle sue scelte. Ogni giorno c’è chi con
dedizione e fede si impegna per smenti-
re il luogo comune che pesa su chi
ha la mia età, il quale rischia non so-
lo di sminuire chi vuole invece porta-
re avanti il proprio credo, ma va
anche a banalizzare la scelta di
chi ha deciso di allontanarsi dalla
religione dopo aver maturato una

consapevolezza dei propri valori. Ci
sono ancora persone, fortunatamente,
che non vivono l’allontanamento dalla
fede solo come moto di ribellione fine a
se stesso, senza motivazioni di fondo.
Ritengo che per molti, infatti, il periodo
natalizio abbia avuto nell’infanzia, e
mantenga ancora, un’aurea magica,
una percezione, forse ideale, di un mon-
do più buono, accomunato da senti-
menti condivisi; di un umanità legata in
un abbraccio che supera i confini. Non
serve fede per ritrovare dentro noi la vo-
glia di riscoprire cosa ci sta a cuore
davvero, chi e cosa è davvero importan-
te per noi. Il Natale ci insegna ad analiz-
zare i nostri valori che non sono solo ciò
che ci è stato insegnato, ma quello che
noi abbiamo deciso di interiorizzare, che
ci interessa, che profondamente ci tocca

e ci coinvolge. Riscopriamo la bellezza di
apprezzare pienamente i nostri rapporti
interpersonali, le nostre emozioni, i no-
stri affetti. Impariamo a soffermarci su
particolari che nella vita frenetica di tut-
to l’anno spesso tralasciamo. Ciò che io
credo sia più importante però è frenare
la follia di una corsa interminabile con-
tro l’inesorabile scorrimento del tempo
guardandoci dentro e intorno, senza
fretta, con pazienza e sincerità. Ricor-
diamo l’importanza dell’amore per
l’altro, che troppo spesso dimentichia-
mo, un amore incondizionato che pre-
scinde dalle differenze e ci lega in quan-
to esseri umani, un amore che si mani-
festa con i gesti più semplici e banali
che nonostante siano facili da compiere
troppo spesso vengono dati per sconta-
ti. Il Natale è anche questo: essere ca-
paci di allargare i propri orizzonti e lan-
ciare uno sguardo più lontano, senza li-
mitarsi a ricercare il bene per se stessi
ma per trovare, in uno slancio di solida-
rietà, il modo di regalare un sorriso an-
che a qualcun altro. In un discorso uto-
pistico chiunque dovrebbe almeno pro-
vare a mettere in pratica queste grandi
aspirazioni di umanità e bontà, non solo
a Natale ma in ogni momento dell’an-
no; in una visione molto più realistica
però, constatiamo amaramente come
sempre di più in questi anni il Natale sia
diventato semplicemente una festa
commerciale spoglia di ogni valore. Non
c’è più il piacere di un tempo nel vivere
una tradizione che dura da secoli, si ri-
schia di non godersi più la bellezza di
condividere con la famiglia o con le per-
sone che amiamo un momento carico di
un romanticismo che va al di là della
singola persona ma che è insito in que-
sta festa. E’ sempre meno diffusa tra i
giovani la ricerca, carica di sentimento,
del regalo giusto per la persona giusta,
di un pensiero che non sia importante
per il prezzo che ha ma per il significa-
to che può assumere per chi lo riceve.
Cerchiamo di vivere bene questa festivi-
tà passando del tempo prezioso con chi
amiamo, ritrovando la gioia dello stare
insieme, riscoprendo i valori che abbia-
mo sepolto dentro di noi, sotto lo strato
di materialismo che inevitabilmente sia-
mo portati a crearci. Spero di passare il
mio Natale circondata da sorrisi sinceri
e mi piace pensare che così sarà per
tutti, perché non c’è nulla che scaldi il
cuore come il ricordo di una felicità con-
divisa con i nostri affetti. 
Buon Natale.

L’Opinione

Come si vive il Natale a diciotto anni?

diGiorgia Fasoli
giorgia.fasoli@ilbacodaseta.org

presente su





presente con il Vicesindaco Simone Caltagirone e
l’Assessore Luigi Forante. Un drappello con le As-
sociazioni combattentistiche, le autorità,  e le ban-
diere ha reso gli onori e deposto un mazzo di fiori
davanti al monumento agli alpini. Quindi la S. Mes-
sa celebrata dal Parroco don Angelo Bellesini co-
adiuvato dai monsignori Don Lino Ambrosi e Don
Giuseppe Vantini. Poi la deposizione di una corona
a la benedizione al monumento ai caduti. Il Vicesin-
daco ha tenuto la commemorazione ufficiale che
riportiamo integramente: “E’ un piacere e un onore
poter rappresentare le istituzioni in questo impor-
tante e significativo giorno. Si ringraziano le asso-
ciazioni di Palazzolo, gli Alpini, i Combattenti e Re-
duci, i Partigiani e gli Ex Internati e tutti coloro qui
presenti oggi per ricordare questo storico momento.
Con un'offensiva iniziata il 24 ottobre del 1918, ad
un anno esatto dal disastro di Caporetto, l'esercito
italiano vinceva la prima Guerra Mondiale.
L'armistizio firmato a villa Giusti, presso Padova, il

A Palazzolo la consueta giornata di commemorazio-
ne  della prima guerra mondiale si è tenuta dome-
nica 3 novembre. L’amministrazione comunale era

Ricordato anche a Palazzolo il 4 novembre 1918
M E M O R I A

di Luigi Tacconi

Anche quest’anno si sono tenute a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona le cerimonie di commerazione
per la ricorrenza del 4 novembre. Sempre molto partecipate, le celebrazioni hanno visto quest’anno la gradita
presenza - accanto ai Reduci, ai sacerdoti, agli Amministratori Comunali ed ai cittadini - di molti giovani. Una
novità che è piaciuta molto. In questo articolo raccontiamo una delle quattro celebrazioni, per ricordare anche
quelle che si sono tenute negli altri paesi. 



giorno 3 da Pietro Badoglio e dal generale austria-
co, Victor Weber von Webenau fissava infatti alle
ore 15 del giorno 4 novembre la cessazione delle
ostilità. La Festa delle Forze Armate italiane viene
celebrata ogni anno il 4 novembre, anniversario del
termine della prima guerra mondiale per l'Italia e la
festa dell'Unità nazionale. Questa celebrazione si
volle perché consapevoli che soltanto sui valori del-
l'unità nazionale, del Risorgimento e della tradizio-
ne militare, si poteva ricostruire l'Italia delle libertà
civili. Oggi, anche qui a Palazzolo, vogliamo ricorda-
re l'origine storica di questa Giornata dell'Unità Na-
zionale nella quale l'Italia repubblicana si stringe at-
torno alle sue Forze Armate, nel ricordo della Gran-
de Guerra, perché il 4 novembre deve rimanere,
anzi, deve rafforzarsi come solennità civile della Re-
pubblica. E le Istituzioni hanno il dovere di irrobusti-
re questa ricorrenza, per consentire alla comunità
nazionale di celebrare i propri valori. In questo luo-
go, caro a tutti noi per il suo sostanziale significato,
la bianca pietra monumentale ci richiama alla men-
te nomi, volti e anni passati. E in questo angolo del
nostro paese, eletto dai nostri antenati a sito di ri-
cordo, sono passati tanti uomini e donne, che han-
no potuto partecipare alla memoria di chi ha com-
piuto gesta uniche e che hanno dato la propria vita
per la creazione e tutela della nostra Patria. Oggi
siamo qui noi, per continuare in questo; per ricorda-
re il notevole contributo in termini di vittime della
guerra che hanno dato le frazioni di Lugagnano, So-
na, San Giorgio e Palazzolo, testimoniate anche dal-
l’elenco dei nomi incisi sulla base dei nostri monu-
menti. Come dicevo poc’anzi, Giornata dell'Unità
Nazionale, non soltanto delle Forze Armate: il ricor-
do degli eroi e delle battaglie della nostra storia ri-
sorgimentale non può viaggiare disgiunto dall’im-
menso patrimonio culturale, linguistico e artistico
che ha consolidato il popolo italiano, che lo ha por-
tato ad essere libero e unito. Commossi, ma orgo-
gliosi di essere italiani, attraverso i sentimenti di
appartenenza alla Comunità, attraverso i simboli
che amiamo e ai quali siamo fedeli per sempre: co-
me il Tricolore, che non è una semplice insegna di
Stato, ma un vessillo di libertà conquistata da un
popolo unito, che trova la sua identità nei principi di
fratellanza, di uguaglianza, di giustizia nei valori
della propria storia e della propria civiltà. Dalla me-
moria della nostra sofferta storia, spetta ora a noi,
con le nostre azioni e i nostri comportamenti, tene-
re vivo il significato di quelle radici, che continuano
a dare senso al nostro presente e prospettiva al no-
stro futuro. E permettetemi un pensiero a chi, oggi,
in questo momento, rappresenta le Forze Armate
italiane all’estero nelle missioni internazionali di pa-
ce. Dobbiamo sentirci in dovere di riconoscere ai
nostri militari, ai nostri ragazzi, la professionalità, la
flessibilità, la capacità di comprensione e di dialo-
go, che tengono alto il valore umano del popolo ita-
liano. Viva le Forze Armate, Viva gli Italiani, Viva
l'Italia.”
La giornata si è conclusa con il pranzo preparato
dagli alpini alla Baita S. Maurizio a cui hanno par-
tecipato oltre ottanta  commensali. E’ stata letta
una lettera di partecipazione dell’ex assessore Me-
ri Pinotti ed è stato presentato brevemente il se-

condo volume storico del Baco da Seta di prossi-
ma pubblicazione “Lugagnano, Palazzolo, Sona, S.
Giorgio in Salici” che tratta di fatti storie personaggi
del nostro Comune dal 1901 al 1926 e quindi del
periodo della prima guerra mondiale. 
Sono stati anche ricordati i nomi dei venti abitanti
di Palazzolo che in quella guerra hanno dato la vita
per la Patria. 
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Autosped Srl, un’azienda che nasce con il carro trainato dal 
cavallo e che oggi offre un trasporto altamente specializzato

REDAZIONALE

Come nasce - chiediamo ai titolari - un’azien-
da di trasporti altamente specializzata come

la vostra?
E’ stato il papà Angelo
Pippa ad aprire le danze
nel mondo dell’autotra-
sporto, ma era il tempo
della carretta e del caval-
lo, niente di più. Luigi Pip-
pa classe 1922 ha rac-
colto il testimone dal ge-
nitore trasportando sab-
bia e mattonelle. Dopo la
guerra ecco il primo
“studenbaker america-
no” e il primo “Lancia
3RO”, il  “682”, e
“l’esadelta”, di seguito il
fratello Vittorino Pippa
classe 1942 ha affianca-
to il fratello Luigi nella sua
attività e comprese

l’importanza di
aver in dotazio-
ne le gru su ca-
mion. Vittorino
Pippa poi ha
proseguito la
sua attività in-
sieme ai figli
Paola e Nicola.
Oggi l’Azienda,
nata a San
Massimo come
i suoi titolari, si

è trasferita a Luga-
gnano - in via dei
Cavaleri 11 - e dal
2002 ha fatto pro-
prio il suo fiore al-
l’occhiello il tra-
sporto con camion
con gru.
Ed oggi cosa siete
in grado di offrire
ai vostri clienti? 
Autosped trasporta
ad oggi qualsiasi
cosa a livello na-
zionale e interna-
zionale, a carico
completo o in
groupage e con le
sue gru facilita il compito di molte aziende,
sempre con la professionalità e dedizione tra-
sferite da padre a figli. Dal 2002 ha avuto mo-
do di proporre anche una sede a Lugagnano
dotata di uffici e magazzino per il deposito di
materiale e per aver cura dei propri mezzi. Dis-
pone nel suo parco mezzi di furgoni / motrici /
bilici aperti  o centinati copri/scopri, motrice
attrezzata con rampe per carico macchine mo-
vimento terra e carrelli elevatori, autogrù, mo-
trici e autotreni con gru fino a 38mt. Sempre
offrendo la massima cura e professionalità.
Nell’organico attuale gestisce e da lavoro a cir-
ca quindici persone, e nel momento attuale
dell’economia “non felice” ha saputo con il
proprio senso civico e responsabilità garantire
lavoro ai dipendenti e alle loro famiglie.
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Nelle foto la
classe del ‘47’
di Lugagnano
in visita alla
Certosa di Pa-
via con pranzo
"ottimo" al ri-
storante Lo
Scudiero nella
splendida sce-
nografia me-
dioevale di
Grazzano Vi-
sconti. Una
bellissima gior-
nata insieme.
Un bravo all’or-
ganizzatore
Mario Nichele.

Federico 
Isacchini

Comunità
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In questo numero desideriamo richiamare
l’attenzione su un aspetto fondamentale della do-
nazione: l’alimentazione del Donatore. 

A tale proposito pubblichiamo la sintesi de: “La
dieta il giorno della donazione”, articolo scritto
dalla dietologa dr.ssa Daniela Limonta e appar-

so sul numero di aprile 2013 di Flash News SIM-
TI (Società Italiana Medicina Trasfusionale e Im-
munoematologia):

Una corretta alimentazione è importante per tut-
ti, in modo particolare per i Donatori di sangue.
Oltre ad attenersi alle indicazioni generali di sana
alimentazione (varia, moderata nelle quantità,
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Alimentazione e donazione del sangue, una corretta informazione

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

ricca in frutta e verdura), l’alimentazione del Do-
natore deve essere:
• povera in grassi 
• ricca in ferro
• ricca in liquidi
Un’alimentazione povera in grassi è fondamenta-
le, in special modo nelle 24 ore che precedono la
donazione. È importante evitare cibi fritti, carni
grasse, salumi e formaggi; l’eccesso di grassi ali-
mentari può interferire coi test effettuati sul san-
gue prelevato. La sera precedente la donazione è
consigliabile un menù mediterraneo (pasta o ri-
so, verdure, una porzione di carni bianche o di
pesce). Una volta donato il sangue, le riserve di
ferro nell’organismo diminuiscono; ecco perché
nei giorni precedenti la donazione è importante
un’alimentazione ricca di ferro. Gli alimenti che
più lo contengono sono carne, pesce, legumi, ver-
dure (spinaci, broccoletti, rucola, radicchio), e
frutta (albicocche, nocciole e mandorle). Il giorno
della donazione è importante assumere liquidi
bevendo molta acqua (in alternativa succhi di
frutta o spremute non zuccherate); evitare invece
caffè o bibite con caffeina (cola). È importante
idratarsi anche subito dopo la donazione, perché
la perdita di liquidi affrontata dall’organismo va
prontamente riequilibrata. Mangiare subito dopo
la donazione si può, ma senza esagerare; il con-
seguente maggior afflusso di sangue all’intestino
potrebbe provocare una brusca caduta della
pressione sanguigna. Bere più acqua del solito è
consigliabile anche durante il primo pasto suc-
cessivo alla donazione. Anche i cibi aiutano a for-
nire liquidi: ottimi minestroni, zuppe, verdure e
frutta.
Ci è sembrato utile comunicare questi semplici
ma fondamentali consigli.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
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FOTO (1): Fedrigo Giorgia e Zoccatelli Amelia a Disneyland Paris.

FOTO (2): Simone Lecca e Carla Oliosi a Parigi con il Baco lo scorso otto-
bre.

FOTO (3): “Quest'estate eravamo molti di Lugagnano e dintorni in Sarde-
gna non solo per le vacanze. Il 27 luglio, infatti, eravamo tutti a Sini (OR)
per festeggiare il matrimonio di Nicola Adami e Barbara Zaccheddu. Ai
novelli sposi auguri di felicità da parenti e amici”. Famiglia Simonetti

FOTO (4): Festeggiamento per il traguardo dei cinquant’anni per la classe
1963 di Lugagnano al Pico Verde.
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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.



macampagna. Sono stati messi a dimora in colla-
borazione con le cooperative sociali Beta e l’Ulivo,
circa 230 pioppi (populus italica nigra pyramidalis
16/18) forniti dalla ditta Massimiliano Zecchina di
Mantova. Poi nel periodo estivo abbiamo curato
l’irrigazione di soccorso. Tutto ciò è stato reso possi-
bile grazie al finanziamento dei Comuni di Sona e
Sommacampagna”.
L’inaugurazione del nuovo viale è stata officiata dal
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e dal Vicesindaco
di Sommacampagna Giuseppe Residori - alla pre-
senza delle bande musicali di Sona e Sommacam-
pagna e di numerosi cittadini e amministratori - sul
crocicchio del capitello di San Vincenzo de Paoli,
protettore dei vignaioli, dove è segnato il confine tra
i due Comuni.
“Nel 2008 abbiamo deciso di sistemare il viale - ha
spiegato il Vicesindaco Residori nel suo intervento
-. Le piante erano state dichiarate ammalate e peri-
colose: in caso di forti venti rischiavano di cadere.
Oggi consegniamo un viale che tornerà a essere un
punto di riferimento visivo per il territorio”. “Questo
è un luogo unico e suggestivo, una delle nostre pic-
cole meraviglie - ha aggiunto il Sindaco Mazzi sul
portone di Villa Guastalla, dove si è conclusa la fe-

Domenica 17 novembre si è tenuta l’inaugurazione
del viale di Guastalla, rinnovato con i pioppi messi a
dimora. Nel dicembre del 2011 infatti le maestose
e storiche piante risalenti al 1957 e che ornavano
il viale che porta a Villa Giusti del Giardino, opera
nel 1957 del Conte Justo Giusti del Giardino, erano
state tagliate in quanto ammalate, rendendo vera-
mente anonimo quel conosciutissimo percorso di
oltre un chilometro. Poi all’inizio di quest’anno si
era iniziato a piantumare i nuovi pioppi. “I lavori di
messa a dimora degli alberi di pioppo – spiega al
Baco il Presidente di Acque Vive Davide Zilio – so-
no stati affidati ad Acque Vive dal Comune di Som-

Inaugurato il nuovo viale di Guastalla: riprende vita
un angolo prezioso del territorio

T E R R I T O R I O



sta di inaugurazione -. Nel 1957 furono piantate le
pioppe cipressine. A distanza di 56 anni ripetiamo
quanto avvenne allora, riportando a splendore que-
st’angolo stupendo”.
Ora uno dei luoghi più belli del nostro Comune ritro-
va finalmente piena vita e compiuta bellezza.

Foto Roberto Braggio e Il Baco da Seta.
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testimonianza di una realtà positiva che esiste, di
cui vogliamo prender coscienza e che deve essere
messa in luce”. A premiare i ragazzi è stato il Diri-
gente dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona
prof. Stefano Quaglia, che ha consegnato ai quat-
tordici studenti delle Scuole medie ed ai cinque del-
le Superiori una pergamena. Di eccezionale spesso-
re l’intervento del Professor Quaglia, che con le sue
parole ha introdotto la premiazione. Inizialmente
Quaglia ha presentato un interessante quadro di
come si sia evoluta nel comune sentire negli ultimi
cinquant’anni la percezione della cultura e dello
studio, che solo recentemente sembrano aver tro-
vato un riconoscimento pieno anche come fonte di
crescita economica di una comunità. “La vostra ec-
cellenza – ha poi spiegato ai ragazzi il Dirigente
Scolastico Provinciale, spaziando tra Manzoni, la
Bibbia, Leopardi ed i classici latini – è frutto di un
grande sacrificio. Siete qui questa sera non per il
voto ottenuto ma per l’impegno profuso per rag-
giungerlo. Nella vita non bastano i talenti, serve so-
prattutto l’impegno personale. Eccellere alla vostra
età non significa prepararsi a ricevere lodi ed in-
censo, bensì essere pronti a restituire alla comuni-
tà civile quello che si è e quello che si può dare”.
Questi i nomi degli studenti che hanno ricevuto il ri-
conoscimento. Per la Scuola media sono stati pre-
miati Baldo Elisa, Bertucco Edoardo, Bertucco Mar-
tina, Bianconi Irene, Busatta Filippo, Chianucci Lau-
ra, Fasoli Camilla, Fasoli Lorenzo, Fiorini Alberto,
Granuzzo Chiara, Mori Gabriele, Pesce Rachele,
Presa Luca e Valbusa Silvia. Per la Scuola superio-
re sono stati premiati Bortignon Milena, Baldo Giu-
lia, Olioso Pietro (che non era in sala per impegni
universitari, per lui ha ricevuto la pergamena il pa-
dre), Stanus Ghib Luca e Zardini Maria.
Nella prima foto in alto Sindaco e Assessore al-
la Scuola con il Prof. Quaglia. Nelle altre foto i
ragazzi premiati

Alla seduta del Consiglio Comunale di Sona di mar-
tedì 22 ottobre sono stati invitati a partecipare di-
ciannove ragazze e ragazzi residenti nel Comune
di Sona che hanno concluso il loro ciclo scolastico
con eccellenti risultati. Già da prima dell’inizio della

cerimonia la sala consigliare si pre-
sentava pienissima di ragazzi, geni-
tori, nonni ed amici che non hanno
voluto mancare a questa occasio-
ne. In apertura di cerimonia
l’Assessore alla Scuola, Antonella
Dal Forno, l’Assessore alla Cultu-
ra Gianmichele Bianco ed il Sin-
daco Gianluigi Mazzi, a nome di
tutta la Giunta e dell’intero Consi-
glio Comunale di Sona, hanno elo-
giato e ringraziato i ragazzi per i ri-
sultati ottenuti, indicando come
”già da ora questi ragazzi sono una
risorsa importante per il nostro ter-
ritorio”. “Con questa iniziativa – ha
dichiarato l’assessore Antonella
Dal Forno – intendiamo riconosce-
re e valorizzare l’impegno che que-
ste ragazze e questi ragazzi hanno
espresso durante il loro percorso
scolastico ed incoraggiarli a conti-
nuare su questa strada per il bene
loro personale ma anche dell’inte-
ra comunità. Perché essa ha biso-
gno di testimoni positivi, di ragazzi,
di giovani, di persone che non si
fermino di fronte alle fatiche, siano
esse scolastiche, lavorative, sporti-
ve, sociali, ma che anzi mettano la
loro determinazione e le loro com-
petenze anche a servizio della co-
munità. Il cospicuo numero di ec-
cellenze scolastiche conseguite è

Premiate le eccellenze scolastiche del Comune di Sona
S C U O L A



Lo scorso 22 ottobre l’Amministrazione
comunale di Sona ha invitato i ragazzi
che agli esami di terza media (fine primo
ciclo) e di maturità (fine secondo ciclo)
hanno ottenuto risultati eccellenti. Alla
presenza del Dirigente dell’Ufficio scola-
stico provinciale di Verona prof. Stefano
Quaglia, è stata loro consegnata una per-
gamena in segno di riconoscenza ad evi-
denza dell’impegno dimostrato.
La partecipazione da parte dei familiari
ed amici dei ragazzi premiati è stata
molto numerosa, segno questo di un giu-
sto orgoglio e di importante condivisione.
L’iniziativa è stata colta anche come sti-
molo per riflettere se rende onore o me-
no a tutti i ragazzi che si impegnano a
scuola, riconoscere solo chi raggiunge un
risultato oggettivamente dimostrabile da
un voto. Siamo certi infatti che tra i più di
trecento ragazzi che hanno sostenuto
questi esami, oltre a questi 19 eccellenti,
ne siano presenti molti altri che hanno
dato il massimo dell’impegno, anche se
la valutazione finale non lo rende eviden-
te. Sarebbe interessante in proposito che
il prossimo anno questo evento potesse
essere allargato anche a questi ragazzi,
individuati in collaborazione con i dirigen-
ti scolastici e gli insegnanti. L’iniziativa,
realistica almeno per i ragazzi di terza
media, può avere una sua complessità
per quelli che affrontano l’esame di ma-
turità vista la loro dispersione in decine

di scuole superiori, ma credo valga la
pena provarci. È infatti importante rico-
noscere l’impegno e la serietà con cui
molti ragazzi affontano i loro impegni
scolastici al di là del risultato che
riescono ad ottenere, così da stimolare
maggiormente un possibile effetto emu-
lazione che potrebbe innescarsi da parte
di quelli che questa motivazione non
l’hanno ancora maturata, ma per i quali
siamo convinti che le possibilità ci siano.
Ne abbiamo bisogno specie in un perio-
do storico così particolare come quello
che stiamo vivendo dove è fondamentale
dare prova della propria determinazione
e volontà.
Sarebbe interessante anche conoscere il
pensiero di questi ragazzi eccellenti. Le
parole e le pergamene degli adulti sono
certamente adeguate, ma ciò che vera-
mente rende merito alle loro capacità è
mettersi in ascolto del loro pensiero e
della loro visione della vita e del futuro,
visto che saranno loro a doverlo tra pochi
anni interpretarlo. Interessante anche
dare un giusto spazio a questo evento
collocandolo magari verso il fine settima-
na così da facilitare la partecipazione
da parte di quei ragazzi che hanno scelto
un percorso di studi unversitari fuori se-
de.
Rendiamo quindi merito all’Amministra-
zione dell’idea e della capacità di averla
realizzata, fiduciosi che a questa prima
edizione ne possano seguire altre che
mirino a dare sempre più evidenza al
merito ed al pensiero dei nostri ragazzi.

IIll  CCoommmmeennttoo
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verino Andreoli e Mario Zocca. Andreoli, classe
1941, fu campione mondiale e vicecampione olimpi-
co nella cronometro a squadre. Da dilettante, vinse
un argento olimpico a Tokyo 1964 ed un oro mon-
diale ad Albertville 1964 nella 100 km a squadre.
Da professionista vinse una tappa al Giro d'Italia
1966 e fu terzo in due tappe del Giro d'Italia 1965.
Zocca, classe 1933, corse da professionista con la
prestigiosa squadra Legnano molti Giri Regionali e
Giri d’Italia, vincendo anche una tappa nel Giro
d’Italia del 1959. I giovanissimi atleti – come anni di
nascita si va dal 1985 al 2001 - che hanno ricevuto
il riconoscimento dalle mani del Sindaco, degli As-
sessori e dei Consiglieri sia di maggioranza che di
minoranza sono stati Giulio Briggi (3, con Mario
Zocca ed il Vicesindaco Caltagirone) e Matteo
Spada (2, con l’Assessore Forante) per il Baseball,
Giorgia Biondani (4, con il Sindaco Mazzi) per il
Nuoto (non era presente in quanto impegnata in
una competizione in Brasile, al suo posto la mamma
e l’allenatore), Manuel Giaon (7, con Severino An-
dreoli ed il Consigliere Moletta) per Yoscikan Budo,
Francesca Tommasi (5, con Mario Zocca) per la
Corsa campestre e Mezzofondo su pista, Mattia
Frinzi (8, con Mario Zocca e il Consigliere Cordio-
li), Anna Speri (1, con Severino Andreoli), Emma
Speri (9, con il Consigliere Zanella) per il Tennis e
Mattia Rubele (10, con Mario Zocca, l’Assessore
Dal Forno e Severino Andreoli) e Riccardo Manara
(6, con il Consigliere Busatta e Severino Andreoli)
per il Karate. 
Molto intenso e simpatico il momento della premia-
zione, quando ciascuno dei giovani atleti ha raccon-
tato con le proprie parole – chi molto emozionato e
chi assolutamente a proprio agio - soprattutto la
passione e la fatica di risultati che non arrivano per
caso ma che sono diretto frutto del loro costante e
quotidiano lavoro. 
A chiudere la premiazione il Sindaco Gianluigi Maz-
zi, che si è detto orgoglioso di avere ragazzi di que-
sto valore tra i propri concittadini.

In apertura del Consiglio Comunale dello scorso 27
novembre l’Amministrazione Comunale ha premiato
le giovani eccellenze sportive del nostro territorio.
E’ stato l’Assessore alla Sport Gianmichele Bianco
ad introdurre la premiazione, davanti ad una sala
consiliare gremita. “Questa sera verranno premiati
dieci giovani talenti dello sport, residenti a Sona –
ha esordito Bianco. - L’Amministrazione consegna
ai giovani atleti un riconoscimento per sottolineare il

valore degli importanti risultati ottenuti
in diverse discipline sportive, testimo-
niando l’apprezzamento di tutti nei con-
fronti del loro impegno. A dire il vero di-
rei che le eccellenze dovrebbero essere
un po' più numerose. Vorrei premiare le
vostre famiglie: mi rivolgo a voi, mamme
e papà che sicuramente sostenete i vo-
stri figli con grandi sforzi e tanta pazien-
za; vorrei premiare i vostri allenatori, che
vi fanno raggiungere traguardi notevoli;
vorrei premiare i vostri insegnanti, i vo-
stri amici, tutto coloro che vi vivono a
fianco: non crediate di non avere sup-
porto da loro. Non dimentico, però, di
premiare anche tutti coloro che non so-
no riusciti a raggiungere questi traguar-
di, pur mettendocela tutta. Recentemen-
te ho sentito un grande sportivo alla ra-
dio che diceva più o meno così: ‘al di là
dell'importanza del risultato, è importan-
te avercela messa tutta o forse di più’.
Ecco, è ‘il mettercela tutta’ che fa la dif-
ferenza. Con questo segno non viene
premiato solo il risultato, ma tutto il per-
corso per arrivarci: la fatica, la costanza,
forse anche i fallimenti. Concetti – ha
spiegato l’Assessore - che sono in con-
trapposizione con quello che la società
ci propone”. A premiare i dieci atleti so-
no stati invitati due veri mostri sacri del-
lo sport del nostro Comune: i ciclisti Se-

“Lo sport come impegno e crescita”. Premiate le eccellenze sportive
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Il dibattito sul significato dello sport nella
nostra società è ampio e controverso. Lo
sport, inteso come pratica sportiva dilet-
tantistica o agonistica, ha oramai assun-
to un ruolo fondamentale nella costru-
zione di un equilibrio individuale e socia-
le nelle diverse fasi dello svi-
luppo. Sulla convinzione che
possa essere o meno portato-
re di valori incide molto il con-
testo e l’esperienza persona-
le. La nostra riflessione in pro-
posito, stimolata dagli eccel-
lenti risultati di alcuni nostri
giovani concittadini, ci porta
a condividere alcune conside-
razioni.
In quanto esperienza indivi-
duale riteniamo oggi più che
mai utile la pratica di uno
sport in età scolare in quanto
favorisce la coscienza di se
stessi nel momento della pro-
va e nella percezione delle
proprie possibilità e dei propri limiti. Lo
sport è spesso metafora della vita e
l’impegno sportivo, o il disimpegno, sono
spesso evidenze di un potenziale, positi-
vo o negativo che sia, altrimenti difficile
da intercettare. In particolare in fanciul-
lezza e gioventù infatti lo sport offre pos-
sibilità di confronto altrimenti difficilmen-
te sperimentabili in contesti differenti co-
me la scuola o la famiglia, che risultano

essere spesso ambienti eccessivamente
ovattati, troppo preoccupati di ledere la
“sensibilità” dell’individuo per restituirgli
un’immagine veritiera. Difficile quindi
sperimentare esperienze come il sacrifi-
cio, il dolore, la delusione, l’esclusione in
ambienti dove si fa di tutto perché non si
manifestino. Lo spirito però si fortifica

proprio nel superamento di tali situazioni
che la vita, ahinoi, non lesina. Lo sport
porta anche ad una presa di coscienza
dell’altro, sia esso un compagno, nella
relazione di condivisione, sia esso un av-
versario. Ci piace sottolineare il concen-
trato di valori morali di cui lo sport è po-
tenzialmente portatore quando introduce
al concetto di regola, e con questa intro-
duce a principi come la fiducia, lealtà, ri-

spetto. In età adulta la pratica di uno
sport diventa invece spesso motivo di
compensazione, in quanto capace di por-
tare vivacità in esistenze per le quali il
solo lavoro (quando c’è) o una socialità li-
mitata rischiano di risultare poco gratifi-
canti. E proprio il fatto di caricarlo di ec-
cessiva aspettativa può generare perico-

lose derive che conducono
in direzioni opposte ai valori
sopra espressi. Questo capi-
ta quando il confronto diven-
ta prevaricazione, quando il
raggiungimento del fine por-
ta a dimenticare le regole,
quando si è disposti persino
a mentire a sé stessi assu-
mendo un farmaco. Sui be-
nefici fisici di una corretta
pratica il coro è pressoché
unanime, anche se non
mancano posizioni simpati-
camente discordanti. San-
t’Agostino, nelle sue Con-
fessioni, nel descrivere il do-
lore sofferto alla morte della

madre ad Ostia, mentre stavano per im-
barcarsi e tornare in patria, dice di aver
tentato di trovare sollievo in una nuotata:
“poiché avevo sentito che ai bagni era
stato dato questo nome (in greco balea-
non) in quanto liberano lo spirito dall’an-
goscia. Ebbene – soggiunge Agostino –
dopo il bagno stavo come prima; il mio
corpo non trasudò l’amarezza dello scon-
forto”. 

IIll  CCoommmmeennttoo
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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 pazienti 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. 



“Grande esempio di altruismo e coraggio”
Un Palazzolese salva un uomo che stava annegando nel lago

E R O I S M I

Conosciamo Matteo Zenti autore, questa estate, di
un grande gesto di generosità; assieme ad altri due
amici e colleghi ha scorto ed è riuscito a salvare
“da morte sicura” un uomo che stava annegando
in mezzo al lago.

Ciao Matteo vuoi presentarti ai lettori del Baco
da Seta?
Sono nato 22 anni fa a Bussolengo ma ho sempre
abitato a Palazzolo. Ho frequentato le scuole prima-
rie e secondarie di primo grado a Sona per poi stu-
diare chimica e biologia nell'istituto statale Enrico

Fermi. Dopo essermi diplomato ho intrapreso la car-
riera universitaria presso la facoltà di scienze mate-
matiche fisiche naturali frequentando i corsi di lau-
rea in biotecnologie. Dopo poco tempo, grazie ad
un concorso pubblico, sono entrato nel Corpo di Po-
lizia Locale del Comune di Verona nel quale presto
tuttora servizio.
Quando è avvenuto il fatto e dove?
Il fatto è successo il 28 maggio scorso poco dopo le
18.45. Coi miei colleghi ed amici Polo Pernice e Lu-
cia Bellorio mi trovavo a bordo della barca a vela
Oscar 70 per una gita sul lago di Garda ed, all'altez-
za di Pai a circa 3 km dalla riva veronese ed a 4 km
da quella bresciana, abbiamo scorto un motoscafo
che navigava senza nessuno a bordo ed abbiamo
sentito delle grida d'aiuto provenire da un uomo in
acqua.
Qual è stata la vostra prima reazione?
Abbiamo immediatamente capito che la persona
era in serio pericolo quindi dopo aver acceso il mo-
tore l'abbiamo raggiunta in circa 3 minuti. Per fortu-
na siamo arrivati in tempo ormai era al limite delle
sue forze e, grazie ad una cima, l'abbiamo issata a

bordo. Dopo averla re-
cuperato  gli abbiamo
dato un maglione
asciutto per scaldarsi e
l’abbiamo confortata
un po’. 
Cosa hai provato, qua-
li sentimenti?
Felicità ! La gioia di
aver salvato una vita.
Ho provato una emo-
zione che porterò sem-
pre con me.
Ma ritorniamo al fat-
to, è andato tutto li-
scio, eravate prepara-
ti, sapevate cosa fa-
re?
Durante le operazioni
di salvataggio
l'adrenalina è entrata
subito in circolo nel mio corpo in quanto la situazio-
ne era seria e la vita di una persona dipendeva da
tutti noi e, grazie alla nostra freddezza e prontezza
di riflessi, tutto si è concluso nel migliore dei modi.
Come siete stati accolti dai colleghi e dai vostri
superiori?
Dopo aver saputo il fatto accaduto abbiamo ricevuti
grandi complimenti e grandi pacche sulle spalle dai
nostri colleghi, il Sindaco di Ve-
rona Flavio Tosi invece ci ha ri-
cevuti  per complimentarsi per il
nostro operato che, anche se
avvenuto liberi dal servizio, ha
onorato il Corpo di Polizia Loca-
le di Verona ed il comune stes-
so.
Avete ricevuto qualche premio
speciale?
Sì, per questo motivo siamo sta-
ti premiati alla festa del corpo
della Polizia Locale di Verona
con un encomio solenne, il rico-
noscimento ci è stato dato dal
Comandante della Polizia Loca-
le di Verona, dal Prefetto di Ve-
rona e dal Sindaco di Verona. Il
4 ottobre scorso in Piazza Bra
davanti alle più alte cariche cit-
tadine c’è stata la cerimonia uf-
ficiale. 
Ancora emozioni forti…
…Ehh sì. E’ stata una grossa
soddisfazione e  un grande ono-
re ricevere questo premio. Sono
anche orgoglioso e fiero di ap-
partenere al Corpo della Polizia
Locale di Verona.

di Franco Fedrigo

Sull'encomio solenne è riportata la seguente di-
citura: "Il Comandante ritenendo che l'attività
espletata di essere pubblicamente riconosciuta
accertato che Matteo Zenti libero dal servizio, du-
rante il rientro da una gita in barca scorgeva un
motoscafo senza occupanti in mezzo al lago di
Garda. Compreso immediatamente che l'unico
conducente era caduto in acqua e che era in gra-
ve pericolo di vita, ha immediatamente invertito
la rotta per soccorrerlo e issarlo a bordo, salvan-
dolo da morte certa, considerata la distanza dalla
riva e la temperatura dell'acqua. Grande esempio
di altruismo e non comune coraggio.”

Il Documento

Ecco l’encomio solenne

Nelle foto la conse-
gna a Matteo Zenti
dell'encomio in
piazza Bra, alla
presenza del pre-
fetto, del Sindaco
di Verona e di altre
autorità.



ed è la sorella del nuovo Segretario di Stato Vati-
cano, l’Arcivescovo Pietro Parolin o meglio Don
Piero, come lo chiama lei.

Mi racconta della sua famiglia?
Siamo tre fratelli, Pietro (58 anni), io e Giovanni (45
anni). Nati e cresciuti a Schiavon, vicino a Marosti-
ca, dove abita ancora mamma Ada (85 anni). Sia-
mo sempre stati una famiglia molto unita ed affet-
tuosa e così ricordo anche i miei genitori, una cop-
pia molto affiatata. Purtroppo papà è morto in un
incidente automobilistico, insolito a quei tempi,
quando avevo solo 5 anni ma lui, per me come per
Pietro, è stata una figura incisiva e decisiva. Era
molto credente, siamo una famiglia credente, di si-
curo è stato fondamentale per la scelta di mio fra-
tello.
Come è stato avere un fratello che intraprende la
carriera ecclesiastica? Come avete affrontato la
sua scelta?
Quando Pietro ha scelto di entrare in seminario non
è stata una sorpresa per nessuno di noi. Già da pic-
colo giocava a fare il prete, si vestiva di nero e fin-
geva di celebrare la messa coinvolgendo noi fratelli,
cugini ed amici. Quando in parrocchia si organizza-
vano processioni o rappresentazioni religiose Pietro
era sempre in prima fila. Si era persino così distinto
nel catechismo da essere premiato a Roma con un
gruppo di bambini. E’ come se la vocazione fosse
innata in lui. Significativo anche che con lui si sono
maturati circa quaranta alunni ma solo lui ha preso
i voti ed è stato ordinato sacerdote nel 1980.
Mi racconta qualcosa della vostra infanzia?
La morte di papà è stata molto destabilizzante per
Pietro, aveva solo 9 anni, e l’entrata in seminario è
slittata alla fine della terza media. Ha frequentato il
liceo classico al Seminario Maggiore di Vicenza e si

Mi accoglie nel suo salotto, in un bel appartamento
nel centro di Lugagnano. La stanza è ricca di qua-
dri e foto alle pareti, la libreria trabocca di libri, le
classiche tende bianche avvolgono le finestre. Ma-
ria Rosa Parolin ha 54 anni, è nata a Schiavon (VI)
e si è trasferita da Torino a Lugagnano nel 1992, in-
segna matematica in una scuola primaria di Verona

“Mio fratello Arcivescovo, ma sempre don Piero”
Rosa Parolin di Lugagnano, sorella del nuovo Segretario di Stato Vaticano

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

di Francesca Tenerelli



Il Cardinale Segretario di Stato,
ufficialmente Segretario di
Stato di Sua Santità il Sommo
Pontefice, presiede la Segrete-
ria di Stato della Santa Sede di
Roma, il più antico e rilevante

dicastero della Curia romana.
Dal pontificato di Innocenzo X
(1644-1655) il segretario è
sempre stato un Cardinale. Il
cardinale segretario di Stato,
come responsabile delle attivi-
tà politiche e diplomatiche del-
la Santa Sede, è il primo mini-
stro della Città del Vaticano.
Termina il suo mandato col
pontefice che lo ha designato.
Il 30 agosto 2013 Papa Fran-
cesco, accettando le dimissioni
del cardinale Tarcisio Bertone,
ha nominato nuovo segretario
di Stato l'Arcivescovo Pietro

Parolin, nunzio apostolico in
Venezuela. Parolin ha assunto
l'incarico il 15 ottobre 2013.
Solamente due segretari di Sta-
to non erano italiani: lo spagno-
lo Rafael Merry del Val y Zulue-

ta (1903-1914) e il francese
Jean-Marie Villot (1969-1979).
Quest'ultimo è sinora anche il
segretario di Stato che ha servi-
to il numero più alto di Pontefici
regnanti, tre: papa Paolo VI che
lo nominò, e i successori Gio-
vanni Paolo I e Giovanni Paolo
II che lo confermarono. Tre se-
gretari di Stato sono stati suc-
cessivamente eletti Papi: pa-
pa Alessandro VII (Fabio Chigi)
nel 1655; papa Clemente IX
(Giulio Rospigliosi) nel 1667;pa-
pa Pio XII (Eugenio Pacelli) nel
1939.

Vaticano

Il ruolo del Segretario di Stato,
Primo Ministro della Città del Vaticano

è poi laureato in Diritto Canonico a Roma, dove è
iniziata la sua carriera diplomatica. La sua nunzia-
tura apostolica inizia in Nigeria e poi in Messico.
Nel 2009 viene nominato nunzio apostolico in Ve-
nezuela, anno in cui viene anche ordinato arcive-
scovo. Frequentare il seminario significava starci
tutto l’anno, si tornava a casa per le Feste e in esta-
te. Ricordo che ogni due settimane andavamo con
mamma a trovarlo in questo silenzioso istituto enor-
me, a passeggiavamo tra gli archi del cortile, e poi
ci fermavamo nella stanza dei colloqui. Io ero picco-
la, mi sentivo in soggezione. Quando Pietro tornava
a casa facevamo cose normali, lunghi giri in biciclet-
ta, mangiavamo il gelato, stavamo con gli amici,
non ricordo un avvenimento particolare.  
Questa estate Papa Francesco lo vuole al suo
fianco come Segretario di Stato. Ma chi è Pietro
Parolin?
E’ don Piero, lui è prima di tutto un sacerdote. Gli
altri titoli sono il contorno della sua missione. E’ un
uomo sereno, che sa stare insieme alle persone, di
qualsiasi età o di grado sociale. Non giudica, ascol-
ta e sa dare consigli, è facile confidarsi con lui.
Mantiene i rapporti con gli amici, quando può in-
contra i malati. E’ un uomo di fede. Il 6 ottobre ha
celebrato messa a Schiavon e non ho mai sentito
tanta partecipazione come quel giorno. La Chiesa
gremita, un paese in festa, si respirava felicità e se-
renità. La chiamata di Papa Francesco è stata una
bellissima sorpresa inaspettata, inaspettata anche
per lui. La sua nunziatura lo ha messo a duro con-
fronto con la povertà, inoltre la situazione in Vene-
zuela è molto difficile, allora ancora più tesa sotto
la guida di Chavez. Oggi sta bene ed è pronto a rico-
prire il meritato ruolo che lo aspetta. Custodisce nel
cuore il calore umano e la profonda fede che ha tro-
vato in sudamerica. 
Discute mai con suo fratello di fede?
No, ci vediamo così poco che quando abbiamo la
possibilità di stare insieme non ci addentriamo in
discorsi così impegnativi. Io sono credente e oggi
più di ieri sono soddisfatta di quello che la mia fa-
miglia mi ha dato. Ci teniamo stretti i pochi momen-

ti che possiamo stare tutti insieme e adesso
sarà sempre più difficile. Quest’anno io e Don
Piero siamo andati all’Ikea a fare spese, ave-
va bisogno di scaffalature per i libri. Abbiamo
trascorso la giornata lì e ci abbiamo anche
pranzato. E’ stato bellissimo, è un episodio di
noi due che non dimenticherò mai, sono sta-
ta benissimo.

Prima di salutarci Maria Rosa prende una fo-
to dal mobile, una candida cornice bianca cu-
stodisce uno scatto del 12 settembre 2009,
Papa Benedetto XIV nomina arcivescovo Don
Piero. Mi dice “Eccoci tutti insieme, tutta la
famiglia. Un momento emozionante, straordi-
nario” .

Nella pagina pre-
cedente
l’Arcivescovo Paro-
lin oggi e da bam-
bino durante una
processione reli-
giosa (è in primo
piano sulla sini-
stra). Sopra il nuo-
vo Segretario di
Stato Pietro Paro-
lin con Papa Fran-
cesco e da bambi-
no con la sorella
Maria Rosa.
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miei occhi tutto ciò che anch’io, come lei, ho studia-
to durante il mio corso di studi. Una cosa poi tira
l’altra ed Eleonora ha deciso di prendermi come
comparsa all’interno del suo piccolo film. Devo inol-
tre aggiungere che ero molto emozionata... vedere
come la casa dei miei nonni ha magicamente ripre-
so vita è stato per me un piacevole tuffo nel passa-
to.
Siamo curiosi ora di sapere in cosa consiste, qual
è la trama?
Si tratta di un cortometraggio intitolato La Casa dei
Mercanti che ripercorre ciò che veramente accadde
alla nonna di Eleonora, Nelda Corradi, nel lontano

1939. A quell’ epoca l’Italia
era controllata dal regime
fascista e proprio tra il 1938
e il 1939 vennero varate le
leggi razziali che portarono,
come ben sappiamo, alla

cattura e alla deportazione degli ebrei di tutta Euro-
pa. Nelda allora era una bambina di soli 11 anni
che lavorava nel negozio di famiglia a Caselle ed
era solita rifornirsi nella merceria all’ ingrosso situa-
ta in piazza Erbe a Verona. I proprietari della botte-
ga erano i coniugi Rimini, una coppia che provò
sempre un debole nei confronti di Nelda, la accudì
quasi fosse loro figlia, ma che d’ un tratto sparì sen-
za lasciare alcuna traccia nell’ anno in cui vennero
applicate le leggi. Non si seppe più niente dei Rimi-
ni, nessuno aveva idea di dove fossero finiti, persi-
no l’anagrafe a cui Nelda si rivolse successivamen-
te per cercare di rintracciarli non riuscì a darle alcu-
na informazione tranne il fatto che non erano risul-
tati tra le 53 famiglie ebree deportate. Pare però
che i due si siano trasferiti in Svizzera e che in se-
guito alla morte della moglie e alla fine della guerra,
il marito sia ritornato in Italia, si sia ricostruito una
famiglia e sia deceduto nel 1963. 
La storia è già fin qui molto appassionante, ma
c’è dell’ altro giusto?
Esatto. Infatti in parallelo a questa vicenda avvenu-
ta realmente, c’è la storia della piccola Maria, figlia
di un fascista convinto, la quale nasconde nel gra-
naio di famiglia l’amica Bruna, orfana di genitori
ebrei. Maria verrà scoperta dal padre e il suo sacri-
ficio permetterà all’amica di salvarsi!
Questa trama è complessa e coinvolgente ed è in-
credibile che tutto ciò avvenga in un solo corto-
metraggio. Ora però veniamo a te Giorgia, in tutto
ciò quale è stato il tuo ruolo? 
Come già ti ho raccontato sono entrata a far parte
del cast per puro caso e quindi il mio personaggio
non era di primo piano, ma mi sono semplicemente
limitata a recitare una comparsa. In particolare la
scena in cui appaio è ambientata nella merceria do-
ve vi sono entrambi i coniugi Rimini e un’ altra cop-
pia che come me recitava la parte della clientela.
E cosa accade poi?

Ognuno di noi al-
meno una volta
nella vita ha so-
gnato di poter di-
ventare un per-
sonaggio dello

spettacolo pro-
babilmente un
attore famoso,
amato e ricono-

sciuto da tutti. Chi potreb-
be negarlo? In questa in-
tervista non parleremo di
esperienze Hollywoodia-
ne, ma di una giovane
venticinquenne di Luga-
gnano, Giorgia Fedrigo,
la quale ha avuto la stre-
pitosa occasione di rea-
lizzare alcune scene di

un cortometraggio basato su
una storia vera, accaduta negli
anni del regime fascista proprio
nella città di Verona.
Una notizia così ghiotta non pote-
va certamente essere trascurata
e così abbiamo deciso di incon-
trare  Giorgia per farci raccontare
dal principio come è stata coinvol-
ta in questa esperienza...

Giorgia, innanzitutto spiegaci come sei riuscita
ad entrare a far parte del cast?
La storia in realtà è molto semplice: la regista del
cortometraggio non è altro che un componente del-
la mia famiglia, in particolar modo è una cugina di
secondo grado e il suo nome è Eleonora Errico, la
quale si è trasferita a Singapore nel lontano 1996
per proseguire gli studi in regia televisiva e cinema-
tografica. Al momento di scegliere la tesi da portare
alla laurea, oltre ad aver steso una sceneggiatura,
Eleonora ha deciso di creare anche il relativo corto-
metraggio e da lì tutto si è messo in moto.
E’ stata quindi Eleonora ad “incastrarti” nel cast?
In realtà è stato un caso! Ho iniziato ad assistere al-
le prime riprese per il semplice gusto di vedere coi

Un film sulla deportazione degli ebrei girato anche a Lugagnano
Ce ne parla Giorgia Fedrigo, che ha recitato da comparsa

C U L T U R A

Un set è stato montato proprio
in Corte Fedrigo nella frazione

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

Nelle foto Gior-
ga Fedrigo nel
corso delle ri-
prese.
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Tutt’ ad un tratto irrompono i soldati fascisti che
con furia e impertinenza si rivolgono ai Rimini e li
trascinano via con loro, riempiendoli di insulti per la
sola colpa di essere ebrei. Noi veniamo scansati e
assistiamo impotenti a tanta cattiveria e aggressivi-
tà. Di per sé la scena è piuttosto modesta e breve,
ma allo stesso tempo segna la scomparsa dei Rimi-
ni, punto cruciale della storia stessa.
E per tutto quello che riguarda il backstage, cosa
ci racconti?
Direi che tutto quello che ci sta dietro alla fine è la
parte più divertente! Essendo pochi attori ci siamo
conosciuti a vicenda e abbiamo legato tra di noi,
creando un legame di collaborazione forte e ami-
chevole.
Trucco, parrucco, e...?
Trucco e parrucco sono stati realizzati da professio-
niste ingaggiate da Eleonora. Basandoci sulla moda
degli anni ’30 avevamo acconciature sbarazzine,
chignon estremamente classici, labbra rosate e
guance arrossate. Tutti gli abiti indos-
sati da noi attori sono stati noleggiati
o, come nel mio caso, presi dagli scaf-
fali di mamme, zie o nonne. 
Abbiamo parlato degli attori, del truc-
co e di tutto quello che è il contorno,
ma le scene dove sono state ambien-
tate? 
Le location sono state diverse: Castel-
vecchio, Piazza Dante e Piazza dei Si-
gnori a Verona. Qui a Lugagnano è sta-
ta utilizzata Corte Fedrigo, casa dei
miei nonni, dove sono state ricostruite
la merceria dei Rimini, la camera e il
solaio della piccola Maria dove tiene
nascosta l’ amica Bruna. Dovevano es-
serci altre scene ambientate in altre
case abbandonate a Custoza e Bre-
scia, ma per problematiche di distanza
e tempo sono state direttamente elimi-
nate dal cortometraggio.
Ho letto nell’ articolo pubblicato da
L’Arena il 25 settembre che nel film
si utilizza il dialetto veronese, è così?
Sì certamente! Negli anni ’30 il dialetto

L’articolo apparso
su L’Arena del 25
settembre scorso
che racconta il film
girato anche a Lu-
gagnano. Sotto
Giorgia Fedrigo con
la giovane regista
Eleonora Errico,
laureatasi que-
st’anno presso la
NYU Tisch School
of the Arts Asia, sul
set del film “La Ca-
sa dei Mercanti”.
Con loro il Baco.

era più diffuso tra la gente comune rispetto all’ ita-
liano, infatti le battute nella nostra lingua nazionale
sono minori, ma comunque presenti. Il cortometrag-
gio rimarrà fedele all’ originale e verranno aggiunti i
sottotitoli in inglese per permetterne una maggiore
diffusione e comprensione quando sarà proiettato a
vari festival internazionali (ricordiamo che Eleonora
è a Singapore ad ultimare la fase di post-produzio-
ne). 
Domanda d’ obbligo: avremo mai la possibilità di
vedere anche noi La Casa dei Mercanti? E che
reazione ti aspetti da coloro che lo guarderanno?
So che sia il sindaco di Sommacampagna  sia il no-
stro sindaco Gianluigi Mazzi hanno richiesto il corto-
metraggio affinché venga proiettato in occasione
della Giornata della Memoria il 27 gennaio. Per
quanto riguarda possibili reazioni mi aspetto ovvia-
mente che siano positive, non tanto per me, ma per
tutti coloro che hanno lavorato duramente e conti-
nuano a farlo, in particolar modo Eleonora. 



La Macelleria Molon ed il Comitato Carnevale di Lugagnano
protagonisti alla Festa Provinciale della Coldiretti

E V E N T I

Domenica 27 ottobre si è tenuta l’annuale Festa
del Ringraziamento Provinciale, un evento che da
molti anni ha assunto un’importanza notevole nel
calendario dei festeggiamenti di Verona e Provincia.
La giornata si è aperta con una Santa Messa offi-
ciata dal Vescovo Zenti presso la Basilica di San
Zeno a Verona, alla presenza delle massime autori-
tà cittadine e di tantissimi agricoltori e cittadini. 

A seguire si è tenuto un grande pranzo presso la
Fiera di Verona, con più di settecento partecipanti
tra i quali il Sindaco di Verona Flavio Tosi, il Prefet-
to di Verona, il Presidente della Provincia Miozzi, il
VicePresidente della Camera di Commercio, il Di-
rettore Generale della Fiera di Verona, molti Presi-
denti e Segretari di organizzazioni di categoria ed
i vertici locali e nazionali di Coldiretti. L’importante

Nel corso della Festa del Tesse-
ramento degli Alpini di Lugagna-
no, tenutasi l’8 dicembre, il Ca-
pogruppo della Sezione Fausto

Mazzi ha consegnato al Presi-
dente del NAL Pierluigi Briggi
un assegno di 1.000 euro da de-
stinare al Progetto Acquisto

Nuova Am-
bulanza. Inol-
tre gli Alpini
di Lugagnano
devolveranno
parte del loro
ricavato della
Lotteria delle
Associazioni
sempre al
SOS. Nella
foto Pierluigi
Briggi (con
l’assegno) e
Fausto Maz-
zi.

Associazioni
Dagli Alpini di Lugagnano 1000 euro per il SOS



Antonio Zandotti det-
to “l’American”, di Lu-
gagnano, è nato a San
Vito al Tagliamento il
12 novembre del
1923 da Giuseppe e
Pin Luigia. Ultimo di 5
figli, dopo varie peripe-
zie per sopravvivere
alla Seconda Guerra
Mondiale e dopo alcu-
ne esperienze lavorati-
ve all’estero (in Svizze-
ra come cameriere ed
in Jugoslavia come camioni-
sta), nell’ottobre del 1949 si
imbarca a Genova con desti-
nazione finale il porto di “El
Callao” in Perù. In nave cono-
sce il veronese Bettinazzi An-
gelo (fratello della sua futura
moglie) con cui stringe subito
amicizia. Arrivati a destinazio-
ne i due risalgono pian piano -
con la proverbiale valigia di
cartone - il continente Suda-
mericano per approdare final-
mente in Venezuela, dove ini-
ziano a fare qualsiasi lavoro
che capita. Pian piano inco-
minciano a risparmiare qual-

che soldino e avviano una car-
penteria. Nel 1951 Antonio co-
nosce Teresa “Bianca” Betti-
nazzi e a novembre la sposa.
Da quel matrimonio nascono
la primogenita Irene, due anni
dopo Antonio, nel 1958
Gladys e infine nel 1966 Josè.
Nel 1968 la grande decisione
di ritornare definitivamente in
Italia. Antonio lo scorso 12 no-
vembre ha festeggiato i no-
vant’anni con tutta la sua fa-
miglia (nella foto con la mo-
glie). Sul prossimo Baco rac-
conteremo la straordinaria vita
di questo nostro concittadino.

Auguri!

Novant’anni per Antonio Zandotti 
di Lugagnano, detto ‘L’American”

novità di quest’anno è che la gestione del grande
pranzo tenutosi in Fiera è stata affidata alla rino-
mata Macelleria Molon di Lugagnano, assieme al-
la riseria Melotti che si è occupata del risotto. Un in-
carico di assoluto prestigio, che ha visto la piena
soddisfazione di tutti coloro che hanno potuto gu-
stare le saporite pietanze servite della Macelleria
della frazione. Altra novità, legata sempre alla pre-
senza della Macelleria Molon, è che a collaborare
in cucina nella preparazione dei piatti sono stati
nientemeno che i valorosissimi volontari del Comi-
tato Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagna-
no. Con questa importante apparizione il Comitato
Carnevale ha aggiunto un altro grande successo al-
la ormai infinita serie di eventi di cui è da molti anni
sempre protagonista. 
Nelle foto il Gruppo Carnevale Lugagnano e la
Macelleria Molon alla Festa del Ringraziamento
della Coldiretti Verona in Fiera. Con loro anche Il
Baco (foto Studio Pachera). Qui sopra il Sindaco
di Verona Tosi con Molon (alla sua destra) e un
sommelier.

Lo scorso 7 dicembre
presso le sale di rap-
presentanza della Pre-
fettura il Prefetto di
Verona ha consegna-
to i diplomi di onorifi-
cenza dell’Ordine “Al
Merito della Repubbli-
ca Italiana”, conferiti
dal Capo dello Stato
a cittadini benemeriti
residenti in provincia
di Verona. Tra questi è stato insignito dell’onorificenza di “Cavaliere”
Luigi Castioni di Lugagnano, storica figura dell’associazionismo della
frazione recentemente deceduto. Un prestigioso riconoscimento che sot-
tolinea ancora una volta quanto di importante Castioni ha fatto per la
sua comunità. A ricevere l’onorificenza il Sindaco Gianluigi Mazzi. 

Onoreficenze

Luigi Castioni insignito 
del Cavalierato della Repubblica
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manovre, siamo in grado di salvare una vita. Da
qui il nome ‘Viva la Vita’ che abbiamo voluto dare
all’evento. Quando il nostro ‘motorino di avvia-
mento’ Alfredo Cottini ha lanciato l’idea la ‘mac-
china’ si è messa subito in moto ed è partita sul-
la strada organizzativa che ci ha portato a questa
giornata, il cui programma prevedeva momenti

formativi ma anche
conviviali. Tutto è ini-
ziato – ci dice il Presi-
dente del SOS, men-
tre ormai la notte si
chiude su questo sa-

bato di grandi attività - alle 9.00 del mattino alle
scuole medie di Lugagnano, proseguendo poi
verso le 11.00 a quelle di Sona. Qui i nostri
istruttori insieme a quelli del nostro Centro IRC
(Italian Resuscitation Council) hanno dapprima
dimostrato come funzionano i soccorsi illustran-
do la così detta catena della sopravvivenza, inse-
gnando loro,  facendoli anche provare sui mani-
chini, la rianimazione cardiopolmonare. La rispo-
sta da parte dei ragazzi è stata entusiasmante, si
sono dimostrati attenti e interessatissimi all’argo-
mento, ci hanno veramente sorpreso positiva-
mente. Nel pomeriggio tutto quello che avevamo
fatto la mattina per i ragazzi delle scuole medie è
stato riproposto per la popolazione adulta. C’è
stato un discreto afflusso di persone – prosegue
Briggi – che, interessate all’argomento, hanno
partecipato ai momenti di formazione teorica
(diapositive proiettate e illustrate dai nostri abili
istruttori), argomento la rianimazione cardiaca,
poi messa in pratica con le prove sui manichini.
La sera dalle ore 20 la cena. Qui sinceramente,
almeno per me, è stata una vera sorpresa. Infatti
la mia preoccupazione che ci fosse uno scarso
afflusso di gente è stata prontamente smentita
dalla numerosa presenza di persone, che con la
partecipazione hanno dimostrato il loro affetto e
loro vicinanza alla nostra Associazione”. E
l’organizzazione di tutto ciò che era di supporto

Si è svolta sabato scorso 12 ottobre sul nostro
territorio “Viva la Vita”, l’importante evento orga-
nizzato dal SOS per dare visibilità alla settimana
della promozione della rianimazione cardiopol-
monare. Scopo della
giornata, che ha visto la
partecipazione e
l’impegno di moltissimi
operatori SOS e volonta-
ri, era quello di coinvol-

gere la popolazio-
ne – dai più giova-
ni agli adulti – at-
torno a tematiche
fondamentali che
non possono non
essere conosciu-
te. La giornata ha
registrato un’ade-

sione straordinaria, sotto ogni punto di vista.
Con la particolare nota di merito di aver saputo
rendere protagoniste le nostre scuole, con ragaz-
zi, insegnanti e dirigenti scolastici che hanno ab-
bracciato in pieno questa iniziativa.
Al termine di questa lunga, intensa ed estrema-
mente riuscita giornata abbiamo chiesto al Presi-
dente del SOS Pierluigi Briggi di raccontarci in
presa diretta questo autentico evento. “Da dove
cominciare? Sicuramente – esordisce Briggi –
dal nome dell’evento ‘Viva la Vita’ che contiene
tutto il significato di questa nostra iniziativa, nata
con lo scopo di creare un momento di apertura
verso la nostra Comunità coinvolgendola nel pro-
getto della settimana della promozione della ri-
animazione cardiopolmonare ‘Viva 2013’, istitui-
ta e voluta dal Parlamento Europeo, patrocinata
dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento
e dal Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di
far capire alla gente che  tutti, con delle semplici

“Viva la Vita, grazie a tutti”. Dal Presidente del SOS un bilancio
della giornata dedicata alla rianimazione cardiopolmonare

C O M U N I T A ’

diMario Salvetti

“L’obiettivo è quello di far capire che
tutti, con delle semplici manovre, 

siamo in grado di salvare una vita”



e contorno alla giornata? “Ecco – allarga le mani
soddisfatto il Presidente del SOS – su questo
punto ci tengo molto a dire alcune cose impor-
tanti e doverose. La cena è stata possibile grazie
all’impegno della squadra della nostra cucina da
campo, coadiuvata e supportata dal magico aiu-
to dei sempre presenti amici dei gruppi degli Alpi-
ni e del Carnevale di Lugagnano, La pizzeria Ac-
qua e Grano ha completato il menù con delle otti-
me focacce. A dar da bere agli assetati ci ha pen-
sato il Circolo Tennis di Lugagnano, spillando bir-
ra, distribuendo bibite, acqua, vino e caffè. La se-
rata è stata rallegrata dalla musica della band
Vuoti a Perdere e dalla simpatia degli amici del-
l’Associazione Invita un Sorriso. Ci hanno dato
una grossa mano, mettendo a disposizione le
proprie strutture il Club Enologico per i bagni e il
parcheggio, il Noi e la Polisportiva S. Giorgio in
Salici con le panche e le tavole, l’Associazione
Atena con l’impianto fonico, Mauro Righetti per la
parte burocratica e, permettetemi una menzione
particolare, lo Sporting Tennis Club di Lugagnano
con l’amico e socio Denis Bighelli che ci ha con-
cesso in uso la tensostruttura. Teniamo presente
che tutte queste Persone, Associazioni e Gruppi
hanno dato tutto, tolte le spese vive sostenute, a
titolo gratuito. L’Amministrazione Pubblica? Direi
– spiega Briggi – che ha risposto presente al-
l’appello. L’Amministrazione, con il Sindaco Gian-
luigi Mazzi e l’Assessore Antonella Dal Forno, ha
sposato subito l’iniziativa patrocinandola.
L’Assessore alla scuola è anche intervenuta alla
serata testimoniando l’entusiasmo che ha porta-
to l’iniziativa nelle scuole medie di Sona e Luga-
gnano.  Ha risposto presente anche l’amico Luca
Foroni che, oltre ad averci messo a disposizione i
registratori di cassa, ha portato il sostegno e
l’appoggio della Pro Loco a queste iniziative, riba-
dendone l’importanza in quanto creano sinergia
tra le varie Associazioni del nostro territorio”.
Quindi il bilancio dell’iniziativa ci sembra a que-
sto punto assolutamente positivo. “Che dire, tutto
è riuscito al meglio, la macchina SOS ha funzio-
nato bene anche questa volta. È stato oltremodo
emozionante vederne il risultato finale e anche ri-
cevere innumerevoli testimonianze di stima e nu-
merosi complimenti, non certo rivolti a me, ma
alla nostra splendida Associazione. Dulcis in fun-
do ci tengo a fare una menzione specialissima
per tutti i nostri Volontari che con il loro prezioso
apporto fanno esistere la nostra Associazione. Io
non mi stancherò mai di pensare, di dire e ripete-
re che la nostra forza sono le Persone. Un grazie
particolare al nostro ‘Comitato’ e a tutte le mani
e le braccia che hanno montato, smontato, puli-
to, raccolto rifiuti, trasportato, cucinato, impasta-
to, insegnato, fotografato, ecc. ecc. Tutto questo
è da considerarsi come prologo e prova generale
di ciò che tra due anni organizzeremo per la fe-
sta del nostro venticinquesimo anniversario.
A questo punto ci salutiamo. Ma prima di lasciar-
ci Pierluigi Briggi ritiene fondamentale aggiunge-
re un’ultima cosa. “La parola che solitamente ci
rivolgono quando prestiamo il nostro servizio alle
persone è grazie. Questa volta però siamo noi co-

me SOS dall’altra parte della barricata e quindi è a nome di
tutta l’Associazione che rivolgo un grazie di cuore a tutti”.
A margine della giornata abbiamo sentito anche l’Assessore
alla Protezione Civile del Comune di Sona Gianfranco Dal-
la Valentina. “Nella parola stessa di comunità è insito il
concetto di solidarietà. Solidarietà che costituisce la rotta
seguita da tutti i gruppi di volontariato di cui il Comune di
Sona è straordinariamente ricco. In modo particolare
l’Associazione SOS-Protezione Civile di Sona rende un servi-
zio volontario e gratuito fondamentale ed insostituibile per
la comunità sonese. In tanti abbiamo avuto modo di vedere
e testare con in nostri occhi l’alto livello qualitativo e
l’efficienza di questo gruppo. Cosa che ha coinvolto sia i ra-
gazzi delle scuole medie come pure i numerosi presenti alle
esercitazioni di sabato. Mi colpisce sempre vedere come
tanti ragazzi giovani si avvicinano ogni anno a questo grup-
po. Ne possiamo trarre solo questo messaggio: la nostra è
una comunità viva, che sente il bisogno di aiutarsi e di lavo-
rare assieme. E questo può solo far ben sperare”.
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Riparte anche
quest’anno
l’iniziativa della
Lotteria delle
Associazioni del
Comune di So-
na, coordinata
dalla Pro Loco.
Viene sostan-
zialmente con-
fermato il format dell’iniziativa iniziata l’anno scorso: ogni biglietto ha un
valore di 1€ e sono tre i progetti sociali individuati che godranno del so-
stegno del monte premi della lotteria (acquisto defibrillatori per le asso-
ciazioni sportive del territorio; riproposizione di Pazza Scienza a Sona e
contributo alle iniziative di assistenza domiciliare a bambini autistici
organizzata dall’ANTS). Per ogni biglietto venduto, 0,50 € rimangono su-
bito nelle casse dell’Associazione che ne ha effettuato la vendita, il re-
sto rimarrà alla Proloco per il pagamento delle spese di gestione e per il
montepremi da destinare ai tre progetti sociali. Una novità è rappresen-
tata dalla durata: la lotteria inizia questo dicembre e si potrarrà fino alla
fine di settembre 2014. In questo modo si cercherà di sfruttare il perio-
do estivo notoriamente fruttifero per la presenza di feste, sagre e mani-
festazioni all’aperto. La data dell’estrazione finale viene fissata per do-
menica 5 ottobre 2014.

Solidarietà

Riparte la Lotteria delle Associazioni



pensa con piacere ai momenti dedicati ai lavoretti
manuali, in cui si punteggiava e si dipingeva con
soddisfazione.  Ad accomunare tutti i ricordi della
scuola dell’infanzia, fissati in maniera indelebile
nella nostra mente, è l’immagine della propria inse-
gnante  di allora, rappresentata, per la maggior par-
te dei paesani over 30, da una suora che, quando
non era impegnata con i bambini o con le altre atti-
vità della parrocchia, risiedeva nei locali superiori

dell’edificio adibito ad
uso scolastico fin dal 18
settembre 1943, quan-
do venne aperta la co-
munità delle Pie Madri
della Nigrizia a Luga-

gnano, fortemente voluta e accolta con entusiasmo
dall’allora parroco don Enrico Brunelli. Le prime
quattro suore comboniane presenti nella parroc-
chia, guidate da suor Idelma Albert, avviarono la

Buona parte dei lettori del Baco, da più o meno
tempo residenti a Lugagnano, conserva qualche si-
gnificativo ricordo della sua infanzia legato alla
scuola materna parroc-
chiale. C’è chi rammen-
ta i canti e le poesie del-
la recita natalizia, chi il
momento del pranzo, se-
duto composto a man-
giare minestrina e verdure (che non sempre, da pic-
coli, si riesce a trovare attraenti), chi quello del ripo-
sino pomeridiano (in cui qualcuno dormiva e altri ri-
manevano svegli a contare le pecore); c’è poi chi ri-

Settant’anni a Lugagnano per le Suore Comboniane
Dal 1943 una presenza significativa e operosa per la nostra comunità

F E D E  E  C O M U N I T A ’

diChiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Un anniversario festeggiato con tanto
affetto lo scorso 20 ottobre

Sotto la foto di gruppo scattata in Chiesa a Lugagnano domenica 20 ottobre nel
giorno dei festeggiamenti per il settantesimo di presenza delle Suore Combonia-
ne a Lugagnano. Da sinistra in alto Suor Emma Bottà, Suor Luisa De Berti, Suor
Laura Pegoretti, Don Antonio Sona, Suor Pierteresa Fusari, don Lino Ambrosi,
Suor Ercolina Tettamanzi e Suor Primina De Guidi. In seconda fila Suor Franca
Artini (Provinciale), Suor Martina Chiodi, Suor Annamaria Foccoli, Suor Agnese
Bicego, Suor Nunzia Magalini, Suor Anna Carla Mauri e Suor Maria Grazia Fac-
cioli. In terza fila Suor Benvenuta Frattini. In quarta fila Suor Mary Tenderini,
Suor Anna Rosa Liguori, Suor Rosalia Andretto, Suor Maria Casarotto, Suor An-
gela Carsana e Suor Anna Cugusi. (Foto Studio Liber)



Scuola dell’Infanzia e la Scuola di Lavoro Femmi-
nile dopo due giorni dal loro arrivo. Da allora non si
sono più fermate e molte attività si sono aggiunte a
quelle originarie. Le sorelle si sono impegnate nel-
l’assistenza infermieristica gratuita a domicilio e
presso la loro abitazione fino al 2001, mentre conti-
nuano ad occuparsi delle visite agli ammalati, an-
che come ministri straordinari dell’eucarestia. Sono
impegnate poi nella catechesi a tutti i livelli, nella
diffusione della stampa missionaria e nella sensibi-
lizzazione verso le adozioni a distanza, che stanno
aumentando costantemente. La comunità nel corso
degli anni si è via via allargata fino ad essere com-
posta, negli anni ’70, da nove membri. Attualmente
le sorelle sono quattro: suor Meri (superiora), suor
Benvenuta, suor Emma e suor Nunzia. Col passare
degli anni, alla presenza delle religiose nell’insegna-
mento ai piccoli della scuola materna è stata affian-
cata quella di insegnanti laiche e nel 2009, dopo
quasi settant’anni, la direzione, per mancanza di
una sorella che potesse portare avanti questo com-
pito, è stata affidata a personale esterno. Tuttavia è
rimasta prerogativa delle sorelle il momento di ac-
coglienza e preghiera mattutina dei bimbi fre-
quentanti la materna, curato in particolare da suor
Benvenuta. Il prezioso operato delle suore combo-
niane è stato festeggiato con grande affetto lo scor-
so 20 ottobre, in occasione del settantesimo anno
di presenza a Lugagnano. Insieme alla Madre Pro-
vinciale, che ha portato la sua testimonianza, sono
tornate una ventina di suore, operanti diversi anni
nella parrocchia di Lugagnano. Hanno ricordato, du-
rante la S.Messa, il senso della loro presenza e la
loro attività apostolica, anche in relazione allo spiri-

Nel lungo solco della tradizione, che nel 1943 vede l’arrivo delle suo-
re Comboniane Pie Madri della Nigrizia nella scuola dell’infanzia, si
inserisce una nuova pagina di storia del nostro paese, ancora oggi
aperta. Lo spirito e l’azione pastorale di San Daniele Comboni si
espandeva fino a Lugagnano grazie all’intervento di don Enrico Bru-
nelli, e alla lungimiranza dei Superiori dell’Istituto stesso, che hanno
intravisto nella richiesta del parroco la possibilità di rispondere all’i-
deale del carisma suscitato dal Fondatore veronese. Le attività delle
suore sono state e sono molteplici ma in primo luogo esse hanno
avuto e hanno cura dei nostri bambini, contribuendo in modo impor-
tantissimo alla loro formazione. Altro aspetto caratteristico della loro
azione la presenza tra i malati nelle loro case e l’animazione nella li-
turgia. Non sono trascorsi molti anni da quando si è concluso un ser-
vizio infermieristico prestato da parte di suore provenienti dalla Mis-
sione e apprezzate per la disponibilità silenziosa e professionale. La
risposta data da queste donne al dono del Signore e il proposito di
compiere la propria missione nella Chiesa secondo lo spirito di S. Da-
niele Comboni e delle prime suore partite con lui, conferma quanto
desiderava la Chiesa di allora e di adesso: aprire i cuori all’azione di
Cristo per la salvezza di tutti gli uomini, di ogni razza e lingua. Anche

Lugagnano ha meritato di essere un paese designato all’opera del
carisma comboniano. Per i 70 anni di presenza in mezzo a noi di so-
relle completamente dedite alla formazione evangelizzatrice e alla
cura della nostra parrocchia, ringraziamo il Signore e chiediamo a
Lui la benedizione di poter contare ancora su una lunga presenza di
dedizione totalmente consacrata a Dio e ai suoi figli.

Don Antonio Sona
Coparroco di Lugagnano

L’Intervento

Il Parroco: “Tanti anni di servizio
all’insegna della totale dedizione”
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to missionario del fondatore Daniele Comboni. Ri-
trovare tante presenze, che da qualche anno man-
cavano da Lugagnano, ha fatto piacere a molti par-
rocchiani, i quali hanno festeggiato poi le sorelle
con un buon pranzo. Doverosi e molto sentiti, quin-
di, questi festeggiamenti per la comunità combo-
niana radicata da settant’anni sul nostro territorio,
che attraverso la presenza discreta e preziosa di
tante sorelle ha operato in modo utile per tutti gli
abitanti di Lugagnano, fornendo non solo un aiuto
pratico nel sociale ma anche un esempio significa-
tivo di vita generosamente al servizio dell’altro.

Nel memoriale tenuto dall’allora Parroco don
Brunelli, si legge sotto la data “18 settembre
1943”, quanto aveva scritto il Parroco in occa-
sione dell’arrivo a Lugagnano delle suore. “Fi-
nalmente arrivano per la prima volta in Parroc-
chia in forma stabile le Reverende Suore. Ap-
partengono alla Congregazione delle Pie Madri
della Nigrizia, missionarie per l’Africa Centrale.
Il paese, che da tempo aspettava le suore, ha
fatto del suo meglio per preparare loro la casa,
adattando per loro abitazione quella fino ad
ora abitata dal Curato”.
(Si ringrazia il Parroco don Antonio Sona per il documento)

La Storia

Il memoriale di don Brunelli



Salvi, contrada di confine con Lugagnano. Nel
1938, ha sposato Giuseppe Pizzini, detto Giulio,
con cui ha abitato per parecchi anni alla Ceolara,
una località fra Caselle e Sommacampagna, dove
durante la seconda guerra mondiale, per un pe-
riodo, si erano sistemati anche alcuni soldati te-
deschi. Da tempo l’osteria di Angela era gestita
dalle figlie e dalla nipote Morena, ma lei se ne è
occupata personalmente fino al 2001. Per 21 an-
ni la Palpetta è stata anche la protagonista indi-
scussa del carnevale di Lugagnano: impeccabi-
le, nella sua maschera e nei suoi sorrisi, ha ac-
compagnato lo Tzigano per le vie del paese. Il
suo bar è la sede dell’Hellas Verona calcio club
Mancalacqua e la Palpetta era, indubbiamente,
la più anziana tesserata gialloblù della provincia. 
Nel 2011 il Baco le dedicò un lungo articolo in
occasione dei suoi 99 anni. Alla famiglia e alle
persone che le vogliono bene vadano le più sen-
tite condoglianze della Redazione del Baco. 

E’ deceduta lo scorso 31 ottobre all’età di 101
anni Angela Mazzi conosciuta da tutti come ‘Pal-

petta’. Angela era una vera e
propria istituzione per Manca-
lacqua e per Lugagnano. Forte
è il cordoglio in tutto il paese,
assieme all’affettuoso ricordo
per questa nonna di tutti. 
Storica ostessa dell’osteria
Pizzini, tifosa dell’Hellas e bal-
lerina per passione, Angela
Mazzi era stata ribattezzata
“Palpetta” fin da giovane,
quando ancora viveva alla Fu-
sara, a San Massimo, dove
c’era la famiglia dei Palpetti,
da cui ha ereditato il sopran-
nome. Con i fratelli Guerrino,
Attilio, Bruno, Ines e Bruna si
trasferì successivamente ai

Morta a 101 anni Angela Mazzi “Palpetta”
Lutto a Lugagnano

C O M U N I T A ’

Di lì a pochi giorni avrebbe compiuto
99 anni. Era il 15 aprile del 2011 e,
quella mattina, la regina di Mancalac-
qua mi ha fatto posto accanto a lei, su
un tavolo dell’osteria Pizzini, e mi ha
raccontato la storia della sua vita. Per
l’intervista che dovevo scrivere per il
Baco, la Palpetta aveva indossato uno
scialle viola ed una collana di perle.
Mi sono sempre chiesta come mi
avrebbe sorriso se, quel giorno, le aves-
si confessato che così ben curata, nella

sua concreta raffinatezza, la trovavo
davvero incantevole. Ricordo quegli oc-
chi già indeboliti, che non smettevano
di esprimere le infinite sfumature di un
animo fiero e di un cuore gioioso. Ri-
cordo quella postura già affaticata, che
conservava l’eleganza felice delle mol-
tissime danze ballate. Ricordo quei ge-
sti appena accennati, che continuava-
no a parlare di un carattere forte e vi-
vace. Prendevo appunti con un compu-
ter assolutamente incapace di recepire
la calorosa spontaneità e
l’ineguagliabile dono di quello che la
Palpetta mi stava raccontando. Non vo-

levo perdere nemmeno
una parola di quell’intervi-
sta, nemmeno un’emozio-
ne, nemmeno uno sguar-
do. Rileggendo quegli ap-
punti, oggi, ritrovo la con-
cretezza e la saggezza di
una donna di campagna
che ha visto la guerra e
affrontato la povertà, ma
ritrovo anche la solarità e
l’ironia di una danzatrice
instancabile che ha ani-
mato il carnevale di Luga-
gnano e meritato gli ap-
plausi ammirati di tanti

suoi compaesani. Nelle parole della
Palpetta, che a distanza di più di due
anni ora rileggo, risuonano le sfumatu-
re dialettali della sua meravigliosa
espressività: “I mestieri li ho fatti tutti,
sono anche andata a piantar la polen-
ta col cauccio”; e ancora: “Sono andata
a scuola, mi hanno promossa in quarta
perché erano stufi di vedermi”; e anco-
ra: “Mi gira un po’ la testa, ma g’ho ‘na
carica dentro che se ci fosse un campo
da zappare partirei di corsa”; e ancora:
“Sono una pora donna, ma tutti mi vo-
gliono bene”.
E, infine, una preghiera. La Palpetta
l’aveva imparata a scuola e l’aveva per-
sino insegnata ad alcuni preti che, ne-
gli anni, erano andati a farle visita. Il
giorno dell’intervista, me l’aveva recita-
ta con la mano sul cuore e gli occhi al
Cielo: “Calice d’oro, calice d’argento,
benedetto quel  frutto che c’è dentro,
che è il figlio di Maria, che venga a be-
nedire l’anima mia”.
Mi aveva colpita una foto, appesa sul
muro dell’osteria Pizzini: una carrozza
trainata dai cavalli, su cui la Palpetta
aveva festeggiato il suo cinquantesimo
anniversario di matrimonio.
Mancalacqua la ricorderà così: unica e
felice, proprio come una regina.

L’Intervento

“Una donna concreta e saggia, ma anche solare ed ironica”

di Federica Valbusa
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Primo Memorial “Cristina Badini” 
al Tennis di Lugagnano

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

Lo scorso 16 novembre, presso il circolo Tennis di
Lugagnano, si è svolta la prima festa degli sport
“Memorial Cristina Badini". La giornata è stata or-
ganizzata da Elisa Gardumo per ricordare l’amica
Cristina, medico e madre di 4 figli, instancabile
sportiva, venuta a mancare improvvisamente lo
scorso 13 ottobre. Elisa ha voluto fortemente que-
sta giornata con l’obiettivo  di ricordare questa
straordinaria persona, frequentatrice del Circolo
Tennis di via Mancalacqua, e raccogliere fondi per
aiutare la sua famiglia in questo difficile momento. 
La giornata è iniziata con un torneo di tennis dop-
pio maschile, che ha visto la partecipazione di ten-
nisti di seconda, terza e quarta categoria. A vincere
il torneo sono stati Marco Vantini e Simone Bandi-
ni. Nel pomeriggio le compagne di fitness di Cristi-
na (non sono mancati momenti di commozione)
hanno voluto ricordarla con una maratona di fitness
di gruppo al ritmo di musica, come lei amava. 
La festa è continuata con un'esibizione giovanile di
Taekwondo (sport olimpico) che ha visto la parteci-
pazione dell'Olimpic Taekwondo Verona e del Mae-
stro  Salvatore  Selvaggio. Si sono esibiti giovani
dagli 8 ai 12 anni (tra cui anche Lorenzo, France-
sco, Elena, figli di Cristina), con dimostrazioni di
combattimento e coreografie musicali sulle basi
delle Poomse del Taekwondo. Finita la dimostrazio-
ne, Elisa ha premiato con un portachiavi ricordo tut-
ti giovani atleti. 
La giornata si è conclusa con buon risotto per cena.
Amici e conoscenti hanno risposto positivamente al-
la chiamata dell’organizzatrice, con donazioni per
circa € 600 totali. Elisa ringrazia tutti i partecipanti
e il Tennis Club Sporting Lugagnano per l’ospitalità
e la grande disponibilità, e da appuntamento all’an-
no prossimo per la seconda edizione.

di Denis Bighelli
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rio Nicoli -  chiesero e ottennero l’autorizzazione
a consultare quegli incartamenti, allo scopo di ri-
cavare materiale per la pubblicazione di una col-
lana di tre libri intitolata “Lugagnano-Palazzolo-S.
Giorgio-Sona, fatti, storie, personaggi”. Dopo
l’uscita nel 2011 del primo volume, ormai ben
noto, riguardante gli anni 1866-1901, è ormai
imminente la stampa del secondo: “Dal cambio
del secolo al Fascismo (1901-1926)”, sempre per
le edizioni de Il Baco da Seta. 
Ogni capitolo spiegherà, riportando notizie detta-
gliate o semplici curiosità, come si viveva a quei
tempi: cosa decideva l’Amministrazione comuna-
le, qual’era la condizione sanitaria, in che situa-
zione era la scuola, come si viveva la religione,
ecc.; il tutto corredato da foto e cartoline
d’epoca, anche rarissime o mai viste. Come si
può immaginare, l’argomento principale del libro
è la prima guerra mondiale, per la quale soffriro-
no e morirono tanti nostri concittadini: ben 103,
un contributo di sangue altissimo. I loro nomi so-
no scolpiti nei monumenti ai caduti, ma si tratta
di liste a cui spesso il passante distratto non ba-
da. In questo libro, invece, si è voluto ricordarli e
onorarli in modo dettagliato, dando loro anche -
quando è stato possibile - un volto. A parte i lutti,
quel conflitto sconvolse la vita dei nostri paesi,
sia durante che dopo. Essendo il nostro territorio
considerato retrovia del fronte, diede ospitalità a
molti militari, sia italiani che stranieri, che da noi
sostavano in attesa di essere richiamati per le
azioni di guerra. E’ oggi difficile da immaginare,
ma in quegli anni avremmo visto per le vie e le
piazze delle quattro frazioni un via vai di soldati.
E per dormire? Essi andavano a riposare nelle ca-
se dei sonesi, che così percepivano qualche sol-
do per l’affitto. 
La crisi economica che seguì la guerra si fece
sentire anche nel nostro Comune, eccome. La
disoccupazione portò il malcontento, a cui
l’Amministrazione municipale non seppe far fron-
te. Pur di dare lavoro a qualcuno, attivò delle
opere pubbliche, in particolare la strada che col-
lega Palazzolo con Pastrengo, ma si trattava solo
di palliativi che finirono con l’aumentare i debiti
delle già esauste casse comunali. La gravità di
quanto stava accadendo è testimoniata da un
fatto che oggi avrebbe dell’incredibile: nel 1923
il Sindaco Giacinto Zampieri dovette rassegnare
le dimissioni per l’insostenibilità della situazione
economica e sociale, e seguì un periodo di com-
missariamento durato oltre tre anni! Ma il Fasci-
smo aveva ormai preso il potere, il periodo delle
libere elezioni era finito. Stava iniziando l’era dei
podestà. Cosa avvenne durante il loro operato sa-
rà argomento del terzo e ultimo volume, che
uscirà fra qualche anno.

Il Municipio di Sona possiede un
patrimonio storico di grande valo-
re. Stiamo parlando dell’archivio,
situato nel sotterraneo dell’edificio.
Grazie al lavoro compiuto da un ar-
chivista alcuni anni fa, i documenti
sono stati raccolti in faldoni, ordi-
nati per argomento e anno. I più
antichi sono datati 1866, anno del-
la fine del Lombardo-Veneto e del-
l’annessione della nostra regione,
e quindi anche del Comune di So-
na, al Regno d’Italia. Dei periodi
precedenti (dominazione austriaca,
napoleonica, veneziana) non c’è
nulla, impossibile quindi ricostruir-
ne la storia. Tempo fa alcuni ricer-
catori locali - Renato Salvetti, Luigi
Tacconi, Valentino Venturini, Ma-

Il vendita il secondo volume del Baco sulla storia del 
Comune di Sona: dal cambio del secolo al Fascismo

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

diMario Nicoli

Il volume, di 320 pagine a co-
lori, va in stampa in questi
giorni ed è acquistabile al
prezzo di 20 euro nelle edico-
le del Comune di Sona e in
tutti i punti di distribuzione
del Baco. A breve verranno
inoltre organizzati incontri pub-
blici nel capoluogo e nelle
quattro frazioni durante i quali
gli stessi autori racconteranno
la vita a Sona nel periodo de-
scritto dal volume storico.

Il Libro

Dove acquistarlo



Un Sindaco soldato nella Grande Guerra
L A  N O S T R A  S T O R I A

Durante il periodo della prima guerra mondiale, il
Comune di Sona ebbe come Sindaco un ex alto 
ufficiale in pensione, Temistocle Raineri. Eletto il
12 agosto 1914, amministrò fino al 7 ottobre
1920. Da Verona, dove risiedeva, si
trasferì a Sona nel 1915, assieme al-
la famiglia. Era nato in provincia di
Piacenza nel 1953, a Castell’Arquato,
paese che curiosamente si trova a
pochi chilometri da Lugagnano Val
D’Arda, da alcuni anni gemellata con
la nostra omonima frazione. Presso i
cittadini deve aver lasciato di sé un
buon ricordo, se è vero che essi gli
dedicarono una targa commemorati-
va, che si trova sulla facciata della
chiesetta del cimitero di Sona capo-
luogo. Le parole incise sulla pietra di-
cono così:
“Fra i cari poveri morti in questa terra
bella aprica fertile gloriosa da noi
tanto amata, sia ricordato il generale
brigadiere TEMISTOCLE RAINERI, sol-
dato e cittadino egregio, agricoltore
intelligente e appassionato, per oltre
un lustro sindaco di Sona. Figlio delle
sue azioni, retto, operoso, geniale e

buono. Trepido meno di sé che d’altrui, nella vita
civile e nella militare perseguì sempre e ovunque il
bene, lasciando larga eredità di affetti e incancel-
labile rimpianto. Nacque a Castell’Arquato il 30
gennaio 1855, morì in Roma il 2 febbraio 1921, e
ivi è sepolto nel verde pio di Campo Verano”.

diMario Nicoli

In occasione del
primo anno dalla
scomparsa di don
Roberto Zardini
(21 novembre
2012), ricordiamo
il missionario di
Lugagnano con
una foto che lo ri-
trae con il fratello
don Eros durante
un viaggio in Ecua-
dor nel febbraio
del 2012. 
La foto è stata for-
nita da don Vigilio
Barbessi, missio-
nario di San Gior-
gio in Salici che
opera da cinquan-
t’anni in Ecuador.

Memoria

Ad un anno dalla morte di don Roberto Zardini



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Prima messa a Caselle per don Roberto Tortella
di La Redazione il 29/09/2013 
Si è tenuta domenica 29 settembre a Caselle di Som-
macampagna la messa di ingresso come nuovo par-
roco di Don Roberto Tortella (nella foto sotto). Don
Roberto, che da dieci anni ricopriva il ruolo di Copar-
roco a Lugagnano, era accompagnato nella celebra-
zione di ingresso nella sua nuova destinazione da
moltissimi parrocchiani di Lugagnano. A testimonian-
za dell’affetto immenso che lega la frazione a questo

suo sacerdote. Ad accoglierlo una chiesa piena di
parrocchiani di Caselle. Sull’altare assieme a lui molti
sacerdoti, tra i quali i quattro parroci del Comune di
Sona: don James Paradiyil, don Antonio Sona, don
Giorgio Zampini e don Angelo Bellesini. Presenti an-
che il Sindaco di Sona e il Vicesindaco di Somma-
campagna, con due Assessori. La messa è stata cele-
brata da don Roberto, dal Vicario alla Pastorale della
Diocesi di Verona don Mario Masina e dal nuovo Cu-
rato di Caselle, pure lui alla prima messa, don Ales-
sandro Valbusa.

Ritrovati gli zaini rubati agli Scout di Lugagnano
di Mario Salvetti il 14/10/2013
La notizia che avevamo dato sul sito e poi anche sul-
la nostra rivista, non era piaciuta veramente a nessu-
no. Lo scorso 22 settembre i lupetti del Branco degli
Scout di Lugagnano, nel corso di un’uscita sul Min-
cio, erano stati derubati di nove zaini. Un fatto parti-
colarmente odioso e che aveva lasciato un retrogusto
amaro. La novità che però ci comunicano in questi
giorni gli stessi Scout è che quegli zaini sono poi stati
ritrovati. I ladri infatti si sono tenuti solo i soldi in con-
tanti ed un cellulare, ma hanno abbandonato tutto il
resto. A scorgere i nove zaini abbandonati è stata
una signora che passeggiava nella zona. La signora è
quindi tornata sul posto con la figlia, che ha messo in
salvo tutto il materiale degli Scout di Lugagnano por-
tandoselo a casa. Fortunatamente in uno zaino c’era
il numero telefonico di un Capo Scout che è così sta-
to contattato. E la refurtiva restituita. 
“Noi scout – ci racconta Filippo Mazzi, uno dei capi
Scout coinvolti in questa vicenda – vogliamo ringra-
ziare queste persone che hanno dimostrato di posse-
dere un alto senso di che cosa significhi essere co-
munità e hanno dato prova di una grande correttez-
za, che vorremmo fosse di esempio non solo ai nostri
ragazzi, ma per tutti i cittadini di buona volontà. A

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

Il 2014 vedrà le ottave elezioni europee dei 751 membri del Parla-
mento europeo. Si terranno il 22-25 maggio. Dal momento che l'Unione
Europea, pur essendo qualcosa di più di un'associazione internazionale
di 28 Stati, non è una vera Federazione, nelle precedenti occasioni il no-
me del presidente della Commissione europea non è minimamente di-
sceso dai risultati delle elezioni continentali. Questo nome finora l'hanno
deciso i governi. Nel 2014 la cosa potrebbe cambiare: il Trattato in vigo-
re, quello di Lisbona, dice che occorre tener conto dei risultati delle ele-
zioni europee. Ci sono al momento 13 europartiti, ciascuno dei quali in-
dicherà un proprio candidato alla presidenza della Commissione. I due
maggiori sono il Partito Popolare Europeo (probabile candidato: Jean-
Claude Juncker) e il Partito dei Socialisti Europei (probabile candidato:
Martin Schulz). Ma l'europopolare Angela Merkel il 25 ottobre ha sen-
tenziato: "il voto europeo non sarà decisivo, non facciamo false promes-
se ai candidati dei
partiti". In questo mo-
do non si fanno passi
avanti per rendere più
democratico e traspa-
rente il governo del-
l'Europa, le cui deci-
sioni hanno chiare
conseguenze per i no-
stri portafogli (dai bi-
lanci nazionali alle ve-
re e proprie bancono-
te che usiamo). La
conseguenza di non
voler politicizzare le
elezioni europee può
essere che in larga
maggioranza vada a
votare solo chi vuole
abolire l'Unione euro-
pea mandando all'Eu-
roparlamento degli
anti-europeisti! Gran
bel risultato con cui
celebrare i 100 anni dell'inizio del suicidio/declino europeo! 
Nel frattempo prende piede la campagna perché in futuro ci sia
l'elezione diretta di un'Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite
(en.unpacampaign.org) da affiancare all'attuale Assemblea ONU degli
Stati. Per affrontare con più incisività quei problemi mondiali che ogni
Stato, da solo, non può affrontare adeguatamente. 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su



fronte di notizie che mettono sempre in luce fatti ed
accadimenti in cui a prevalere è il lato fosco ed egoi-
stico delle persone, ti segnaliamo questo episodio in
cui invece brilla l’altruismo e la coscienza civica che
c’è in esse”.

Quindici anni di gemellaggio tra i carnevali di Luga-
gnano e Mirandola
di La Redazione il 21/10/2013
Sabato scorso 19 ottobre si è tenuta in sala Consi-
gliare la cerimonia per celebrare i quindici anni di ge-
mellaggio tra i Carnevali di Lugagnano e di Mirando-
la, tra i quali esiste un’amicizia ormai storica. A guida-
re il gruppo di Lugagnano lo Tzigano in carica El Bu-
stri con la moglie e i membri del Direttivo, oltre ad al-
tre importanti figure del Comitato. Successivamente i
due gruppi si sono spostati in un ristorante per un
momento di bella festa assieme. Nella foto in alto a
destra il momento del taglio della torta da parte del
Presidente del Carnevale di Mirandola e il Presidente
del Carnevale di Lugagnano Eliseo Merzari.

Palazzolo: accoltella il compagno della ex moglie.
Arrestato
di La Redazione il 24/10/2013 
Probabilmente in preda ad una accecante gelosia un
operaio veronese è stato arrestato con l’accusa di le-
sioni gravi. L’uomo si è appostato sotto la casa dell’ex
moglie, a Palazzolo, e ha tentato di colpire con un
coltello l’attuale compagno della donna. Fortunata-
mente è riuscito a raggiungerlo solo ad una mano,
causandogli una ferita che ha comportato il ricovero
in ospedale per la suturazione del taglio. L’aggressore
è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Nuove cariche per il PD di Sona: Lucia Corona Piu
eletta Coordinatrice
di La Redazione il 03/11/2013 
Per il Partito Democratico è tempo di congresso. Non
solo a livello nazionale, ma anche provinciale e loca-
le. Anche per il Circolo di Sona è giunto il momento di
rinnovare le cariche e martedì 29 ottobre si è svolto il
Congresso, durante il quale sono stati eletti il nuovo
segretario e i nuovi membri del direttivo. L’onore e
l’onere di guidare il PD di Sona per i prossimi anni
spetterà a Lucia Corona Piu, di San Giorgio in Salici,
che va a prendere il posto del coordinatore uscente
Mirko Ambrosi. Ecco le prime dichiara-
zioni a caldo della neoeletta: “Sono feli-
ce perché stiamo dando un nuovo corso
al PD di Sona: superando le normali di-
vergenze di vedute e le differenze di
esperienza, abbiamo creato una bella
squadra, che lavorerà in modo attivo e
propositivo per dare al nostro partito
una forma aperta e inclusiva. L’obiettivo
è la partecipazione, vogliamo che le per-
sone si sentano coinvolte, oltre che
ascoltate, che provino il gusto del pro-
porre idee e realizzare progetti. Vogliamo
che si sentano utili, valorizzate, respon-
sabilizzate. La linea politica e program-
matica verterà sui temi di maggiore inte-
resse della comunità, come esposti nel
programma che abbiamo presentato alle
ultime elezioni amministrative: ci occu-
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peremo delle questioni sociali e politiche che costitui-
scono il sistema valoriale del Partito Democratico e di
tutte quelle problematiche che è necessario affronta-
re per rendere migliore il posto in cui viviamo”. Il neo-
direttivo del Circolo di Sona sarà composto da altri 14
membri: Alessandra Taddei, Alice Brugnoli, Alice Mac-
cacaro, Antonella Tortella, Cecilia Zanetti, Daniele
Giacomazzi, Dennis Bighelli, Fabio Bertolaso, Giovan-
ni Forlin, Letizia Zanetti, Lorena Ambrosi, Mirko Am-
brosi, Nicola Prandini, Pepe Gasparini.

Confisca per 300 milioni a Giovanni “Lollo” Montre-
sor
di La Redazione il 08/11/2013 
Brutta disavventura giudiziaria in questi giorni per
Giovanni “Lollo” Montresor di Bussolengo, alla ribalta
anche a Sona negli ultimi anni per il grosso conten-
zioso che lo vede scontrarsi con il Comune
per la realizzazione del mega parco fotovol-
taico che dovrebbe sorgere a nord della
Grande Mela. La Polizia Tributaria di Vene-
zia gli ha infatti sequestrato giovedì 7 no-
vembre l’intero patrimonio immobiliare e
mobiliare. Montresor era già stato denun-
ciato ancora alla fine del 2011 per
l’omessa dichiarazione di capitali detenuti
all’estero e per non aver assolto le imposte
sulla vendita di un terreno nel veneziano di
180 ettari. Molte le indagini su di lui negli
ultimi anni. Anni nei quali Montresor, se-
condo la Procura di Verona, aveva accumu-

Nella pagina prece-
dente la prima mes-
sa di don Roberto
Tortella a Caselle.
Qui sopra il momento
del taglio della torta
da parte del Presiden-
te del Carnevale di Mi-
randola e il Presidente
del Carnevale di Luga-
gnano Eliseo Merzari.
Sotto la nuova Coordi-
natrice del PD di Sona
Lucia Corona Piu.



lato un patrimonio immenso, a fronte delle ultime tre
dichiarazioni fiscali nelle quali veniva indicato, in me-
dia, un reddito annuo di 4 euro. Il Tribunale di Verona
ha disposto negli scorsi giorni, come si diceva, il se-
questro di tutti i beni dell’uomo: nove società, quasi
duemilioni e mezzo di metri quadrati di terreni in pro-
vincia di Verona, Gorizia, Belluno e Brescia e diciotto
unità immobiliari, per un valore complessivo di circa
300 milioni di euro. Ora spetterà a Montresor dimo-
strare in Tribunale la legittima provenienza del suo
patrimonio. 

Arrestato un autista dello scuolabus di Palazzolo
di La Redazione il 15/11/2013 
Arrestato sabato scorso dai Carabineri di Verona Fa-
bio Raimondi, anni 34, sposato con due figli piccoli,

residente a Dossobuono ma conosciuto nel nostro
Comune in quanto guidava uno degli scuolabus che
servono le scuole di Palazzolo. Tutto parte da una se-
gnalazione anonima arrivata ai Carabinieri che indi-
cava proprio nel Raimondi un corriere della droga.
Subito iniziate le indagini dei militari dell’Arma che,
dopo una serie di appostamenti, hanno potuto riscon-
trare come in effetti l’insospettabile Raimondi avesse
veramente una doppia vita, spaccio di droga compre-
so. Scatta quindi la vera propria ispezione che porta
a trovare nell’auto del Raimondi mezzo chilo di cocai-
na ma nulla nella sua casa di Dossobuono. I pedina-
menti dei giorni precedenti però avevano permesso
ai militari di scoprire un secondo garage di proprietà
dell’autista di scuolabus, nel quale invece viene tro-
vato un vero e proprio arsenale, oltre a molta droga.
Si tratta di 4 chili di eroina e 7 etti di marijuana, di
una pistola Beretta, una pistola Parabellum calibro 9
con matricola abrasa, una mitraglietta Uzi, una pen-
na pistola calibro 22 accompagnata da duecento
proiettili. Ora Raimondi è detenuto a Montorio. Le pri-
me reazioni raccolte a Palazzolo sono di grande scon-
certo per una persona che nessuno poteva pensare
conducesse una seconda vita così lontana dall’imma-
gine che ogni giorno mostrava alla guida dello scuola-
bus.    

A Palazzolo un uomo ubriaco con figlio in macchina
finisce contro una recinzione
di La Redazione il 27/11/2013
Venerdì scorso la Polstrada è intervenuta a Palazzolo
per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo
di trentadue anni al ritorno da una partita di calcio
giocata dal figlio di sei anni proprio a Palazzolo.
L’uomo è finito con l’auto contro un recinzione a circa

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Mese di novembre
Par i Santi, che la somensa la sia nei campi (1 no-
vembre).
Se i Santi i rompe el tempo, i Morti i le giusta.
De San Martin se marida la fiola del contadin (10
novembre).
Par San Martin castagne e torbolin.
L’istà de San Martin la dura tri giorni e un pochetin.
A Santa Caterina la neve alla collina (25 novem-

bre).

Mese di dicembre
La neve dicembrina la ven come la farina.
Come el dì de San Bibiana un mese e na setimana (2 dicembre).
A l’Imacolata scomissia l’invernata (8 dicembre).
A Santa Lussia en passo de ùcia, (13 dicembre), a Nadal en passo
de gal.
a Sant’Antonio en passo de demonio (17 gennaio).
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Nel Consiglio Comunale del 18 ottobre è stata
messa ai voti la mozione presentata dal Con-
sigliere Gualtiero Mazzi della Lega Nord per
impegnare il Consiglio in una dichiarazione
con la quale si sollecita “il Consiglio Regionale
del Veneto a discutere e votare la proposta di
legge avente ad oggetto la indizione del refe-
rendum consultivo sull'indipendenza del Vene-
to" sul seguente quesito: ‘Vuoi che il Veneto
diventi una Repubblica indipendente e sovra-
na? Si – No’".
La mozione è stata approvata dal Consiglio
Comunale, con la sola astensione dei Consi-
glieri di maggioranza Paolo Bellotti, Tatiana
Bonetti, Barbara Bernardi e del Consigliere
di minoranza del Movimento Cinque Stelle
Federico Zanella. Voto contrario invece quello
del Sindaco Gianluigi Mazzi. 

Istituzioni
Sì del Consiglio al Referendum 
sull’Indipendenza del Veneto
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Prende il via il prossimo gennaio la settima edizione di “La mon-
tagna si proietta in collina” Sona FilmFestival. Si tratta di un ap-
puntamento ormai tradizionale dell’inverno sonese, che sa ogni an-
no radunare gli appassionati del territorio attorno a proiezioni ed
esperienze di grande
spessore ed interes-
se. Si inizia il 24
gennaio con una se-
rata con l’alpinista
Fausto De Stefani
dal titolo “Lungo i
sentieri dell’armo-
nia”. Verrà proiettato
il filmato “Al di là del-
le nuvole” della du-
rata di 40 minuti. Ini-
zio proiezioni alle ore
21.00, ingresso uni-
co € 5,00. Si prose-
gue il 31 gennaio con la serata con gli alpinisti Danny Zampiccoli
(guida alpina e gestore rifugio Damiano Chiesa sull’Altissimo),
Gianpaolo Calzà (Trota) e Bruno Fornari. Verrà proiettato il filmato
“Parete nord dell’Eiger” della durata di 36 minuti. A seguire nella
stessa serata la proiezione del filmato di viaggio e arrampicata
“America”. Inizio proiezioni alle ore 21.00, ingresso unico € 5,00.
Terza serata sarà quella del 7 febbraio, con come ospiete  Mauri-
zio Marogna, maestro di sci e giornalista sportivo. Verrà proiettato
il film sul freeride e freeski “Few Words” della durata di 60 minuti,
di Matt Pain, con Candide Thovex. Inizio proiezioni alle ore 21.00,
ingresso unico € 5,00. Si prosegue con la Rassegna il 14 febbraio
con la proiezione del film storico per il 60° anniversario della 1°
salita al K2 “Italia K2” della durata di 91 minuti (edizione originale
restaurata) di Marcello Baldi Italia 1955. Inizio proiezioni alle ore
21.00, ingresso unico € 5,00. Appuntamento conclusivo quello del
21 febbraio con la ormai tradizionale serata dedicata a “Viaggi,
avventure e conquiste dei Sonesi”. Ad intervenire Corrado Andreo-
li e Pasquina Campostrini che presentano “Il selvaggio trekking del
Manaslu” e Giampaolo Bendinelli (Papo) che presenta “Ironman –
il senso del limite”. Inizio serata alle ore 21.00, ingresso gratuito.

Cultura
Settima edizione a Sona per la rassegna 

“La Montagna si proietta in Collina”

duecento metri dal campo di calcio dove si era dispu-
tata la partita, in via XXVI aprile. Padre e figlio sono
stati quindi trasportati all’Ospedale di Bussolengo per
ricevere le prime cure. A questo punto la Polstrada,
che aveva effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente,
ha chiesto ai sanitari di Bussolengo ulteriori accerta-
menti dai quali è risultato che l’uomo si era messo al-
la guida, dopo la partita del figlioletto, con un tasso
alcolemico nel sangue superiore di nove volte a quel-
lo consentito. Ora scatteranno le sanzioni che, per il
codice della strada, prevedono il pagamento di una
multa da 1.500 a 6.oo euro, l’arresto da 6 mesi ad 1
anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Le pene verranno comunque raddoppiate a causa
dell’aggravante dovuta all’aver provocato un inciden-
te. Con il figlio di sei anni a bordo.

Furti nel Comune: arrivano nuove segnalazioni da
Sona e Palazzolo
di La Redazione il 29/11/2013 
In questi giorni sta diventando particolarmente caldo
il tema dei furti nelle abitazioni del nostro Comune.
Gli ultimi a scriverci, dopo le segnalazioni pubblicate
dal Parroco di Sona sulla sua pagina di facebook, so-
no due cittadini di Sona e di Palazzolo. “Martedì scor-
so verso le 18.00 – ci segnala infatti Alessandro da
Sona – dei ladri sono stati in casa del mio vicino, a
Sona, nonostante l’allarme in funzione. In meno di

cinque minuti sono entrati, hanno fatto razzia e sono
usciti. Ma il problema più grosso è che hanno avuto
la ‘faccia tosta’ di uscire dal cancelletto principale
dell’abitazione, con gli arnesi del mestiere in mano,
passando tranquillamente davanti ad una mamma
con due bambini e a due persone di mezza età senza
nemmeno scomporsi. Siamo arrivati a tal punto che
non gli importa nemmeno se c’è qualcuno che li os-
serva”. 
Un altro lettore ci scrive invece da Palazzolo, invian-
doci anche una foto che pubblichiamo sopra. “Ecco
quel che rimane dell’ennesimo furto ai danni di un
nostro compaesano, avvenuto una decina di giorni fa.
I ladri, dopo essersi intrufolati in casa e aver trovato
un armadio blindato, l’hanno portato nel giardino e
gettato in una scarpata oltre la recinzione. Una volta
recuperato e alzato di peso (ben oltre il quintale) è
stato portato ad oltre 250 metri di distanza, dove,
con relativa calma è stato scassinato e svuotato dalle
cose di valore. Un altro furto è avvenuto 3 giorni fa in
pieno centro a Palazzolo. Di mattina”.

Interessante iniziativa editoria-
le quella di Gualtiero Mazzi,
ex Sindaco della Lega Nord
ed attuale Assessore del Car-
roccio in Provincia.
In questi giorni infatti Gualtiero
Mazzi, che oggi siede nei ban-
chi della minoranza in Consi-
glio Comunale a Sona sempre
per la Lega Nord, sta distri-
buendo un giornalino – “Le

Quattro Campane” - che ripor-
ta, oltre ai suoi interventi, con-
tributi politici e argomenti vari
di interesse locale. 
Si tratta di una novità sicura-
mente molto positiva voluta
dal Consigliere della Lega
Nord, che permette di amplia-
re la discussione ed il dibattito
pubblico sul territorio del no-
stro Comune.

Stampe
E Gualtiero Mazzi della Lega Nord 

si fa un giornalino: “Le Quattro Campane”



pure, fra un omicidio e l’altro, trova sempre il modo
di gustarsi dei prelibati pranzetti in riva al mare, sa-
prebbe riconoscere? No, niente di tutto questo, per
la nostra rubrica di cucina, Natale è semplicemente
l’occasione per ricordare gli “irripetibili”!
Sì, avete letto bene, gli irripetibili, una nuova branca
della cucina moderna che fa tendenza, che è
trendy, politically corect… quella dei salotti buoni,
per intenderci, della cucina emergente… proprio nel
senso che gli “irripetibili” emergono sempre dai ri-

cordi. Ora, dovete sape-
re che gli irripetibili sono
di due tipi.
Quelli che si vorrebbero
ripetere ma è impossi-
bile e quelli che a volte

si vorrebbero ripetere e altre volte no, ma che a ri-
peterli non ci si riesce quasi mai perche sono così
intrisi di contenuti artistici da essere, appunto, piatti
unici! Preparati una volta non se ne parla più!
Del primo gruppo, quelli che sono letteralmente im-
possibili da riprodurre, fanno parte le pietanze che
ci preparavano i nostri cari, quelli che oggi non so-
no più con noi, ma che noi amiamo ricordare anco-
ra, soprattutto a Natale, quando le nostre famiglie,
telefonini permettendo, si ritrovano riunite attorno a
un tavolo in un variopinto caleidoscopio di ricordi e
speranze. Alzi la mano chi non ha mai avuto fra i
suoi parenti più cari una zia Elvira che sapeva cuci-
nare le “paparele coi figadini”, che “solo a Natale le
preparava!” Anche se iniziava una settimana prima

Presto sarà Natale! L’occasione di un pranzo in fa-
miglia, l’occasione di stare insieme, a cellulari
spenti, con i propri familiari; sì, perché il cellulare,
oggi, così come a teatro, al cinema o in chiesa, è
sempre acceso, anche
durante il pranzo di Na-
tale!
Direte: ma cosa c’entra
tutto questo con una ru-
brica di cucina? C’entra,

c’entra… vorrei vedere io come la prendereste se
proprio quando state per mettere la classica ciliegi-
na sul “nadalin”, vi squillasse il cellulare! 
E allora di cosa si dovrebbe occupare una rubrica
di cucina “filosofica” di un quasi quotidiano se non
di illustrare i piatti di Natale? Ma il redattore, secon-
do voi, deve fingere di saper cucinare il soufflé di
tacchino come lo sanno preparare giusto gli chef
che si sono diplomati presso la Italian Culinary Aca-
demy di New York e che magari, dico magari, hanno
a disposizione stuoli di aiutanti, maree di servi, cu-
cine megagalattiche e via discorrendo? O deve pro-
porre ricette sofisticate, preparate con spezie così
rare che nemmeno Nero Wolfe saprebbe individua-
re e che neppure il commissario Montalbano, che

Il Natale a tavola, tra piatti tradizioni e piatti irripetibili

T R A D I Z I O N E  E  C U C I N A

Chi non ha mai avuto una Zia Elvira
che sapeva cucinare le “paparele coi

fegadini” in maniera inimitabile?

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org
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impastando la farina con le uova e tirando la sfoglia
con la vecchia e cara “mescola” a manovella, fino a
farla diventare sottile sottile per poi passarla al se-
taccio fine. Chi non ricorda le tavolate di “nidi” (detti
anche “niai”) di tagliatelle posti ad asciugare in
buon ordine in attesa di essere assaporati con
l’immancabile “brodo delle feste” e i classici “fegati-
ni” di pollo!? O chi non ha mai avuto fra i suoi avi
un nonno Giovanni che “come preparava l’aringa
affumicata lui nessuno l’ha mai saputo!” Era capa-
ce di stare ore intere in compagnia del fuoco del ca-
minetto e rosolare lentamente, piano piano, su po-
che braci, le più belle aringhe che aveva trovato il
mattino presto al mercato di Bussolengo. O le “fo-
gassete con l’erba amara” de “so cognà de me zen-
dro”? o la “pearà” alla maniera della zia Lisetta? O
gli gnocchi, quelli veri, quelli della nonna, quelli pre-
parati con solo patate, uova e farina, quelli impasta-
ti con arte e che poi, tagliati a pezzettini e passati
sulla “gratarola”, si sposavano in un connubio ete-
reo e indissolubile con il burro fuso e le sue erbe
aromatiche… 
Ecco allora che a Natale, ricordando Gesù che vive,
un po’ si riportano in vita anche i nostri cari e il lo-
ro buonumore e la simpatia che sempre mettevano
anche nelle cose più umili, come quella, appunto,
di preparare piatti semplici e irripetibili. Irripetibili!
Come pure sono irripetibili i ragù che prepariamo
noi dopo che le feste sono passate e che l’Epifania
se le è portate via! E qui veniamo alla seconda ca-
tegoria di “irripetibili”: come si preparano? Sempli-
ce! Si apre da un lato la dispensa e dall’altro il frigo-
rifero, ci si mette una mano sul cuore e con quella
che rimane libera si estraggono random, direbbero i
cuochi informatici, a caso, come invece dicono i co-
muni mortali, i primi ingredienti che capitano sot-
t’occhio. 
Per esempio, potrebbe essere la pancetta stufata
rigorosamente avanzata dopo l’ultima carbonara, e
la salsa di pomodoro, alla quale, dopo il ragù cuci-
nato con la carne, è giusto dare un’altra possibilità!
Dove ho messo la panna da cucina!? Eppure ero si-
curo… eccola! una confezione in dispensa non deve
mai mancare! Sale e pepe, un goccio d’olio delle
colline moreniche e, perché no!? una generosa
spolveratina di paprica, che solo i palati più raffinati
sanno in quale pertugio della cucina si era andata
a nascondere. Et voilà, le jeux sont fait!
Eccovi servito un irripetibile con i fiocchi, anzi no,
con gli gnocchi, quelli rimasti dopo i festini dei gior-
ni passati! L’irripetibile più gustoso che mi sia mai
capitato di gustare, risale ancora a tanti anni fa:
eravamo in viaggio di nozze; un bel giorno, fra so-
spiri e lamenti che uscivano dalla cucina quando la
porta si apriva per l’andirivieni dei servitori, si avvi-
cina al nostro tavolo il cameriere con il più serafico
dei sorrisi “Stasera vi vorrei proporre le nostre “Pen-
nette dello chef”… , poi, sottovoce, “Rimanga tra
noi, ragazzi, oggi si è guastato il frigorifero e verran-
no a ripararcelo solo domani...”. Provare per crede-
re! Eh!? Come dite?... Ma dai… Uomini di poca fede! 
Allora è per questo che avete voluto che la riunione
della redazione del Baco di Sona, stavolta si svol-
gesse in pizzeria! Quasi dimenticavo: gustare a cel-
lulari spenti…

Roman Ernesto insieme a Be-
nedetti Elvira l’11 dicembre
scorso hanno festeggiato le
nozze di ferro (65° di matri-
monio). I figli Guido, Gino ed

Antonella assieme al genero,
alle nuore, a nipoti e pronipo-
ti fanno loro infiniti auguri per
questo stupendo traguardo.

Auguri!

Nozze di ferro per 
Ernesto Roman ed Elvira Benedetti

Nella foto Giannino Perinelli e Pieri-
na Filippi di San Giorgio in Salici nel
giorno del festeggiamento del loro
sessantesimo anniversario di matri-
monio, festeggiato lo scorso 25 ago-
sto nella Chiesetta di San Rocco.

Auguri!

Sessantesimo di 
matrimonio per i coniugi
Perinelli di San Giorgio



sulla porta, il pastore con le pecore nel recinto e
tanti altri piccoli affreschi. Ci ha abituato a gustare,
come ragazzini incantati ogni particolare dell’opera.
Quest’anno però Giordano  si sta cimentando in un
lavoro del tutto diverso. Devo premettere che con
l’arrivo del nuovo parroco si è fatta la pulizia gene-

rale anche dei vari loca-
li, meglio sgabuzzini o
piccole soffitte adiacenti
alla chiesa dove solita-
mente vengono riposti
cose e attrezzi che si

scartano dall’uso liturgico e fra questi reperti sono
state ritrovate le vecchie statue del presepio, che si
usavano fino agli anni sessanta. Erano scolorite e
parecchio scrostate, alcune mancanti di qualche
parte e lui piano piano una ad una con una pazien-
za che sa usare solo un artista, le ha sistemate, ri-
toccate dove era necessario e riverniciate. Ci ha im-
piegato mesi e mesi di lavoro  del suo tempo libero.  
Ci farà la sorpresa di fare il prossimo presepio con
queste statue che sono molto grandi, 60, 70 cm.
Non mancano le difficoltà pratiche, soprattutto
mezzi e risorse. Mi racconta, “sono abituato a co-
struire paesaggi adattandoli a statue di 15, 20 cm,
ma questa volta devo ingigantire tutto, anche lo
spazio di esposizione dev’essere proporzionato, ve-
drò come potrò fare”.
Questo suo impegno per i presepi, ne fa anche di

Nei miei ricordi, ormai sono più che settantenne, il
nome presepe mi apre all’entusiasmo che avevo
da ragazzo: poterlo realizzare in casa, solitamente
in un piccolo angolo
della cucina che ci con-
cedevano i genitori, con
le poche statuine che
disponevo. Per siste-
marle sul tavolino, era-
no vecchie e scolorite, abbondavo con il muschio,
l’edera e i rami di pungitopo e attorno rozzi pezzi di
legno, meglio se di qualche radice d’albero. Il tocco
finale  era la paglia alla grotta, un po’ di fieno per
gli animali, la farina bianca per le strade e un mo-
coletto in un angolo. Penso che a molti tornino alla
mente queste felici esperienze.
Questo discorso d’introduzione, magari un po’ fuori
moda, o usurato dal tempo, mi serve per racconta-
re l’esperienza che vive il carissimo Giordano
Gaiardoni nel fare il presepio nella chiesa di S.
Giorgio. Da qualche anno prepara per Natale un
presepe, chiamiamolo pure in miniatura, rico-
struendo le vecchie case di S. Giorgio, che raccon-
tano scene di vita quotidiana di un tempo,  il forno
del pane,  la cucina col focolare, il granaio con la
dispensa della frutta, due donne che chiaccherano

San Giorgio: recuperate le vecchie statue del Presepe

F E D E  E  C O M U N I T A ’

Giordano Gaiardoni le ha restaurate
e ridipinte, con un lavoro durato mesi

Nelle foto
Giordano
Gaiardoni al-
le prese con
il restauro
delle statue
del presepe
di San Gior-
gio.

Natale 
2013

di Valentino Venturini



piccole dimensioni, chiamiamoli domestici, che
spesso regala agli amici, deriva da una preparazio-
ne artistica che ha voluto realizzare quando ormai
era adulto. Lui, che è della classe 1954, dopo aver
fatto le scuole medie serali, come succedeva a mol-
ti che non avevano potuto frequentare le scuole re-

golari, si è diplomato
al liceo artistico, sem-
pre serale. Questa è
la sua indole, una bel-
la parte della sua per-
sonalità. 

Il presepe  è una rappresentazione della na-
scita di Gesù, derivata da tradizioni secolari.
La parola origina dal latino praesaepe, cioè
greppia, mangiatoia, ma anche luogo che ha
davanti un recinto chiuso a custodia solita-
mente di pecore e capre. Le prime fonti sono
nel Vangelo, cosidetto dell’infanzia, che riporta
la nascita di Gesù avvenuta al tempo del re
Erode a Betlemme piccola borgata della Giu-
dea. La tradizione prevalentemente italiana ri-
sale al tempo di S. Francesco d’Assisi che
realizzò la prima rappresentazione vivente del-
la Natività, come ce lo racconta il cronista del-
la sua vita, Tommaso da Celano: “si dispone la
greppia, si porta il fieno, sono menati il bue e
l’asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la
povertà, si loda l’umiltà e Greccio si trasforma
quasi in una nuova Betlemme”. 

La Tradizione
La storia del Presepe

Una vera festa di comunità “Ossi de Porco” a Sona
N A T A L E

Domenica 8 dicembre è stata allietata nel capo-
luogo dal tradizionale e bellissimo appunta-
mento degli “Ossi de Porco”, che si è tenuto
sotto i portici della piazza, dove si sono potuti
gustare in un clima di grande allegria ossi de
porco, pearà, verze, codeghin, ottimo vino loca-
le, torte e vin brulè. Ad organizzare ottimamente
il tutto l’Associazione Sona in Quattro Passi
(Foto Simone Bertin). 

Natale 
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stumi su richiesta. Quando morì,  la vedova si trovò
in difficoltà a gestire da sola l’attività, e allora chia-
mò me per darle una mano; sapeva, infatti, che
avevo imparato a fare la sarta fin da bambina. Fu
così che appresi come si fanno i costumi. Quando
anche lei scomparve, pensai di portare avanti io la
sartoria. Ma in grande. La mia idea fu quella di non
creare costumi sporadicamente, su richiesta, ma di
produrne in gran quantità così da lasciare al cliente
la scelta di quello desiderato.
Che genere di costumi offre alla clientela?
Per me il grande periodo di lavoro è il carnevale.
Moltissima gente viene a noleggiare abiti per le sfi-
late, e ne trova di tutti i generi. Ma ho vestiti anche
per altre occasioni. Vi sono persone, ad esempio,
che organizzano feste, ricevimenti, cene (si pensi ai
capodanni, ai ritrovi tematici tipo revival degli anni
’60 o ’70), e vogliono abiti adatti  alla circostanza.
Noleggiamo capi da cerimonia, come abiti da spo-
sa, frak, smoking, divise per camerieri.. Essendo la
mia un’attività che non si trova in altri posti, ho
clienti che vengono anche da Vicenza, da Trento e
da altre province.
Lavora da sola?
Nel periodo di carnevale devo chiamare qualcuna
che mi aiuti. Negli altri mesi il lavoro è meno assil-
lante. Abitualmente ho una collaboratrice. In passa-
to, negli anni migliori, ero arrivata ad avere alle  mie
dipendenze sette sarte. Negli ultimi tempi le vendite
e i noleggi sono un po’ calati. Colpa della crisi eco-
nomica, ma c’è anche un altro motivo: la cultura
della festa collettiva, in cui la gente aveva il piacere
di indossare i costumi, oggi è meno sentita.
Lavora anche per il teatro?
Le compagnie teatrali amatoriali, un tempo, riceve-
vano per la loro attività varie sovvenzioni pubbliche,
e con queste potevano permettersi di noleggiare da
me i costumi. Oggi che questi aiuti si sono ridotti, gli
attori sono costretti a fare da sé gli abiti di scena, o
recitare commedie ambientate ai nostri giorni così
da non dover avere bisogno di vestiti particolari.
Lei abita a Sona da quarant’anni. Ha mai avuto
clienti fra i suoi conterranei?
Certo! Nel primo carnevale di Lugagnano fui io a
creare i costumi originali per la maschera dello Tzi-
gano. Ricordo che venne a chiedermeli Luigi Castio-
ni, il compianto “Gigi Gomme”. Anche la compagnia
teatrale di Sona “La Zattera” venne da me, tempo
fa, per noleggiare degli abiti di scena.

Quando mi accomiato, noto su un tavolone del labo-
ratorio dei pezzi di stoffa tagliati, pronti per essere
cuciti e diventare un nuovo vestito. E mi sono chie-
sto quale particolare abito la fantasia della nostra
sarta saprà ricavare. Quale persona proverà il pia-
cere di indossarlo, suscitando la curiosità e
l’ammirazione dei presenti. E gli calzerà a pennello,
perché Dora non si limita a vendere o noleggiare
costumi, ma anche li adatta, con abilità e pazienza,
alla taglia del  cliente, affinché questi si senta a
proprio agio in ogni circostanza.

“Dora costumi” è una sartoria, tutta particolare, che
si trova a Verona nei pressi di piazza Cittadella. Da
moltissimi anni, infatti, confeziona, vende e noleg-
gia costumi, di tutte le fogge e di ogni epoca imma-
ginabile. Un’attività quasi unica, se si pensa che in
tutto il Veneto si può trovare qualcosa di simile solo
a Venezia. A gestire questo conosciutissimo e ormai
storico atelier è una sarta di Sona, Dora Begalli. Il
giorno in cui mi ha gentilmente accolto, mi ha mo-
strato il laboratorio e il magazzino, ampi spazi occu-

pati da armadi e men-
sole ricolmi dei più sva-
riati vestiti e accessori.
Quando chiedo quanti
sono, resto sbigottito
dalla risposta: migliaia.
Abiti confezionati dalle
sue esperte mani, talo-
ra con l’aiuto di colla-
boratrici, in un lavoro
incessante che dura
anche oggi, nonostante
l’età in cui molte altre
lavoratrici sono in pen-
sione da tempo.   
Signora Dora, come
ha iniziato questa atti-
vità?
Molti anni fa c’era a
Verona, in corso Porto-
ni Borsari, un sarto che
lavorava per gli ufficiali
dell’esercito e, a carne-
vale, confezionava co-

I costumi di Dora: per tutti i gusti, per tutte le epoche

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

diMario Nicoli



minuti e ora non
sarei più in questo
mondo. A detta del
Primario del reparto
di Terapia Intensiva,
l’intervento di soccorso è stato perfetto e quanto
mai tempestivo, e che mi posso definire
letteralmente un miracolato! Scrivo tutto questo
per ringraziare pubblicamente il Dr. Olindo

Bertaso, tutto l’equipaggio presente del S.O.S. di
Sona, la Sig.ra Pamela Cinquetti e tutti quelli, e non
sono stati
pochi, che
sono stati
vicino a mia
moglie e alla
nostra
bambina in
quei momenti
che potevano
diventare
molto più
drammatici.
Non saranno
mai
dimenticati!
Invito tutti a
considerare quanto sia importante e a volte
indispensabile, avere nelle vicinanze delle nostre
abitazioni una struttura così organizzata, così valida
come il S.O.S. di Sona e quanto sia necessario
sostenerlo. Poteva andare molto peggio. Anche il
Padre Eterno la pensava così e sono intervenuti gli
“Angeli terrestri”. Grazie per sempre.

Roberto Chavan e famiglia, Sona

Dal NAL un aiuto alle famiglie in difficoltà

Gentile Redazione,
vorrei inviare un ringraziamento ai N.A.L. Grazie per
la vostra sensibilità dimostrata nel donare la
somma di 500 euro a favore delle famiglie povere,
che purtroppo sono sempre in crescita. Penso di
interpretare il loro grazie, poiché, anche quest’anno
possono trascorrere il S. Natale con una tavola più
ricca di cibo. Hanno assicurato la loro preghiera per
voi e le vostre famiglie affinché le vostre numerose
iniziative siano sempre accompagnate dall' amore
gratuito che vi distingue nel vedere nei poveri il vero
senso della vita. Che il Signore ricompensi la vostra
generosità nel dare una copiosa abbondanza al
vostro lavoro, sempre improntato, alla cortesia e al
servizio della comunità. Buon Natale a tutti. Un
grazie e un Augurio anche alla Redazione del Baco
per il prezioso lavoro che svolge e permette di
diffondere il bene alla comunità.

Mario Nichele

Un immenso grazie al SOS: mi avete salvato la vita

Domenica 22 settembre. È una bella giornata, non
ho voglia di fare un granché, ma il prato reclama
perché è un po’ di tempo che viene trascurato.
Forza e coraggio! Appronto il rasa-erba ed inizio il
lavoro di taglio. Trascorrono pochi minuti e sento un
acutissimo dolore al braccio. Non ci faccio troppo
caso, ma dopo poco le braccia si riempiono di
boffe, ho un impressionante gonfiore alle mani, un
prurito diffuso ovunque, la testa che mi scoppia e la
sensazione che la lingua stia “lievitando”.
Capisco che qualcosa non va, anche se sono
lontanissimo da immaginare quello che da lì a poco
mi accadrà. Decido di recarmi in Piazza Roma a
Sona, non lontano da dove abito. Se c’è la farmacia
aperta, bene, altrimenti mi rivolgerò al piano di
sopra dove si trova la sede del S.O.S. Arrivo in breve
tempo e trovo la farmacia chiusa. Scorgo un
ambulanza con i volontari del S.O.S. davanti alla
chiesa e mi dirigo verso loro. Il preziosissimo
equipaggio del S.O.S. sta soccorrendo un’altra
persona che si è sentita poco bene durante la
messa. Mi rendo conto che le mie condizioni stanno
ulteriormente peggiorando. “Sono stato punto da
un’ape” rivolgendomi al Dr. Olindo Bertaso, che da
lì a poco diventerà per sempre il mio “eroe”
preferito. Tutti sono già molto indaffarati mi dicono
di sedermi all’interno dell’ambulanza. Rivolgendomi
al Dottore gli dico che comincio a vedere tutto
sfuocato, bianco. Senza scomporsi particolarmente
mi risponde testualmente “Certo, stai per
svenire!!!”. Effettivamente da quel momento perdo
conoscenza. Mi risveglio all’alba di lunedì nel
reparto di Terapia Intensiva all’ospedale di
Bussolengo. Sono vivo e sto anche abbastanza
bene! Dopo pochissimi giorni rientro a casa. Nel
frattempo vengo a  sapere quanto mi è
effettivamente accaduto. La puntura di quell’insetto
mi ha causato uno shock anafilattico e dopo aver
perso i sensi, il bravissimo Dr. Olindo Bertaso,
compreso immediatamente la diagnosi e
conservando una serenità olimpica ed una perfetta
professionalità, contando sulla preziosa quanto
casuale presenza della sig.ra Pamela Cinquetti,
provvede ad intubarmi e ad iniettare dosi di
adrenalina e quant’altro per stabilizzare la
situazione, prima di trasportarmi all’ospedale. In
poche parole mi è stata salvata la vita!!! Ancora 5

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

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

Potete inviarci le vostre lettere, i vostri commenti, le
vostre critiche e le vostre osservazioni scrivendo alla
Redazione del Baco in via XXIV maggio 1/c, a Luga-
gnano. Oppure mandando una mail a redazio-
ne@ilbacodaseta.org o scrivendoci sulla nostra pa-
gina Facebook.
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staff dirigente, l’ultimo posto in classifica con un
divario preoccupante dalla zona salvezza, impone
di ritornare sul mercato. Gli alibi non manchereb-
bero. Appellandosi ad infortuni ed episodi qualche
giustificazione la si trova, però non basta, inoltre il
morale nell’ultimo periodo sconta la sequenza ne-
gativa. Forse all’inizio ci si è un po’ adagiati sugli
allori, e può darsi che qualcuno non abbia le ca-
ratteristiche per il livello, però la società ha deci-
samente richiamato tutti allo sforzo. Si lavora du-
rante la settimana e si provano soluzioni nuove in
attesa che il mercato invernale porti magari qual-
che rinforzo a dare maggior solidità ed incisività
all’undici di mister Gasparato. La salvezza sembra
essere un obiettivo davvero sfidante per cui
guardiamo con ancora maggior passione tifosa al-
l’operato di tutti. Una categoria di differenza però,
a questi livelli, fa realmente la differenza e la sfor-
tunata perdita di alcune pedine importanti ad ini-
zio di stagione ha seriamente danneggiato la fase
difensiva in particolare. Mancano però anche i
goal. Le nostre giovani punte hanno segnato dav-
vero poco e, si sa, la classifica si muove decisa-
mente solo a suon di goal. 
C’è da dire che a questo punto della stagione so-
no state incontrate tutte le formazioni di spessore
e le restanti partite vedranno i nostri ragazzi con-
frontarsi con squadre che, per quanto espresso fi-
no ad ora, dovrebbero essere maggiormente alla
nostra portata. Manteniamo la fiducia e tifiamo.
Qualche soddisfazione in più arriva dal settore
giovanile, che comincia a godere dei benefici di
una pianificazione strutturata e diremmo quasi
professionale, grazie al lavoro di Paolo Cavenaghi
e Luciano Faccioli (che professionisti delle disci-
pline per cui ce ne avvaliamo lo sono per davve-
ro), e grazie al lavoro di uno staff sempre più qua-
lificato che gli sforzi associativi degli ultimi tre an-
ni stanno gradualmente costruendo. Tutti gli alle-
natori e gli istruttori che lavorano con i bambini e

Panettoni e bottiglie sono pronte ma il brindisi non
sarà felice quanto avremmo voluto. Dopo
l’entusiasmante stagione dello scorso anno, con-
clusa con la conquista dell’Eccellenza, la prima
squadra paga pesantemente lo scotto del balzo e
chiude il bilancio di primo periodo in evidente dif-
ficoltà, occupando l’ultimo posto della classifica
ed arrancando ogni domenica.
Che non si trattasse di una passeggiata lo si pote-
va immaginare, anche perché la società è stata
coerente con le linee guida adottate in passato e
non ha fatto un mercato particolarmente aggressi-
vo in estate puntando molto sul gruppo dello
scorso anno e su alcuni giovani promesse. I pre-
supposti per ambire a una seppur sudata salvez-
za sembravano esserci. Ed invece, nonostante la
convinzione di mister Gasparato e quella dello

Brindisi con retrogusto amaro
A C  L U G A G N A N O

diManuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

Lo scorso 28 ottobre, presso il
Museo Nicolis di Villafranca, si è
tenuta l'ormai tradizionale Notte
degli Oscar dello Sport, organizza-
ta dal quotidiano L'Arena del
Gruppo editoriale Athesis e dall’a-
mico e concittadino Raffaele To-
melleri e colleghi dello sport. 
Fra tanti protagonisti dello sport
veronese che hanno fatto passe-
rella, com’era prevedibile e giu-
sto, anche l'AC Lugagnano si é ri-
tagliato uno spazio: mister Massi-
mo Gasparato é stato infatti vota-
to dai colleghi come migliore al-
lenatore di Promozione ed ha ri-
cevuto dalle mani del Mister dei
miracoli per eccellenza, Osvaldo
Bagnoli, anche il riconoscimento
del Seminatore d'oro come mi-
glior allenatore assoluto per
l'annata 2012/13. "L'allenatore é
l'anello di congiunzione tra la So-
cietà e la squadra: se uno di que-
sti due termini non avesse funzio-
nato al meglio, nessun successo
sarebbe stato possibile. Quando
dico che voglio condividere que-
sta grande soddisfazione con la
Società e coi miei ragazzi lo fac-

cio dunque in maniera davvero
sincera e convinta". 
Queste le stringate dichiarazioni
del premiato, che ha solo voluto
aggiungere "Tutti dicono che quel-
la dell'anno scorso é stata un'im-
presa, ma quest'anno ne stiamo
affrontando una ancora piú diffi-
cile. Magari sarebbe stato meglio
fermarsi all'ombra del successo,
di sicuro sarebbe stato più como-
do. Però lo sport vive di sfide, e io
sono deciso ad affrontare anche
questa a testa alta, fino in fondo:
per il mio Lugagnano vale sempre
la pena di farlo".

Premiazioni

Allenatore dell’anno per Massimo Gasparato



con i ragazzi seguono un percorso formativo co-
stante che con cadenza mensile li aiuta ad opera-
re sempre meglio, non solo in termini tecnico tatti-
ci, ma anche e soprattutto in ordine ad aspetti re-
lazionali e motivazionali, anche quando questo
implica il dover contenere collaboratori vecchio
stampo, certamente appassionati e preparati ma
un tantino troppo propensi all’agonismo ed al ri-
sultato. Scelte non sempre facili da affrontare, so-
prattutto quando a contare sono anche i risultati,
anche queste frutto di una maturità associativa
consapevole del ruolo sociale che si assume. Tor-
nando ai risultati agonistici è ovviamente sempre
molto dura per le formazioni impegnate nei cam-
pionati regionali, che pur con un rendimento 
discontinuo si stanno muovendo complessiva-
mente abbastanza bene, occupando posizioni di
classifica abbastanza rassicuranti. Bene la scuo-
la calcio, anche con le annate un po’meno fortu-
nate, e questo è un buon segno. La strada è anco-
ra lunga, ma la via sembra ben tracciata.
Ma il vero risultato, per noi evidenza del lavoro fat-
to e motivo di gratificazione, è costituito dall’alle-
gria e dal rumoreggiare che anima i nostri impian-
ti sportivi tutti i pomeriggi, che quest’anno hanno
visto un aumento consistente dei tesseramenti
– potremmo dare anche noi dei numeri ma ci ba-
sta dire che percentualmente siamo a due cifre…
-  In fondo paga più quello di qualche punto in più
in classifica. Speriamo che con l’anno nuovo arri-
vino anche quelli. Intanto Buon Natale a tutti. Agli incontri sono caldamente invi-

tati a partecipare tutti i genitori e
coloro i quali possono essere in-
teressati ad uno o a tutti gli argo-
menti. L’attività formativa, svolta
avvalendosi di professionisti
esperti dei singoli argomenti trat-
tati, fa parte del percorso di quali-
ficazione della Scuola Calcio di
Lugagnano e sono volti a migliora-
re le competenze dello staff tecni-
co dell’associazione ma anche e
soprattutto a contribuire allo svi-
luppo armonico dei bambini e
dei ragazzi in concerto con le al-
tre agenzie educative con i quali
entrano in contatto, in primis la
famiglia, ma anche la scuola, la
parrocchia, ed altre associazioni.
Nel corso dell’anno calcistico, co-
me preannunciato nel precedente
numero, sono stati fissati sei in-
contri, due dei quali già svolti con
una buona adesione di parteci-
panti e generale soddisfazione.
1. Lunedì 25 novembre 2013 (fo-
to sopra) “Calcio e sviluppo co-
gnitivo: un connubio possibile:
dalle evidenze scientifiche alla
pratica sul campo”  Dott. Luciano
Faccioli Psicologo dell’età evoluti-
va (responsabile scuola calcio A.C.
Lugagnano)
2. Lunedì 9 dicembre 2013
“L’allenamento delle capacità at-
letiche nel giovane calciatore”:

si è parlato della crescita della ca-
pacità coordinativa nei piccoli del-
la scuola calcio (6-13 anni) e con-
dizionali nei più grandi (14-18);
Dott. Paolo Cavenaghi laurea in
scienze motorie (responsabile set-
tore giovanile A.C. Lugagnano)
3. Lunedì 13 gennaio 2014 “Il
corpo che parla”: L’osservazione
della postura durante l’attività
sportiva in età evolutiva; Dott.
Paolo Montresor: Chinesiologo
4. Lunedì 3 febbraio 2014 “Ma è
sempre colpa dell’arbitro???”:
verso una nuova cultura arbitrale.
L’intervento sarà condotto da un
membro della AIA, il Sig. Fidilio
Claudio 
5. Lunedì 3 marzo 2014 “Dalla
corretta postura alla prevenzione
degli infortuni calcistici”: si trat-
terà delle modificazioni posturali
legate 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
6. Lunedì 7 aprile 2013 “Comuni-
care tra campioni: 3 trucchi per
vincere sul campo e nella vita”:
come comunicare efficacemente
e costruttivamente; Dott. Dario
Boschetto “Life Coach e Master
Trainer”.

Società

Ecco il calendario degli incontri formativi

Ottimo avvio di stagione per i cugini di sponda
rossonera che arrivano alla pausa natalizia in
buona posizione di classifica, dimostrando che
il risultato dello scorso anno non è maturato a
caso e che possono tranquillamente 
disputare il campionato di Seconda Catego-
ria. Con una discreta continuità di risultati, in
modo particolare in casa dove la squadra di
mister Bazzani è ancora imbattuta, segnando
magari poco ma subendo ancor meno, sembra
aver trovato il passo giusto. Anche ai ragazzi
del presidente Lorenzi e degli irriducibili 
Coati e Cazzadori, vada il nostro augurio di
Buon Natale ed un prospero nuovo anno .

Calcio

Il Real Lugagnano si conferma
anche nella nuova stagione



A Sona, giusto a metà strada  tra la Chiesa par-
rocchiale e il Cimitero,  sul versante ovest della
collina sorge, tra filari di viti e olivi secolari, la ca-
scina  “Valecia” fino alla fine degli anni ‘80 abitata
dai Tagliapietra. Proveniente dalla provincia di Vi-
cenza il sig. Antonio Tagliapietra detto “Lelio” si in-
sediò in Vallecchia nei primi anni del 1900 e con
la moglie Amelia mise al mondo 6 figli maschi tra
cui Angelo, nato nel 1931, il 18 maggio.
Il nostro Angelo detto anche "Pearin" (speriamo
non ce ne voglia, ma con questo nome lo ricordano
gli amici della piazza) già in età scolastica si accor-

ge che correre è una cosa che gli piace e
che riesce a fare bene, con una certa facili-
tà. Infatti all'età di 15 anni vince a Roma la
finale nazionale di corsa campestre e a 16
anni, sempre a Roma, la finale nazionale dei
2000 metri. Inizia  pertanto a disputare le
prime gare di mezzofondo, con buoni risul-
tati, sia a livello regionale che nazionale. Da
subito la sua distanza ideale sono i 1500
metri. Anche il grande giornalista sportivo
Gianni Brera si interessa a lui e lo defini-
sce “la promessa del mezzofondo, il giovi-
ne Angelo Tagliapietra, mezzofondista dai
lunghi capelli”. Piccola parentesi: una sua

coetanea, sonese,
che vuole restare
nell’anonimato, ci
confida “El ghe pia-
sea a tute le butele.
E l’era bon de cor!”…
La sua incoronazione
sportiva arriva nel
1949 allo stadio di
Bari dove a soli 18
anni vince il titolo
italiano assoluto;
con un tempo di
grandissimo valore 3
minuti e 54 secondi.
Il primo italiano a
scendere sotto i 4
minuti. “E’ uno dei ri-
cordi più belli che
conservo, fu una
grande soddisfazio-
ne - racconta Ange-
lo - era un tempo in-
credibile, ancora og-
gi non è facile da fa-
re per un ragazzo di

“Angelin” Tagliapietra da Sona: una vita per l’atletica leggera
Campione italiano nei 1500 metri a diciotto anni

S P O R T

18 anni”. Il 1949 è indubbiamente il suo anno mi-
gliore, in un meeting a Milano il nostro campione
riesce a battere il grande Reiff campione olimpico
uscente in una gara di 1000 metri. Dopo questi
grandi risultati  Angelin si sposta prima a Torino e
poi a Trento. “Andai a Trento dove potevo allenarmi
e studiare, mi pagavano tutto - ricorda – ma fu una
delle decisioni più sbagliate della mia vita. Pratica-
mente ero senza allenatore, nessuno che mi spro-
nasse come serviva e non riuscivo a correre a certi
livelli. Ho perso un treno importante!”. Con uno
sguardo sereno ci confida “Ma va bene così! Sono
soddisfatto e sono contento di quella che è stata la
mia vita.” 
Finite le corse, Angelo Tagliapietra diventa un ap-
prezzato professore di educazione fisica che per
quasi 40 anni insegna al Ferraris e al Marconi.
Dove può scoprire nuovi talenti e trasmettergli la
sua passione per l’atletica. Passione che trasmette
anche agli atleti della Società sportiva Bentegodi
della quale è stato allenatore fino all’età di 80 an-
ni.
L’ amore per la corsa, oltre che a moltissimi suoi al-
lievi e atleti è riuscito a trasmetterla anche ai tre fi-
gli maschi: Mariano, Mauro e Paolo, tutti hanno
ottenuto dei buoni, anzi ottimi, risultati nella corsa.
E la figlia Rita? “Non è mica scema come me e i
suoi fratelli” dichiarò in un’intervista scherzando,
pensando ai chilometri e alle fatiche che un mez-
zofondista deve fare.

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.orgA destra Angelo

Tagliapietra, cam-
pione Italiano di
atletica leggera
nei 1500 metri,
ai Campionati Ita-
liani assoluti del
1949 svoltisi a
Bari. Sotto Angelo
a 80 anni ancora
allenatore della
società di atletica
Bentegodi e in
basso Angelo a
Sona nei primi
anni '50.



Al Centro Oncologico il ricavato del sesto Torneo Max
S P O R T  E  S O L I D A R I E T A ’

Si è svolta nella Sala Affreschi del Comune di Sona
domenica 3 Novembre scorso alle ore 11 la Ceri-
monia Ufficiale di consegna del ricavato della se-
sta edizione del “Torneo Max”, memorial dedicato
alla prematura scomparsa di Massimiliano Becca-
lossi, portiere della squadra di calcio degli Amatori
di Sona. Il torneo di calcio è stato organizzato nel
settembre scorso. L’assegno del ricavato di 2000
euro al Centro Oncologico dell’Ospedale di Borgo
Roma è stato consegnato dagli organizzatori alla
Dottoressa Molino, da sempre in questi sei anni di
torneo persona di trade union con i malati, per con-
sentire la destinazione delle somme raccolte diret-
tamente ai malati. 
Per gli Amatori Sona erano presenti, oltre al Presi-
dente Conti, gli attivissimi organizzatori Tiziano
Brentegani e Alberto Rossi. Per il Comune di Sona
la cerimonia è stata officiata dall’Assessore Anto-
nella Dal Forno, con la presenza dell’Assessore
Gianmichele Bianco, nonchè dei Consiglieri Co-
munali Tatiana Bonetti, Elia Mazzi e Gualtiero
Mazzi.
Alla consegna dell’assegno erano presenti la mam-
ma e la figlia di Massimiliano Beccalossi, a testi-
monianza di una iniziativa che dai sei anni realizza
qualcosa di concreto a sostegno di chi ha bisogno
di fare della ricerca e delle cure caritatevoli, una
azione di miglioramento costante e continua.
In una atmosfera di serenità ma anche di commo-
zione nel ricordo di Max testimoniato dai presenti,
gli organizzatori del torneo, aldilà dei ringraziamenti
di rito, spontanei e doverosi, hanno lanciato un ap-
pello forte e chiaro: l’iniziativa verrà senz’altro ripe-
tuta anche nei prossimi anni, grazie a un folto grup-
po di giovani di Sona che hanno messo e mette-
ranno ancora a disposizione tempo e competenze
al servizio della beneficenza. Un appello che vuole
chiaramente comunicare ai cittadini del nostro Co-
mune, che iniziative come queste avranno sempre
piu valore se vi sarà sempre più una partecipazione

viva di tutti per aiutare la ri-
cerca contro il cancro, in
modo concreto e diretto. Gli
Amatori di Calcio vogliono
davvero vincere sempre di
più questa partita, che di
certo è la piu importante di
quelle che disputano ogni
settimana.
Nelle foto alcuni momenti
della cerimonia.

diMassimo Bolzonella
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Siamo a Natale, e gli alpini di Lugagnano vogliono
portare il loro augurio di serene feste a tutta la
loro comunità. Questo augurio verrà portato a chi
non può muoversi dal proprio domicilio, agli anzia-

Buon Natale da parte degli Alpini di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

ni ed ammalati gravi di Lugagnano, sia che si
trovino per le varie case di riposo della pro-
vincia, come nelle proprie case, raccogliendo
un sorriso, da parte di queste sfortunate per-
sone ammalate, che non ha prezzo. E ugual-

mente l’augurio verrà portato ai pochi reduci
che rimangono a Lugagnano, custodi di una
parte triste della nostra storia che non va di-
menticata. Un buon Natale gli alpini cerche-
ranno di portarlo anche a qualche persona
che vive situazioni difficili, attraverso la rac-
colta di fondi a livello provinciale, ricavati dal-
la vendita di un pacco dono natalizio. Oppure
attraverso una colletta alimentare, dove con
il volontariato, lo scorso anno sono state rac-
colte 9600 tonnellate di viveri, poi devolute
ai bisognosi. Questo augurio, che è già stato
dato a tutti coloro che sono passati per il
paese in occasione dei mercatini natalizi, ac-
compagnato da una cioccolata calda e da
una fetta di pandoro, verrà portato a coloro
che presenzieranno al veglione natalizio del
24 dicembre in chiesa e lo si vuole estende-
re anche attraverso queste pagine del Baco;
un augurio semplice ma sincero, come sono
gli alpini, ma un augurio che vuole toccare il
cuore di tutti coloro che lo riceveranno. 

Nella foto un
momento della
serata storica
sulla Zona Libe-
ra della Carnia.

diGianfranco Dalla Valentina

Nei mesi appena trascorsi in baita
si sono rilette pagine di storia, po-
co conosciuta ma che hanno carat-
terizzato il passato recente della
nostra nazione e anche mondiale.
Ci riferiamo alla serata che ha trat-
tato la “Zona libera della Carnia”
durante l’occupazione nazi-fasci-
sta. La serata ha raccontato, an-
che attraverso le parole di un an-
ziana signora presente in sala che
visse quei momenti, quelle poche
settimane dell’estate del 1944,
quando si aprì uno straordinario
spazio di libertà: una quarantina
di comuni si liberano dall’occupa-
zione tedesca  e si organizzarono
democraticamente nella Repubbli-
ca di Carnia, un fragile governo che
seppe anticipare nei suoi principi
la Carta costituzionale repubblica-
na. 
L’altra serata ha avuto come tema

il padre della radio, Guglielmo
Marconi, tema caro all’Associazio-
ne Museo Baita Montebaldo, an-
che per la preziosa raccolta di ra-
dio militari presenti nel Museo. La
serata ha offerto la possibilità, at-
traverso anche stampe dell’epoca,
di ripercorrere le principali tappe
dall’invenzione al progressivo svi-
luppo della radio, questo strumen-
to nato dalla speranza dell’invento-
re di poter salvare vite umane at-
traverso la comunicazione senza fi-
li. In entrambe le serate la baita ha
accolto numerosi appassionati di
storia che hanno potuto apprezza-
re sia la competenza dei relatori,
che la particolarità degli argomenti
trattati, sempre poco riportati nelle
pagine di storia conosciute. Accan-
to a questo si è come sempre ap-
prezzato la proverbiale ospitalità
degli alpini.

Alpini e Cultura

Pagine di Storia in Baita



Brutto incidente a Palazzolo sulla Regionale 11
T E R R I T O R I O

Venerdì primo novembre un grave incidente è avve-
nuto intorno alle 10.30 a Palazzolo. Uno scooter con
due persone, proveniente da Verona sulla strada re-
gionale 11, forse in fase di sorpasso si è scontrato
con un’automobile di residenti del Comune che
usciva da Via Castagnaro e girava per Verona: pro-
babilmente alcune auto si erano fermate per lasciar-
la passare e impedivano di vedere la moto. I due fe-
riti sembravano abbastanza gravi, erano presenti
due ambulanze, una era dell’ospedale di Bussolen-
go, inoltre l’elicottero di Verona Emergenza. Dopo
le cure sul luogo degli addetti ai soccorsi i due feriti
sono stati trasportati a Bussolengo e Verona. Lun-
ghissime code fin quasi a Verona da una parte e al
Bosco di Sona dall’altra, con traffico regolato a sen-
so alternato per quasi due ore dai carabinieri di

di Luigi Tacconi

Festa per i 45 anni di fondazione per l’AVIS Comunale di Sona
A S S O C I A Z I O N I

Quest'anno l'AVIS comunale di Sona ha compiuto
45 anni e domenica 1 dicembre si è deciso di fe-
steggiare questa lunga storia. La giornata ha avuto
inizio con il ritrovo presso il parco di Villa Trevisani,
proseguendo poi con la sfilata, preceduta dal cor-
po bandistico di Sona ed i gagliardetti delle Asso-
ciazioni amiche, lungo le vie del paese, addobbate
per l'occasione con nastri e fiocchi rossi fino al
monumento dove si sono ricordati gli Avisini defun-
ti. Arrivati alla chiesa parrocchiale, si è svolta la
Santa Messa celebrata da Don Giorgio con la
presenza del coro, che ha contribuito a dare risal-
to alla giornata. È seguita la consegna delle bene-
merenze ed attestati ai vari donatori. Anche que-
st'anno è stato chiesto ai soci di esprimere la vo-
lontà di ricevere o meno la benemerenza. Per co-
loro che hanno rifiutato il distinti-
vo, AVIS si è impegnata a devol-
vere il corrispettivo economico di
ogni medaglia ad “ANTS onlus
per l'autismo”, associazione che
lavora sul territorio per sostenere
e seguire le famiglie con figli auti-
stici. Al termine delle premiazioni
si è svolto il pranzo presso il ri-
storante Il Fiorellino di Peschiera
al quale hanno partecipato molte
persone, tra soci donatori e sim-
patizzanti.  Era presente anche
Andrea Favari, presidente di
ANTS, a cui è stato consegnato
un assegno di 1500 euro. Consi-
derando la generosità dei soci
l’AVIS di Sona riuscirà ad inviare
anche un contributo agli alluvio-
nati delle Sardegna. Questa fe-

sta è stata per l’Associazione un evento importan-
te che rappresenta la conclusione di un anno im-
pegnativo ma che ha dato molte soddisfazioni an-
che se la necessità di sangue è sempre in aumen-
to. Si ricorda che l'AVIS Comunale di Sona ha ap-
puntamento ogni primo lunedì del mese alle ore
20.30 presso la sede di
via Roma. Se qualcuno
volesse contattare
l’Associazione, questi
sono i riferimenti: Fore-
stieri Giuseppe
0456080884, Andeoli
Corrado 0456080765,
Bianchi Gaetano
0457190201.

Sommacampagna
e da quelli di Villa-
franca. L’innesto di
Via Castagnaro
con la strada re-
gionale 11 è molto
pericoloso, più del
vicino incrocio del
Bosco di Sona, ed
è stato  teatro di
molti gravi incidenti
anche mortali. E’
necessario interve-
nire per interrompere questa funesta sequela di
disgrazie. Inoltre via Castagnaro insieme a Via Ison-
zo è una strada di collegamento che evita di passa-
re dal centro paese e non è adeguata al traffico ver-
so il lago, che è molto aumentato dopo l’apertura
della nuova circonvallazione di Bussolengo. 89



i dati che incominciano ad emergere sono preoc-
cupanti. L’Organizzazione Mondiale Della Sanità
definisce gli abusi e i maltrattamenti sugli anzia-
ni  in questo modo: “Un’azione singola o ripetuta
o mancanza di cure appropriate che avvengono in
una relazione nella quale vi è un’aspettativa di fi-
ducia  e che causa ferite, stress e sofferenze nella
persona anziana. Può assumere varie forme: abu-
si fisici, mentali, psicologici, sessuali, economici.”
La famiglia moderna, spesso frantumata, degrada-
ta da problemi economici, morali, relazionali, tal-
volta sfrutta e  maltratta gli anziani, che subiscono
inermi violenze di ogni genere (pensiamo ai figli
tossicodipendenti che uccidono i genitori per i sol-
di della droga). Così la famiglia, da ambiente caldo
di affetti e protezione, come dovrebbe essere, si
trasforma in un inferno per le persone più fragili.
Per fortuna molti anziani vivono da soli, soprattut-
to donne, perché in discrete condizioni di salute,
ma supportati da figli e nipoti che creano intorno a
loro una rete di protezione e di affetto, e questi
certamente se la cavano bene, trascorrendo anni
sereni, coltivando interessi e ampliando le proprie
relazioni sociali. 
Tanti altri invece non sono così fortunati. Si tratta
di persone sole, senza più una rete familiare, pa-
rentale o di vicinato che possa sostenerle e difen-
derle da violenze ed abusi. Spesso questi anziani
vengono presi in carico dai servizi sociali e dalle
associazioni di volontariato, ma molti di loro, so-
prattutto nelle grandi città, sono sconosciuti a tutti
e vivono in condizioni di grande fragilità, soggetti a
rischi di ogni genere. Il Comune di una grande ca-
poluogo ha fatto un’inchiesta per accertarsi come
vivono gli anziani ultraottantenni residenti, ma che
non si sono mai rivolti ai servizi sociali. Sono emer-
si casi di vera fragilità  e abbandono, da prende-
re in carico. Molti di questi anziani erano già cadu-
ti in imbrogli e abusi di ogni genere.
Purtroppo gli anziani incorrono in questi rischi an-
che fuori casa, e la cronaca elenca le rapine, le
truffe e altri subdoli condizionamenti delle loro li-
bertà. Il nostro sindacato è pronto a mettere a 
disposizione l’Adiconsum per difenderli dagli im-
brogli in cui sono incappati, indicando un percor-
so  giusto nella giungla dei contratti, bollette e ac-
quisti, dove spesso incappano nelle truffe. La vio-
lenza sugli anziani si può prevenire soltanto ripri-
stinando, dove è venuta a mancare, la rete di re-
lazioni sociali intorno alla persona, attraverso le
istituzioni e il volontariato: è il solo modo per rico-
struire una  vita protetta e dignitosa, quale deve
essere quella di una persona. 

Sono passate poche settimane dall’approvazione
della legge sulla violenza contro le donne e tutti
noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo, nella
speranza che questa tragedia incominci ad essere
trattata con i mezzi  adeguati a una gravità  che
appare sempre più devastante. La nuova  legge si
propone infatti  di garantire una maggior tutela e
protezione alle vittime, attraverso una efficace
prevenzione e un’azione di  deciso contrasto, a
partire dalla violenza domestica.
E’ proprio nell’ambito domestico che si nasconde
un altro aspetto della violenza contro la persona
umana, in una forma altrettanto insidiosa e tre-
menda, quella contro gli anziani e i minori. Il fe-
nomeno non è eclatante come il femminicidio, ma

La doppia vulnerabilità delle persone anziane in casa e fuori
Un silenzio che deve finire

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

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

www.pensionati.cisl.it
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Anche a Natale i NAL protagonisti 
A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

Alcune settimane fa il Comune di Sona, su richie-
sta dell’Assessore al commercio Luigi Forante,
ha invitato, presso la Baita
degli Alpini a Lugagnano,
tutti i commercianti e tito-
lari di partita iva, ad un in-
contro su come coordinare
le prossime feste. E’ stata
una serata molto interes-
sante, positiva e ricca di
idee, sicuramente da ripe-
tere di tanto in tanto; per
questo ringraziamo
l’Amministrazione comuna-
le. Sempre intensa invece
la nostra attività nel perio-
do natalizio. Come ogni an-
no, ormai di consueto, l’8
Dicembre, abbiamo ad
esempio inaugurato il pre-
sepe sul piazzale della
chiesa di Lugagnano, rea-
lizzato dai Nal, con anche
un ricco buffet per tutti i
cittadini. Non ci resta che

presente su

Foto degli anni ’50 davanti alla
canonica di San Giorgio in Sali-
ci. Da sinistra in prima fila: Fer-
rari Mario, un carabiniere, il
sindaco del Comune di Sona
Ledro Giovanni, Colombo Mario
(possidente in loc. Ferrari a S.
Giorgio), don Castello Danilo
(nipote  del parroco), don Tosi
Giuseppe (curato), Beggiato Igi-
no (segretario comunale), Ca-
merlengo Giuseppe (possiden-
te in loc. Corte). Da sinistra in
avanti: un monsignore non
identificato, don Castello Vitto-
rio (parroco di S. Giorgio), dott.
Grazioli Gaetano (medico con-
dotto), Tonelato Luigi (ex pode-
stà del comune di Sona, resi-
dente in loc. Guastalla). I due
volti dietro sono quelli delle
perpetue.

La Foto Storica

Negli anni Cinquanta davanti alla Canonica di San Giorgio

augurare a tutti un sereno Natale e un
felice anno nuovo. Vi ricordiamo che
presso i negozi Nal potete sempre tro-
vare, cortesia, qualità e convenienza.
Auguri di cuore a tutti!

Nella foto: 8 dicembre 2013, don Franco Santini benedice il Presepe del
Nal in piazza della Chiesa di Lugagnano (Foto Pachera).



sentiero attraversando luoghi ameni e degni di un
quadro di Renoir, si chiacchiera, si parla con il vicino
di tante cose, ci si mette in relazione con gli altri
partecipanti arrivando così alla chiesa di Piovezza-
no dove facciamo la prima sosta. Qualcuno beve, al-
tri mangiano qualche cosa e poi si riprende il cam-
mino scendendo verso la ciclabile sul canale Biffis.
Fa ancora molto buio, non ci sono stelle, il cielo è
coperto, ad un tratto vediamo un piccolo scorcio di
luna poi ancora buio; sentiamo spesso il canto del
gallo che ci accompagna, il tempo scorre lento e
tranquillamente raggiungiamo Rivoli Veronese. Arri-
viamo in centro paese intorno alle 7.15, alcuni Alpi-
ni del gruppo di Sona ci accolgono con thè, caffè
caldo, biscotti, panini e torte ma soprattutto ci sono
degli amici che hanno fatto una levataccia per por-
tare un po’ di sollievo alla nostra fatica. Passando
ancora per sentieri e stradine arriviamo al fiume
Adige, incontriamo qualche persona che sta andan-
do a vendemmiare, qualche cacciatore, qualche ci-
clista; le ore di cammino cominciano a pesare, ma è
tutto molto bello, tante cose nuove da scoprire, il si-
lenzio che avvolge la vallata . ll pensiero corre velo-
ce indietro nel tempo, t’immagini un pellegrino che
tanto tempo fa ha percorso la stessa strada, provan-
do la stessa fatica, anche lui si dirigeva verso un
luogo particolarmente importante per la propria vita
e come noi voleva raggiungere la meta desiderata,
sofferta e sognata da tanto tempo.
Percorriamo un tratto della Val d’Adige, passando
in mezzo a vigneti e a piantagioni di mais quindi tor-
niamo sulla strada provinciale e ci fermiamo per
una sosta al Cristo della Strada. Dopo esserci rifo-
cillati e  aver visitato la chiesa, ripartiamo verso
Brentino. Questo tratto di strada mi sembra infinito,
temo di non farcela, di non arrivare più, anche per-
ché la stanchezza e il sonno cominciano a farsi sen-

tire. Ma ancora un po’ di strada
e arriviamo nel centro del paese,
alla fontana da dove parte il
“Sentiero del Pellegrino”. Una
breve e salutare pausa,  alle 10
ci ritroviamo con altri amici-pae-
sani, giunti a Brentino in macchi-
na per  unirsi a noi nell’ultimo
tratto: la classica salita dal cen-
tro del paese al Santuario. Sia-
mo tutti stanchi ma consapevoli
che sarà l’ultima fatica quindi
meglio affrontarla subito.  1540
gradini, molti dei quali intagliati
nella roccia. Il sentiero è duro, fa
anche caldo, è uscito un pallido
sole che ci riscalda. La vista ver-
so la Val D’Adige è molto bella e
panoramica. A metà sentiero 
riusciamo a vedere sopra di noi il
Santuario, meraviglioso, aggrap-
pato alla parete di roccia, avvol-
to nel silenzio. Un ripido tratto di
scalinata ci porta a un ponte a

“La parrocchia di Sona organizza, per domenica 29
settembre, un pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna della Corona, si può raggiungere il Santuario
in pullman, in auto, in bicicletta (per ciclisti esperti)
e per i più coraggiosi anche a piedi.” Così diceva un
volantino scritto e distribuito dal Parroco di Sona,
don Giorgio lo scorso settembre. Mi piaceva molto
l’idea del cammino, della fatica per raggiungere la
meta, della condivisione. Le ore previste per rag-
giungere il Santuario  erano tante e non ero sicura
di farcela, ma coinvolgendo alcune amiche ho deci-
so di partecipare a questa esperienza; ci siamo poi
sostenute a vicenda. Così tutta assonnata mi sono
ritrovata in piazza, con Luisa, alle 2 e 45 di domeni-
ca mattina 27 settembre…  scendeva una piogge-
rellina fine che non prometteva nulla di buono. In-
tanto uno per volta arrivavano i compagni di viaggio
tutti puntualissimi e pieni di entusiasmo;  alle tre in
punto, armati di pile, partiamo verso il Bosco di So-

na, dove si unisce al gruppo anche
Marta che forse fino all’ultimo spera-
va in una nostra rinuncia. Raggiungia-
mo Palazzolo, dove ci aspetta Nadia,
scendiamo velocemente verso S. Giu-
stina e percorriamo la strada che
porta verso Pastrengo, dove in pros-
simità del cimitero prendiamo una
strada sterrata che ci conduce su un
piccolo monte, in una località molto
suggestiva, sembra di essere in un
piccolo borgo della Toscana o del-
l’Umbria: cipressi, dolci colline, filari
di viti interrotti da olivi e stradine di
campagna. Percorriamo un piccolo

In pellegrinaggio da Sona a Madonna della Corona

F E D E  E  C O M U N I T A ’

di Anna Maria Leoni
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due campate, e ci permette di arrivare proprio sotto
il Santuario: dopo aver oltrepassato un cancello, sia-
mo accolti festosamente dai nostri paesani giunti in
auto o in pullman. Siamo arrivati in tempo per la ce-
lebrazione della Messa e soprattutto siamo riusciti a
completare  il nostro cammino, a percorrere fino in
fondo la “via”. Il pellegrinaggio è dunque cammina-
re… camminare insieme nella fede, continuare a ri-
cercare il bene e qualcosa di superiore.
Nella pagina precedente la partenza del gruppo
da Sona e la piantina del percorso. Qui accanto
il punto di ristoro allestito dagli Alpini di Sona.

Ritorna, dopo qualche anno di pausa, quel-
lo che era ormai diventato un vero classico
del periodo Natalizio nel nostro Comune:
l’uscita del 26 dicembre sulla neve, orga-
nizzata dal Noi di Lugagnano, rivolta a scia-
tori e non, famiglie e bambini. Questa volta
la meta sarà Andalo, che propone un buon
comprensorio sciistico e varie attrazioni natalizie: dal palaghiaccio
alla mostra dei presepi in centro. Il costo dell’iscrizione (ad esclu-
sione dell’eventuale skipass) è di 10 euro, in cui è compreso il tra-
sporto in pullmann, colazione e merenda prima del rientro. Per
iscrizioni (entro il 22 dicembre) o per avere maggiori informazioni-
scrivere a wlugagnano@gmail.com o chiamare il 340 6205924. 

Natale
Ritorna “Santo Stefano sulla Neve”

220.000 euro per gli ecocentri di Sona: una spesa da abbattere
S E R V I Z I

E’ annoso il problema della spesa a carico del Co-
mune di Sona, e quindi dei cittadini, per la raccol-
ta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che fu in-
trodotta ancora dall’Amministrazione del Maestra-
le guidata dal Sindaco Raffaele Tomelleri. Una
spesa, quella a carico dei cittadini, che non sem-
bra ridursi nonostante Sona sia tra i Comuni più
virtuosi nella direzione del riciclo. Il nostro Comu-
ne attualmente spende
circa 220.000 euro al-
l’anno per svuotare i con-
tainer presenti negli eco-
centri: un costo che potreb-
be e dovrebbe essere abbat-
tuto se fosse favorita il più
possibile la raccolta porta a
porta il cui costo per il Comu-
ne resta invariato indipendentemente
dal suo uso. L’utilizzo dei tre ecocentri presenti
nel Comune di Sona – indicano dal Comune – “de-
ve essere principalmente destinato al conferimen-
to dei rifiuti non raccolti nel porta a porta: elettro-
domestici, verde e ramaglie, olio esausto, toner,
inerti derivanti da piccole demolizioni, legno, ferro,
ingombranti, batterie delle automobili, filtri, verni-
ci, neon”. “Anche in quest’ottica – dice
l’Assessore all’Ambiente Dalla Valentina – abbia-
mo confermato la chiusura degli ecocentri nelle
domeniche da novembre a marzo. È una scelta
fatta con lo scopo di educare i cittadini ad un uso
attento del servizio, ma anche con l’obiettivo di ri-
sparmiare: grazie a questa chiusura i costi di ge-
stione passeranno dai 9.700 euro circa ai 3.900
euro circa. Soldi risparmiati che potremo indirizza-
re ad altre necessità della comunità”. Anche il Sin-
daco Gianluigi Mazzi interviene sulla questione:
“Migliorare la gestione dei rifiuti è una questione
che riguarda tutti i cittadini di Sona. Una respon-
sabilità che ha come finalità il miglioramento della
qualità ambientale e un risparmio economico a
vantaggio delle precarie casse comunali e delle
tasche dei cittadini. Ciò che può essere migliorato
da parte dell’Amministrazione verrà senza dubbio
messo in atto, ma anche i cittadini possono dare il
loro concreto contributo.”
L’Amministrazione di Sona si sta già muovendo in
questo, proprio a partire dall’ordinanza del Sinda-

co del 7 ottobre scor-
so in cui si vieta
l’abbandono e il de-
posito incontrollato
di rifiuti e materiali a
tutela dell’ambiente
e del territorio comu-
nale. Il Comune at-

tualmente

spende
all’anno 16.500 euro
circa per pulire dai ri-
fiuti i cigli stradali. Il mancato rispetto delle norme
contenute nell’Ordinanza comporta multe salate
che possono arrivare fino a 3.000 euro.

Il sondaggio del Baco
Il Sindaco ha dichiarato che
aprirà un ufficio di polizia 
locale anche a Lugagnano. 

Lo ritenete un provvedimento
utile?

No
(51%, 145 Voti)

Si
(47%, 132 Voti)

Non so
(2%, 6 Voti)

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



portarmi in un Take Away per cena (eh beh, che vi
aspettavate?). Ero ancora totalmente immersa nel-
l’osservazione del posto in cui ero stata catapulta-
ta, dall’interno di una sfera di silenzio imbarazzante
bucherellata ogni tanto da qualche yes e no. Julie
parlava ma la sua voce era un rumore sordo, o me-
glio attutito da quella sfera che mi avvolgeva.
Osservavo quelle strane persone che guidavano nel
lato sbagliato della macchina e della strada o che
camminavano scalze sull’asfalto, o peggio, in pigia-
ma! Solo un punto fu quel che mi vinse, come dice
Dante nell’Inferno, a pensare la fatidica domanda:
“Chi me lo ha fatto fare?”, e fu proprio vedere quel-
la donna oversize, con la tenuta da notte intera, con
una cerniera dietro la schiena, rosa shocking a
macchie di leopardo nere. Nonostante delle pre-
messe - come definirle? - particolari, quella doman-
da non mi sfiorò più per tutti i due mesi. Forse per
la collocazione del posto, distante da tutto e tutti.
Forse per l’ambiente meraviglioso in cui ero im-
mersa: una natura nata per essere ammirata da
chiunque, mai toccata dalla mano dell’uomo. Forse
perché, nonostante loro abbiano a disposizione la
stessa superficie che abbiamo noi italiani, sono
quindici volte meno di noi e quindi non hanno biso-
gno di costruire centri abitati in ogni dove. Forse
perché non c’è la frenesia che si vede da noi, e
nell’aria si respira relax. Forse perché tutti sono più
cordiali, più sorridenti anche con persone che nem-
meno conoscono. Il loro è un approccio diverso, un
modo diverso di vedere la vita. Ed è ciò che mi ha
aiutato a non sentire più di tanto la nostalgia di ca-
sa. L’approccio diverso emergeva anche a scuola. Il

Si dice che chi parte per un viaggio non è mai la
stessa persona una volta tornata. In tutta sincerità
non so se dall’esterno traspare, ma io questa cosa
l’ho verificata sulla mia pelle. Trascorrere l’estate
effettivamente dall’altro lato del mondo, in Nuova
Zelanda, ha avuto una forte influenza su di me. Ri-
cordo ancora il venerdì che sono arrivata. La prima
cosa che la mia Host Mum, Julie, ha fatto è stato

Vi racconto la mia esperienza di studio in Nuova Zelanda

V I A G G I  E  C U L T U R A

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org



sistema scolastico è simile a quello americano: ci
si sceglie le materie da soli, cinque in totale con
due obbligatorie, inglese e matematica. Per ogni
materia ci sono più corsi che approfondiscono un
campo particolare, e cinque livelli, uno per ogni an-
no. Tra un’ora e l’altra ci sono 5 minuti di pausa
per spostarsi tra un padiglione e l’altro. I padiglioni
sono denominati dalla A alla P, ognuno per un cam-
po di studi diverso (Matematica, Scienze, Studi So-
ciali, Studi Letterari, Tecnologia, Arti Drammatiche,
Arti Musicali, Arti Raffigurative, Sport e così via…),
e hanno in media quindici aule più una stanza per i
professori del dipartimento, gli stanzini degli attrez-
zi e un cucinino. Ogni aula è attrezzata per la mate-
ria  che si svolge al suo interno ed è assegnata ad
un solo insegnante, un po’ come un ufficio. 
Le lezioni iniziano alle 8.45 e finiscono alle 15.20
del pomeriggio, con venti minuti di ricreazione e
un’ora di pausa pranzo (il relax si riconferma).
L’anno scolastico è suddiviso in 4 bimestri con due
settimane di vacanze
a cavallo tra uno e
l’altro. Durante que-
sti bimestri, chiamati
term, i ragazzi posso-
no sottoporsi a prove
scritte che permetto-
no loro di guadagna-
re crediti che servi-
ranno prevalente-
mente per
l’ammissione all’uni-
versità. Ciò che inve-
ce permette loro di
passare l’anno è
l’esame alla fine del
terzo term, a settem-
bre. Se non passano
questi possono ripro-
vare alla fine dell’ulti-
mo, a novembre. Se non riescono, devono ripetere
solo il corso in cui sono stati bocciati. La vita socia-
le dei ragazzi è all’interno della scuola, per il sem-
plice fatto che praticamente tutti i residenti in quel
quartiere vengono iscritti lì. E soprattutto tutte le
attività si svolgono lì dentro: se suonano uno stru-
mento, prendono lezioni a scuola, se praticano uno
sport, lo fanno nella squadra del college. E questo
alimenta ancora di più i rapporti sociali con i com-
pagni, cosa più difficile in Italia per la varietà di stu-
denti da tutte le parti della città e della provincia.
Questa diversità anche a scuola e nei rapporti so-
ciali mi ha permesso di vedere pro e contro dell’i-
struzioni italiana, che è sempre più rigida perché ci
deve preparare ad un mercato del lavoro più com-
petitivo. Forse uno dei primi valori che ti lascia que-
sta esperienza non è solo apprezzare il posto dove
si va, ma anche il posto da cui si viene!
Oltre al fatto che scoprire nuove culture apre la
mente e fa crescere dentro. Si impara a sapersi ar-
rangiare, a saper prendere decisioni senza l’aiuto
dei genitori, si impara ad essere responsabili e a
sapersi gestire. Si impara a sapersi arrangiare con
la cultura che si ha, con quel poco di lingua che si
impara a scuola. E soprattutto si  creano nuovi rap-
porti, conoscendo persone che lasciano qualcosa

dentro nonostante la
diametrale distanza, e
si rafforzano quelli vec-
chi, tenendo un legame
solido nonostante il pe-
riodo di lontananza.
Quindi questo è stato il
risultato. Un cambia-
mento quasi radicale
della visione del mondo
in cui viviamo, quel pic-
colo universo intorno a
noi e ce lo conferma
anche Marcel Proust,
che diceva che “L'unico
vero viaggio non consi-
ste nella ricerca di nuo-
vi paesaggi, ma nell'a-
vere nuovi occhi.”

Veronica Posenato ha trascorso quasi tre
mesi in Nuova Zelanda, nello specifico nell’i-
sola del Nord, a tre ore da Auckland, in una
città chiamata Tauranga. 
Nel periodo di permanenza in Nuova Zelan-
da ha frequentato l’Otumoetai college, e
questo è stato possibile grazie all’Associa-
zione WEP, che dopo un test di inglese, un
colloquio con un’insegnante, uno con una
psicologa e un weekend formativo l’ha aiuta-
ta nell’organizzazione del volo, nell’iscrizione
a scuola e nella ricerca della famiglia.

Viaggi di Studio

In Nuova Zelanda tramite
l’Associazione WEP
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derico Zanella e Gualtiero Mazzi. La struttura è
stata presentata dal Direttore Sanitario del Centro
Dottoressa Paola Schiera, che ne ha brevemente
illustrato le caratteristiche a beneficio dei numerosi
cittadini intervenuti all’inaugurazione. 
Presente all’inaugurazione anche l’Assessore Re-
gionale Massimo Giorgetti.
Il centro offre – tra le altre cose – servizi fisiotera-
pici, servizi diagnostici all’avanguardia e una pa-
lestra molto attrezzata. Interessante anche il fatto
che al secondo piano della palazzina sono presenti
i medici di base della frazione, che vengono quindi
ad operare tutti nella stessa struttura.
L’apertura di Vesalius rappresenta sicuramente un
evento importante per Lugagnano e per l’intero Co-
mune, che viene a coprire una carenza e una do-
manda che da tempo si avvertiva. 
Con l’occasione siamo andati a farci raccontare
questa nuova sfida medica ed imprenditoriale dal
Commercialista Francesco Caparra, Responsabile
Amministrativo e Responsabile della gestione delle
risorse umane del Centro.
Dottor Caparra, come nasce l’operazione di riapri-
re il Centro Vesalius? Quali gli obiettivi?
Il Centro Vesalius è un fiore all’occhiello per il no-
stro martoriato territorio. Esso rappresenta
l’opposto alle varie problematiche che oggi affliggo-

Inaugurazione di rilievo domenica 10 novembre
scorso a Lugagnano per la nuova gestione del Cen-
tro Vesalius, presso la palazzina posizionata in via
Pelacane. Il Centro ha avuto la benedizione del Par-
roco don Antonio Sona, che ha chiesto “di pregare
sia per gli operatori sanitari che lavoreranno nella
struttura sia per i pazienti che riceveranno le cure”.
A tagliare il nastro il Sindaco Gianluigi Mazzi che
ha fatto gli auguri a questo nuovo progetto anche
imprenditoriale, “che nei tempi che stiamo vivendo
richiede coraggio e capacità importanti”. Presenti
all’inaugurazione anche i Consiglieri Comunali Fe-

Riapre Vesalius a Lugagnano. Nuovi servizi medici e terapeutici
per i cittadini di Sona (e non solo)

C O M U N I T A ’



no il Comune di Sona; una grande intuizione quella
dei suoi fondatori in risposta ai previsti tagli della
spesa pubblica ed in particolare quella sanitaria.
Purtroppo, i costi eccessivi, una inadeguata gestio-
ne ed una scarsa pubblicità dei servizi offerti ne
avevano provocato la chiusura. Sarebbe stato un
grosso peccato, per il territorio, perdere l’occasione
di mettere la prima pietra per la creazione di una
autonomia sanitaria privata come quella, ad esem-
pio, di Peschiera del Garda.
Che servizi vengono oggi offerti dal Centro e quali
idee per il futuro?
Primo fra tutti la presenza nel centro di una miriade
di specializzazioni quale ortopedia, traumatologia,
cardiologia, fisiatria, urologia, ginecologia, dermato-
logia, medicina dello sport, con servizi di radiologia
ed ecografia, branche specialistiche che vedono a
loro capo rinomati professionisti. Inoltre, la struttura
offre prestazioni di fisioterapia e una palestra riabi-
litativa ben attrezzata. Sempre nella palestra è pre-
sente la macchina per poter effettuare i corsi di chi-
nesiologia. Nel breve periodo contiamo di poter av-
viare anche il servizio di risonanza magnetica. Le
idee per il futuro sono tantissime, ma per ora rite-
niamo opportuno sviluppare e migliorare i servizi at-
tualmente offerti rendendoli sempre più efficienti
ed a prezzi accessibili per l’utenza. 
Come si inserisce la presenza dei medici di base
nella stessa struttura? 
La principale pecca della precedente gestione è
stata quella di non essere riusciti a coinvolgere il
territorio nella loro grande intuizione e creazione. La
presenza dei medici di base ha principalmente que-
sto obiettivo: far capire alla gente che la struttura è
lì per far fronte ai loro problemi di salute completan-
do e , per quanto ora possibile, sostituendo il servi-
zio sanitario nazionale a prezzi contenuti e con tem-
pistiche ben più brevi, quasi immediate. 
Chi volesse informazioni più dettagliate e perso-
nalizzate a chi può rivolgersi?
Il numero di telefono di telefono del Centro è
045.8538130. Le nostre segretarie sono a disposi-
zione, anche di persona presso il Centro, per tutti
coloro che ne avessero necessità.

Nelle foto alcuni scatti del nuovo Centro Vesalius.
Nel riquadro il taglio del nastro del Sindaco Gianlui-
gi Mazzi. Alla sua sinistra il Direttore Sanitario del
Centro Dottoressa Emanuela Schiera ed alla sua
destra l’Amministratore Unico della Nuova Vesalius,
Marco Bargioni.
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Spirito Santo, e più sotto l’Agnello, ferito e glorioso,
vincitore della morte, raffigurante Gesù Risorto. In
questo modo il dipinto vuole raffigurare la umaniz-
zazione della Trinità, cioè il Dio che non è chiuso in
se stesso, ma si dona e si comunica gratuitamente
all’uomo. Ai lati di questa rappresentazione sono
disposti due angeli, uno annunciante e l’altro ado-
rante. Alla base del dipinto si trova la scritta: “Vengo
pronto para hacer nuevas todas las cosas”. La fra-
se dell’Apocalisse (21,5) manifesta la volontà amo-
rosa di Dio di avvicinarsi all’umanità per rinnovarla
continuamente e condurla per mezzo dell’Amore
verso il bene. L’Agnello coricato sul capitello di una
colonna che scende fino a terra è ferito e vittorioso.
Si rappresenta in questo modo il sacrificio di Gesù
che culmina con la vittoria nella Resurrezione. La
colonna dipinta riprende lo stile delle sculture che
si trovano nella “Riduzione di Sant’Ignazio Minì, Ar-
gentina”. Si vuole simboleggiare il primo insegna-
mento cristiano fatto alle popolazioni indigene dai
Gesuiti nell’America del sud.
Raccontaci la tua esperienza argentina.
Recarmi per la terza volta in questa comunità alla
periferia di Buenos Aires è un poco come tornare a
casa: tanti amici, tante attenzioni e soprattutto tan-
ta considerazione. Per me è gratificante: sentirmi
partecipe della loro crescita comunitaria e del loro
riscatto sociale. Vedere come questa gente valoriz-
za il poter avere nella loro chiesa queste mie opere,
mi riempie d’orgoglio e mi ricompensa ampiamente
più di qualsiasi venale remunerazione. Questo quar-
tiere (barrio) è stato fondato da emigranti para-
guaiani esuli, dapprima per motivi politici, poi per
motivi economici. Ancor oggi, è abitato per la mag-
gior parte da loro. La lotta quotidiana per conserva-
re le radici e le tradizioni dei padri, va unita allo
sforzo della sopravvivenza economica. 

Da anni le sue opere sono apprezzate ma ultima-
mente Vittorio ha raggiunto risultati davvero di ec-
cellenza. Nel novembre del 2012 è entrato nel
gruppo di pittori della galleria “L’Artista” di Lendina-
ra, esperienza questa che gli ha permesso di parti-
cipare a “Piacenza Arte 2012” e ad “Arte Cremona
2013”. Tutta la sequenza realizzativa dell'affresco
in Argentina è documentata in internet:
https://www.facebook.com/vittorio.giardini 

"Fin dalla mia giovinezza ho avuto passione per la
pittura. Alcuni anni prima di andare in pensione, ho
ripreso gli studi di formazione  artistica non com-
pletati da giovane. Ora, dopo quasi quindici anni
dalla ripresa dell’attività artistica, le mie opere ini-
ziano ad essere apprezzate e comincio così ad ave-
re le prime soddisfazioni" così inizia l'intervista Vit-
torio Giardini che da sempre vive a Lugagnano. Il
suo stile artistico è il risultato di varie ricerche e
sperimentazioni di antiche tecniche pittoriche italia-
ne. E' la coniugazione di queste tecniche con i colo-
ri dell’arte rupestre argentina che permette ai suoi

lavori di rispecchiare nuo-
ve cromie pur nella loro
espressione astratta.
Come è nata l'idea dell'af-
fresco in Argentina? 
Innanzi tutto voglio preci-
sare che per “affresco” in-
tendo esclusivamente la
pittura su intonaco fresco.
Tutte le altre esecuzioni
pittoriche su intonaco so-
no pitture murali e non af-
fresco come comunemen-
te vengono chiamate. Nel
2012, Don Giovanni Ben-
dinelli di ritorno dall’Argen-
tina, mi espose l’idea di ri-

strutturare la chiesa parrocchiale in occasione dei
25 anni di fondazione. Mi propose di eseguire que-
sto lavoro pittorico su intonaco per illustrare “La vi-
ta intima di Dio-Trinitario: come comunitá d’Amore
verso gli uomini”. Dopo una ricerca simbolistica, da
parte mia e l’avvallo teologico, da parte sua, è co-
minciata l’avventura per la preparazione degli spol-
veri per la realizzazione di questa pittura murale.
L’interpretazione, per espresso volere di Don Gio-
vanni, non doveva essere tradizionale ma simbolica
e coloristica, per stimolare nei fedeli la ricerca e la
meditazione del mistero trinitario.
Ci puoi descrivere il dipinto nel dettaglio?
La lettura del dipinto comincia nella parte centrale
superiore. Si raffigura un triangolo equilatero legato
da un cerchio su un fondo bianco verdastro. I tre la-
ti sono dipinti con i colori primari (giallo, rosso e
bleu)  si  compenetrano fra loro restando distinti e
uniti. Cosí si interpreta l’unità e la diversità del mi-
stero Trinitario come comunità d’amore per ecce-
lenza. Il cerchio bianco che lega il triangolo rappre-
senta l’eternità, mentre la luce verdastra su cui
poggia la composizione, rappresenta la luce della
creazione. Attorno alla Santissima Trinità sono di-
pinte in una sinfonia cromatica le gerarchie angeli-
che. Ho ripreso i nove colori che Giotto assegnò alle
schiere angeliche nella capella degli Scrovegni di
Padova. Dalla Trinità scende un fascio di luce che
avvolge le mani del Creatore, quindi la colomba di
Fuoco, con le sette fiamme raffiguranti i doni dello

Affreschi senza confini. L’esperienza argentina di Vittorio Giardini

A R T E  E  F E D E

diGianmichele Bianco

Nelle foto Vitto-
rio Giardini
mentre dipinge
l’affresco in Ar-
gentina.
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