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Nella foto di coper-
tina il Municipio di
Sona prima dell’ul-
timo restauro. I la-
vori per la ristruttu-
razione sono inizia-
ti nel 1982 con tra-
sferimento di tutti
gli uffici dove ora vi
sono i servizi socia-
li. L'anno prossimo
scadono i 30 anni
dall'inaugurazione
che avvenne nel
1985.



Editoriale

Il valore della relazione

Di frequente su queste pagine abbiamo scritto e sostenu-
to del valore della relazione all’interno di una comunità
perché essa possa caratterizzarsi, dimostrare una identi-
tà. Il fenomeno “Te si da Sona se…” (dove al posto di So-
na potete mettere una qualsiasi delle quattro frazioni

del nostro Comune, ne parliamo nelle prossime pagine) che in questo periodo, grazie a Facebook, ha tro-
vato ampi consensi, va proprio, anche se inaspettatamente, in questa direzione. Parlare di Internet, e del-
le nuove tecnologie, pare scontato al giorno d’oggi, anche se sappiamo bene che non tutta la popolazione,
soprattutto per età, ne fa un uso diretto. È infatti questo un tema sicuramente diffuso nelle nuove genera-
zioni, le cosiddette generazioni di nativi digitali, ma per le generazioni over quaranta il tema non è sconta-
to: sono infatti chiamate generazioni di “migranti digitali”. Ebbene, osservando i post pubblicati sulla pagi-
na Facebook “Te si da Sona se..” con particolare sorpresa sono apparse persone appunto della generazio-
ne dei migranti che hanno trovato in questa, una occasione per risvegliare il loro senso di appartenenza
ad un luogo dove sono cresciuti, qualche decennio fa. Considerando che si tratta di un libero esercizio di
ravvivare e condividere la memoria della propria giovinezza, la risposta è stata sicuramente oltre le aspet-
tative. Certo, questo ritornare per flash ed immagini a tempi ormai lontani, potrebbe essere letto in modo
contrastante. Da un lato in termini negativi, potrebbe essere visto come un tentativo di far rivivere un pas-
sato che non si può ripetere, quasi una forma nostalgica che porti a pensare “che bello era a quei tem-

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Sotto, parten-
do dall’alto in
senso orario,
foto storiche
dei centri abi-
tati di Luga-
gnano, Palaz-
zolo, Sona e
San Giorgio.
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pi…” confrontata con
una attualità partico-
larmente impegnativa
e carica di responsabi-
lità. Dall’altro, in termi-
ni più positivi, può es-
sere visto come un mo-
do per testimoniare ai
propri figli ed alle nuo-
ve generazioni una
storia che loro non han-
no vissuto, ma che può
essere utile conoscere
per meglio capire il solco all’interno del quale è collocata la vita presente e futura. Come di-
re: “Senza storia… non c’è futuro”. Una terza versione, a cui però non vorremmo credere,
porta  a dire che è un semplice esercizio superficiale per far riemergere per qualche istan-
te fatti curiosi della propria vita come semplice sfida di memoria con i coetanei, per poi tor-
nare rapidamente al tram-tram quotidiano.
Crediamo in realtà sia da sostenere la visione ottimistica di eredità verso le nuove genera-
zioni anche se, detta così, potrebbe apparire eccessiva visto che è più un istinto che si è
mosso, anche se positivo ed automatico. Ma dobbiamo credere che ci sia qualcosa di più:
qualche post ha fatto emergere infatti quanto sarebbe bello se questo stimolo partito dal
web potesse concretizzarsi in un evento estivo, quasi un raduno dei “Te si da Sona se…”,
o dei “Sei di Lugagnano se...”, o di Palazzolo o di San Giorgio. E questo la dice lunga sulla

corretta interpretazione da
dare ai social network ed a
tutti gli strumenti digitali che
facilitano, grazie alla dimensio-
ne virtuale, l’incontro, ma non
lo completano senza una
esperienza reale. 
Questa sarebbe una bella te-
stimonianza per le nuove ge-
nerazioni: bene il virtuale, ma
ricordatevi che il mondo ha
sempre una dimensione reale
che deve essere vissuta.
Arrivederci quindi al primo ra-
duno dei “Te si de Sona, Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio
se…”, perché no?
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Dalla Valentina

Foto storica di Palaz-
zolo: Via Cav. Antonio
Girelli, benefattore del
vecchio Asilo parroc-
chiale, costruito alla
metà degli anni ’30; in
precedenza era Via Fa-
brino. Sulla destra il
vecchio capitello della
Madonnina, demolito
e poi ricostruito. Nel
riquadro la VB delle
elementari di Sona,
classe 1971.



Sei di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona se...
Un tuffo nella memoria collettiva della nostra comunità

C O M U N I T A ’

commenti su ciascuna
delle pagine dedicate ai
nostri paese (nei riquadri
di questo servizio ne ri-
portiamo solo alcuni tra i
più curiosi o simpatici)
che vanno a costruire un
mosaico della memoria
non necessariamente
completo e non sicura-
mente equilibrato, dove
fatti minimi la fanno da
padrone accanto magari
a fatti ben più rilevanti
che passano praticamen-
te inosservati. Perché in
fondo la memoria è pro-
prio questo: isolare per-
sone ed episodi che per
noi hanno avuto grande
significato senza che ne-
cessariamente debbano
averlo per tutti. E quindi
quello che viene a ri-
comporsi in quelle pagi-
ne è una storia di Luga-
gnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona a mac-
chia di leopardo, che
non ha né capo né co-
da né ordine cronologi-
co ma che testimonia di
un comune sentire tal-
volta sorprendente. Ec-
co che allora piccoli ge-
sti quotidiani – andare
in una certa scuola, gio-
care in una certa piazza,
frequentare quel tal ne-
gozio - assumono un va-
loredel  tutto nuovo ri-
proposti alla memoria di
tutti coloro che li hanno
vissuti, a testimonianza
di come le nostre esi-

“Sei di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio, Sona
se…”: come ogni località piccola o grande d’Italia
anche i paesi del nostro Comune sono stati coinvol-
ti nelle scorse settimane da una specie di gioco vi-
rale nato su facebook e basato sul rincorrere la
memoria del luogo dove si è nati o dove si vive at-
traverso la pubblicazione di propri ricordi, perso-
naggi, situazioni e foto che ne vanno a ricostruire
il passato più o meno lontano. Lo schema è sempli-
ce, un utente qualsiasi apre una pagina dedicata al
proprio paese o alla propria città e chiunque può
aderirvi e iniziare a postare personalissimi ricordi,
aneddoti e immagini. Nel nostro Comune pagine di
questo tipo sono nate, a distanza di pochi giorni
una dall’altra, per ciascuno dei quattro paesi, e
hanno ricevuto da subito un’adesione a dir poco
entusiastica. Basti dire, ad esempio, che la pagina
“Sei di Lugagnano se…” ha raccolto in meno di una
settimana più di mille amici. Ma situazioni analo-
ghe si sono registrate anche per Palazzolo, San
Giorgio e Sona. Quello a cui si è assistito, e non è
cosa consueta in questi tempi, è stato il trionfo di
un campanilismo sereno e affettuoso, fondato non
sul dividere “noi” da “voi” ma nell’unirsi attorno a ri-
cordi, spesso minimi, comuni. Ed ecco che una an-
tica suora, un bidello indimenticabile, quel sacerdo-
te che ci faceva catechismo, la maestra delle ele-
mentari, il negozio dove si faceva la spesa,
l’allenatore di mille partite, diventano punti di ag-
gregazione per tantissimi interventi, a cavallo tra
nostalgia, divertimento e forte voglia di far parte di
qualcosa che ci unisce. Centinaia e centinaia di

di Mario Salvetti

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Sul sito internet del Baco
www.ilbacodaseta.org, nella sezione “vi-
deo”, è possibile vedere i video prodotti
dalla Redazione su Lugagnano, Palazzo-
lo, San Giorgio e Sona.
Quattro percorsi fotografici con accompa-
gnamento musicale di persone, luoghi,
eventi, oggetti e edifici che fanno parte
della memoria collettiva delle nostre co-
munità.

Internet

Sul sito del Baco
i quattro video

Qui accanto uno
scatto storico
dall’asilo di So-
na. Sotto: 1964
santino per i
battesimi prepa-
rato da don Enri-
co Brunelli. La
vera curiosità è
la Chiesa di Lu-
gagnano con... il
campanile!
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Dino: Se hai finto di dormire sul banco dell'asilo coperto dall'asciuga-
mano imposto da suor Angela.
Roberto: Se hai partecipato almeno una volta alla "Primavera Ragaz-
zi" (quella che alla fine vincevi un modellino di barca a vela in le-
gno!!!).
Federica: Se alle elementari ti hanno portato in gita all'Agripol e te
ne sei tornato a casa felice con un pulcino che dopo tre giorni sareb-
be inevitabilmente morto.
Stefano: Se almeno na olta te visto passar el scarpolin Gigi Selareto
con el canarin sulla spala.
Alfredo: Se ti ricordi quanto è mancato all'affetto di Lugagnano Carlo
"Carletto" quando se n'è andato... Si è creato un vuoto...
Enrica: Se dal medico te andave da Baltieri.
Alessandro: Se alla domenica pomeriggio andavi alle funzioni con
ispezione de Suor Angela e poi potevi andar al cinema in canonica...
Pierluigi: Se da bocia ale elementari, quando finio scola te vegnee
fora, tè pensà de nar a gratar quela casa in via de Gasperi par vedar
se l'era de legno dal bon...
Alex: Se te te ricordi del pescivendolo col camioncino rosso che pas-
sava a Mancalacqua: "Alé pesse alé... le trote i polpi i calamaretti le
sardele... alee".
Emiliano: Se almeno una volta durante una lezione alle medie, han-
no bussato alla porta... e come per magia, è entrato in classe il miti-
co bidello Sergio a leggere una sua poesia...
Marilisa: Se hai visto almeno una volta passare la vecia Viola in bici-
cletta, e la Gina togliere le formiche dalla strada perché non fossero
investite dalle macchine.
Romano: Se sei andato a scuola di fronte a Gigi Gomme.
Gaetano: Se te ricorde quando el Bianco el fasea I biglietti al cine-
ma!!!
Leonardo: Son l’unico da quel che vedo che ghe son scapà via al po-
ro Costa (vigile) e dopo el ghe porta la multa a me mama... bei tempi
(tornarea indrio subito...).
Alfredo: Se almeno una volta ti sei tagliato i capelli o dal Bati o da
Giacomo o da Bruno Dal Corso.
Enrico: Se quando te giri in paese trovando el Bisso (Bissoli) el te
conta una barseleta.
Pierluigi: Se d'istà la dominica pomeriggio te andavi ala Rampa a
ciapar el treno e te andavi sul lago a Peschiera a far el bagno...
Linda: Se alle elementari le maestre ti portavano in gita a San Marti-
no e Solferino e il Quattro Novembre sul monumento dei caduti con
le bandierine fatte da noi...
Fabio: Se hai partecipato alla festa degli alpini la mitica "Veglia Ver-
de" al vecchio mercato delle pesche ora centro tennis!
Enrica: Se dopo la messa delle 9.30 andavi a comprare le caramelle
dalla Rosetta.
Vincenzo: Se te andave alla fiaccolata alla Madonna del Monte e per
strada te rubave le sirese.
Marina: Se t’è sentio ancora Gasparato al microfono che fa la crona-
ca, minuto par minuto, della cuccagna!
Francesca: Se i buchi alle orecchie te li ha fatti Giancarlo Apostoli,
nella sua gioielleria e se alle elementari prendevi il pulmino della Ma-
riolina o Serafino... mitici!!!!
Paolo: Se te andavi da Salvatore de fianco a Vanni chel fasea dele
brioss strepitose e la pasticceria l'era granda du metri quadri...
Mario: Sei di Lugagnano se scambiavi le figurine di calcio Panini con
i tuoi amici appoggiato al bidone della spazzatura accanto al vecchio
negozio di Quintarelli ("celo, celo, manca, manca...”)
Barbara: Se te te ricordi alle medie Cagliari che el portava l'alabicco
nell'aula di scienze par farte vedar come se fa la grappa e dopo el te
le fasea assaggiar!!

Comunità

Sei di Lugagnano se...

stenze in fondo trovino fondamento, oltre che negli
affetti più cari, anche nella miriade di gesti quotidia-
ni all’apparenza privi di valore ma che poi, con il
passare degli anni, sappiamo leggere come quelli
che danno vero spessore a ciò che siamo.
Altra interessante evidenza che balza agli occhi
scorrendo quelle pagine è sicuramente la grande
diversità che segna i quattro paesi di Sona. Anche
questa non è certo una novità, anzi è proprio una
cifra del nostro Comune quella di essere formata
da quattro comunità molto differenti tra loro. Rima-
ne comunque singolare riscontrare come non sia-
mo mai proposti ricordi collettivi che uniscano tra
loro in qualche maniera Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona, e se si vuole pure questa può esse-
re considerata una ricchezza del nostro territorio:
basta spostarsi di pochi chilometri e si può trovare
la ricchezza abitudini, tradizioni e ricordi del tutto
nuovi. 
Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona: quattro
comunità, quattro paesi, che sanno ancora volersi
bene e che sanno ancora riconoscersi in quello che
sono state, senza però escludere nessuno, per
guardare avanti. E allora ci piace chiudere con uno
degli interventi presenti su queste pagine, ma che
vale sicuramente per tutti i quattro paesi. Michele
infatti scrive che “sei di Sona se leggendo tutti que-
sti post ti ritieni fortunato di essere cresciuto in un
paese così speciale!”. 
Bravo Michele, è sicuramente proprio così.



LUGAGNANO
Cartoleria SoleLuna Via
XXVI Aprile 31- Lugagnano 
Tel. 045.514284 
Cartoleria Quintarelli 
Via Cao Prà 26 Lugagnano  Tel.
045 514189 
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 Lugagnano Tel.
045.514268
Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia
Via Mancalacqua Lugagnano
Tel/fax 045 8680991 
La Cornice  di Salvetti Elena
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano
Tel. 045 514456 

Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano
Tel: 045 984296
L’Edicola sas 
Grande Mela  

Via Trentino 1,  
Lugagnano  
Panificio Bendinelli 
Panearte
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano Tel. 045 514130 
Stop Pizza Pizza al taglio 
Via Stazione 8/c  Lugagnano
Tel. 340 5038209 
Studio Fotografico 
Mario Pachera 
Via Cao del Prà, 20  
Lugagnano Tel. 045 984068 

PALAZZOLO
Alimentari Carnielli Ornella,
Via 4 Novembre 9  
Palazzolo tel. 045 6080524 
Bar Polisportiva 
Via Cecco Angiolieri 1  Palazzo-
lo tel. 045 6081260 

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

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

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona  
Tel. 045 6080957 

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

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

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...

Le foto: nella pagina precedente, sopra Giovanissi-
mi dell’AC Lugagnano, con genitori e amici, dopo la
conquista del titolo provinciale a Quinto di Valpante-
na nel 1980. Sotto elementari di Lugagnano in gita
a Bolca nel 1974. In questa pagina qui sotto Palaz-
zolo, corte de Bortolo Becàr, 1957: i coscritti dela
classe 1939 nel giorno della visita militare. Più in
basso la classe IV elementare del 1943 a San Gior-
gio in Salici.

Elisabetta: Se te te ricorde che finio la dotrina (catechismo) ne fer-
maino so dala piaza, dala Manara a torse le caramele.
Alessandro: Se al parco giochi te usae l'altalena par far salto in lungo
e la pista pattinaggio x zugar a baseball.
Luca: Se te te ricorde che pasava el lavasecco par el paese col fur-
gon! Te ghe dasee le robe da lavar e el te ie portaa de ritorno nà sti-
mana dopo!
Daniele: Se te te ricorde quando el Gianni cow boy el vegnea so dalla
piassa con el cinturon e le pistole.
Antonio: Se almeno una volta te si andà nel bar a metà piassa, alle
ACLI e al bar de Buio.
Stefania: Se te ricordi i panini tondi che magnavene all’asilo. E dopo
mangà se dormèa sul banco e quelli più piccoli sulle sdraie...
Ilaria: Se alla pesca della sagra te pescae solo città e i te dasea fas-
soleti e paletta par le mosche... mai en bel premio!!
Antonio: Se te fato l'asilo dove adesso i mete el cavalin della Stella.
Serena: Se ti ricordi il panda azzurrino della bidella Luigina!

Samantha: Se te te ricorde quando no ghera
gnanca na casa nel campo dove ghe via Gonèl-
la.
MariaGrazia: Se anca ti te gavee paura quando
passaa Suor Edoarda con la 600 blu.
Federica: Se almanco na olta te si nà da Marino
a sistemar le sole de le scarpe.
Luigi: Se te te ricorde quando en cesa i omeni i
era denansi e le done de drio.  
Igino: Se se te te ricorde quando don Piero el
nasèa en motorin col Cucciolo. 
Anna Maria: Se all’asilo te ghee suor Vincensina
o suor Edoarda e ancora prima le “Bagoline”
Mariana o so sorèla Erminia. 
Angelo: Se a scola te ghee una de ste maestre:
Forlati, Coati, Mota, Antonelo, Sabbion, Ghini, o
de sti maestri: Pessini, Foroni, Fiorini. 

Comunità

Sei di Palazzolo se...
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

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

Francesca: Hai visto el Mario far el giro della piasa en bicicleta e el
tà fermà par contarte la barseleta de "topo magna formaio"... mi gò
ancora da capirla...
Massimo: Se almeno una volta al parcheggio della pizzeria ancora
da finir "Koala Blu" hai visto giocare a calcio con due sassi al posto
dei pali...
Mattia: Se almeno una volta hai sfidato la paura e sei entrato a gio-
care nella casa in costruzione abbandonata davanti al monumento
degli alpini (dove adesso ci sono le oche) e se almeno una volta sei
salito sul cannone simulando la battaglia...
Paolo: Ricordiamoci del grande Fausto il bidello delle elementari, an-
che dell'autista Giuseppe, Chignola, la Dina e anche Venturi!!!
Daniela: Se te fasei la spesa dalle botegare al bosco e se ghera serà
bastava bussar alla finestra de casa...
Elisa: Se almeno una volta con la tua classe sei andato in gita alla
sorgente o a San Quirico a pescare i girini per poi metterli in un vaso
da tenere in aula e vedere come si trasformavano.
Alessandra: Se aiutavi nell'allestimento della pesca di beneficenza,
arrotolando i bigliettini delle citta (Napoli, Venezia...) e dei numeri con
il ferro per la lana...
Marco: Se don Cesare ti prendeva per i capelli (copin) e ti portava in
chiesa a fare il chirichetto!
Valeriano: Se almeno una volta hai giocato a biliardo da Manolo! E
sei unico se sei riuscito a farlo con una stecca dritta!!
Massimo: Se almeno una volta hai bevuto dal rubinetto del campo
da tamburello. E si scappava dal campo da calcio quando arrivava il
camion del comune (azzurro)... via tutti!!!
Serena: Se hai visto passare Gigi Piston dalla piazza e el Bruno Bar-
bagian del bosco con el carretto.
Andrea: Se almanco una volta t'è fato la tartalepre!

Comunità

Sei di Sona se...

Qui sopra, dall’alto in basso: Sergio Turrini, ama-
tissimo bidello delle medie di Lugagnano rima-
sto nella memoria di molti. 
Più sotto Carlo “Carletto” Mazzi, personaggio
storico ed inconfondibile della frazione di Luga-
gnano di qualche anno fa. 
Più sotto ancora il tradizionale lancio di pallonci-
ni durante la sagra di Palazzolo. 
A sinistra un autodesivo che celebrava Sona,
prodotto circa vent’anni fa e conservato ancora
da molti come un vero cimelio.
Nella pagina successiva, Guerrino Bordignon da
sempre e anche oggi vera anima del mondo as-
sociazionistico e di volontariato di San Giorgio in
Salici. Accanto, veduta dell’abitato di San Gior-
gio nel 1965.



Difficile descrivere il fiume di ricordi
e di emozioni che mi hanno letteral-
mente  travolto dopo aver aderito al
gruppo Facebook “Sei di Lugagnano
se…”. Non mi sarei mai immaginato
che una piazza virtuale potesse rac-
cogliere, in così breve tempo (2 giorni)
e con una incalzante media oraria di
adesioni, un numero così incredibile
di Lugagnanesi e di post sulla storia
passata e recente del nostro paese.
Un tuffo nel passato. Emozionante,
coinvolgente, un post continuo, un
aneddoto che ne fa nascere un altro,
nomi e soprannomi mitici sepolti nei
ricordi. Un carrellata fantastica di epi-
sodi, di luoghi di incontro, di prota-
gonisti della nostra storia. Storie in-
trecciate e tramandate dai ricordi di
tutta una vita. Non riesco più a stac-
carmi dalla tastiera. E’ più forte di me.
Il piacere dei ricordi della mia infanzia
condivisi con quelli dei miei coetanei
o quasi coetanei è quasi ammaliante.
Tante di queste persone non le ho co-
nosciute a quei tempi. Hanno vissuto,
come me e con la stessa intensità, la
storia di Lugagnano. E lo stesso vale

per Sona, Palazzolo e
San Giorgio in Salici. Ad
occhio e croce queste
pagine raccolgono i ricor-
di di generazioni che
vanno dai 55 anni in giù.
Difficile immaginare dei
visitatori più avanti con
gli anni. La piazza virtua-
le non facilita l’incontro
per tutti. Risate a crepa-
pelle, foto che appaiono
dal nulla, nomi che esco-
no come per magia da
questi JPEG. Un post che
riapre un ferita lacerante per la nostra
comunità e che ricorda i nostri ragazzi
che non ci sono più. C’è di tutto. La
cosa bella è che ogni post porta in
dote la foto di chi l’ha scritto. Quindi
quando domani mattina andrò in pae-
se mi capiterà di riconoscere per stra-
da qualcuno dei compagni di avventu-
ra della pagina Facebook e prenderci
un caffè assieme. Dentro ho tanta no-
stalgia. Non della giovinezza spensie-
rata che non torna più, ma delle cose
semplici. Una bici scassata, una mol-
letta per la biancheria, una camera-
daria usata che diventa un oggetto
con cui giocare, un pallone con le pez-

ze che si staccano, il rapporto quoti-
diano con gli animali da cortile, il rap-
porto con gli anziani, le corti piene di
bambini, l’asilo e le suore, la chiesa e
il prete, le scuole elementari con i
maestri vecchio stampo, le scuole
medie con i professori sessantottini,
le ginocchia sbucciate, le strade pol-
verose, i pomeriggi d’estate nei cam-
pi. Sì, tutto questo mi manca maledet-
tamente!
Non sarebbe bello trasformare queste
pagine di incontro virtuale in feste
paesane dal titolo “Sei di Lugagnano,
sei di Palazzolo, sei di San Giorgio, sei
di Sona se...”? Sai che festa?!

Il Commento

Un fiume di ricordi

di Alfredo Cottini

Linda: Se salire sul pulmino rosso di Gino Albieri ti faceva sentire pri-
vilegiato.
Ivan: Se hai fatto passare le ruote della macchina o della moto sulla
pesa davanti alla tabaccheria della Marisa e ti piaceva sentire quel

rumore " ridondante”.
Stefano: Se non sei mai stato indeciso:
oggi il pieno al motorino lo faccio da Gi-
no o dalla Laura (con 800 lire natural-
mente) e se la nevicata dell'84 significa-
va scendere in Bastia direttamente con
il bob.
Robert: Se hai visto giocare a briscolon
el Pino e Ciccio.
Dania: Se all'Asilo avevi la maestra Wil-
ma e suor Beniamina e la maestra Ame-
lia alle elementari o il maestro Marco...
Stefano: Se compravi la Gazzetta nel
gabbiotto che c'era fuori dalla Pierina.
Luigi: Se te te ricorde quando passaa el
strassarol che osaa: Done, strasse, ossi,
fero vecio, pele de cunel.

Comunità

Sei di San Giorgio in Salici se...



tato conseguenze gravi oltre alle contusioni in te-
sta ed a tantissima paura.
Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco, i
Carabinieri di Sommacampagna, la Dirigente
Scolastica Cattaneo ed il Sindaco Mazzi. Dai pri-
mi riscontri dei Vigili del Fuoco sono stati indivi-

duati altri due/tre punti a
rischio. Il Sindaco ha su-
bito emesso un’ordinanza
di chiusura della scuola
materna. Il lunedì succes-
sivo inoltre è rimasta
chiusa anche la scuola

elementare per permettere le necessarie verifiche
dei Vigili del Fuoco e del tecnici del Comune. Il Co-
mune ha chiesto l’aiuto della scuola materna
parrocchiale, che tramite il Presidente Vittorino
Grigolini ha fatto sapere che ospiterà i bambini
della materna pubblica fino al termine della crisi.
Un bel gesto che testimonia della generosità della
nostra Comunità. 
Già sabato mattina, il giorno dopo il fatto, gli ope-
rai del Comune erano presso la scuola materna
per intervenire su tutte le situazioni di pericolo in-
dividuate dai Vigili del Fuoco. Ora servirà sicura-
mente un intervento complessivo per mettere in

Lo scorso 21 febbraio a Lugagnano si è veramen-
te sfiorata la tragedia. Verso le 15.30 infatti nella
scuola materna annessa alle scuole elementari
di Silvio Pellico in via Minzoni un pezzo di into-
naco di circa un metro, pesante perchè in cemen-
to e di uno spessore di circa quattro centimetri, si
è staccato dal soffitto di
una classe ed è finito su
due bambine. Le due pic-
cole sono state trasporta-
te all’ospedale e fortuna-
tamente non hanno ripor-

Scuola Materna Comunale di Lugagnano: crolla un pezzo 
di intonaco su due bambine. Grande la paura per le famiglie

U L T I M A  O R A

Si riapre la discussione sullo stato 
di conservazione e di sicurezza 

dei nostri edifici scolastici

Sotto, i pom-
pieri interven-
gono sul luo-
go del crollo e
la scuola ele-
mentare di
Lugagnano.
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Il giorno dell’incidente abbiamo chiesto un commento su quanto accadu-
to presso la materna di Lugagnano all’Assessore alle Manutenzioni
Gianfranco Dalla Valentina. “I Vigili del Fuoco nella loro verifica dello sta-
to dell'intonaco hanno evidenziato alcune debolezze in altri punti del sof-
fitto, dove, come hanno indicato, ‘pur non essendo evidenti segnali di pe-
ricolo immediato di caduta, si rende necessaria ulteriore verifica da parte
di tecnico abilitato’. Facendo seguito a quanto segnalato, il Sindaco di So-
na ha immediatamente predisposto l'ordinanza di provvisoria inagibilità
dell'immobile. Questo – spiega l’Assessore - è stato l'unico provvedimen-
to restrittivo nei confronti dello stabile, in quanto non vi è stato alcun se-
questro da nessuna autorità giudiziaria. La causa del distacco sembra
non sia dovuta a problemi statici dell'edificio o ad infiltrazioni di acqua,
ma con molta probabilità al deterioramento delle caratteristiche meccani-
che della malta applicata e alla diversa elasticità dei materiali. I Vigili del
Fuoco hanno dichiarato che l'episodio non sarebbe stato preventivabile.
Già nella mattinata successiva al fatto operai del Comune assieme alla
squadra comunale di Protezione Civile hanno operato per togliere tutto il
mobilio e il materiale didattico per trasportarlo presso la Scuola Materna
parrocchiale, dove i bambini della scuola sono ospitati per il periodo dei
lavori. Il lunedì un ingegnere specializzato farà la verifica statica degli in-
tonaci dell'intero edificio, dopodichè, salvo diverse indicazioni da parte
dei tecnici, inizieranni i lavori di rimozione di tutte le malte vecchie dai
soffitti e la stesura di nuovo intonaco con aggrappanti speciali”.

Dal Comune

L’Assessore Dalla Valentina: “Un fatto 
imprevedibile, ora verifiche e poi interventi”

Eccoci per l’ennesima volta a parlare
del problema scuola a Lugagnano. Il
problema però non è il traffico vicino
ai plessi scolastici, non è la totale as-
senza dei genitori ai CdI, non è la par-
tenza anticipata del servizio trasporti
rispetto all’orario didattico… Questa
volta il problema è che è caduto in te-
sta agli alunni un pezzo di soffitto.
Scuola chiusa dunque e meno male
che la materna paritaria ha aperto le
porte ai bambini della statale. Senza
dubbio grande gesto di umanità e non
voglio credere alle voci su genitori in-

dignati per il disagio che comporte-
rà il sovraffollamento. E’ un doveroso
gesto civile comprendere che questa
volta non dobbiamo risolvere un pro-
blema ma un’emergenza. Non
l’emergenza dei genitori che si ritrova-
no improvvisamente la scuola chiusa
e devono riorganizzare la logistica fa-
miliare, è l’emergenza degli alunni
che già hanno pochi spazi e adesso
non sono neppure sicuri. Ora ci pen-
siamo alla nostra scuola? Sicurezza
deve essere la parola d’ordine. Sicu-
rezza delle strutture, sicurezza delle
lezioni, sicurezza dei servizi alla scuo-
la. Non ci sono fondi o non ci sono
mezzi o non ci sono possibilità sono

scuse che non si possono più sentire.
Mi auguro che passata la paura del
momento questa questione spinosa
non finisca nel dimenticatoio, e que-
sto vale sia per l’Amministrazione
Comunale che per i genitori.
L’Amministrazione deve garantire al-
meno una ristrutturazione totale degli
stabili scolastici del Comune. Io da ge-
nitore non mi accontento di un rattop-
po. Non mi illudo su una scuola nuova
ma pretendo che tutte le forze dispo-
nibili oggi in Comune siano riversate
sul progetto scuola. Progetto più ne-
cessario di piste ciclabili, poli sportivi
o quant’altro. Priorità assoluta al futu-
ro dei bambini del nostro Comune.

Il Commento

Non ci sono più scuse: tutte le risorse disponibili vadano nelle scuole

di Francesca Tenerelli

sicurezza l’intera struttura. Poi, a ruota, do-
vranno seguire analoghi test su tutte le al-
tre scuole del Comune. Si tratta infati di un
episodio inquietante, che ripropone in ma-
niera forte il tema dello stato di conserva-
zione e di sicurezza dei nostri edifici scola-
stici. Un commento arriva da Elisabetta
Carzana Presidente del  Comitato Genito-
ri di Lugagnano: “La preoccupazione è
tanta perché ora non si parla più solo di
spazi ma anchedi sicurezza. In questa oc-
casione, il Comune è intervenuto subito e
ci è stato molto vicino”. 
Anche il Sindaco Gianluigi Mazzi in occa-
sione di più interviste - altissima è stata in-
fatti l’attenzione mediatica su questo
evento, con la notizia finita anche su tele-
giornali e testate nazionali - ha dichiarato
che “Il rispetto del patto di stabilità mi im-
pedisce di investire nella costruzione di
una nuova struttura. Troverò però una so-
luzione: busserò a tutti gli enti per chiede-
re fondi. Oltre che Sindaco sono anche un
papà e i miei due figli frequentano quell’e-
dificio. Condivido perciò le preoccupazioni
delle famiglie. La scuola deve essere il luo-
go più sicuro del mondo e su questo non si
può risparmiare e ciò che è accaduto non
può essere gestito superficialmente”.



Dossier Agricoltura a Sona
E’ ancora una risorsa per il futuro?   

Dopo aver
analizzato
nei due ul-
timi nume-
ri del Baco
il proble-
ma del la-
voro, del-
l’economia

e dell’occupazione a Sona, in que-
sto numero proviamo ad approccia-
re un altro settore strategico - e in
grande sofferenza - del nostro terri-
torio: l’agricoltura. Lo facciamo at-
traverso analisi, dati, contributi ed
interventi. Per provare a tracciare il
quadro di quale sia oggi a Sona lo
stato dell’agricoltura e soprattutto

per provare a ipotizzare quale futuro
possa avere questo comparto e qua-
li strade sia necessario intrappren-
dere per tentare di rivitalizzare, an-
che rinnovandolo completamente,
un settore che tanto ha pesato e pe-
sa nella storia economica e sociale
di Lugagnano, Palazzolo, San Gior-
gio e Sona.

Dossier 
Agricoltura a Sona

che ne risultano coinvolti a vario titolo. Questo an-
che in prosecuzione dell’analisi sull’economia a So-
na che abbiamo affrontato negli scorsi numeri del
Baco. 
Partiamo dalle recenti dichiarazioni di Veneto Agri-
coltura, che è l’Agenzia responsabile di tutta
l’agricoltura  della Regione Veneto, riguardanti
l’agricoltura veneta nei primi nove mesi del 2013.
“Nel 2013 c’è stato un significativo calo del numero
delle imprese, giù del 6 % ; mentre gli occupati so-
no diminuiti di quasi il 15%. Per quanto riguarda in-
vece certi prodotti agricoli (mais, uva) la produzione

è stata buona, in certi
casi ottima (soia) ma,
causa l’eccessiva of-

Il terreno coltivato (i tecnici la chiamano Superficie
Agricola Utile) a Sona è pari al 77% dell’intera su-
perficie del territorio di Sona (31,610 Km quadrati
su 41,126 km quadrati totali). Ci sembra quindi do-
veroso prestare una qualche attenzione al settore,
coinvolgendo e inter-
vistando le varie per-
sone ed organismi

Com’è lo stato dell’agricoltura a Sona
E’ il settore che occupa tre quarti del territorio Comunale

L ’ A N A L I S I

Nella foto
sotto vigne
in val di So-
na. Sullo
sfondo San
Giorgio in
Salici. Le aziende agricole a Sona risultato 

essere 327. Nel 1961 erano 600. In
questi numeri il segno di una crisi

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org



ferta, sono diminuiti i prezzi unitari.”. Numeri che
rappresentano una realtà non proprio positiva, o
addirittura in certe zone o per certi settori in grossa
difficoltà.
Torniamo a noi e vediamo se l’andamento regionale
trova corrispondenza anche nel nostro Comune.
In base al censimento Istat del 2010 le imprese
agricole operanti a Sona risultano essere 327, non
poche, ma se le paragoniamo alle 600 esistenti nel
1961 o alle 460 del 1991 possiamo affermare che
anche a Sona c’è stato un notevole calo. Ancora
maggiore per quanto riguarda gli addetti occupati
siamo passati dai 1528 (56 % della popolazione at-
tiva) del 1951 ai 474 addetti nel 1991 pari 8,4%
della popolazione attiva. 
“I nostri giovani- mi racconta, tra il serio e il faceto,
un imprenditore agricolo di una nostra frazione -
hanno un po’ perso il senso del lavoro manuale,
non sono abituati alla fatica fisica e a sporcarsi  le
mani, vogliono solo sapere a che ora della giornata
si finisce e quanto sarà lo stipendio mensile. Nella
mia azienda ho un continuo andirivieni di giovani
che mi propongono un mangime al posto di un al-
tro, che mi fanno, a pagamento, corsi sulla sicurez-
za spiegandomi che non devo mettere le dita in
una barra falciante mentre questa è in movimento,
altri che mi istruiscono, a pagamento, che è inop-
portuno eseguire lavori di caseificazione con le ma-
ni sporche di sterco di vacca ed ancora quelli che,
sempre a pagamento, mi sconsigliano di fare i trat-
tamenti antiparassitari con il vestito delle feste e
con il fazzoletto sul viso come protezione. In pochi
si offrono a pagamento, di venire a ‘tajar i binoi col
fero’ o a mungere le vacche, magari la domenica.” 
L’abbandono dell’agricoltura da parte dei giovani è
confermato da alcuni dati forniti dalla Coldiretti
che ci informa del fatto che l’età media degli agri-
coltori è vicina ai 60 anni, i giovani aiutano nei
campi finchè studiano ma poi cercano altre occupa-
zioni. Un dato positivo è, invece, il tasso di scolari-
tà dei giovani che decidono di diventare imprendito-
ri agricoli, quasi tutti sono diplomati e non rari sono
i laureati. L’agricoltura sonese, vista la conformazio-
ne del territorio, è sempre stata un’agricoltura di
piccole aziende e principalmente a conduzione fa-
miliare. Nel 1982 –  secondo la Camera di Com-
mercio di Verona -  erano 160 le aziende con una
superficie agricola fino ai 20.000 mq (2 ettari), 300
erano quelle con una superficie tra i 2 e i 20 ettari
e solo 19 aziende superavano i 20 ettari. Purtroppo
la destinazione data al territorio in questi ultimi de-
cenni ha ulteriormente favorito l’industria, il com-
mercio, l’urbanizzazione spinta frammentando an-
cora di più i territori agricoli già piccoli. Anche que-
sto ha purtroppo favorito la fuga delle giovani gene-
razioni, che non trovano più le condizioni per ope-
rare in un regime di agricoltura redditizia. Negli ulti-
mi 40 anni il Veneto ha perso 180.000 ettari (- 18
%) di S.a.u. (Superficie Agricola Utile) un’estensione
pari all’intera provincia di Rovigo. Il trend a livello
nazionale è ancora peggiore,  pari al 28 %, corri-
spondente ad una superficie di 5 milioni di ettari.
Peccato perché un territorio tutelato e ben valoriz-
zato può essere un buon investimento per l’intera
comunità. Una campagna integra e produttiva è si-

nonimo di salubrità e di una buona qualità della vi-
ta. Molti disastri naturali potrebbero essere evitati
solo grazie ad una normale e regolare cura del terri-
torio; cura che gli agricoltori quotidianamente e nor-
malmente fanno. Quali sono poi i settori dell’agri-
coltura di Sona che reggono la crisi e garantiscono
ancora un po’ di remu-
nerazione? La frutti-
cultura? Ci risponde
Mario S.  di S. Giorgio
in Salici, da genera-
zioni agricoltore. “La
frutticoltura a Sona è
finita! Le pesche sono
dilaniate dalla Sharka
(vaiolatura delle dru-
pacee). Virus e batteri
decimano i Kiwi. Albi-
cocchi e ciliegi, il mat-
tino rigogliosi e verdi,
la sera sono pronti per
il camino! Tanto sono
veloci i vari virus e ma-
lattie a provocare il
disseccamento delle
piante”. Proviamo a ri-
battere a questa tragi-
ca visione, anche se è
molto difficile, facendo
presente che la frutti-

Come testimoniato nell’articolo de L’Arena del 14 agosto 1999, in
quegli anni il Comune di Sona spese 600 milioni (delle vecchie li-
re) per acquistare una macchina misura-pesche. Altri tempi.

La Curiosità Storica
E nel 1999 il Comune di Sona spendeva

600 milioni di lire per l’agricoltura
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coltura in genere a Sona copre il
24 % del territorio agricolo, men-
tre i vigneti superano il 71 % del-
la superficie agricola, forse con
questi un po’ di reddito si
ricava…“5.000 euro in media per
ettaro, questo è quanto hanno li-
quidato le Cantine Sociali della
nostra zona! Ma devi essere for-

tunato con la grandine, con le malattie e… con i pa-
gamenti,  che spesso superano i 12-15 mesi di di-
lazioni!” Calcolando che la superficie media delle
aziende sonesi è di circa 5 ettari e che, come dice-
vamo, il 70% è coltivato a vigneto risulta un reddito
che non supera i 20.000 euro annui, un po’ pochi
per sostenere tutte le spese di produzione, rinnova-
re l’attrezzatura e mantenere la famiglia. “Una volta
– interviene il nonno – specialmente durante la
vendemmia o la raccolta delle pesche veniva ad
aiutarci qualche pensionato o qualche studente ma
adesso… adesso sono braccati come i mafiosi o i

camorristi sull’Aspromonte. Con elicotteri e camio-
nette durante il raccolto li filmano e li fotografano
perché sembra che i loro contributi non versati sia-
no il vero problema dello sfascio della Nazione. For-
se preferiscono che vadano nelle sale bingo  o alle
slot machine”. Una significativa conferma arriva da
Coldiretti (circa l’80% degli agricoltori di Sona sono
iscritti a questa organizzazione di categoria): gli
investimenti in attrezzatura (trattori principalmente,
ma anche atomizzatori e attrezzi in genere) sono in
notevole calo, quasi nulli quelli in infrastrutture. Tor-
niamo nella frazione di Sona per parlare di animali.
L’allevamento si sa è un aspetto importante dell’a-
gricoltura, serve a completare-chiudere il cerchio,
ad unire l’uomo alla natura,  a confermare ancora
una volta che l’agricoltura è il settore primario di un
Paese, da questo dipende la sopravvivenza dell’es-
sere umano. Poche decine sono le aziende di Sona
che si dedicano all’allevamento, principalmente di
bovini, poi seguono polli, tacchini e suini. Sempre
il Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo
di Veneto Agricoltura, Luigi Disegna, ci dice che
“Nel 2013 i risultati per la zootecnia sono in chiaro
scuro. Il prezzo del latte ha beneficiato di un incre-
mento di circa il 5 % ma le quotazioni delle carni
bovine sono complessivamente in calo”. “Ah dicono
che col latte si fanno i soldi? – ci attacca
l’allevatore sonese – a fine anni ’70 qua nel raggio
di un chilometro si contavano sei stalle di vacche
da latte, adesso è rimasta solo la mia. Secondo voi
se l’attività fosse così redditizia sarebbe stata com-
pletamente abbandonata? E un’altra cosa, la scriva
pure in grosso lì sul giornale, sono stufo di quei ex
cittadini che per risparmiare o non so perché, sono
venuti ad abitare nel nostro paese ed adesso si la-
mentano dell’odore dei nostri allevamenti, che son
lì da cento anni. Ma potevano restare dove abitava-
no prima!”. Un altro problema che ci viene posto da-
gli allevatori è l’ottemperanza alla “direttiva nitra-
ti”: per smaltire le deiezioni e i liquami animali ser-
vono grandi estensioni di terreno, che purtroppo nel
nostro territorio non esistono più. Lo smaltimento ri-
sulta quindi lontano, difficoltoso, con ingenti costi
economici. La soluzione sarebbe creare un centro
di stoccaggio con relativa produzione di biogas, ma-
gari in collaborazione coi comuni vicini; renderebbe
un grosso vantaggio agli allevatori ed un’importante
fonte di reddito per i comuni stessi. Un quadro ge-
nerale un po’ triste. Siamo andati a trovare per ulti-
mo il nostro amico “Bacan de Lugagnan”, chi leg-
ge il Baco sin dai primi numeri si ricorderà dei suoi
imperdibili articoli, delle sue lucide analisi e descri-
zioni del mondo agricolo. A lui vogliamo tentare di
strappare un commento, magari positivo, sull’attua-
le situazione agricola: “L’agricoltura a Sona?
…l’agricoltura è molto migliorata nella capacità di
non essere redditizia!”. E’ il suo primo sarcastico e
tagliente commento, ma non si ferma qui. “Non
serve solo produrre, bisogna anche saper vendere!
Il marketing in agricoltura dà soddisfazione. Solo se
un prodotto è ben incartato, ben impacchettato e
ben sbandierato si riesce a vendere. Altrimenti sia-
mo nelle mani della grande distribuzione!”. Ma co-
sa ne pensi dell’agricoltura biologica? “Stiamo
lentamente andando verso un’agricoltura biologica,

Dossier 
Agricoltura a Sona

Il sondaggio del Baco

Agricoltura a Sona: quale futuro?

E’ ancora una risorsa economica e lavorativa
preziosa per il territorio (57%)

Può funzionare solo per prodotti altamente
specializzati e di nicchia (21%)

L’unico futuro è l’agricoltura biologica (10%)

Non ha nessun futuro possibile, schiacciata
dalla grande distribuzione (6%)

Non so (6%)

Per votare i sondaggi del Baco basta andare 
sulla home page di www.ilbacodaseta.org
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i prodotti non bio sono tollerati solo se regalati!”.
Quindi cosa ne pensi tu dell’agricoltura odierna?
“Al giorno d’oggi riesce a sopravvivere chi può usu-
fruire della manodopera familiare, solo quelle

aziende dove è presente il senso di
famiglia tanto diffuso ai tempi dei
nostri antenati riescono ad arrivare
a sera. Ma è dura!”.

“Troppi i problemi che ci troviamo ad affrontare ogni giorno”
L’analisi di Angelo Venturelli, Presidente Comunale di Coldiretti

L ’ I N T E R V I S T A

organismi geneticamente modificati, contrarietà so-
stenuta anche dalla Coldiretti. In questo campo la
ricerca in campo universitario è praticamente bloc-
cata mentre in molti altri Stati va avanti, tanto che
la soia prodotta a livello mondiale è in gran parte
OGM”. Prosegue l’intervista fornendoci la prova del-
le difficoltà che egli stesso incontra, e come lui
tanti agricoltori, allevatori di bestiame certificato
senza modificazioni genetiche sia sull’animale che
sugli alimenti come esige la Comunità Europea. “Le
nostre produzioni foraggere tradizionali danno rese
più modeste, soprattutto la soia, l’erba medica e il

mais, materie pri-
me importanti nella
composizione dei
mangimi. Fino ad
ora ho allevato vi-

telloni con prodotti certificati non geneticamente
modificati per aderire ad una filiera molto esigente
in questo settore ma purtroppo non soddisfacente
nel ritorno economico. In futuro non so se potrò
continuare su questa strada o pensare di rispar-
miare almeno il costo della certificazione. Questo
perché purtroppo il consumatore europeo e Italiano
pur privilegiando a parole il geneticamente non mo-
dificato, in realtà non lo può distinguere non essen-
do obbligatoria l’etichettatura. Perciò i nostri alleva-
tori  con costi più alti al momento di vendere trova-
no un mercato di importazione da fuori Unione, di
animali allevati con materie prime geneticamente
modificate, che hanno prezzi più bassi e non pos-
sono ottenere una giusta remunerazione. Lo stesso
discorso vale anche per altri allevamenti quali avi-
coli, cunicoli e suinicoli. Un altro problema per noi

L’agricoltura del Veneto, come riporta in un consun-
tivo di fine anno L’Arena del 16 gennaio 2014, ha
un calo significativo del numero delle imprese
iscritte alla Camera di Commercio e un calo anche
degli occupati. C’è un arretramento dopo gli au-
menti del triennio precedente. La produzione lorda
vendibile è aumen-
tata del 3 %, perciò
la scorsa annata è
stata sostanzial-
mente positiva. È
buona  la  produzio-
ne di mais e soia e
così anche per uva
e vino, ma con calo
dei prezzi; male in-
vece per barbabie-
tole, asparagi e al-
cune colture ortico-
le. In zootecnia ri-
sultati in chiaroscu-
ro con segno positi-
vo per avicoli e il
latte, più o meno
stabili le carni sui-
ne, ma negativo per
quelle bovine.
Abbiamo incontrato
il dottor Angelo
Venturelli, presidente della sezione Coldiretti del
nostro Comune, che con competenza e pazienza ci
ha illustrato la situazione e le prospettive dell’agri-
coltura nel nostro territorio. Comincia a parlare del-
la difesa del “Made in Italy” che la Coldiretti so-
stiene a livello nazionale anche con dimostrazioni
fatte a Roma e con i blocchi al Brennero delle im-
portazioni di cosciotti di maiale che, lavorati e sta-
gionati nel parmense, diventano con una frode
commerciale prosciutti italiani Doc . “Sono proteste
che servono a poco - dice - ma almeno dimostria-
mo che esistiamo anche noi e speriamo che qual-
che volta ci prendano in considerazione.Il marchio
esige la tracciabilità del prodotto messo in vendita
e il consumatore ha diritto di sapere il luogo e la
nazione di provenienza. La Comunità europea poi è
contraria alle così dette produzioni OGM cioè con

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

“Coldiretti, in collaborazione con il Comune,
sta organizzando alcune iniziative per 

promuovere i prodotti di Sona”

Nella foto la fe-
sta del ringrazia-
mento dello
scorso novem-
bre a San Gior-
gio in Salici. Il
Presidente Ven-
turelli è il primo
della fila.
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contadini - continua Venturelli - è
l’inquinamento dei terreni e delle falde
acquifere, che può essere dovuto ai
troppi concimi o ai liquami prodotti da-
gli allevamenti. Questi contengono
un’alta percentuale di azoto e nella no-
stra zona, definita “vulnerabile” c’è

l’obbligo di non distribui-
re più di 170  Kg di azoto
proveniente dagli alleva-
menti per ettaro. Perciò
un allevatore deve fare i
conti di quanto bestiame
può allevare con i suoi
terreni e se vuole alle-
varne di più deve pren-
dere in affitto terreni di
altri proprietari che non
hanno animali. I terreni
delle nostre campagne
sono favorevoli alla colti-
vazione della vite spe-
cialmente quelli collinari,
ma troviamo anche pe-
sche e kiwi, mais e fie-
no, minori le produzioni
orticole e l’olivocultura. Il
vigneto occupa un gran-
de comparto nell’econo-
mia della nostra zona, i

vini prodotti sono principalmente il bianco ‘Custoza’
e il rosso ‘Bardolino’ entrambi Doc (Denominazione
di origine controllata). Quest’anno le cantine sociali
hanno liquidato le uve dei soci tra i 35 e i 40 euro
al quintale: prezzo poco soddisfacente se confron-
tato con la zona del Lugana e della Valpolicella che
hanno prezzi molto più alti, e questo ci lascia scon-
fortati. Sono sorte anche piccole cantine di produt-
tori che vendono direttamente il loro vino, qualche
volta sono abbinate ad un Agriturismo con camere
e/o ristorazione, e mettono in risalto la volontà im-
prenditoriale di reinventarsi, creando opportunità di
lavoro di chi possiede un modesto podere. Sono in-
vestimenti a volte un po’ azzardati ma che spesso
danno risultati soddisfacenti. L’irrigazione a goccia
nei nostri vigneti sta sostituendo quella a pioggia
portando alle coltivazioni  un salto di qualità ecce-
zionale oltre che per risparmio di acqua, di tempo e
di manodopera la qualità organolettica dell’uva vie-

Dossier 
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ne data dal Consorzio Veronese, risultato dalla fu-
sione del Consorzio Adige Garda, Conagro e Valli
Grandi viene filtrata adeguatamente per eliminare
sabbia e limo, e viene distribuita con tubicini forati.
Questo sistema lo stiamo sperimentato anche per il
mais, come da alcuni anni già si fa  nella bassa ve-
ronese. I frutteti del Comune sono costituiti preva-
lentemente da peschi e kiwi. Purtroppo i pescheti si
sono ridotti, abbattuti in parte per l’espansione ur-
banistica, specie a Lugagnano, e in parte per una
virosi delle piante detta Sharka. Da qualche anno,
dov’è stato possibile, sono stati sostituiti da qualità
più resistenti. A mio parere per chi sa produrre pe-
sche di una certa qualità è ancora conveniente col-
tivarle, anche se la concorrenza spagnola è molto
forte. L’actinidia è stata introdotta nel nostro territo-
rio circa 30 anni fa e le piante hanno trovato un ha-
bitat favorevole con buoni risultati economici. Da
qualche anno alcune piantagioni stanno soffrendo
una batteriosi detta PSA dal nome del batterio
(Pseudomonas syringae actinidiae) e c’è stato per
un anno il divieto di fare nuove piantagioni. Negli ul-
timi due anni poi - spiega il Presidente di Sona di
Coldiretti - in diversi impianti una moria dalle cau-
se sconosciute ha colpito diverse piante di Kiwi e
qualche agricoltore ha incominciato ad abbattere
interi appezzamenti. Sembra che per la troppa ac-
qua dell’irrigazione a scorrimento e in concomitan-
za delle due ultime annate eccezionalmente piovo-
se, si sono danneggiate le radici delle piante con
asfissia radicale per mancanza di ossigeno”. 
Questa intervista finisce con due buone promozio-
ni. Una novità promossa dall’associazione dei Coldi-
retti e dal comune è l’istituzione a Lugagnano del
“mercatino a chilometri zero”, previsto ogni dome-
nica da febbraio a novembre; i prodotti degli agricol-
tori vengono controllati dall’associazione stessa.
Nel nostro comune sono sorte anche, alcune “Fat-
torie didattiche di Campagna Amica”, aziende
agricole dove il produttore vende direttamente i pro-
dotti, si impegna a rispettare il regolamento del
marchio “Campagna amica” sottoposto ai controlli
per garantirne l’origine e ospitano scolaresche e tu-
risti per illustrare le attività rurali connesse alle pro-
prie produzioni. Altro modo di vendere i propri pro-
dotti dal produttore al consumatore è quello della
“Bottega di Campagna Amica”. Questi negozi, tra-
mite una terza persona, vendono i prodotti di agri-
coltori associati a campagna amica, come frutta,
verdura, latticini, formaggi, prosciutti, insaccati, olio,
vino, miele, pesce e pasta con la garanzia di quali-
tà, la sicurezza della provenienza e senza interme-
diazioni. Tra fine maggio e primi di giugno ci sarà a
Sona una promozione del territorio sostenuta dal
Comune, Camera di commercio, Coldiretti, Con-
sorzio tutela vino “Custoza”, e varie cantine.
“Questa manifestazione per due giorni sarà riserva-
ta a giornalisti e operatori turistici con visite guidate
a luoghi storici e cantine, cena con prodotti locali, e
per altri due giorni sarà riservata ai turisti che sa-
ranno invitati per l’occasione. Si cercherà soprattut-
to di valorizzare le possibilità di accoglienza turisti-
ca legata all’agricoltura come agriturismi e bed &
breakfast”.

Nella foto sopra
il Presidente
della Coldiretti
di Sona Angelo
Venturelli.
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Il gruppo di lavoro dell'Assessorato al-
le attività produttive del Comune di
Sona ha programmato per il mese di
marzo due incontri a Sona. Il 24 marzo
“Emergenza Kiwi”, con relatori Tosi Lo-
renzo del Centro Studi Ricerche AGREA,
Tacconi Gianni ricercatore del CRA Pec,
Rigo Giovanni tecnico e Giacopini Ales-
sio Direttore del Mercato Ortofrutticolo
Sona-Sommacampagna. Il 27 marzo
“La vite-qualità e sostenibilità”, con
relatori Ceradini Angelo tecnico della
Cantina sociale di Castelnuovo DG e
Giacopini Alessio Direttore del Mercato
Ortofrutticolo Sona-Sommacampagna.

Agricoltura
Due incontri su kiwi e viti



“Agricoltura, un settore sul quale è necessario investire”
L’opinione dell’Assessore Forante e dei Consiglieri Moletta e Cordioli

I  C O M M E N T I

mento opposto a quello che gli
economisti  giustificano, sem-
plificando, con la globalizzazio-
ne. Anche i dati statistici ci con-
fermano la contrazione del nu-
mero delle imprese agricole in
linea con l’andamento genera-
le degli altri settori produttivi: a
livello nazionale -4% nel 2013
e nel nord-est a -5,2%. A Sona
le 318 imprese agricole  regi-
strate a fine 2013 si collocano
al secondo posto fra i vari set-
tori economici dopo il Commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio
pari al 18% del numero totale. Ad entrare nel parti-
colare si registrano ben 16 attività agrituristiche e
55 attività di vendita diretta di prodotti agricoli. Si
può dedurre - prosegue Forante - che per rendere
più competitivo il settore agricolo è necessario
ideare nuove opportunità, guardare con decisione
all’innovazione sia di prodotto sia di utensili e mezzi
di produzione. Abbiamo come Amministrazione,  si-
stematici contatti sia con i Comuni limitrofi, sia con
le associazioni di categoria (Coldiretti in primis) per
cercare di promuovere lo sviluppo di un’economia
agricola legata ai Mercati Ortofrutticoli, agli Agrituri-
smi, agli Agricampeggi, agli Orti Comuni, ai
Bed&Breakfast, alla certificazione Biologica e Bio-
dinamica, per seguire la tendenza di un’agricoltura
dei prodotti di qualità che favoriscono il coltivatore,
valorizzano il paesaggio e stimolano una nuova di-
mensione turistica”. Altro intelocutore obbligatorio
sul tema dell’agricoltura locale è il Consigliere di
minoranza per la Lista Tosi per Sona Maurizio Mo-
letta, residente a San Giorgio in Salici. Da sempre
molto vicino al mondo dell’agricoltura, segnala co-
me “Amministrazione comunale e agricoltura, do-

Anche la politica di Sona, tra chi amministra e chi
in Consiglio siede all’opposizione, si interroga sui
problemi e sul futuro dell’agricoltura nel nostro Co-
mune.
L’Assessore con delega all’agricoltura Luigi Fo-
rante dichiara al Baco che “L’agricoltura, come tan-
te altre attività produttive, risente di questo partico-
lare periodo recessivo e cerca di trovare altre solu-
zioni diversificando la propria offerta, sia con pro-
dotti, sia con nuovi  servizi, svolgendo e completan-
do funzioni ambientali, sociali, culturali ed econo-
mici. E così anche a Sona abbiamo visto le aziende
agricole trasformarsi negli ultimi anni di crisi da
produttori di beni agricoli a  produttori di servizi ri-
cettivi (agriturismi), turistici, ricreativi, educativi (fat-
torie didattiche) e altro. L’agricoltore non coltiva so-
lamente, ma produce anche beni di valenza socia-
le: occupazione, presidio del territorio, cura dell’am-
biente, salvaguardia idrogeologica. Potrebbe sem-
brare un quadro felice, invece nasconde uno sfon-
do a dir poco inquietante, anche se non vogliamo
raccogliere le voci catastrofiche che arrivano da al-
cune parti. Vediamo quali sono le nubi minacciose
che caratterizzano l’orizzonte - comincia ad elenca-
re l’Assessore -: nuove imposte varate dal Governo:
i fabbricati rurali non sono soggetti all’IMU, ma lo
saranno per la TASI e la TARI, la tassa per il servizio
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
minori finanziamenti comunitari per la spesa agri-
cola con diminuzione dei plafond di circa l’8% ri-
spetto a un anno fa; prezzi alla produzione insoddi-
sfacenti con un 2013 che ha visto ovunque produ-
zioni in calo. Sul fronte dei prezzi, la domanda più
frequente che si pongono i produttori, è perché , a
fronte di produzioni scarse, i listini non seguono in-
versamente la mancanza di prodotto. Un comporta-

di Mario Salvetti

L’Assessore Fo-
rante.
Nella foto sotto
campi coltivati,
sullo sfondo
Palazzolo.



vrebbe essere un binomio indissolubile,
in quanto il settore agricolo occupa la
maggior parte del territorio comunale.
Come Lista Tosi per Sona crediamo che
la cultura sia alla base di tutto, per que-
sto riteniamo indispensabile la creazio-
ne di orti e fattorie didattiche all' inter-

no degli istituti scola-
stici, per insegnare ai
bambini il valore dei
prodotti, le stagionalità
e l'importanza del bio-
logico nel futuro. Per
la stessa valenza so-
ciale devono essere
adibiti degli orti collet-
tivi dove possano tro-
vare un adeguato spa-
zio ricreativo gli anzia-
ni. Serve poi mettere a
disposizione spazi, do-
ve, in accordo con le
categorie di settore, te-
nere corsi di formazio-
ne, seminari, rinnovo
di patentini e quanto
altro serva per poter
mandare avanti un'a-
zienda agricola. Il mas-
simo sarebbe creare
un sportello che aiuti
agricoltori e non solo a
districarsi nella giun-
gla della burocrazie
moderna. Sarebbe poi
importante tramite la
Proloco creare un pro-
dotto tipico e promuo-

verlo come ad esempio fanno il Comune di Custoza
con il Cavolino, il Comune di Legnago con la Verza
Brunetta, il Comune di Pescantina con le Pesche.
Per incentivare il progetto di filiera corta - spiega il
Consigliere  Moletta - il Comune potrebbe poi met-
tere a disposizione degli spazi per agevolare gli
agricoltori locali alla vendita diretta dei loro prodot-
ti, quali mercatini periodici di prodotti bio o feste a
tema, coinvolgendo le attività commerciali e le
strutture per la ristorazione. Interessante sarebbe
anche creare un catasto delle colture per capire ed
indirizzare i coltivatori verso coltivazioni più produt-
tive e remunerative. Si potrebbe anche utilizzare
AcqueVive, una società dei comuni di Sona e Som-
macampagna, per mettere in piedi una centrale a
biomasse, dove trasformare un problema per i con-
tadini in risorsa per la comunità. Un' ottima iniziati-
va di cui il Comune potrebbe essere promotore è
quella di riaprire la piccola stazione ferroviaria di
Sona e collegarla tramite percorsi ciclabili ai comu-
ni limitrofi. Così facendo verrebbe creato un asse
Verona-Peschiera, dando la possibilità ai turisti di
arrivare in treno, con la propria bici o meglio anco-
ra utilizzando il servizio bike-sharing e visitare le no-
stre aziende agricole. Insomma creare turismo eno-
gastronomico, sfruttando due grandi attrattori co-
me la città e il lago. Riteniamo - conclude Moletta -

che il Comune debba avere un ruolo fondamentale
nel settore agricolo e che sia venuto il momento di
rimboccarsi le maniche per uscire quanto prima
dalla crisi”.
Altro Consigliere Comunale che già nel corso dell’ul-
tima campagna elettorale - che lo vedeva candida-
to Sindaco per Nuove Prospettive e PD - ha spes-
so trattato con competenza ed attenzione dei pro-
blemi del mondo agricolo è Enrico Cordioli, resi-
dente a Lugagnano. “Negli ultimi anni nel Comune
di Sona, abbiamo avuto un aumento del numero di
aziende agricole gestite da giovani, questa situazio-
ne rappresenta un’interessante inversione di ten-
denza. Per questo - spiega il Consigliere Cordioli -
riteniamo fondamentale non consumare ulterior-
mente il territorio che, in questo caso, oltre a costi-
tuire un bene fondamentale assume anche un valo-
re dal punto di vista imprenditoriale. L'attuale situa-
zione di crisi che sta investendo il settore primario,
sempre più in emergenza, rischia di protrarsi ulte-
riormente. Sarà possibile superare questa ondata
solo se vengono messe in atto scelte imprenditoriali
‘originali e pioneristiche’ legate all’agricoltura soste-
nibile, allo sviluppo di produzioni di qualità, alle fat-
torie didattiche, etc etc. La Pubblica Amministrazio-
ne e il Comune devono essere capaci di recepire le
novità con la velocità che il contesto richiede. La
realizzazione di prodotti agricoli tradizionali non ga-
rantisce più, oggi, un reddito soddisfacente alle pic-
cole imprese agricole. Rimangono così due possibi-
lità: ampliare le dimensioni aziendali, cosa per certi
aspetti difficile da realizzare nel nostro Comune, co-
sì da raggiungere le condizioni minime di efficienza
tecnico–economica, che le rende potenzialmente
competitive sul mercato, oppure trovare occasioni
di reddito alternative ed integrative, producendo an-
che servizi connessi con le caratteristiche del no-
stro territorio. L’agricoltore di oggi è chiamato, quin-
di, ad esercitare altre funzioni ed altri servizi, tanto
che non si può più parlare solo di agricoltore, ma è
più corretto definirlo imprenditore agricolo, o agri-
coltore multifunzionale. Proprio per questo non ba-
sta più la definizione di ‘mondo agricolo’, siamo
bensì passati a quella di ‘mondo rurale’, per inten-
dere, con esso, non solo l’attività di produzione di
beni alimentari, ma anche tutta una serie di altri
beni e servizi da realizzare in parallelo. L’agricoltura
svolge un ruolo essenziale nello sviluppo socio-eco-
nomico che non è solamente identificabile nella
produzione di beni alimentari. Le imprese agricole
dovrebbero riuscire a svolgere diverse funzioni, al-
cune che riprendono la tradizione ed altre assoluta-
mente innovative, come ad esempio quelle che ri-
guardano l’accoglienza turistica, la gastronomia, lo
sport amatoriale con rete di percorsi ciclopedonali,
la cultura e l’artigianato locale. Questi aspetti sono
generalmente associati nel termine di “multifunzio-
nalità dell’agricoltura” e costituiscono la nuova
frontiera dello sviluppo dell’impresa agricola che di-
vide l’agricoltura dalle altre attività economiche. Il
futuro dell’agricoltura non sarà però deciso solo dal
mercato dei prodotti di qualità, la strategia da per-
seguire è quella della diversificazione produttiva e
della multifunzionalità. È chiaro che l'imprenditore
da solo non può fare molta strada se il Comune
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Qui sopra i
Consiglieri
Maurizio
Moletta ed
Enrico Cor-
dioli.
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non sostiene e incentiva queste iniziative. Per
esempio l'accoglienza turistica dovrebbe essere
promossa dal Comune. Alcune iniziative che noi ri-
teniamo necessarie sono - inzia ad elencare Cor-
dioli -: la valorizzazione delle zone rurali con l’aiuto
e il sostegno alle produzioni tipiche locali ortofrutti-
cole, agricole e vinicole, la promozione dell’agricol-
tura biologica e sostenibile, l’incentivazione di attivi-
tà turistico-escursionistiche, la riscoperta e la pro-
mozione dei beni culturali e naturalistici esistenti
nel nostro territorio;  la riqualificazione e valorizza-
zione del territorio;  la realizzazione di piccole cen-
trali a biomassa per l’eliminazione controllata degli
scarti agricoli con recupero energetico da destinare
a strutture pubbliche, prevedendo dei benefit per le
aziende che conferiranno il combustibile; puntare
sull’educazione organizzando manifestazioni di pro-
mozione territoriale che coinvolgano le associazioni
e gli agricoltori presenti sul territorio. Importante
anche investire in turismo e cultura, che sono setto-
ri dalle grande potenzialità economiche. Serve poi
l’incentivazione all'utilizzo di micro credito finalizza-
to al sostegno di nuove piccole realtà imprenditoria-
li con auspicate ricadute sul piano occupazionale e
la creazione di uno sportello con la funzione di fa-
vorire l’incontro tra piccoli imprenditori, mondo ban-

cario e investitori istituzionali. Opportu-
no sarebbe anche la creazione di una
figura all’interno del Consiglio Comuna-
le delegata/dedicata all’agricoltura che
possa raccogliere tutte le richieste di
ciascun agricoltore espropriato, allo
scopo di impostare una trattativa forte
nei confronti degli interlocutori delle
"grandi opere". Fondamentale anche
muoversi nella direzione dell’impiego dei fondi eu-
ropei. Gli accordi del 26 giugno e 24 settembre
scorsi tra la Commissione, il Consiglio e il Parla-
mento Europeo hanno sancito le regole del soste-
gno della nuova PAC 2014-2020. Il dibattito sulla
nuova PAC è stato ispirato dall'obiettivo di realizzare
un sostegno più mirato, più equo e più verde. A
questo scopo la nuova PAC 2014-2020 ha abban-
donato il sostegno indifferenziato e ha previsto
un'articolazione di pagamenti diretti in sette tipolo-
gie obbligatorie o facoltative per gli stati membri,
da attivare entro percentuali del massimale nazio-
nale. La tipologia più importante è il pagamento di
base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al
pagamento di base possono accedere alle altre ti-
pologie di pagamento, ad eccezione del pagamento
accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti.
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Treviglio 1983: un gruppo di agricoltori, molti del Comune di Sona, in visita agli stabilimenti dei trattori SAME, con i rappre-
sentanti Elio Zanoni e Attilio Righetti (in basso a destra 1° e 2°). Sono stati riconosciuti inoltre: Barbieri Giovanni, Francesco
Giacomelli, Lino Bellè, Morando, Antonio Girelli, Luigino Givani, Franco Zivelonghi, Mario Bertoldi, Furia Adriano, Angelo Tac-
coni, Dino Bertoldi e Mario Granuzzo.

La Foto Storica

1983, agricoltori del Comune di Sona in visita alla SAME



Sulla questione della PAC segnaliamo co-
me Gruppo - termina il Consigliere di
Nuove Prospettive e PD - la nostra dispo-
nibilità e attenzione al tema, che negli ul-
timi tempi è molto ‘caldo’. Segnaliamo

anche che sul tema abbiamo ultimamente parteci-
pato al convegno organizzato dalla Cantina di Cu-
stoza che ha visto tra i relatori il Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Par-
lamento Europeo l’Onorevole Paolo De Castro”. 

Quando scoppiò la I guerra mondiale a
Sona il 65% della popolazione si dedi-
cava all’agricoltura con coltivazioni di
frumento, della vite per il vino, del gel-
so per il baco da seta, del granoturco,
di foraggi per gli animali, dell’olivo. Era-
no trascorsi da poco anni difficili per le
gravi malattie che avevano colpito la vi-
te ad il gelso. Le novità positive ante-
guerra furono la nascita delle prime
fabbriche di concimi, l’avvio dell’irriga-
zione del Consorzio Agro Veronese,
che peraltro nel Comune  arrivò sola-
mente dopo la guerra, la nascita delle
banche locali di sostegno anche al
settore agricolo (Casse Rurali di Palaz-
zolo e di Sona) e la costituzione della
Cattedra Ambulante di Agricoltura
che portò sul territorio, attraverso con-
ferenze appositamente organizzate, no-
tizie tecniche utili per il miglioramento
delle produzioni agricole. Con lo scop-
pio della guerra iniziò un lungo duro pe-
riodo per il mondo agricolo che durò fi-
no al 1920, durante il quale vi fu il
blocco della libera vendita dei prodotti
sia per l’alimentazione umana che ani-
male. Vennero costituiti il Consorzio
Provinciale Granario, l’Azienda Vittua-
ria e la Commissione Incetta Bovini e
Foraggi per garantire i rifornimenti ali-
mentari ai militari e agli animali asse-
gnati ai reparti sui fronti della guerra
ed alle famiglie a casa.
Le requisizioni di bovini iniziarono da
subito e furono regolate tenendo conto
dei dati dell’ultimo Censimento dell’a-
gricoltura del 1908 che aveva registra-
to 57 allevatori di bovini a Sona capo-
luogo, 44 a Palazzolo, 84 a S. Giorgio e
51 a Lugagnano, per un totale di 236.
La Commissione provinciale disponeva
le requisizioni per decimi. Durante la
guerra vennero effettuate requisizioni
per 4 decimi del patrimonio bovino. Del
quinto decimo, nel 1918, si dispose la

requisizione solamente per un terzo
dei bovini che avrebbero dovuto es-
sere consegnati, perché la guerra
stava finendo. Ad ogni decimo ri-
chiesto il nostro Comune doveva
fornire all’Esercito circa 380 quinta-
li di carne bovina viva: 81 da Sona

capoluogo, 56 da  Palazzolo, 180 da S.
Giorgio e 66 da Lugagnano. Gli animali
dovevano essere consegnati a Villafran-
ca o a Domegliara. Al momento della
consegna l’allevatore riceveva il paga-
mento immediato di quanto dovuto dal-
lo Stato, secondo listini predefiniti. Per i
foraggi e i cereali la Commissione pro-
vinciale otteneva dal Comune informa-
zioni relative alle superfici coltivate, on-

de programmare a tempo debito le re-
quisizioni necessarie. Durante il conflit-
to la crisi economica e il fenomeno del-
l’inflazione imposero anche agli Ammi-
nistratori locali interventi per alleggerire
i danni delle gravi carenze alimentari.
Il 25 agosto 1914 la Giunta comunale
di Sona deliberò con un primo interven-
to e così fece per tutto il periodo della
guerra, di imporre il calmiere su tutti i
beni di prima necessità in vendita nei
pubblici esercizi, e cioè: farina bianca e
lusso e comune, polenta mezzo lusso e
comune, pane comune, pasta, lardo,
olio misto e puro, riso comune e carni.
Inoltre nominò un’apposita Commissio-
ne che, di otto in otto giorni, avrebbe
fissato i prezzi di minuta vendita dei ge-
neri alimentari predetti.  La Commis-
sione fu composta da: Sindaco Raineri
Temistocle, Scarsini Virginio (Presi-

dente) e Ferrari Albano di Sona, Ven-
tura Angelo e Fiorini Giacinto di Pa-
lazzolo, Bellario Vittorio e Albertini Al-
fredo di S. Giorgio, Mazzi Pietro e
Mazzi Oreste di Lugagnano. Per
l’acquisto di  prodotti alimentari furono
predisposte tessere annonarie e pubbli-
cati  i relativi elenchi. Non abbiamo tro-
vato però alcun riscontro della loro dis-
tribuzione a Sona , come invece avven-
ne in altri comuni della provincia, fino
al 1919 quando furono consegnate
1.770 tessere annonarie. Questo ri-
scontro conferma quanto è noto e cioè
che nelle aree agricole la disponibilità
di prodotti per l’alimentazione umana
non raggiunsero mai livelli di emergen-
za come nelle aree urbane, se non nei
primi anni del dopoguerra. A conse-
guenza della guerra diminuì sensibil-
mente nel Comune l’allevamento del
baco da seta e aumentò quello dei sui-
ni e delle carni avicunicole. All’inizio
del 1921 terminò il periodo delle requi-
sizioni e venne liberalizzato il commer-
cio interno di frumento, di segale e di
granoturco. Ancora per un breve perio-
do però chi intendeva mettere in vendi-
ta questi prodotti doveva comunicare
al Comune le quantità offerte, che lo
Stato poteva in via prioritaria acquisire
a prezzi di listini prefissati. Questa
meccanismo consentì allo Stato di ren-
dersi conto se il comparto agricolo na-
zionale stava producendo quantità
adeguate alle necessità alimentari o
se si doveva intervenire con
l’importazione dall’estero. Con la fine
della guerra si ripropose però anche
per il nostro Comune il fenomeno del-
l’emigrazione. L’agricoltura per molti
anni non fu in grado di assorbire, come
un tempo, tutta la manodopera  resasi
disponibile per il rientro a casa dei mili-
tari. Fu il terzo grave esodo dopo quel-
lo della fine del precedente secolo e
quello del periodo anteguerra nel nuo-
vo, che porterà decine di famiglie di no-
stri concittadini con “i viaggi della Spe-
ranza” oltre oceano nel Sud o nel Nord
America per cercare una risposta eco-
nomica ai gravi problemi di 
sopravvivenza del periodo.

La Nostra Storia

L’agricoltura a Sona cento anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Dossier 
Agricoltura a Sona



Casa di riposo di Lugagnano rinfrescata... con il sole
Finanziamenti regionali per il Centro e per l’AC Lugagnano

L A V O R I  P U B B L I C I

Nello scorso gennaio la Regione Veneto ha ero-
gato due importanti contributi per Lugagnano.
Con il primo verrà installato un impianto di raf-
frescamento solare sul tetto del centro poli-
funzionale di via Manzoni. Con il secondo ver-
ranno finalmente sistemati gli spogliatoi del-
l’AC Lugagnano in via Marconi. I due assegni
sono stati consegnati al Sindaco Gianluigi Mazzi
(152.811 euro per la casa di riposo), e al Presi-
dente dell’AC Lugagnano Giovanni Forlin
(35.000 euro per gli spogliatoi) dall'Assessore
regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti. Ad
illustrare all’Assessore Regionale il progetto di
raffrescamento sono stati l’Assessore Comuna-
le Dalla Valentina ed il Consigliere Bellotti.
“L'impianto – hanno spiegato i due amministra-
tori - sfrutta l'energia solare e attraverso un pro-
cesso chimico di scambio di calore, produce raf-
frescamento. Si tratta di una tecnologia innova-
tiva, in Italia ci sono ancora poche installazioni
di questo tipo”. L’Assessore Regionale Giorgetti
ha indicato che, proprio a motivo della sua ori-
ginalità, quello di Sona è stato uno dei pochi
progetti finanziati dalla Regione Veneto. Dopo il
centro polifunzionale, Giorgetti si è recato nella
sede dell'Associazione calcio Lugagnano in via
Marconi. “Abbiamo 13 squadre – ha spiegato il
Presidente Forlin all’Assessore Regionale - e i
nostri impianti vengono utilizzati da più di tre-
cento persone. La nostra attività si basa sul vo-

di Francesca Tenerelli

ta. E’ prossimo l’avvio
della “Banca del tempo”
ad ore; i cittadini potran-
no avere dei servizi da
altre persone e ricambia-
re ad altri o a loro lo
stesso numero di ore
con propri servizi. Ci sarà
una nuova sede per i
servizi sociali nell’ex canonica. Sarà possibile il collegamento
Wi Fi gratuito ad Internet in alcune zone del territorio e nelle
scuole medie. Agli impianti sportivi del Bosco sarà creato il po-
lo del Rugby. Sarà incrementato il turismo con la creazione di
percorsi ciclistici e naturalistici. E’ iniziata la consultazione del-
le categorie produttive e la creazione di gruppi di lavoro. E’
aperto uno sportello per il microcredito alle persone con diffi-
coltà economiche. Sarà istituito un gruppo di studiosi della sto-
ria locale, delle tradizioni, del territorio. Alla fine numerosi sono
stati gli interventi dei cittadini. Una signora ha apprezzato la
volontà dell’amministrazione di incontrarsi con i cittadini da
pari a pari, per illustrare quello che sta facendo e per racco-
gliere opinioni e suggerimenti.

Dopo Lugagnano, il Sindaco e la Giunta comunale
hanno incontrato gli abitanti di Palazzolo mercole-
dì 22 gennaio presso la sala del bar “Ai Portici”. La
popolazione ha accolto l’invito ed ha riempito la sa-
la con oltre cento presenze. E’ iniziato quindi il pro-
gramma “Comunichiamo Chiaro” cioè la volontà di
incontrare periodicamente i cittadini per informarli
dell’attività del Comune e raccogliere pareri, sugge-
rimenti, lamentele. Il Sindaco e gli Assessori hanno
illustrato quanto stanno facendo, i problemi che
stanno affrontando, le soluzioni che trovano. Ripor-
tiamo alcune indicazioni e novità che possono es-
sere utili. La raccolta dei rifiuti urbani è molto co-
stosa e per ridurre il costo bisogna essere scrupolo-
si nella separazione delle diverse tipologie e di li-
mitare al massimo la quantità del rifiuto secco. Inol-
tre utilizzare sempre la raccolta porta a porta e usa-
re il meno possibile il ricorso all’isola ecologica per-
ché è un costo che si somma a quello della raccol-

Palazzolo, la Giunta ha incontrato la cittadinanza
C O M U N E

lontariato, ma sen-
za strutture decenti
operare è difficile.
Per questo motivo
abbiamo bisogno
anche dell'impegno
degli enti pubblici. È
la prima volta che
riceviamo un aiuto
dalla Regione”. Con
l’occasione
l’Assessore del Co-
mune di Sona Dalla
Valentina ha an-
nunciato che “in Co-
mune è stato appro-
vato un progetto per
la sistemazione di
uno stralcio delle
gradinate dello sta-
dio. I lavori sono già
stati affidati”. Nella
foto in alto la con-
segna dell’assegno
per la casa di ripo-
so: da sinistra il Presidente del Consiglio Merzi, il Consiglie-
re Bellotti, il Sindaco Mazzi, l’Assessore Regionale Giorgetti
e l’Assessore Dalla Valentina. Nell’altra foto più sotto la
consegna dell’assegno per l’AC Lugagnano. Da sinistra il
responsabile del settore giovanile dell’AC Lugagnano Cave-
naghi, il Segretario Ghidini, il Presidente Forlin, l’Assessore
Regionale Giorgetti ed il Sindaco Mazzi. (Foto Cobianchi)
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di Luigi Tacconi e Andrea Piccolo



mo pagando gli errori compiuti negli anni succes-
sivi alla rivoluzione industriale del Paese avvenuta
tra gli anni ’60 e ’70 e le mancate riforme fiscali e
previdenziali degli anni ’90. Inoltre, il Governo Mon-
ti, in un impeto di “harakiri bocconiano” ha siglato,
con i burocrati di Bruxelles, un patto, il Fiscal Com-
pact, che impegna l’Italia, a decorrere dal 2015, a
ridurre il debito pubblico al 60% del Pil entro venti
anni. Ciò significa che dalla legge di stabilità

2015, che dovrà esse-
re approvata entro la
fine di questo anno,
noi dovremo avere un
avanzo di bilancio di
50 miliardi annui da
destinare al taglio del
debito. Un macigno,

una vera roulette russa che mette in serio pericolo
le nostre imprese, il nostro tessuto economico, già
messo a dura prova dalla perdita di tante aziende
che  hanno delocalizzato o hanno chiuso per ces-
sata attività. 
Scrivere oggi, pertanto, sulle imprese presenti sul
nostro territorio, vuol dire  entrare nelle loro stan-
ze, verificarne il fatturato, analizzare i loro bilanci. 

La crisi economica che ormai imperversa da cin-
que anni sulle nostre aziende e famiglie, sembra
essere passata e le notizie che arrivano dagli Stati
Uniti e dal resto del globo fanno ben sperare. Il pro-
blema del nostro Paese è che non sono state fatte
le riforme necessarie per ridimensionarsi di fronte
ad una accanimento
esterno. Come un
buon padre di fami-
glia, lo Stato avrebbe
dovuto mettere in atto
la riforma del lavoro, la
riforma amministrati-
va, la riforma del wel-
fare e la ristrutturazione del debito. Il Governo dei
tecnici, che sembrava poter effettuare tali riordini,
non ha saputo o potuto ottemperare a tale man-
dato anche a causa di alcuni poteri forti (sindacati
e partiti politici in primis) che non accettano di
mettere da parte, di fronte all’interesse nazionale,
alcuni diritti acquisiti in anni in cui la situazione
economica era profondamente diversa. Oggi stia-

Aziende di Sona, problematiche ed aspettative
Uno sguardo complessivo su una realtà ancora critica

L ’ A N A L I S I

di Francesco Caparra

Le aziende di Sona che più hanno 
risentito della crisi sono quelle legate al
territorio: edilizia, alimentari, commercio
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Il Bilancio d’esercizio, come gli occhi
per gli esseri umani, è lo specchio del-
l’azienda perché da esso puoi capire la
buona o la cattiva gestione, le necessità
economico – finanziarie della stessa.
Dall’insieme dei  dati contenuti nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Econo-
mico e dalle informazioni contabili della
Nota Integrativa si può comprendere
quale sarà il futuro di quel centro di inte-
ressi che è l’azienda. Centro di interessi
per clienti, fornitori, dipendenti, banche,
istituzioni e, soprattutto, per
l’imprenditore, l’interessato principale.
Codice Civile alla mano il bilancio, in-
nanzitutto, deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale e finanziaria della società e il risul-
tato economico dell’esercizio. Quindi,
parole importanti da tenere sempre ben
a mente per il redattore di un bilancio

sono la chiarezza, la verità e la correttezza, paro-
le che cercherò di avere come sfondo, visto il deli-
cato argomento affidatomi, anche durante la reda-
zione di questo articolo. Siamo, professionalmente
parlando, nel periodo di chiusura d’esercizio e, per-
tanto, non possiamo discutere sui dati dell’anno
2013, ma dobbiamo utilizzare i dati di bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2012, di alcune
aziende presenti sul nostro territorio, cercando, per
quanto possibile di comprendere lo stato di salute
del tessuto economico, per correttezza senza indi-
carne i nomi, nè entrare nel merito delle loro pro-
blematiche (vedi tabella della pagina precedente).
Primo dato emerso dall’analisi economica del no-
stro territorio è che, fortunatamente, c’è una pro-
fonda diversificazione di settori produttivi e com-
merciali. Le aziende che di più hanno risentito del-

la crisi di economica sono quelle legate maggior-
mente al territorio, quindi, edilizia, alimentari,
commercio all’ingrosso e al dettaglio. Queste
aziende possono essere definite come un “indotto”
del territorio stesso: un aumento del reddito pro-ca-
pite produce un aumento del fatturato di questi
settori, in quanto aumenta la domanda dei loro
prodotti e servizi. Le imprese che, al contrario, si
sono avvantaggiate della crisi, o quantomeno han-
no saputo ammortizzarne gli effetti,  sono quelle le-
gate all’alta tecnologia e quelle che hanno inve-
stito in ricerca e sviluppo. Fortunatamente, dice-
vamo, sul nostro territorio, sono presenti numerose
aziende che esportano le loro eccellenze all’estero
e detengono quote importanti del mercato naziona-
le. E’ su queste aziende che occorrerebbe investire
aiutandole con sgravi fiscali e contributivi, svinco-

Nella tabella sopra (da L’Arena del 30 dicembre 2013) le prime venti aziende per fatturato in provincia di Vero-
na. La prima azienda di Sona in questa classifica la troviamo al ventiseiesimo posto, e si tratta del Gruppo Ali-
mentare Rossetto.



landole da “obsoleti” contratti di lavoro nazionali,
realizzare infrastrutture tecnologiche e strategiche,
aiutare l’accesso al credito specie per progetti di
investimento, tutto ciò vuol dire invertire la rotta
delle delocalizzazioni. Pensare di risolvere il proble-
ma continuando, solamente, a proporre sgravi fi-
scali come quelli previsti per la ristrutturazione o il
risparmio energetico vuol dire non voler affrontare
seriamente il problema: essi possono essere pro-
posti come contorno a riforme più importanti, co-
me appunto quella del mercato del lavoro, quella fi-
scale, quella scolastica. Tra l’altro l’unico ad avvan-
taggiarsi di questi sgravi è il fisco, che così facendo
incentiva l’emersione del nero. Ben venga, ma non
basta. Occorre aver ben presente che le nostre im-
prese sono nate, per lo più, negli anni del boom
economico e sono, per la maggior parte, aziende
familiari. I fondatori, con grandi sacrifici, hanno
creato queste aziende in un momento storico di
grandi investimenti statali e quasi protette da ag-
gressioni esterne. L’assenza nella generazione suc-
cessiva dei valori dei fondatori ed il peso della glo-
balizzazione hanno affondato molte delle nostre
aziende storiche e molti settori, quali ad esempio
quello dei calzaturifici. E’ facile decidere di chiu-

dere un’attività, è molto più difficile cer-
care di resistere ed avere fiducia nei pro-
pri figli e nei propri nipoti, investendo su
di essi, anche affiancandoli a professioni-
sti che siano in grado di sviluppare pro-
grammi di lavoro nuovi, mettere in atto ri-
strutturazioni aziendali e avviare rapporti
di sinergia con banche e fornitori. Le isti-
tuzioni dovrebbero incentivare questo ti-
po di gestioni che trasformerebbero le
nostre PMI (piccole-medie imprese) in
imprese elastiche in grado di competere
sui mercati internazionali con prodotti al-
l’avanguardia e di ottima qualità, tramite
lo sgravio fiscale per cinque anni, la con-
trogaranzia bancaria per finanziamenti di
medio periodo e contributi a fondo per-
duto proporzionalmente  legati al mante-
nimento degli investimenti effettuati negli
anni precedenti. Le stesse istituzioni do-

vrebbero farsi promotrici per la creazione di scuole
di formazione professionale per i giovani, aiutandoli
in questo modo ad entrare nel mondo del lavoro
con più facilità anche tramite successive assunzio-
ni che prevedano il blocco del versamento dei con-
tributi a carico dell’azienda per almeno tre anni. In-
somma, occorre avere il coraggio di dare uno
strappo alla vecchia linea di seguire pedissequa-
mente gli ordini di un’Europa egemonizzata dei te-
deschi. Il 1° luglio 2014 inizierà il semestre di pre-
sidenza italiana della Comunità Europea e questa
volta ci sono questioni  che non possono essere
accantonate, né per l’Italia né per l’Europa. Prima
fra tutte è quella di riportare l’equilibrio tra le na-
zioni europee, rifiutando ogni egemonia. Occorre
avere il coraggio e la determinazione che sino ad
ora sono mancate. Occorre fare tutto ciò che è pos-
sibile per salvaguardare l’Italia, il nostro tessuto so-
ciale e, quindi, le nostre imprese. 
Usare il veto è una prerogativa dell’Italia, è un do-
vere verso le generazioni future.  

Francesco Caparra,
dottore Commercialista di Lugagnano

con studio in Sommacampagna

Esprimere un punto di vista sul poten-
ziale di sviluppo economico e

d’impresa di un territorio non è
cosa facile. Assumiamo quindi
che fare impresa oggi in Italia è
indubbiamente molto difficile.
Lo è per il regime fiscale, per il
costo del lavoro, per la burocra-
zia, per i vincoli sistemici che si
pongono, per il sistema bancario

poco favorevole, e la difficoltà riguarda

tutti i segmenti d’impresa, dalle grandi
alle PMI alle microimprese. Detto ciò ri-
tengo che un territorio come il nostro
mantenga un potenziale ancora molto
importante e sia più facile fare impre-
sa qui che in altre aree del Paese, pur-
ché gli sforzi (missione, energie ed in-
vestimenti) siano correttamente orien-
tati. La grande impresa nel territorio so-

L’Opinione

Fare impresa a Sona: nonostante tutto 
il nostro territorio mantiene un potenziale importante

di Manuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

Il centro di Lu-
gagnano. Molti
gli esercizi
commerciali in
forte sofferen-
za.
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nese non è mai stata una realtà. Una
parvenza di grande impresa, per la veri-
tà in forma distrettuale, l’abbiamo vis-
suta negli anni ottanta, grazie al setto-
re calzaturiero. Si costruì per somma-
toria di una domanda di prodotto in
crescita, una competenza tecnica spe-
cialistica e grande disponibilità di ma-
nodopera. 
Pensare di ritornare a un simile status
appare oggi ed a medio termine decisa-
mente poco probabile. Fatto salvo
l’affermarsi di modelli onestamente po-
co sostenibili, come quello proposto da
una parte della dirigenza Elettrolux nel-
le ultime settimane, con salari polacchi

e costo della vita italiano, non esistono
più le condizioni. 
Per contro a Sona abbiamo avuto ed
abbiamo (anche se purtroppo sempre
meno) delle buone piccole e medie
imprese e qualche micro impresa arti-
gianale. E per queste più che un pro-
blema di contesto competitivo globale
esiste a mio parere più un problema di
strategia e di missione. Ho
l’impressione che non si colgano fino in
fondo le opportunità che la nostra col-
locazione geografica e la nostra voca-
zione territoriale offrono. La mia mode-
sta esperienza quotidiana mi suggeri-
sce che la crisi raccontata da giornali e
televisioni, già a partire dal 2008, non
ha avuto un impatto significativo nelle
PMI fino al 2011, quando le misure di
austerity invocate dall’Europa della
Merkel e introdotte da governo Monti

hanno in effetti creato qualche proble-
ma. In generale però la flessibilità, la
professionalità e la capacità di reinven-
tarsi delle PMI ha consentito al model-
lo nordest - elogiato e disprezzato, a
seconda dei momenti – di reagire, rein-
ventarsi e difendersi. 
E’ sotto gli occhi di tutti il successo e lo
sviluppo che in questi anni di difficoltà
per il settore ha vissuto l’azienda agri-
turistica Manzati di Palazzolo, ma po-
tremmo considerare anche i risultati
conseguiti dai vicini della Cantina So-
ciale di Custoza. Risultati simili non
maturano a caso. Il carisma imprendi-
toriale o manageriale si è coniugato

con il trend del settore agroalimentare
che, stando alle rilevazioni Coldiretti è,
fra i macro-settori italiani, l’unico a re-
gistrare un fatturato in crescita, frutto
di una sostanziale tenuta della doman-
da interna e di un vero e proprio boom
della domanda estera grazie alla richie-
sta di vino, olio d’oliva, pasta, ma an-
che trasformati del latte e frutta e ver-
dura fresca. 
Tutti gli ingredienti dell’apprezzata die-
ta mediterranea. Per un territorio natu-
ralmente vocato a simili produzioni, po-
sto a poco più di duecento chilometri
dal confine con paesi molto meno at-
trezzati del nostro per autoprodursi tali
beni, con un palcoscenico formidabile
che si chiama Garda, Baldo e Verona,
buoni per tutte le stagioni, a consentirci
di promuovere e vendere le nostre pro-
duzioni, ciò rappresenta un vantaggio

competitivo. Ovviamente per chi sa co-
gliere l’opportunità. E con questi beni,
ricercati ed apprezzati, che rappresen-
tano una delle quattro A del made in
Italy (Agroalimentare, Arredamento e
design, Abbigliamento e moda, Auto-
mazione e meccanica di precisione),
potrebbero vivere un effetto traino altre
produzioni locali che nel filone della
qualità e del buon gusto italiano tro-
verebbero probabilmente un loro spa-
zio. 
Calzature e pelletterie artigianali di
qualità, per le quali rimane nel nostro
dna creatività ed abilità manuale, ma
anche l’arredamento, magari ripensato

in chiave moderna, ad alto contenuto di
design e personalizzazione, ed ancora
le produzioni sartoriali artigianali di ab-
bigliamento. In tal senso l’ecommerce
mantiene il contatto con i clienti stagio-
nali e riduce distanze e limiti distributi-
vi. Un esempio virtuoso del modello
commerciale on line può essere certa-
mente la sonese Vini Fabiano, che con
i suoi 102 anni di storia ha saputo ben
intrpretare l'evoluzione ed è oggi all'a-
vanguardia. 
Produzioni che non possono certo com-
petere nell’arena dei grandi volumi glo-
balizzati, ma che ripensate nella logica
della nicchia di qualità e di gusto, ed
offerte ad un pubblico che ci visita per
il clima, per la dolcezza del territorio,
per i profumi ed il cibo, le rende proba-
bilmente molto più attraenti di un pro-
dotto economico di origine asiatica.
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seguito del continuo e violentissimo pestaggio
verbale a cui era sottoposta su ask.fm, l’ultimo
mostro in tema di social network. E’ il nono adole-
scente che si suicida per una qualche forma di
persecuzione legata a quel social. Il nono.
Fatti spaventosi, che hanno contribuito a riaprire
il tema sempre rovente per chi è genitore di ado-
lescenti o preadolescenti: cosa si può fare per ar-
ginare questi fenomeni? Cosa possiamo fare co-
me genitori e come società anche a Sona? Come

comportarsi tra realtà
(poca) e virtualità (molta)
nella quale vivono im-
mersi da mattina a sera i
nostri ragazzi?
E’ ormai dato accertato
e confermato da psicolo-

gi e terapeuti che il solo divieto di utilizzare certi
strumenti serve a poco, se non diventa addirittura
controproducente. Anche perché, se ci pensiamo,
è come se quando eravamo ragazzini noi ci aves-
sero impedito di scendere in strada. Avremmo po-
tuto magari temere la strada, se in qualche situa-

zione fossimo stati oggetto di prese in giro o di
qualche forma di vessazione, ma potevamo forse
per questo passare l’adolescenza chiusi in casa?
Ecco, la nostra strada di allora è diventata la piat-
taforma social di oggi per i nostri figli. Come spie-
ga Sameer Hinduja, co-Direttore del Cyberbul-
ling Research Center, le parole feriscono ma la
tentazione è molto forte: “gli adolescenti hanno
un costante bisogno di conferme, vogliono sapere
dagli altri se stanno facendo bene o no. E qualcu-
no che si ferma sul tuo profilo, ti fa una domanda
o lascia un commento assolve a quella funzione.
La predica o la censura non funzionano, piuttosto

E’ purtroppo ormai ben conosciuto anche a Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona il fenomeno
del cyberbullissimo tra giovanissimi, al punto da
essere diventato ormai uno dei motivi di reale
preoccupazione tra le fa-
miglie. Al crescere infatti
della presenza di adole-
scenti e preadolescenti
sui vari social network,
ormai ci sono tutti, sono
aumentati di conseguen-
za i fenomeni di disagio e i problemi legati proprio
a questa presenza. A contribuire ha far salire il
tasso di preoccupazione è piombata poi come un
macigno qualche settimana fa la tragedia di Citta-
della, vicino a Padova, a pochi chilometri da noi,
dove una ragazzina di 14 anni si è tolta la vita a

Prestiamo attenzione ai nostri ragazzi, viviamo anni difficili

S O C I A L E

Quello del cyberbullismo è un 
fenomeno che colpisce

anche la nostra comunità



i genitori dovrebbero familiarizzare con queste
tecnologie e parlarne apertamente”.
Quindi? Confrontadoci con chi opera in questo
mondo, parlando con gli educatori della scuola,
interpellando le nostre parrocchie che tanto
stanno sforzandosi di agire in questa direzione,
le risposte che arrivano – per quanto incomplete
- sono essenzialmente due. Una che interessa la
famiglia ed una che interessa la comunità.
Come famiglie serve la capacità, per quanto ar-
dua, di riuscire ad entrare in questo mondo vir-
tuale, di renderlo pane di discussione quotidia-
na con i nostri figli. Il sociologo Giovanni Boccia
Artieri sottolinea che “chiediamo sempre ‘com’è
andata a scuola’ e mai ‘com’è andata su face-
book’ anche se i ragazzi ci trascorrono una quan-
tità di ora comparabile. Bisognerebbe rendere
quei luoghi digitali argomento di confronto, anche
a scuola. A quel punto i nostri figli troverebbero
normale avvisare di immagini o frasi che li hanno
turbati”. Negli anni passati i genitori temevano le
compagnie malfamate, ora loro malgrado hanno
imparato i nomi di Ask.fm, Kik, Voxer. Oppure di
Snapchat che permette di mandare sms che si
autodistruggono dopo pochi secondi. E mettere la
testa sotto la sabbia non serve a nulla, anzi ren-
de tutto molto più pericoloso.
Come comunità serve poi la capacità di fare rete
tra di noi. Serve la capacità di parlarci, tra fami-
glia e famiglia e tra famiglia ed agenzie educanti
come la scuola, la parrocchia, le associazioni
sportive. Come avevamo già scritto tempo fa, tor-
na sempre alla mente quel sacrosanto proverbio
africano che recita che per far crescere un bambi-
no ci vuole un intero villaggio. Parlarci significa
informarci, significa aggiornarci sulle
modalità vertiginose con le quali cam-
bia la realtà virtuale nella quale vivono i
nostri figli, significa confrontarci per ca-
pire dove stiamo andando. Dal confron-
to nasce sempre maggiore consapevo-
lezza e si possono individuare percorsi
comuni, perché in fondo i ragazzi – pur
nelle loro grandissime differenze perso-
nali – tendono comunque a seguire gli
stessi sentieri e le stesse tendenze.
Ecco che allora un lavoro condiviso e or-
chestrato tra famiglie, scuola, parroc-
chia, gruppi sportivi potrebbe dare vita
ad un circuito virtuoso all’interno del
quale i ragazzi potrebbero fare espe-
rienza di indicazioni e di esempi che va-
dano tutti nella stessa direzione. Tro-
vando quindi sempre le stesse rispo-
ste, meditate, ai loro grandi dubbi.
Che poi siano necessari anche interven-
ti di autorità superiori è pure un fatto
certo. Lo psicoterapeuta Luigi Cancrini scrive
che “è vero che si poteva aggredire verbalmente
anche prima, magari scrivendo offese sui muri,
ma se un poliziotto ti vedeva con uno spray in
mano interveniva. Credo che dovrebbero farlo an-
che questi siti. Non è il mio mestiere suggerire
‘come’ ma non ho dubbi sul ‘se’. Perché l’età del-
la ragazza di Padova che si è tolta la vita è di

grandissima vulnerabilità. E non crediate che
l’istinto al suicidio affondi radici in chissà quali
disturbi”. Se qualche anno fa scrivevano della ne-
cessità che ognuno di noi si senta responsabile
anche dei figli degli altri quando magari li incro-
cia in qualche situazione difficile o pericolosa, og-
gi – confermando la necessità di quella attenzio-
ne collettiva nella realtà perché i pericoli non so-
no certo diminuiti – serve che spingiamo questo
concetto anche nel mondo virtuale. Dentro e fuo-
ri le nostre famiglie.
Come sostiene sempre lo psicoterapeuta Cancrini
“c’è bisogno di speciale attenzione e affetto, sulla
rete come in strada”.

Ask.fm è un sito fondato in lettonia nel 2010. Principale caratte-
ristica di questo social è quella di poter porre domande in for-
ma anonima.
Ma come funziona? Se sei iscritto ti arriva una mail che ti avver-
te che qualcuno ti ha fatto una domanda. Tu rispondi pubblica-
mente. E tutti poi potranno commentare, senza firmarsi. Que-
sto sito è presente in più di 150 Paesi del mondo e ha più di 65
milioni di utenti registrati.

Internet
Ask.fm, il social network 

con licenza di insulto. Anonimo



di euro in questa direzione. Purtroppo, vista la
scarsa disponibilità economica in cui versano tutti
gli Enti locali, quella dei finanziamenti regionali o
europei è la più concreta, se non l'unica, possibilità
di fare investimenti sul territorio.
Quindi senza questi finanziamenti europei non
dobbiamo aspettarci interventi del Comune sul
territorio?
Questa Amministrazione sta cercando di essere

presente in ogni carenza
che si presenta e si cerca
di dare risposta ad ogni
segnalazione. Bisogna pe-
rò sempre tenere presen-
te che il territorio di Sona
è di 41 kmq, e le urgenze

dalle buche alle strisce sono tantissime. Gli operai
comunali sono quotidianamente fuori per cercare
di rimediare a queste situazioni e ridurre al minimo
il disagio dei cittadini. Porto un esempio: a Palazzo-
lo hanno rubato i chiusini dei pozzetti su strada;
siamo stati  lenti nel sostituirli un po' perchè si so-
no accavallate le urgenze e un po' perchè abbiamo
cercato e voluto posare dei chiusini antifurto, il che
ha comportato un lavoro molto più importante per
ogni singolo intervento. In primavera partiremo con
dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzonta-
le e di alcuni tratti di asfaltatura.
Scuole e strutture sportive soffrono però di una
cronica penuria di interventi di manutenzione...
Abbiamo iniziato una proficua collaborazione con i
dirigenti scolastici cercando di farci carico di tutte
le segnalazioni che ci pervengono dagli Istituti di
Sona e Lugagnano. Dopo anni dove piove dal tetto
della palestra delle scuole medie di Sona, andre-
mo a rifare la copertura, inserendo nel contempo
uno strato isolante per migliorare la coibentazione
termica. Abbiamo appaltato la realizzazione delle
gradinate presso i campi sportivi di via Marconi di
Lugagnano con possibilità di ricavare dei magazzini
nella parte sottostante. A Sona siamo intervenuti
sul tetto della sala affreschi, dove nella sala prove
della banda comunale c'erano i secchi per racco-
gliere l'acqua che pioveva dal tetto; anche qui è
stata rifatta l'intera copertura. Altra opera che rite-
niamo importante e che andremo ad affrontare è il
rifacimento della copertuna della Scuola dell’Infan-
zia di Sona, dove i secchi per raccogliere l’acqua
delle perdite dal tetto non sono mai sufficienti,
creando anche problemi sulla struttura sottostante.
Vorrei sottolineare che ogni qualvolta è possibile,
noi cerchiamo di lavorare con ditte e aziende del
Comune di Sona adottando sia il criterio dell'econo-
micità dell'offerta che quello della rotazione. Tutti
devono essere inclusi nel nostro progetto ammini-
strativo.
I nostri paesi sono sempre più soffocati dal traffi-

Uno degli Assessorati sicuramente più sollecitati
dall’azione amministrativa, e al quale maggiormen-
te si rivolgono i cittadini per i problemi che vivono
tutti i giorni è quello alle
manutenzioni. Titolare
delle deleghe è
l’Assessore Gianfranco
Dalla Valentina, che sia-
mo andati a sentire in Co-
mune per capire come
stia procedendo il suo lavoro e per porgli alcune
questioni molto sentite dal territorio.
Ci racconta le principali iniziative di questi primi
mesi di attività amministrativa del suo Assesso-
rato?
Probabilmente il maggior risultato di questi primi
mesi di attività amministrativa è stata l'adesione al
Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo
che vede coinvolte le autorità locali impegnate ad
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori, puntando
alla riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro
il 2020. Questo consentirà di accedere a dei fondi

di tipo europeo per mi-
gliorare
l'efficientamento ener-
getico soprattutto del
patrimonio comunale.
Potremmo così sosti-
tuire serramenti, rea-
lizzare cappotti isolanti
su pareti verticali e co-
perture, produrre ener-
gia rinnovabile. In que-
sto filone si inserisce il
progetto pilota del so-
lar cooling per produr-
re energia refrigerante
e quindi garantire il
raffrescamento nel
centro Polifunzionale
di Lugagnano, premia-
to dalla Regione con
un cofinanziamento di
152.000 €. Nei prossi-
mi mesi presenteremo
un progetto per aderi-
re anche ad un bando
sempre regionale che
mette a disposizione
dei comuni 20 milioni

“Attenzione soprattutto alla vivibilità dei nostri paesi”
Le manutenzioni e il territorio secondo l’Assessore Dalla Valentina

L ’ I N T E R V I S T A

“41 chilometri quadrati di territorio 
rendono difficile ogni intervento. 
Ma i risultati iniziano ad arrivare”Sotto

l’Assessore Dal-
la Valentina in
Comune (Foto
Cobianchi).
Nella pagina
seguente
l’Assessore ad
una esercitazio-
ne della Prote-
zione Civile a
Castelnuovo del
Garda il 22 set-
tembre scorso.

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org
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co rendendo invivibili i nostri centri. Ci sono solu-
zioni?
Fermo restando che la soluzione da perseguire è
quella di strade alternative ai centri, noi stiamo cer-
cando di rendere un po' più sicuri i nostri paesi, at-
traverso l'individuazione di percorsi pedonali e ci-
clabili. Abbiamo presentato un progetto per ottene-
re un finanziamento regionale per una pista ciclo-
pedonale a Lugagnano, che da via Molinara do-
vrebbe raggiungere Sona, sulla falsa riga di quella
che è stata fatta tra Caselle e Sommacampagna;
questa si sposerà con un senso unico che andre-
mo  a fare nell'ultimo tratto di via Molinara. Visto
l'intenso utilizzo di questo percorso, è un'opera che
riteniamo molto importante. A Sona il senso unico
in centro ha terminato il suo iter burocratico ed è
pronto per diventare esecutivo. Questo dovrebbe
dissuadere  il traffico di attraversamento e ci dà la
possibilità di individuare un percorso pedonale in
sicurezza da piazza Roma sino alla scuola ele-
mentare. Ugualmente a San Giorgio andremo a fa-
re il senso unico su via Belvedere, per garantire
maggior sicurezza nel centro paese e scoraggiare
chi usa queste strade come scorciatoia rispetto
alla ex statale. A tale scopo abbiamo già acquistato
archetti da mettere a protezione di tutti questi pas-
saggi critici che abbiamo individuato.
Ma in concreto cosa state facendo per protegge-
re il nostro territorio, da tempo ormai a rischio
tra poca tutela e urbanizzazione selvaggia?
A Sona abbiamo un territorio unico, che spesso
nemmeno conosciamo nella sua interezza e nel
suo valore assoluto. Come Amministrazione stiamo
puntando molto sulla valorizzazione, attraverso ini-
ziative sul territorio, ma anche sulla tutela. Abbia-
mo promosso un percorso per l'istituzionalizzazione
di un parco ambientale intercomunale dove Sona
sarà capofila. Attraverso questo parco noi andremo
a proteggere, ma anche promuovere turisticamente
ed economicamente, legandolo ai parchi ambienta-
li del Garda, il corso del Tione e le colline che lo cir-
condano, in principal modo a Palazzolo e San Gior-
gio.
Un pensiero sulla tutela ambientale?
Tralascio tutto il lavoro di controllo che stiamo fa-
cendo su Cà di Capri e Sun Oil, il quale merita un
approfondimento esclusivo. Vorrei solo appellarmi
ad una maggior attenzione nella raccolta differen-
ziata. Cerchiamo di ridurre la frazione secca, ovve-
ro il rifiuto non riciclabile. Oltre a migliorare
l'ambiente riduciamo i costi. Inoltre, evitiamo di
portare all'isola ecologica ciò che possiamo conferi-
re con il porta a porta, altrimenti finiamo per paga-
re due volte. E questi sono costi che  finiscono nel-
la Tares e che paghiamo tutti.
E per il PAT, tanto atteso, a che punto siamo?
Dopo la sospensione dell'iter di approvazione di sei
mesi fa, stiamo proseguendo la fase di analisi del
Piano con il coinvolgimento di una commissione di
esperti del territorio. Nel contempo proseguono i
contatti in Regione per avviare la fase di co-proget-
tazione. Complessivamente consideriamo plausibi-
le che lo strumento venga adottato in via definitiva
entro 6-8 mesi. Successivamente verrà avviata la
fase di progettazione del Piano degli Interventi.

Il sondaggio del Baco

Qual è la soluzione per impedire la 
piaga del parcheggio selvaggio nei centri di
Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona?

Elevare multe a chiunque parcheggi in aree 
non consentite (35%)

Costruire parcheggi in zone non centrali, 
invitando poi a muoversi 

a piedi (34%)

Costante presenza della polizia locale 
come dissuasore (20%)

Non esiste soluzione (11%)

Per votare i sondaggi del Baco basta andare 
sulla home page di www.ilbacodaseta.org
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tato Premier. Cosa significa per l’Italia e cosa per
Sona?
L'elezione di Renzi alla segreteria ha significato un
cambio di passo per il Partito Democratico e per
l’Italia. In un mese e mezzo è già stato fatto tanto, la
differenza è netta: il PD, che all’interno sta attraver-
sando una fase di profondo rinnovamento e riorga-
nizzazione, finalmente si è posto come partito di
maggioranza che detta l’agenda, con una tempistica

ed un decisionismo ai
quali la politica italiana
non era certo abituata.
Questo nuovo atteggia-
mento si è scontrato
con i tempi di un gover-

no poco audace e per questo ora siamo di fronte alla
controversa svolta, azzardata ma obbligata, del cam-
bio alla guida del governo. Ho condiviso la linea pro-
grammatica di Matteo fin dall’inizio e mi auguro che
si riesca a realizzare tutto ciò che nell’ultimo anno e
mezzo abbiamo progettato. Certo avremmo preferito
un trionfo elettorale, coinvolgente ed entusiasmante,
ma la situazione è tale da non avercelo concesso. Le
motivazioni di questa scelta sono chiare: il Paese è
allo stremo e ha bisogno di una nuova occasione,
serve un progetto chiaro, servono le riforme, servono
energia e concretezza. Abbiamo un’unica possibilità,
ora: non dobbiamo sprecarla. Dobbiamo armarci di
coraggio e ambire ad una politica che viva di dignità
ed entusiasmo, che combatta la rassegnazione favo-
rendo la partecipazione; dobbiamo tornare a parlare
di futuro, creando lavoro, dando spazio all’innovazio-
ne, alla creatività, alla semplicità. In quest’ottica, an-

Per leggere il periodo politico che sta vivendo il no-
stro Comune diventa imprescindibile ascoltare la
voce del Partito Democratico locale, che in anni di
disgregazione del voto ha saputo mantenere a Sona
una sua forte identità. Lo scorso 29 ottobre il Circolo
di Sona ha eletto una nuova Coordinatrice, Lucia
Corona Piu. E’ quindi
con lei che ci incontria-
mo per fare il punto
della situazione. Nata
a Soave - “in tempo di
vendemmia - ci dice - e

questo fa di me una veronese quasi doc nonostante
abbia il papà sardo e custodisca fieramente anche
molte caratteristiche di quella splendida terra” – ha
44 anni, è laureata in Lingue e Letterature Straniere
Moderne e ha un diploma professionale britannico in
musica moderna. Gestisce l’Associazione culturale
CSM College, che pratica principalmente didattica
musicale, e lì insegna gestione progetti (project ma-
nagement) in campo musicale. Vive a San Giorgio in
Salici da quattro anni. Da circa un anno e mezzo si
occupa attivamente di politica; oltre a Coordinatrice
del circolo del PD di Sona, da novembre scorso è an-
che membro dell’esecutivo provinciale del Partito
Democratico di Verona, con delega alla comunicazio-
ne web e social network.
La sua elezione a coordinatrice di Sona si è sovrap-
posta ad un passaggio fondamentale per il PD na-
zionale: l’elezione di Renzi. Che ora è anche diven-

“Puntiamo sulla partecipazione: siamo qui per ascoltare e agire”
La politica locale (e non solo) vista da Corona Piu, Coordinatrice del PD

P O L I T I C A

Sopra Lucia
Corona Piu a
Firenze, all’edi-
zione 2012 del-
la Leopolda.
Nella pagina
seguente un
primo piano.

di Mario Salvetti

“Dall’Amministrazione del Sindaco Mazzi 
ci aspettiamo azioni concrete e reali,

non  solo promesse”.



che i comuni di provincia possono intravedere uno
spiraglio di novità; ritengo positivo il nuovo coinvolgi-
mento che l’approccio di Renzi alla politica ha creato
e diffuso. Le persone si vogliono informare, sono tor-
nate a discutere di politica e in molti casi ad occu-
parsene, anche qui da noi. Quanto al partito, la nuo-
va segreteria nazionale sta già mettendo in pratica il
programma di massimo coinvolgimento dei circoli,
quindi anche a Sona abbiamo la possibilità di contri-
buire alle grandi decisioni (vedi JobsAct) e confrontar-
ci direttamente non solo con i vertici nazionali, ma
con tutti i circoli d’Italia. Stiamo diventando una gran-
de comunità che lavora per il Paese (e per i nostri
paesi e frazioni).
Parliamo di politica locale. In Consiglio sedete in
minoranza con forze politiche con le quali a livello
nazionale siete in contrapposizione politica anche
molto forte, come il Movimento Cinque Stelle o la
Lega Nord. Quale lettura darne a livello locale?
Se vogliamo guardare la realtà, a livello nazionale se-
diamo in maggioranza con forze a noi fortemente
contrapposte! Quella è la vera stortura, dovuta ad
una legge elettorale disastrosa e alla campagna falli-
mentare del PD vecchio stampo. Venendo a noi, es-
sere in minoranza con altre forze non significa certo
non essere contrapposti politicamente: l’attività delle
diverse compagini si basa su presupposti anche pro-
fondamente diversi, ma su singole questioni e su te-
mi d’interesse per tutta la comunità si può e si deve
agire in senso collaborativo e unitario. E’ evidente
che, per agire per il bene di tutti, si deve cercare la
massima condivisione: tutte le amministrazioni e isti-
tuzioni dovrebbero seguire questo principio, spesso
cercando il compromesso, senza nulla togliere al sa-
crosanto diritto e dovere delle minoranze di fare il
proprio mestiere di opposizione. Che poi questo lo
facciano d’accordo tra loro o meno, poco importa, se
non in termini di efficacia.
Dopo otto mesi di amministrazione del Sindaco
Gianluigi Mazzi su quali temi ritenete che la nuova
Amministrazione debba essere maggiormente in-
calzata?
Non identifico temi specifici: come ho avuto modo di
esprimere sulle vostre pagine qualche tempo fa, in
generale l’impressione è che non ci sia un’azione
strutturata. E’ evidente l’intento di comunicare alla
cittadinanza impegno e rinnovamento, ma mi pare
che concretamente non ci sia ancora segno tangibile
di un programma di governo organico e davvero effi-
cace. In più occasioni è mancato o è stato tardivo un
vero coinvolgimento della cittadinanza e delle parti
interessate, come nel caso di Ca’ di Capri. Spesso al-
le nostre proposte si risponde che “ci stiamo già la-
vorando”, e noi ci chiediamo come mai non lo sape-
vamo. Insomma, l’impressione è che l’inesperienza e
la disorganizzazione abbiamo segnato questi primi
otto mesi di amministrazione; ma otto mesi comin-
ciano ad essere tanti per ingranare la marcia,
l’auspicio è che ora si faccia qualcosa. 
Esistono spazi di dialogo tra voi e la maggioranza?
Mi piace pensare che gli spazi di dialogo esistano
sempre: l’importante è la volontà di trovarli e percor-
rerli. Con l’attuale maggioranza condividiamo vari
punti programmatici, dalla cultura alla scuola fino al-
l’attenzione verso il mondo dell’associazionismo. Re-
centemente, ad esempio, ci siamo messi a disposi-

zione proponendo di dare
una mano per l’apertura
serale della biblioteca e
l’offerta è stata accolta im-
mediatamente dal Sinda-
co: quando si tratta di ser-
vizi per la comunità o di at-
tività intese a migliorare la
vita quotidiana di tutti, la
collaborazione deve esse-
re massima.
Affrontiamo il tema del-
l’attività del PD a Sona. E’
forzato dire che nel PD di
Sona esiste ancora con-
trapposizione tra “Bersa-
niani” e “Renziani”?
Più che forzato, è proprio
sbagliato. Non c’è mai sta-
ta una forte contrapposizio-
ne, il nostro circolo non vi-
ve queste divisioni correnti-
zie che hanno portato il
partito quasi alla deriva.
Dover affrontare le ammini-
strative subito dopo quelle
combattutissime primarie
del 2012 ci ha distolto da
conflitti autoreferenziali,
unendoci nella battaglia e
nel lavoro per la nostra co-
munità. Personalmente ve-
do quella contrapposizione
più come ‘rinnovamento
versus conservazione’, e in
questo senso il nostro cir-
colo si colloca decisamente
nel nuovo corso. Il recente
congresso ha visto qui da noi una netta vittoria di
Matteo Renzi, seguito da Pippo Civati; Cuperlo, erede
del ‘bersanismo’, ha raccolto solo due voti: un segna-
le che denota la chiara volontà di rinnovamento del
partito, la voglia di cambiare i modi e in parte anche
i temi del dibattito politico, soprattutto dell’azione po-
litica. Quel risultato a larga maggioranza parla di so-
stanziale e generale accordo, tuttavia non cancella le
differenze di idee e di approccio: naturalmente all’in-
terno del nostro gruppo ci sono persone che la pen-
sano in modo diverso e ritengo sia fondamentale col-

Alle ultime amministrative di Sona il Par-
tito Democratico si è presentato in coali-
zione con la Lista Civica Nuove Prospet-
tive, con il Candidato Sindaco Enrico
Cordioli. La coalizione è arrivata terza
con il 18,80% dei voti. Lucia Corona Piu
ha ricevuto 65 voti di preferenza.
Ora in Consiglio Comunale Enrico Cordio-
li siede nei banchi della minoranza co-
me rappresentante di PD e Nuove Pro-
spettive.

Amministrative
Terzi al primo turno



tivare l’espressione delle diverse anime che compon-
gono il pensiero democratico. Senza discussione non
si va da nessuna parte.
Quali secondo lei devono essere le linee guida del
lavoro del Direttivo del PD di Sona nel breve e me-
dio periodo? 
Le linee guida sono chiaramente esposte nel nostro
documento programmatico, con il quale ci siamo pre-
sentati al congresso e che è stato votato all’unanimi-
tà. Il filo conduttore è la volontà di apertura: puntia-
mo sulla partecipazione, perché fare politica significa
innanzitutto ascoltare e recepire le istanze, elaboran-
do proposte e risposte. In linea con la nuova rotta
della segreteria nazionale, stiamo abbattendo il vec-
chio modello gerarchico, per favorire l’iniziativa e la
condivisione: ci siamo suddivisi in gruppi di lavoro, in
modo da garantire a tutti la massima possibilità
d’iniziativa e agire in tutti i settori d’interesse. Abbia-
mo in programma molti momenti d’incontro e divul-
gazione, eventi che non hanno lo scopo di mettere in

mostra personalità cosiddette importanti, bensì di
stimolare il dialogo fra le persone comuni, dando lo-
ro modo di essere ascoltate. Quanto ai temi, il nostro
programma elettorale resta la base di lavoro: comu-
nicazione, stato sociale, ambiente, cultura e innova-
zione sono i punti cardine dell’attività che intendia-
mo svolgere. Un altro elemento guida è la determina-
zione ad affermare con forza l’identità del Partito De-
mocratico: con il nostro operato intendiamo dare vo-
ce alla gamma di valori del partito nel quale ci identi-
fichiamo, portando il dibattito della politica locale an-
che su piani che vadano oltre i pur importanti proble-
mi contingenti. Non solo le buche sulle strade, in-
somma, ma anche i grandi temi culturali, le dinami-
che politiche di ampio respiro, il ruolo dell’Europa e
altro ancora. 
Storicamente Sona è un Comune conservatore.
Esistono però secondo lei spazi di crescita politica
per il nuovo PD che guida, magari con la capacità
di dialogo con il centro e con parte della destra? O
magari con i delusi dalla Lega Nord?
Se non ritenessi possibile smuovere le acque, il mio
impegno non avrebbe senso. Non puntiamo tanto al
dialogo con altre forze politiche, ma al coinvolgimen-
to delle persone, confidando nel fatto che oggi la
maggioranza è stufa dell’immobilismo e della cattiva
gestione. Io vivo qui da poco, ma mi hanno racconta-
to che vent’anni fa San Giorgio era una roccaforte
rossa; poi è stata conquistata dalla Lega, che in quel
momento storico ha saputo rivolgersi in modo più di-
retto a quelle fette di popolazione che storicamente
votavano a sinistra. L’anno scorso abbiamo assistito
all’exploit del Movimento Cinque Stelle: siamo davve-
ro sicuri di essere così conservatori? Noi oggi ci po-
niamo come forza di rinnovamento; la maggioranza
del nostro partito è stata scelta all’insegna dello slo-
gan “cambiaverso”, la classe dirigente e anche la mi-
litanza hanno subito un profondo ricambio generazio-
nale. Ci stiamo ponendo in modo nuovo, scrollandoci
di dosso tutte le ingessature del vecchio apparato e
prestando, anche nel nostro comune, la massima at-
tenzione alle esigenze del territorio; ponendo grande
cura nella comunicazione, che dev’essere trasparen-
te, plurale e aperta. Come detto prima, l’obiettivo è
includere: non solo chi da sempre ha scelto il PD o i
suoi predecessori, ma soprattutto chi finora non ha
creduto nella possibilità di una proposta riformista.
Provocazione: ma serve ancora la politica? Oppure
tutto deve diventare volontariato sociale per esse-
re più direttamente utile alla società?
La politica è, di fatto, volontariato sociale, ed è rela-
zione costruttiva con gli altri: noi siamo volontari, sia-
mo persone che hanno deciso di dedicare il proprio
tempo al bene comune, uscendo la sera per andare
alle riunioni, dedicando ore e domeniche all’attività
organizzativa, continuando a tenerci informati. Nes-
suno ci paga. Attualmente, nemmeno i vertici del no-
stro partito, a tutti i livelli, ricevono retribuzione. Io
credo fermamente che politica sia tutto ciò che si fa
per migliorare la vita, per rendere la società più giu-
sta e più attenta ai bisogni di tutti, nessuno escluso.
Chiunque si occupi di far sì che gli altri stiano meglio,
fa politica. E la politica è bella proprio perché, quan-
do è fatta con il cuore e al servizio di valori condivisi,
è direttamente utile alla società.

Con la prossima primavera la Provincia di Vero-
na di fatto cesserà di esistere, diventando un
ente di secondo livello. Uno degli Amministratori
che finirà il mandato sarà Gualtiero Mazzi (nel-
la foto), oggi Assessore ai Trasporti in Provin-
cia, Consigliere Comunale a Sona ed ex Sin-
daco sempre di Sona. Uno dei temi di cui si di-
batte molto, e da tempo, in merito a questa tra-
sformazione delle Provincie è proprio il futuro
del trasporto pubblico extraurbano, che una del-
le sue deleghe, di cui dovranno in futuro occu-

parsi direttamente i Comuni. Su questo tema Gualtiero Mazzi  ha
rilasciato un’intervista il 4 febbraio a L’Arena, dove si dice “pro-
fondamente amareggiato nel constatare l’estrema confusione
normativa sul futuro delle Provincie, del loro personale dipenden-
te e delle loro funzioni. Confusione ed incertezza che determine-
ranno solo disagi e problemi ai cittadini, purtroppo, in un tentati-
vo dello Stato di accentrare nuovamente i poteri a Roma capitale.
Certamente il fiore all’occhiello del mio mandato – ha dichiarato
Mazzi al giornalista Ceruti – è rappresentato dal positivo risulta-
to ottenuto per Verona nel settore dei trasporti pubblici. Infatti,
dopo decenni di gestione nel Veneto della ripartizione delle risor-
se con criteri poco rispettosi delle peculiarità dei singoli territori e
della gente che vi abita, da Verona è partita la forte richiesta di
revisione. In questo, ho trovato grande collaborazione nel Comu-
ne di Verona e nell’azienda di trasporti Atv, cosicché, dopo due
anni di ‘lotta politica’, il nostro territorio ha potuto avere da que-
st’anno oltre un milione di chilometri di corse aggiuntive da distri-
buire su tutta la rete a beneficio dei cittadini e l’azienda Atv, anzi-
ché ridurre il proprio personale sta assumendo una settantina di
persone. Ho costituito un tavolo permanente del trasporto pubbli-
co con il Comune e l’azienda Atv per meglio armonizzare le linee
e, prima della fine dell’ente Provincia per come è oggi, darò degli
indirizzi per il futuro, ma resta palpabile l’incertezza che questo
possa non essere sufficiente per assicurare che la strada intra-
presa prosegua portando ulteriori miglioramenti”.

Servizi

Gualtiero Mazzi: “Preoccupato 
per il futuro del trasporto in Provincia”
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Le Minoranze contro il Sindaco per le Commissioni
Consiliari. E alla fine la spuntano

P O L I T I C A

La polemica sulle Commissioni Consiliari era
nata ancora qualche mese fa, quando in Con-
siglio Comunale le opposizioni avevano chiesto
al Sindaco Mazzi e alla maggioranza di andare
oltre il regolamento approvato lo scorso luglio
che prevede che ciascuna commissione sia
formata da cinque membri, tre della maggio-
ranza e due della minoranza. Ma per i Consi-
glieri di minoranza, soprattutto Bonometti di
Progetto Comune, Zanella del Movimento
Cinque Stelle e Cordioli di Nuove Prospettive
e Partito Domecratico, la composizione cor-
retta dovrebbe prevedere almeno un rappre-
sentante per ciascun gruppo consiliare. Il Con-
sigliere Enrico Cordioli entrando nel merito
chiedeva che “nel regolamento vengano defini-
te opportune forme per garantire il criterio di
proporzionalità, assicurando la rappresentan-
za di ogni gruppo consiliare in ogni commissio-
ne ed avendo allo stesso tempo riguardo al ri-

spetto dei rapporti di forza tra maggioranza e
minoranze, attraverso adeguati sistemi di voto,
come forme di voto ponderato o voto multiplo”.
Cordioli chiedeva inoltre che “venga prevista la
possibilità di partecipazione alle sedute consi-
liari di membri esterni delegati dal membro
consiliare impossibilitato a partecipare”. Il Con-
sigliere Zanella aveva anche presentato un
emendamento che portasse a questo tipo di
rappresentatività, emendamento che non era
stato approvato. Successivamente a quel Con-
siglio il M5S di Sona si è attivato su più fronti.
Per prima cosa ha proposto, tramite un proprio
parlamentare, un’interrogazione al Ministero
degli Interni per chiedere se il Regolamento di
Sona contenga una violazione delle norme che
prevedono il criterio proporzionale all’interno
delle Commissioni. Zanella ha quindi presenta-
to anche un esposto al Prefetto di Verona
chiedendo – come riporta L’Arena del 13 feb-
braio – di “intervenire presso il presidente del
consiglio comunale di Sona, affinchè venga
immediatamente garantita, in ogni commissio-
ne, la presenza di ciascun gruppo presente in

di Mario Salvetti consiglio in modo che, se una lista è rappre-
sentata da un solo consigliere, questi deve es-
sere presente in tutte le commissioni costitui-
te”. 
La seconda polemica è nata proprio come ef-
fetto di questa iniziativa in quanto il 10 gen-
naio scorso il Prefetto di Verona ha scritto al
Sindaco di Sona e al Presidente del Consiglio
Comunale Merzi per chiedere chiarimenti in
merito al funzionamento delle Commissioni
Consigliari a Sona. “La maggioranza mi ha te-
nuto all’oscuro di questa lettera – ha dichiara-
to sempre Zanella a Federica Valbusa de
L’Arena – nonostante fossi il diretto interessato
nonché firmatario dell’esposto in questione.
Non mi hanno detto nulla neanche durante la
conferenza dei capigruppo del 21 gennaio, che
aveva come oggetto proprio la questione delle
commissioni. Non escludo la possibilità di in-
formare la procura della Repubblica affinché
indaghi su un’eventuale omissione d’atti
d’ufficio”. Nel frattempo, e a seguito di un’ac-

cesa riunione dei
Capigruppo di
Minoranza con il
Presidente del
Consiglio Rober-
to Merzi tenutasi
martedì 11 feb-
braio scorso, sem-
bra che le richie-
ste dell’opposizio-
ne siano state ac-
colte e che per-
tanto, immaginia-
mo previa modifi-
ca del Regola-
mento vigente, in
ogni Commissione
Consigliare siede-
rà almeno un rap-
presentante per
ciascuno dei no-
ve gruppi che co-
stituiscono il Con-
siglio Comunale.

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

Per informazioni
presso la sede ACAT 

ogni venerdì dalle 19 alle 20 
(tel. 045/987337) 

Viale Europa 28 - 37062 Dossobuono (VR)
Il nostro sito internet è:

wwwwww..aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt
email: ccoonnttaattttaaccii@@aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

Da sinistra i
Consiglieri Co-
munali di mi-
noranza Mauri-
zio Moletta,
Enrico Cordioli,
Flavio Bono-
metti e Federi-
co Zanella.



tanto quanto droga o alcol. L’esperta, per far capire
questa differenza, si è appoggiata alla distinzione
che la lingua anglosassone fa del termine “giocare”:
gli inglesi infatti distinguono “play”, il giocare sano
dei bambini da “gambling”, il gioco che diventa pato-
logico e ossessivo. Il giocatore malato viene persua-
so, sedotto e incastrato da giochi come slot-machi-
ne, gratta e vinci, poker e altri ancora. Di fronte alla
perdita di denaro si sdegna e ritenta la giocata nella
speranza di ottenere una vincita. Quest’ultima è
quasi più pericolosa della perdita in quanto a livello

fisiologico scatena un
processo neurologico
che rilascia dopamina,
una sostanza che pro-
voca dipendenza asso-
luta. Ovviamente que-
sto non accade a quel-

lo che viene definito “giocatore sociale” ovvero colui
che acquista di rado un biglietto del lotto o del gratta
e vinci. Chiunque nell’arco di una vita tenta un colpo
di fortuna, ma a differenza del giocatore malato,
quello sociale accetta la sconfitta ed evita di perdere
altri soldi. La dottoressa ha concluso accennando al-
la fase di recupero di queste vittime del gioco
d’azzardo: ci sono equipe di esperti che si occupano
di accogliere queste persone, capirle e aiutarle ad

“Ci si ubriaca di gioco e di smania di vincere..e poi si
perde, si perde tutto, anche i valori accumulati du-
rante un’intera vita”. Queste sono le parole con cui
Don Antonio, Parroco
di Lugagnano, ha
aperto la serata “Gioco
d’ Azzardo – Quando il
gioco diventa un pro-
blema” tenutasi presso
la sala K3 di Lugagna-
no il 23 gennaio scorso. La dottoressa Rossana
Fontanelli, psicologa e psicoterapeuta del SER.D., è
stata la prima di una serie di relatori che si sono
succeduti durante l’incontro e ha affrontato
l’argomento partendo da un’analisi del termine “gio-
care”. Di per sé il termine non trasmette a nessuno
di noi un’idea negativa in quanto il gioco dovrebbe
essere qualcosa di sano e divertente… fino a quan-
do esso non si trasforma in una dipendenza, grave

Il gioco come malattia che rovina persone e famiglie
Un’analisi dopo la serata organizzata a Lugagnano dal NOI

S O C I A L E

In Veneto nel 2003 i soldi “gettati” nel 
gioco d’azzardo erano 15,5 miliardi.

Nel 2013 sono stati 100 miliardi

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

La sala di slot
machine di re-
cente apertura
in centro a Lu-
gagnano.
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uscire da questo vortice negativo e degradante. Tut-
to ciò è offerto in maniera gratuita e preservando la
privacy dei pazienti. Sul nostro territorio le sedi del
SER.D. sono presenti a Villafranca e a Bussolengo.
La parola è successivamente passata a Davide Cec-
chinato, Segretario Generale Adiconsum Verona, il
quale ha minuziosamente elencato una serie di dati
agghiaccianti riguardo alla dispersione di denaro av-
venuta negli ultimi anni. Tutti siamo pienamente co-
scienti del fatto che la crisi abbia colpito i nostri por-
tafogli e anche i dati raccolti lo dimostrano: l’anno
appena concluso ha registrato un 75% di veronesi
che ha dovuto ridurre le spese generali, un 24% che
ha dovuto ricorrere a prestiti e un bel 50% ha tenta-
to la fortuna lasciandosi trascinare nel gioco
d’azzardo.
Il dato però che maggiormente sconvolge è questo:
nel 2003 i soldi “gettati” nel gioco d’azzardo erano
15,5 miliardi mentre nel 2013 sono stati 100 miliar-
di, con un aumento mostruoso del 600%! Le cifre
sono allucinanti se si pensa che riguardano solo il
Veneto. Nella nostra regione 1.720.000 sono i gio-
catori a rischio di caduta e già 708.000 sono patolo-
gici e accolti nei centri di recupero dopo aver perso
tutto quello che possedevano. D'altronde cosa ci si
può aspettare da una società che fatica a combatte-
re questo fenomeno che dilaga senza freni e porta
alla rovina non solo del singolo individuo, ma di inte-
ri nuclei familiari che si ritrovano con le tasche
completamente svuotate. E allora ci si chiede: per-
ché nessuno interviene? Come mai questi strumen-
ti di sfacelo continuano ad esserci e non vengono
eliminati? A queste domande hanno dato risposta il
Sindaco di Castelnuovo del Garda, Maurizio Ber-
nardi, e il Sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi. En-
trambi hanno esposto la loro avversione verso que-
sto tipo di giochi e la loro lotta per evitare  l’apertura
di sale gioco nei rispettivi Comuni, ma tutti i loro
sforzi sono stati demoliti e hanno dovuto cedere
per diversi motivi. Ma partiamo dall’apertura della
nuova sala di slot-machine in pieno centro a Luga-
gnano che ha suscitato, a mio parere giustamente,
molto scalpore e dissenso. Questa sala contiene la
bellezza di 29 VLT (Video Lottery Terminal) ovvero
macchine con cui si può giocare in diversi modi, sia
a monete sia a banconote. La stanza pare essere
qualcosa di assolutamente gradevole, con colori
scuri, ma affascinanti e incantatori e così anche
l’arredo. La direzione è straniera, precisamente cine-
se e ha ottenuto facilmente il permesso di aprire la
sala non dal nostro Comune di Sona, ma dalla Que-
stura stessa. 
Nonostante i ripetuti controlli, non è stato trovato
nulla di anomalo e perciò dovremo imparare a con-
vivere con questa realtà fino a quando non si muo-
verà qualcosa ai piani alti della nostra società e del
nostro Governo e con l’aria che tira presumo non sia
per loro uno dei problemi maggiori. 
Anche se dovrebbe esserlo! Il gioco d’azzardo colpi-
sce proprio i meno abbienti, quelli che credono di
non avere nulla da perdere e invece ci rimettono
tutto, anche la vita. Perché è così che va a finire,
uno tenta e ritenta e poi si trova con una famiglia da
mantenere, un mutuo da pagare, le spese da soste-
nere e uno stipendio misero per un lavoro, se anco-

ra ne possiede uno, che non dà soddisfazione e allo-
ra l’ unica cosa che rimane da fare è liberarsi di tutti
questi pesi e cercare un po’ di pace in un altro mon-
do. Ma questo è un comportamento da vigliacchi, da
persone immature, bisogna pensare prima di agire e
non dare sempre tutto per scontato. I soldi una volta
persi non ce li restituisce nessuno, una slot-machine
men che meno.  Claudio Bolcato, Presidente Dio-

Abbiamo chiesto al Sindaco di
Sona Gianluigi Mazzi notizie
in merito all’apertura della sa-
la da slot a Lugagnano. In tanti
infatti si sono chiesti se il Co-
mune poteva fare qualcosa
per impedire questo insedia-
mento. “Come Sindaco devo
segnalare che a seguito delle
modifiche introdotte dalla leg-
ge n. 266/2005, per i gestori
di pubblici esercizi come bar,
ristoranti, alberghi, ecc, già au-
torizzati per la somministrazio-
ne di alimenti e bevande, non
sussiste più l’obbligo di pre-
sentare domanda di autorizza-
zione all’ufficio comunale com-
petente la D.I.A/S.C.I.A. per
l’installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiau-
tomatici. Questa liberalizzazione non vale invece – spiega il Sin-
daco - per gli altri esercizi commerciali, per i circoli privati e per
le installazioni in altre aree aperte al pubblico per i quali vige il
regime della Licenza. Questa novità normativa ha reso di fatto
del tutto impotenti i Comuni, che a questo punto non hanno al-
cuna possibilità di intervenire nella concessione o meno delle
autorizzazioni. Un esempio è proprio relativo all’ultima sala slot
aperta a Lugagnano di tipo V.L.T. (Ndr acronimo di VideoLottery,
strutture riconosciute ove la puntata arriva fino a 10 euro, la per-
centuale di vincita è molto più bassa arrivando però a valori di
premi molto alti) per la quale la licenza è rilasciata esclusiva-
mente dalla Questura di Verona. Addirittura segnalo che gli enti
locali che hanno provato comunque ad opporsi hanno trovato lo
Stato come ostacolo, determinato nel far valere la normativa na-
zionale: sono parecchi i contenziosi che stanno nascendo, che
vedono i Comuni sempre soccombere a normative sulle quali il
Governo centrale punta per far cassa. La situazione a Sona è
già drammatica: abbiamo circa 25 esercizi, distribuiti sulle 4 fra-
zioni, che possiedono macchine per il gioco; abbiamo inoltre 5
sale giochi, normali e V.L.T., per un totale complessivo di circa
200 slot. Come Amministrazione – termina il Sindaco - faremo
di tutto per fermare questa piaga che sta coinvolgendo molti no-
stri concittadini: se non è possibile limitare l’apertura di nuovi
esercizi e l’installazione di nuove macchine ci adopereremo per
informare sulle problematiche delle dipendenze dal gioco, sui
problemi di ricaduta che queste ‘mangiasoldi’ hanno nei con-
fronti della comunità e porteremo, attraverso il Consiglio comu-
nale e attraverso enti preposti ed iniziative comunitarie, la no-
stra voce su qualsiasi tavolo ove sia possibile evidenziare il no-
stro disappunto a queste fonti di entrata per lo Stato”.

L’Intervento
Il Sindaco: “Ma noi abbiamo le mani legate”



cesano dell’Azione Cattolica, ha
concluso l’incontro chiedendosi “co-
me possiamo limitare al danno già
provocato?”. La risposta credo che
in ognuno dei presenti si sia pre-
sentata nella propria coscienza; si-
curamente bisogna promuovere
questi incontri, portare
l’informazione nelle case, cercare
nel piccolo di smuovere gli animi
partendo proprio dai più giovani!
Parlo per esperienza personale, ve-
do amici, dai vent’ anni in su, per-
dere la loro serata attaccati a que-
ste macchinette, bramano la vitto-
ria e non demordono di fronte alla
prima perdita, ma nemmeno alla
seconda o alla terza. E loro si “limi-
tano” a perderci quei 5, 10, 20 eu-
ro che sembrano così pochi e inve-
ce sono un macigno enorme se si
pensa dove vanno a finire. E’ da li
che si comincia e si finisce nei cen-
tri di recupero a rimpiangere quello
che si è fatto. Concludo riportando
dati riguardanti il nostro Comune
che possono apparire banali e ridi-
coli, ma dovrebbero far pensare:
Totale abitanti: 17800 circa. 
Totale biglietti Gratta e Vinci venduti
(dato 2013): 200 mila.
Cinque sale da giorco: 2 a Sona, 2
a Lugagnano, 1 Centro Commercia-
le La Grande Mela.
Numero sconosciuto di slot-machi-
ne presenti in bar e altri ambienti.
C’è gente che vive e paga l’affitto
della propria attività con i soldi rica-
vati dal gioco d’azzardo, pensiamo-
ci bene la prossima volta che vo-
gliamo tentare il colpo di fortuna!

Un’opinione
sullo scottan-
te tema delle
sale da gio-
co, e di quel-
lo che po-
trebbe fare il
Comune, arri-
va dal Consi-
gliere di mi-
noranza di
Progetto Co-
mune Flavio
Bonometti.
“Camillo Ben-
so Conte di

Cavour osservava che il gioco
d’azzardo si poteva definire come ‘la
tassa degli stupidi’, essendo un ottimo
modo per avere entrate senza avere
tumulti di piazza. Nel secolo scorso An-
dré Malraux nel suo libro ‘La condizio-
ne umana’ scrive che il gioco ‘è un sui-
cidio senza morte’. Credo che questo
basti per definire la condizione di chi
gioca in maniera patologica e di chi a
livello politico/ governativo consideri il
fenomeno. Come Amministratori locali
poco possiamo fare se non sensibiliz-
zare i cittadini, partendo dai più giova-
ni. Infatti - spiega Bonometti - si do-
vrebbe parlare del problema già nelle
scuole, partendo dalle scuole medie
inferiori. Altra strada da percorrere è il

coinvolgimento  delle associazioni di
categoria degli esercenti. Bisogna che
capiscano che ‘ospitare’ slot machines
e altri giochi non è etico, e non è mo-
ralmente giustificabile  lucrare sulle
debolezze altrui! Anche perché sappia-
mo bene tutti che chi gioca, normal-
mente è una persona non abbiente,
pensionati, disoccupati che cercano ‘il
colpo di fortuna’ sperando con questo
di risolvere i loro problemi, senza ren-
dersi conto invece di finire in una spi-
rale che diventa malattia, peraltro in-
guaribile: la ludopatia. Si può curare
ma ci vuole costanza, impegno, e aiu-
to. I costi sociali che si devono affron-
tare sono quasi pari all’introito dello
Stato. Infatti, a fronte di 8 miliardi di €
di entrate se ne spendono ben 6  per
curare, assistere, aiutare, e anche,
purtroppo, per i reati commessi. Riten-
go, pertanto, sia importante che il no-
stro Comune promuova, insieme ad al-
tri Comuni che già si sono attivati, una
legge popolare che riordini le norme
sul gioco d’azzardo, con la  quale tute-
lare la salute delle persone, contrasta-
re l’infiltrazione criminale, rendere
tracciabili i flussi finanziari e porre un
fermo alle concessioni. Suggerisco che
sia la costituenda  commissione consi-
liare affari sociali ad occuparsi del pro-
blema e di tenere i contatti con chi già
se ne sta occupando”.      

L’Intervento

Il Consigliere Bonometti: “Bisogna lavorare 
sull’educazione e nell’ambito sociale”



Negli ultimi anni stiamo assistendo in
Italia ad un proliferare di sale slot e
V.L.T. (che sta per Video Lottery Termi-
nal), e da qualche settimana anche Lu-
gagnano ha la sua. L'argomento è cal-
do e gli interrogativi e le preoccupazioni
che ne sono derivate sono di diverso ti-
po: queste attività sono davvero legali?
Chi le gestisce? Chi ci guadagna? Lo
Stato dovrebbe porsi diversamente ri-
spetto a questo tipo di attività? Questa
apertura provocherà l'aumento di crimi-
nalità? Io vorrei concentrare il mio ra-
gionamento sulla preoccupazione che
l'apertura della sala slot a Lugagnano
(ma non solo) possa aumentare il nu-
mero delle persone affette dal cosid-
detto “gioco d'azzardo patologico”.
Il “gioco d'azzardo patologico” è una ve-
ra e propria patologia e, da un punto di
vista clinico, viene diagnosticato quan-
do la persona presenta almeno cinque
tra questi dieci sintomi: 1) è eccessiva-
mente assorbita dal gioco d'azzardo; 2)
ha bisogno di giocare somme di denaro
sempre maggiori per raggiungere lo
stato di eccitazione desiderato; 3) ha ri-
petutamente tentato di ridurre, control-
lare o interrompere il gioco d'azzardo,
ma senza successo; 4) è irrequieta o
irritabile quando tenta di ridurre o inter-
rompere il gioco d'azzardo; 5) gioca
d'azzardo per sfuggire problemi o per
alleviare un umore depresso 6) dopo
aver perso al gioco, spesso torna un al-
tro giorno per giocare ancora; 7) men-
te ai membri della propria famiglia, al
terapeuta, o ad altri per occultare
l'entità del proprio coinvolgimento nel
gioco d'azzardo; 8) ha commesso azioni
illegali per finanziare il gioco d'azzardo;
9) ha messo a repentaglio o perso una
relazione significativa, il lavoro, oppure
opportunità scolastiche o di carriera per
il gioco d'azzardo; 10) fa affidamento
sugli altri per reperire il denaro per al-
leviare una situazione economica dispe-
rata causata dal gioco.
La “bibbia” della psichiatria, il DSM
(Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali) ha recentemente in-
trodotto il cosiddetto gioco d'azzardo
patologico nella categoria dei disturbi
da dipendenza. Oggi quindi vengono
considerati “disturbi da dipendenza” sia

le dipendenze da sostanze che le di-
pendenze da comportamento. La deci-
sione di accorpare le due dipendenze è
al centro di un grande dibattito, ma è
importante notare che, pur sembrando
molto diverse tra loro, hanno un'impor-
tante caratteristica in comune: sembra
infatti che quello che avviene nel cervel-
lo di un tossicodipendente sia uguale a
quello che succede nel cervello di un
giocatore d'azzardo. In particolare, in
entrambi i casi è coinvolto il rilascio di
dopamina, un neurotrasmettitore che
ha diverse funzioni tra cui quelle di re-
golazione della motivazione, della ri-
compensa e della soddisfazione: in una
parola, del buonumore. La dopamina
spesso è scarsa nel cervello di persone
che soffrono di disturbi dell'umore co-
me la depressione (e anche, per esem-
pio, nel Morbo di Parkinson). La dopa-
mina viene rilasciata nel nostro cervello
quando guardiamo un bel film, ascoltia-
mo musica che ci piace, facciamo ses-
so, mangiamo buon cibo o beviamo
buon vino, ma anche quando giochia-
mo alla slot-machine o facciamo uso di
cannabis o cocaina. 
Tutti insomma abbiamo i nostri modi
per “rifornirci” di dopamina, e questi
possono essere più o meno funzionali.
A molti di noi piace un buon bicchiere di
vino con gli amici, ma essere alcolisti è
una cosa diversa; a molti di noi piace
una bella tazza di cioccolata calda, ma
avere un disturbo alimentare è una co-
sa diversa; a molti di noi piace una par-
tita a briscola con gli amici, ma avere
una dipendenza da gioco d'azzardo è
una cosa diversa. Quindi, qual è la dif-
ferenza tra i primi e i secondi? E in par-
ticolare, qual è la differenza tra il cervel-
lo dei primi e quello dei secondi?
Nelle dipendenze, la dopamina non
svolge il proprio ruolo in modo efficace.
Infatti, mentre in condizioni di normalità
la dopamina aumenta nel cervello pri-
ma e durante un’attività gratificante,
negli individui che hanno sviluppato di-
pendenza questo neurotrasmettitore
si inceppa, e il desiderio di ripetere il
comportamento piacevole prende il so-
pravvento, spingendo la persona a ricer-
care continuamente la fonte di gratifica-
zione (sia essa alcol, droghe, cibo, ses-
so, o gioco), che però una volta ottenu-
ta non dà la stessa soddisfazione che
darebbe ad un individuo senza dipen-
denza. Negli ultimi anni sembrano sia-
no in aumento i casi di gioco d'azzardo
patologico. In effetti è così, ma è anche

vero che le persone che si sono rovina-
te giocando al casinò ci sono sempre
state. Semplicemente, prima bisognava
fare centinaia di chilometri (in Italia ci
sono quattro casinò: a Venezia, Campio-
ne, Saint-Vincent e Sanremo), mentre
ora abbiamo la possibilità di giocare
sotto casa. Ora anche a Lugagnano ab-
biamo la possibilità di giocare sotto ca-
sa. Ma abbiamo anche molti bar, e cre-
do che nessuno di noi pensi che
l'apertura di un nuovo bar provochereb-
be l'aumento degli alcolisti. Perchè allo-
ra preoccuparsi che l'apertura di una
sala slot provochi l'aumento del numero
degli affetti da gioco d'azzardo patologi-
co? D'altra parte, non dimentichiamo

che si può giocare in tantissimi modi
anche standone fuori. Pochi giorni fa
sono entrata in una tabaccheria, e ap-
pena entrata mi sono trovata in mezzo
a quasi una decina di persone che, na-
so all'insù, fissava estasiata un televiso-
re in cui apparivano non so bene che
numeri. Mi sono fatta strada per arriva-
re al bancone, ma nel frattempo ho do-
vuto dribblare un paio di ragazzi che
premevano compulsivamente il pulsan-
te di una macchinetta e alcune signore
di una certa età che, moneta alla ma-
no, grattavano un gratta e vinci dopo
l'altro. Arrivata al bancone, ho aspettato
pazientemente che un paio di persone
prima di me finissero di discutere col ta-
baccaio di partite di calcio e numeri ri-
tardatari del lotto. Nel frattempo pensa-
vo (oltre a - lo ammetto - “ma sono en-
trata nel posto sbagliato?!”) che nessu-
na di queste persone mi sembrasse
particolarmente felice, e che avrei do-
vuto condividere questa riflessione in
questo articolo (che stavo scrivendo)
perchè spiegava molto meglio di tanti
discorsi la differenza tra “gioco perchè
mi diverto” e “gioco perchè ne sono di-
pendente”. 

La Psicologa

IIll  ““ggiiooccoo  dd’’aazzzzaarrddoo  ppaattoollooggiiccoo””  èè  uunnaa  vveerraa  mmaallaattttiiaa..  DDaa  ccuurraarree

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org
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resistenza della presidenza di allora. Nel giugno del-
lo stesso anno, una delegazione dei dipendenti si
reca alla sede della FISM di Verona (organo che
rappresenta le scuole materne associate della Pro-
vincia). In quell'incontro emerge una grave situazio-
ne di non rispetto del contratto di lavoro, evidenzia-
to da un rapporto a tempo determinato che preve-
deva il licenziamento a giugno/luglio e la riassun-
zione a settembre, in atto da diversi anni. Nello
stesso periodo anche la Curia Vescovile viene solle-
citata ad intervenire, cosa che fa convocando una
Assemblea dei genitori il 10/10/2011. Al sottoscrit-
to si rivolgono il presidente della Fism e la Curia
per chiedere la disponibilità di gestire questa intri-
cata faccenda. Ho accettato, con spirito di servizio,
non sapendo cosa mi attendesse.
In data 21/10/11 si è insediato il nuovo CDA che
nella prima Assemblea del 27 ottobre ha presenta-
to una serie di priorità che sono state risolte, tra le
quali:
- l'assunzione del personale a tempo indeterminato
da 1/1/12
- l'attivazione della procedura con la Regione per la
depubblicizzazione dell'IPAB
- importanti lavori allo stabile, per rendere più con-
fortevole l'accoglienza dei bambini che ha impegna-
to l'Ente ad investire una consistente somma.
La domanda che ci viene spontanea è perché tutto
questo accanimento contro chi ha profuso energie,
in modo del tutto gratuito, per consentire a chi ver-
rà dopo di noi, di portare avanti il testimone con
una gestione nettamente semplificata! Perché que-
ste persone non hanno sentito il dovere di interveni-
re quando la situazione stava precipitando?

Il Presidente Romano Spillari

Spettabile Redazione de Il Baco da Seta,
sono il presidente della Scuola d'Infanzia Paritaria
di S. Giorgio e nel ringraziare per lo spazio che ci
viene riservato, voglio portare un contributo chiarifi-
catore, anche a nome del CDA che rappresento, vi-
sto il clamore suscitato negli ultimi mesi, che ha
gettato un'ombra decisamente negativa ma non
corrispondente a verità, sull'operato amministrativo
e sulla professionalità del personale che vi opera.
Nelle due relazioni che allego (NdR pubblicate di se-
guito), che sono state esposte alla Assemblea dei
genitori del 30 gennaio, che fanno capire lo spirito
con cui si è operato e gli obiettivi raggiunti, emerge
una sintesi di un lavoro arduo che ha coinvolto il
CDA e tutto il personale in questi due anni trascorsi.
Se mi è consentito vorrei inserire una premessa per
dare l'opportunità a chi legge di comprendere in
modo più esaustivo quanto è accaduto:
In data 4 marzo 2011, l'Assemblea dei genitori
elegge come proprio rappresentante la signora Da-
niela Grigoli che come previsto dallo Statu-
to,diventava componente da subito del CDA. Questo
purtroppo non si è verificato per una inspiegabile

Scuola dell’Infanzia “Don Panardo” di San Giorgio, ecco la verità
del Presidente Romano Spillari

L A  P O L E M I C A

di Mario Salvetti

Sugli scorsi numeri del Baco, e anche sul nostro sito internet, ave-
vamo pubblicato due lettere aperte della Signora Chiaretta Mo-
rari di San Giorgio che stigmatizzava l’operato degli Amministra-
tori della Scuola dell’Infanzia “Don Panardo” di San Giorgio in
Salici, soprattutto indicando una presunta mancanza di apertura
e di trasparenza su come viene gestita la scuola. In questo nume-
ro ospitiamo la replica del Presidente della Scuola Romano Spil-
lari, che ribatte alla signora Morari punto su punto.



Il Documento
La relazione sull’ultimo anno di attività della Scuola Don Panardo

Di seguito la relazione letta del Presi-
dente Spillari il 30 gennaio scorso.

Con Decreto della Regione n. 245 del
24/12/2013, viene riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato
alla nostra "Associazione Genitori"
per la gestione della Scuola d'Infanzia
Paritaria "Don Eliseo Panardo", a segui-
to della depubblicizzazione dell'IPAB,
iscrivendo contestualmente la stessa
nel Registro Regionale delle persone
giuridiche di diritto privato al n.734. Si
conclude così un anno molto impegna-
tivo da parte del CDA che ha visto coro-
nare gli sforzi profusi. Sento il dovere di
esprimere un sentito grazie in primis a
Daniela ed Oscar per aver condi-
viso e creduto sulla bontà della
trasformazione e successivamen-
te alla fattiva collaborazione di
Sara, quale rappresentante della
Amministrazione Comunale, e
non per ultimo l'autorevole coin-
volgimento di Don Antonio, dele-
gato dalla Curia Vescovile (Ndr e
Parroco di Lugagnano). Con la
sottoscrizione dell'Atto costitutivo
e l'allegato nuovo Statuto si è vo-
luto dare un forte segnale di
semplificazione amministrativa,
che faciliterà i nuovi componenti
del prossimo Comitato di Gestione, va-
lorizzando la rappresentanza dei Geni-
tori che  passa da 1 a 3 membri. Il
prossimo Comitato, come prevede
l'art. 18 sarà formato da n. 3 membri,
eletti dall'Assemblea dei Genitori, di cui
1 può essere un esterno; da membri di
diritto: Il Presidente e il Direttore
uscenti, che rimangono in carica fino al
31 agosto 2014, per garantire la conti-
nuità gestionale; il Parroco pro- tempo-
re, legale rappresentante di S. Giorgio,
nella persona di Don Antonio; un rap-
presentante, nominato dal Consiglio
Pastorale di S. Giorgio; un rappresen-
tante del Comune, residente in S. Gior-
gio, se questo concorre annualmente
alla gestione della Scuola con adegua-
to contributo; la Coordinatrice della
Scuola che fino ad ora era esclusa.
Dello Statuto va evidenziato quanto
espresso nell'art.7, in sintonia con i cri-
teri che regolano le istituzioni come la
nostra, per essere esentati dall'IMU.
L'art. 29 sulla Vigilanza, in cui il Presi-
dente, il Parroco, il Revisore Contabile
o 1/10 degli associati, possono chie-
dere l'intervento della FISM di Verona,

in presenza  di situazioni di contrasto
con i principi e gli scopi di cui agli Art.
3/7/8 tra gli associati. L'art. 31 che
prevede il Revisore Contabile, espres-
samente voluto dalla Regione, quale
ulteriore garanzia della corretta e tra-
sparente azione amministrativa dell'As-
sociazione. Infine l'art. 32 che riguarda
lo scioglimento della Associazione. In
questo caso, i liquidatori provvederan-
no alla devoluzione del patrimonio
esaurita la fase di liquidazione, alla
Parrocchia di S. Giorgio in Salici. (...).
Concludendo, come molti di voi sa-
pranno, è scaduta la Convenzione al
31/12/13. Dopo due incontri con
l’Amministrazione, possiamo anticipare

che molte delle nostre richieste sono
state accolte. 
Le verità della Signora Chiaretta Mo-
rari
Non era nostra intenzione questa sera
inserire un argomento apparso sul
l'ultimo numero del periodico Il Baco,
che ancora una volta chiama in causa
la gestione della nostra Scuola, che a
detta della scrivente, assumendosi la
piena responsabilità di quello che di
seguito ha scritto, asserisce essere la
pura verità. Rispondiamo solo ora per-
ché è finita la fase delicata della de-
pubblicizzazione che ci aveva indotti ad
usare molta prudenza verso chi, cre-
dendo di essere legittimati, si erano
scagliati contro di noi non sapendo di
cosa parlavano. Vorrei riprendere solo
due considerazioni offerte ai lettori co-
me verità:
1) Riguardo al nuovo Statuto, la signo-
ra Morari afferma: “Vale la pena preci-
sare che questo è un atto pubblico al
quale avrebbe potuto partecipare, se
avessero voluto e se fossero stati infor-
mati, tutti i soci cioè i genitori. Anzi il
notaio avrebbe potuto stipulare diretta-

mente alla scuola davanti ai genitori”.
Con questa affermazione la scrivente
dimostra di non conoscere la normati-
va e le competenze di chi è legittimato
ad operare. La legge Regionale n.
24/1993, (disposizioni per la privatiz-
zazione delle IPAB) indica in modo ine-
quivocabile che l'organo preposto a
procedere sia il CDA. La conferma, per
i seguaci di S. Tommaso la possono ve-
rificare leggendo il precedente Statuto,
in vigore fino al 24/12/2013.
L'Assemblea fino a questa data non
aveva nessun potere esecutivo ma
semplicemente prendeva atto delle de-
terminazioni del CDA.
2) Sull'informazione la Signora Morari

scrive: “il CDA della scuola del-
l'infanzia e principalmente il pre-
sidente Spillari e la direttrice Gri-
goli, durante tutto il lungo e tra-
vagliato percorso della trasfor-
mazione da IPAB ad Associazio-
ne genitori non hanno ritenuto
opportuno, informare e confron-
tarsi con nessuno degli attori co-
involti in questa vicenda quali i
genitori, il parroco, il consiglio
pastorale ed economico". Alla Si-
gnora, rendo noto, visto che non
essendo genitore non ha mai
partecipato alle assemblee in-

dette dal sottoscritto che l'informazione
e il coinvolgimento dei genitori sono
stati sistematicamente proposti in tutte
le assemblee fin qui convocate e preci-
samente: Ottobre 2011, Maggio 2012,
Ottobre 2012, Maggio 2013, Ottobre
2013. In quest'ultimo incontro abbia-
mo dedicato molto tempo ad illustrare
gli articoli dello Statuto che maggior-
mente coinvolgeva la componente ge-
nitori, sottoscritto la mattina stessa, in
presenza del Notaio da tutti i membri
del CDA. Per quanto concerne i rappor-
ti con don James, mi limito ad informa-
re che la Sua partecipazione al CDA è
iniziata solo a marzo 2013 e che la
procedura con la Regione era già stata
attivata dall'ottobre dell'anno prece-
dente. A partire da maggio, don James
non ha più partecipato alle convocazio-
ni del CDA senza dare la pur minima
giustificazione. Si è tenuto un incontro
in curia, presente una delegazione del
consiglio pastorale/economico che do-
vrebbe contribuire a rasserenare in fu-
turo i rapporti e gettare le basi per una
fattiva collaborazione.

Il Presidente Romano Spillari



non votavano, anche se con una legge del novem-
bre 1925 questo diritto fu loro concesso.  Avrebbe-
ro dovuto esercitarlo nel maggio del 1926. Una leg-
ge del febbraio 1926 però soppresse le elezioni de-
mocratiche. Questa decisione non influenzò molto
la vita quotidiana delle donne sonesi che, già regi-
ne della casa per i  molti figli, determinanti nel so-
stenere i lavori agricoli e con tanto buon senso con-
tinuarono a gestire negozi dei generi più vari, a svol-
gere attività mercantile ambulante e in alcuni casi
furono anche “centro di lettura” dei primi numeri de
L’Arena in abbonamento sul territorio. Prima del

1926 votavano sola-
mente gli uomini, re-
sidenti e non, se
pagavano al Comu-
ne 10 lire (Euro 40
a valore attuale) in
un anno, in imposte

e tasse.  I Consiglieri comunali ed i Sindaci a Sona
furono per anni in maggioranza cittadini abitanti
fuori Comune, con proprietà ed attività economiche
nel territorio comunale. La disoccupazione fu sem-
pre dietro l’angolo: nel periodo anteguerra, pur in
un rifiorire di attività artigianali e commerciali ripre-
se a galoppare quando i venti di guerra fecero rien-
trare dalla Germania, dall’Austria, dalla Svizzera e
dall’Ungheria tanti giovani che in quelle terre aveva-
no trovato lavoro e soprattutto dopo la fine della
guerra, quando lo sforzo bellico aveva esaurito le
già limitate risorse economiche. I viaggi della spe-
ranza, soprattutto verso le Americhe, furono la stra-
da scelta da centinaia di nostri concittadini. La
scuola ed i bambini che la frequentarono furono la
vera speranza di sviluppo del nostro Comune all’ini-
zio del secolo. Con l’obbligo scolastico fino alla ter-
za elementare già dal 1876, solamente con l’inizio
del secolo e soprattutto dopo il 1913, quando la
competenza passò dai Comuni allo Stato, si potè
parlare di vera istruzione, seppur minima, aperta a
tutti. A Lugagnano, divisa fra i comuni di Sona,
Sommacampagna, Verona e Bussolengo si iniziò a
parlare di unificazione nel 1902. Una petizione, ac-
colta, dei cittadini area Sommacampagna al Comu-
ne di Sona per poter seppellire i  propri morti nel
cimitero di Lugagnano, fu respinta dal Prefetto per
motivi di legge. Lo stesso però suggerì di utilizzare
la legge vigente per ottenere l’unificazione, se volu-
ta. Ci vollero decenni però perchè si rendesse possi-
bile. Nel periodo della guerra fu eletto Sindaco un
colonnello dell’esercito in pensione che dovette
misurarsi con un pesante andirivieni di truppe in
un’area che era molto vicina al fronte nord della
guerra: Adamello, Pasubio, Ortigara, nomi in quegli
anni purtroppo assai noti  per i molti Caduti del  Co-
mune: furono 103 e lasciarono vedove 26 mogli,
47 orfani, 10 madri vedove. Mauthausen fu il cam-
po di concentramento in Austria per molti nostri gio-

E’ in vendita da qualche settimana in tutto il territo-
rio del nostro Comune il secondo libro storico del
Baco, intitolato “Lugagnano, Palazzolo, San Gior-

gio e Sona. Dal
Cambio del secolo
al fascismo
(1901-1926)”. Il li-
bro, attraverso una
ricostruzione pun-

tuale, avvicente e
riccamente docu-
mentata con foto e
dati, racconta la
vita a Sona in que-
gli anni difficili.
Ma, appunto, co-
me si viveva nel
nostro Comune ad
inizio dello scorso
secolo? Le donne

In vendita il secondo libro storico del Baco, per scoprire come 
si viveva a Sona durante la Prima Guerra Mondiale

C U L T U R A

di Renato Salvetti

I Caduti del Comune nella prima guerra
mondiale furono 103 e lasciarono 26 
mogli, 47 orfani e 10 madri vedove 

Sta riscontrando molti consensi il secondo volume storico del
Baco. Ad esempio L’Arena ne ha pubblicato lo scorso 21 marzo
una bella recensione a firma di Federica Valbusa. 

La Recensione
Ne ha parlato anche L’Arena
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ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748

Il volume, di 320 pagine a colori, è acquistabile al prezzo di 20
euro nelle edicole del Comune di Sona ed in alcuni punti di distri-
buzione del Baco. Eccoli nel dettaglio:

LUGAGNANO
Cartoleria SoleLuna Via, XXVI Aprile 31 Tel. 045.514284 
Cartoleria Quintarelli, Via Cao Prà 26 Tel. 045 514189 
Edicola Castioni Sergio, Via Cao Prà, 30 Tel. 045.514268
Edicola Mancalacqua di Zocca Nadia, Via Mancalacqua Tel
0458680991 
La Cornice  di Salvetti Elena, Via di Mezzo, 8 Tel. 045 514456 
L’Edicola sas Grande Mela, Via Trentino 1, 
Studio Fotografico  Pachera , Via Cao del Prà, 20 Tel. 045984068 

PALAZZOLO
Alimentari Carnielli Ornella, Via 4 Novembre 9 tel. 0456080524 
Cartolibreria Villaboni, Via IV Novembre, 24 Tel. 045 6080402 
Ferramenta Ragazzo Bruno, Via Prele, 11 Tel. 045 6080042 
Panificio Tacconi f.lli, via 4 Novembre 29  Tel. 045 6080055 

SAN GIORGIO IN SALICI
L’Arcobaleno di Zaramella Nadia, Via Celà, 5 Tel. 0457190000 

SONA
Alimentari Cherubini, Piazza Vittoria, Tel. 0456080957 
Edicola Mary, Piazza Vittoria 3 Tel 0456081749 3   
Giornali & Tabacchi di Brian Raissa, Via Bosco, 1/a Tel. 0456080850 
Macelleria Massagrande, Via Vallecchia 4 Tel. 0456080811 
Motoscooter service di Tacconi S. Via Bosco 25/A Tel. 0453194018 

Ortofrutta da Sergio, Via Salieri, 31
Tel. 0456081810 

VERONA
Edicola Lo Scarabocchio  di Bom-
bieri Nicola, Via Bassone 46, Tel
0458510653 

Il libro è anche richiedibile diret-
tamente alla Redazione scriven-
do a redazione@ilbacodaseta.org.
A breve verranno inoltre organiz-
zati incontri pubblici nel capoluo-
go e nelle tre frazioni durante i
quali gli stessi autori racconteran-
no la vita a Sona nel periodo de-
scritto dal volume storico.

Il Libro

Ecco come e dove trovarlo

vani catturati in combattimento e Lugagnano fu se-
de per un lungo periodo di un enorme campo di
concentramento per militari austriaci, croati, unghe-
resi, bulgari, ucraini, slavi. Palazzolo ospitò un cam-
po di aviazione con pista di 300 metri e larga due,
per i primi aerei presenti in guerra e a S. Giorgio
operò un ospedale per militari feriti. Quando sem-
brò che le tragiche ferite del conflitto stessero ri-
marginandosi il Comune attraversò anni difficili. Ad
una crescente grave situazione economica, alla
quale il Comune tentò di porre parziale rimedio av-
viando alcune opere pubbliche, si aggiunsero note-
voli tensioni sociali con una forte contrapposizione
fra chi credeva che l’avvento del fascismo avrebbe
potuto porvi rimedio e chi era convinto non fosse la
strada giusta da intraprendere. Alle elezioni del
1921  nel Comune, a differenza della maggior parte
dei Comuni della provincia che votarono per la lista
Fascio Veronese di Combattimento, vinse il Partito
Popolare che aveva a S. Giorgio due esponenti di
spicco, il Senatore Conte Guarienti Ugo e
l’Assessore Cinquetti Domenico. Le tensioni porta-
rono a due successive dimissioni del Sindaco Zam-
pieri Giacinto di Lugagnano, anticipate e seguite
da altre. L’arrivo del Commissario Prefettizio non
creò le condizioni per giungere a nuove elezioni. Per
ben tre anni il Consiglio comunale non fu eletto e
per lo stesso periodo Sona non ebbe un Sindaco e,
quando arrivò nel 1927 si chiamava Podestà.  Nel-
la pagina precedente la copertina del libro, qui
sotto la famiglia Bendinelli di Lugagnano nel
1918. Il giovane Pietro morì in combattimento sul-
l’Ortigara.



42

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

rapporto di lavoro con l’Ateneo di Verona,
l’opzione da me scelta è stata quella di mantene-
re l’attuale condizione lavorativa, obbligatoriamen-
te rinunciando, purtroppo, alla carica elettiva. Gli
effetti della norma, le cui finalità dichiarate sono
la prevenzione e il contrasto della corruzione e la
prevenzione dei conflitti di interessi, sono aberran-
ti: potrei – spiega Bianco – avere una carica di
Assessore o Consigliere nel Comune di Somma-
campagna, ma non in quello di Sona, nel Comune
di Castelnuovo ma non in quello di Bussolengo.
Una norma a dir poco strana, che prevede che
medesime situazioni siano considerate ‘fuori leg-
ge’ per Comuni sopra i 15 mila abitanti e del tutto
normali per Comuni sotto quella soglia. Ho sem-
pre creduto che l’azione normativa debba essere
improntata su logiche razionali ma equilibrate nel-
la gestione delle delicate e complesse vicende
umane, tuttavia non reputo particolarmente illumi-
nante l’esempio delle leggi sopra riportate. Si trat-
ta di materie che, a fronte di una seria motivazio-
ne iniziale, hanno trovato applicazione schizofreni-
ca e sproporzionata – dichiara Gianmichele Bian-
co – non permettendo di fatto la partecipazione
politica attiva, a tanti livelli comunali, ad un’intera
categoria di Cittadini. È più appropriato ricorrere
all’immagine ben nota dell’uccisione di una mo-
sca con una bomba atomica: il risultato è certo,
ma gli effetti disastrosi pure”. Contro
l’applicazione di quella norma Bianco ha fatto ri-
corso d’urgenza in Tribunale a Verona a fine feb-
braio. Lo scopo è quello di ottenere in tempi bre-
vissimi una sentenza favorevole che gli permetta
di riprendere il lavoro appena iniziato in Giunta. A
quel punto la domanda però sarà: vorrà ancora fa-
re poltica a Sona?

Il problema di una possibile incom-
patibilità dell’Assessore Gianmi-
chele Bianco - il più votato alle ulti-
me amministrative e Assessore di
punta della Giunta del Sindaco Gian-
luigi Mazzi - in quanto anche Dirigen-
te (e docente) dell’Università di Vero-
na, era sorto appena dopo le elezio-
ni dello scorso giugno, con l’entrata
in vigore di un decreto legislativo
dell’aprile precedente in tema di
“inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico”. Ma sembrava
che la questione non dovesse aver
seguito in quanto, anche a livello na-
zionale, erano arrivati autorevoli pa-
reri interpretativi che confortavano
l’Assessore sul fatto di non essere

coinvolto dalle previsioni della norma. E invece lo
scorso 20 gennaio, come un autentico fulmine a
ciel sereno, sono arrivate le sue dimissioni. Con
un articolato intervento – inviato alla Giunta e ai
Consiglieri e quindi pubblicato sul suo profilo Face-
book – Bianco spiega motivi e dispiacere di que-
sta situazione. “È con estremo rammarico – scrive
infatti Bianco – che comunico le mie dimissioni
dalla carica di Assessore a seguito del rinnovo del
mio incarico dirigenziale presso l’Università di Ve-
rona. Il rinnovo dell’incarico, come conseguenza,
ha fatto seguire da parte del mio Ente di apparte-
nenza, l’Ateneo di Verona, la richiesta di optazione
tra le cariche da me assunte. Stante l’esistente

L’Assessore Bianco si dimette: “Incompatibile per una
norma assurda”. E fa ricorso in Tribunale

C O M U N E

di Giulio Braggio

Nella foto Gian-
michele Bian-
co, Assessore
dimissionario.





importanti ci saranno fuori provincia, all’estero?
La sfilata qui a Lugagnano sarà il 23 marzo.
L’abitudine di sfilare in altri Paesi l’abbiamo da
sempre, come quella di Weiler in Germania a cui
partecipiamo ad anni alterni, e quest’anno andre-
mo anche in Croazia, Serbia, Macedonia e Francia,
più precisamente a Mentone che è una cittadina
fondata da tzigani. Tutto questo anche grazie alla
FEC (Federazione Carnevale Europea) a cui sono
iscritte più di 300 città e di cui io sono il delegato
italiano. Questa Federazione ci permette, attraverso

le sfilate, di vedere e com-
prendere come ogni Paese
abbia le sue tradizioni carne-
valesche, che sono molto dif-
ferenti dalle nostre. Quello
che ci ha colpito è che molti

tra questi paesi diano maggiore attenzione ai bam-
bini, dedichino completamente le sfilate ai più pic-
coli. Un altro aspetto particolare del Carnevale all’e-
stero, è quello culturale, che è decisamente più alto
di quello italiano, in quanto comprende un ceto
piuttosto agiato, non un ceto popolare come in Ita-
lia. Questo può anche essere dovuto al fatto che il
Carnevale all’estero è sostenuto e finanziato dagli
enti turistici, e non dai Comuni. Inoltre, un aspetto
che distingue il nostro Carnevale da quello estero
che abbiamo potuto conoscere, è il tema: qui da
noi uniamo il divertimento al carattere storico delle
tradizioni, mentre altrove non viene considerato il
fattore storico del Carnevale, ma soltanto il diverti-
mento.
Ci attendono altre novità nei prossimi giorni?
Quest’anno abbiamo in serbo una grossa novità: il
21 marzo verrà inaugurato il monumento dello Tzi-
gano in ricordo di quello che era il Borgo Carnevale
(oggi frazione Beccarie). Si tratta di una statua alta
tre metri che ricorda l’inconfondibile figura di uno
Tzigano storico, El Ginon, e verrà posta nei pressi
del Club Enologico. La serata di inaugurazione pre-
vede la cena per tutti i paesani e successivamente
un gruppo musicale allieterà i partecipanti con mu-
sica popolare, in particolare suonerà note canzoni
venete.
Una domanda finale. Nelle scorse settimane è
stato lanciato a Verona il progetto “Ama Verona”,
ideato da Giorgio Tauber per realizzare eventi a
sfondo culturale e ludico per incentivare il turi-
smo in tutti i periodi dell'anno, compreso il Carne-
vale, per il quale è già predisposto un programma
che dovrebbe venire alla luce nel 2015. Sembre-
rebbe quasi un “controcarnevale” rispetto a quel-
lo storico del Bacanal del Gnoco. Cosa ne pensa
di questa iniziativa?
Sono favorevole per quanto riguarda l’aspetto eco-
nomico, in quanto organizzare una serie di giornate
per il Carnevale, anche un po’ alternative rispetto
agli altri anni, può attirare un maggior numero di tu-
risti, e di conseguenza apportare maggiori entrate

In stagione pienamente carnevalesca siamo andati
a intervistare il Presidente del Comitato Carnevale
Benefico di Lugagnano Eliseo Merzari, che ci ha
raccontato le novità previste per quest’anno.
Com’è composto il Comita-
to carnevalesco?
Il Direttivo Carnevale è com-
posto da sette persone: il
presidente, il segretario, tre
consiglieri e due vice presi-
denti, di cui uno è addetto alle uscite delle masche-
re nei vari paesi, e l’altro si occupa dei carri per le
sfilate. 
Che appuntamenti avete organizzato per il carne-
vale 2014?
Anche quest’anno sono molti gli eventi in previsio-
ne. L’8 marzo si terrà la festa della donna al tendo-
ne del Circolo Tennis; il 9 o il 14 si avrà la festa del-
la tigelle e del gnocco fritto, che sarà rivolta princi-
palmente ai giovani; sempre il 14 si terrà la festa
per i soci del Circolo Tennis; il 15 ci occuperemo
della festa dedicata alle famiglie e ai bambini. Il 16

marzo verrà organiz-
zata la giornata della
solidarietà, con il
pranzo delle associa-
zioni del paese e il ri-
cavato sarà destinato
ai malati di fibrosi ci-
stica. Il 21 arriveran-
no le delegazioni
estere, sono previsti
ospiti provenienti da
circa sette paesi eu-
ropei; il giorno se-
guente si terrà la fe-
sta pre-sfilata con se-
rata in musica. Il 30
marzo ci aspetta una
giornata molto impor-
tante, la visita a Pon-
ton alla casa di Naza-
reth, dove offriremo il
pranzo e organizzere-
mo un pomeriggio di
festa con giochi e
musica per le ragaz-
ze portatrici di handi-
cap.
Quando sarà la sfila-
ta a Lugagnano?
Quali altre sfilate

“Grandi appuntamenti e molte novità per il carnevale 2014”
Eliseo Merzari, Presidente del Comitato Carnevale di Lugagnano

C A R N E V A L E

di Giulia Gricolini
giulia.gricolini@ilbacodaseta.org

Sotto Eliseo
Merzari, Presi-
dente del Comi-
tato Carnevale
Benefico di Lu-
gagnano.
Nella pagina se-
guente lo Tziga-
no Luca Dal
Barco ‘Strom-
berg’ con la sua
Tzigana France-
sca Boschi, che
è anche sua co-
gnata.

“La grande sfilata di Lugagnano 
sarà domenica 23 marzo”



in termini di strutture ricettive, ristoranti e altri servi-
zi di questo genere. D’altro canto, però, credo che
quello di Tauber sia stato un duro attacco a ciò che
è la tradizione carnevalesca veronese, ovvero il Ba-

canal; ritengo che il Bacanal, in quanto all’origine
del nostro Carnevale, debba continuare a vivere co-
me simbolo della nostra città insieme al Papà del
Gnocco.

“Voglio divertirmi e far divertire”
Luca Dal Barco “Stromberg” eletto trentaduesimo Tzigano

C A R N E V A L E

Si è tenuta domenica 2 febbraio in piazzetta
Brigata Alpini a Lugagnano quello che da più di
trent’anni rappresenta un vero rito dell’inverno
del nostro Comune: l’elezione dello Tzigano.
Fin dalla prima mattina i comitati che suppor-
tano i due candidati hanno intrattenuto i nu-
merosi votanti con musica e simpatici slogan e
sfottò. In lizza per la prestigiosa maschera di
Lugagnano erano al numero 1 Alessandro
Molon detto “El Straccetto” e al numero 2
Luca Dal Barco detto “Stromberg”.
Come al solito ai presenti in piazzetta è stato
offerto un ottimo piatto di cotechino con la
pearà. Ma la grande sorpresa di quest’anno è
stata sicuramente quella di vedere la pearà
preparata addirittura dentro una betoniera,
una spettacolare idea di Alessandro “Strac-
cetto” Molon, poi realizzata dall’ex Tzigano
El Piombi. Numerosi i votanti che si sono reca-
ti alle urne elettroniche, attraverso un efficien-

VViiaa  ddeeii  CCaavvaalleerrii,,  1111,,  3377006600  --  LLuuggaaggnnaannoo  ddii  SSoonnaa  ((VVRR))

TTeell..  00445588668811006600  --  FFaaxx  00445588668811005577

wwwwww..aauuttoossppeeddssrrll..iitt  --  eemmaaiill  iinnffoo@@aauuttoossppeeddssrrll..iitt

di Mario Salvetti



tissimo siste-
ma di sche-
datura elet-
tronica per
evitare voti
doppi o non
validi. A fine
mattinata a
dare il pro-
prio voto sa-
ranno stati
addirittura
in 1004, un
numero
straordinario
anche consi-
derando il
tempo umido
e piovoso.
Chiuse le ur-
ne a mezzo-
giorno lo spo-
glio del Comi-
tato Carneva-
le è stato su-
bito pronto,
ed è stato
inequivocabi-

le. 318 voti sono andati a “El Straccetto” e
686 a “Stromberg”. A guidare il carnevale di

Lugagnano 2014 è pertanto Luca Dal Barco
“Stromberg”. Appena terminato il voto abbia-
mo subito sentito il nuovo Tzigano per strap-
pargli qualche impressione su questa avventu-
ra che sta iniziando. 
Come nasce l’idea di questa candidatura?
Tutto è partito da una battuta di Francesca
(Ndr Francesca Boschi è la nuova Tzigana e
cognata di Luca), poi parlandone in famiglia e
con gli amici abbiamo deciso di provare questa
esperienza. Ed ora l’entusiasmo è grandissi-
mo.
Cosa significa per te il carnevale e cosa ti
senti di promettere?
Io vedo il carnevale come un'occasione, spe-
cialmente nei giorni delle sfilate, per fare festa
e divertirsi tutti assieme, sia chi sfila sia chi
guarda. La mia intenzione è quella di divertirmi
e spero di far divertire chi verrà a vederci, non
solo sfilando ma anche aggregandomi alle nu-
merose ed importanti manifestazioni benefi-
che a cui il Comitato Carnevale di Lugagnano
partecipa.
Ti senti di dire qualcosa al tuo sfidante, Ales-
sandro Molon “El Straccetto”?
Ad Alessandro voglio sicuramente fare i com-
plimenti per come ha ben organizzato la festa
fatta in piazza e per la bellissima idea, vera-
mente originale, di proporre un piatto tipico co-
me la pearà in una betoniera.

In alto lo Tzigano
‘Stromberg’ con la
sua corte alla pri-
ma sfilata a Grez-
zana. Qui sopra lo
sfidante Alessan-
dro Molon “El
Straccetto” con la
sua Tzigana  e la
betoniera che ha
sfornato fiumi di
pearà la mattina
delle elezioni. Sot-
to,don Angelo be-
nedice il nuovo
carro di Palazzolo.

“Urca tirulèro ecco Palasol”: un carro di carnevale 
nuovo di zecca a Palazzolo. Grazie all’aiuto di molti

C A R N E V A L E

dei Ragazzi del Gruppo Carro di Palazzolo

“Urca urca tirulèro ecco Palasol”, questo è il ti-
tolo del carro di carnevale costruito quest’anno
per iniziativa di un gruppo ragazzi di Palazzolo.

Dopo diversi mesi di duro e costante lavoro, do-
menica 26 Gennaio l’opera ha finalmente visto
la luce ed è stata inaugurata con la prima sfila-
ta dell’anno a Rivoli Veronese, dopo essere sta-
ta benedetta dal parroco Don Angelo Bellesini
alla presenza di molti fedeli.
Diverse sono state le persone di tutte le età
che hanno partecipato alla sua realizzazione, e
molti sono stati anche gli apprezzamenti da
parte di compaesani e non. Bravissimi anche i
bambini più piccoli che con tanto impegno e
diligenza hanno imparato tutti i passi dei ballet-
ti. Dopo aver iniziato l’anno scorso con la prima
creazione del gruppo “Alice in Palasol” ispirato
al film Alice in Wonderland di Tim Burton, que-
st’anno è stato scelto il nuovo carro con una vo-
tazione fatta dalle persone che partecipavano
alla sagra di settembre sui tre titoli proposti: 1)
Robin Hood, il leggendario eroe-brigante ingle-
se della selva di Sherwood che rubava ai ricchi
per dare ai poveri. 2) C’era una volta, in riferi-
mento a tutti i personaggi di Walt Disney. 3) La
Bella e la Bestia, cartone animato che ha ap-
passionato grandi e piccini. Tutte e tre le propo-
ste hanno riscontrato un alto consenso ma alla
fine l'ha spuntata Robin Hood, con uno scarto



minimo di voti. I nostri ragazzi hanno messo
in pratica l'esperienza acquisita l'anno prece-
dente con ferro, reti, cartapesta e polistirolo,
con tanta buona volontà e dopo molte ore e
serate impiegate alla loro base “dal Bacan”
hanno realizzato un bellissimo carro. Svetta
La Torre scaligera simbolo del paese di Pa-
lazzolo e con Robin Hood al centro in veste
di volpe con l’arco e la freccia, come era rap-
presentato nel famoso film cartone animato
della Walt Disney. Completano l’opera altre
sei figure della sua banda e alcune significa-
tive scritte. 
Il titolo sul davanti del trattore è preso in par-
te dal ritornello di una canzone del film e re-
cita “Urca urca tirulèro ecco Palasol” e sui
lati del carro. “A Palasol splende sempre el
sol” e la famosa frase che rispecchia lo spiri-
to allegro e burlone degli abitanti: “Palasol,
che de mati nol de vol, e de savi nol ghe nà,
el se tegne quei chel gà” 
Un ringraziamento va all’Associazione NOI,
alla famiglia Bellè e a tutti quanti si sono
adoperati per rispolverare alla grande a Pa-
lazzolo la tradizione dei carri di carnevale,
iniziata molti anni fa ma poi abbandonata.
Fitto il calendario delle sfilate nelle quali so-
no stati coinvolti molti altri ragazzi e i bambi-
ni con i loro balletti, per passare delle belle
giornate in allegria. Il 26 gennaio la prima
sfilata a Rivoli è stata molto divertente e par-
tecipata, tutti hanno dato il meglio di sé, un
ottimo inizio che fa ben sperare per le altre.
Il 9 febbraio poi c’è stata la vera consacra-
zione, con la sfilata di Palazzolo che ha vi-
sto una vera folla applaudire il carro allegori-
co di casa.

Il carro di Carnevale dei ragazzi di Palazzolo con tutto il gruppo.
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Il 19 febbraio il Gruppo Avis di Lugagnano si è ri-
unito per l’assemblea annuale presso la baita
degli Alpini, che ringraziamo per la disponibilità.
Alla presenza del Rappresentante dell’Avis Pro-
vinciale Filippo Mazzi, possiamo dire con orgo-
glio, componente del nostro direttivo, e di nume-
rosi donatori, il Presidente Fiorenzo Danieli ha

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Assemblea 2014 per il Gruppo Avis di Lugagnano
Crescono i donatori ma diminuiscono le donazioni

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

presentato la relazione sull’attività svolta dal
gruppo nel corso del 2013. Come emerge dai
grafici (vedi pagina seguente) che riportano il
numero delle donazioni e dei donatori, l’anno
trascorso è stato caratterizzato da luci e ombre.
Da un lato, infatti, contiamo ben trentuno nuovi
donatori ai quali va il nostro riconoscente ben-
venuto, ma dall’altro registriamo anche que-
st’anno una diminuzione delle donazioni, tren-
tanove in meno rispetto al 2012. Rinnoviamo

l’invito a tutti i donatori a ritrovare e
trasmettere ad amici e conoscenti
quel loro spirito di generosità che at-
traverso la donazione del sangue dà
speranza a così tante persone. 
Con il pensiero a tutti i donatori che
per motivi di età o salute non hanno
potuto donare, ringraziamo i nuovi
iscritti e tutti quelli che nel corso del
2013 hanno contribuito alle 739 do-
nazioni della nostra sezione. Dopo
l’approvazione del bilancio sono sta-
te poi ricordate le numerose attività
che hanno visto impegnato il Diretti-
vo nel corso del 2013.
- La vendita delle colombe pasquali
pro A.D.M.O.R. (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo e Ricerca), si svol-
ge ogni anno nella domenica delle
Palme ed è seguita dalla distribuzio-
ne di palloncini Avis a tutti i bambini
presenti.
- L’incontro annuale con i ragazzi
delle scuole medie è un appunta-
mento molto atteso e gradito sia da-
gli studenti che dai docenti. Con
l’amico maestro Norberto Masi, ab-
biamo illustrato ai più giovani
l’importanza del gesto della donazio-
ne sensibilizzandoli sulle scelte che
nel campo della solidarietà ben pre-
sto dovranno affrontare. 
- La sagra di luglio ha visto l’Avis pro-
tagonista della serata giovani il ve-
nerdì con il concerto dei bravissimi
“Capelli Diversi” ed il sabato con il
gazebo Avis presso il quale abbiamo
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incontrato tanti donatori con le pro-
prie famiglie e distribuito ai bambi-
ni più di 1000 palloncini colorati.
- Nel mese di settembre è diventa-
ta ormai una tradizione per noi del-
l’Avis gestire uno dei punti di risto-
ro della Magnalonga di Lugagna-
no. Al “Pesso” con l’aiuto di tanti
volontari e simpatizzanti i più di
1000 partecipanti hanno potuto
gustare dei saporiti straccetti ac-
compagnati da un freschissimo
chiaretto al suono delle note dei
“Capelli Diversi”.
- Tradizionale lo scambio degli au-
guri di Buon Natale fatto anche
quest’anno insieme agli amici del
Gruppo Alpini, allestendo l’albero
nella piazza della Chiesa di Luga-
gnano e offrendo a tutti dopo la
messa cioccolata calda e vin brulé. 
Desideriamo rivolgere un sincero
ringraziamento ai medici e agli in-
fermieri del Centro Trasfusionale
di Bussolengo per la serietà e la
simpatia con cui prestano il loro in-
sostituibile servizio ed al Gruppo
Scout di Lugagnano che con impe-
gno recapita nelle case tutte le no-
stre comunicazioni! 

Avviso importante del Direttivo Avis

Per velocizzare la comunicazione stiamo allestendo un sistema di invio delle
informazioni tramite SMS. Invitiamo perciò tutti i Donatori a mandare un 

messaggio al 339 3784995 indicando il proprio nome per consentire l’inserimento 
nella lista. Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione
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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
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dal vivo, canti, cioccolata calda e pandoro, vin
brulè o - come a Lugagnano - una sfilata per le vie
del paese tra presepe vivente e vestiti della tradi-
zione contadina. Le foto di questo servizio - scatta-
te nei quattro paesi (in alto Palazzolo, a sinistra e

sotto Lugagnano, nella pagina seguen-
te Sona e San Giorgio) sono di Brag-
gio, Salvetti, Bertin e Forante.

Lo scorso sei gen-
naio, come da tradi-
zione che si perde
nella memoria e negli
anni, a Lugagnano,
Palazzolo, San Gior-
gio e Sona si è tenu-
to il brujel, con il falò
attorno al quale si so-
no strette le nostre
comunità. A fare da cornice a questo
evento , favorito anche dalla bella se-
rata dopo giorni di grandi pioggie, nei
vari paesi sono state organizzate mani-
festazioni di contorno, come musica

Epifania nelle quattro
frazioni, una festa antica

C O M U N I T A ’





zie anche al coinvolgimento e disponibilità di altre
persone dislocate sul territorio e con una novità in
più: era presente una coppia che ha festeggiato il
65° di matrimonio. Domenica 15 Dicembre scorso
la giornata è iniziata con il trasferimento, su richie-
sta, con il pullman, messo a disposizione dall'Ammi-
nistrazione Comunale, altri con la propria auto, al
Santuario della Madonna del Frassino per parteci-
pare alla S. Messa dedicata alla comunità di Sona,
presenti circa 200 persone. Durante la S. Messa il
nostro concittadino Sig. Giusti Bruno, commosso e
partecipe, ha letto la preghiera ai presenti. AI Risto-
rante "AI Fiore" di Peschiera, nella grande sala
l'allestimento coi tavoli rotondi copriva ogni spazio
unitamente all'esposizione dei tantissimi premi per
l'immancabile lotteria. Alla Festa erano presenti il
Sindaco Mazzi Gianluigi, il Vicesindaco Simone
Caltagirone, l'Assessore Gianmichele Bianco, la
Consigliera Elena Catalano, il Consigliere Enrico
Cordioli ed i Parroci. Durante il pranzo, ad ogni cop-
pia festeggiata, il Sindaco e le Autorità presenti, han-
no consegnato la pergamena, la cornice e la foto ri-
cordo del momento. Il riconoscimento finale è anda-
to alla coppia Benedetti Elvira e Roman Ernesto di
Lugagnano (foto sotto con don Angelo Bellesini
Parroco di Palazzolo, don Franco Santini Parroco di
Lugagnano e gli amministratori presenti) che hanno
festeggiato il 65° anno di matrimonio. Momenti
molto emozionanti accompagnati da un piacevole
complesso musicale con cantante. E' seguita la lot-
teria con oltre 300 premi. Grande la lotteria grazie
alla collaborazione di numerosissime aziende del
nostro territorio e non solo, che hanno dimostrato

Come buona tradizione, da diversi anni, si svolge nel
mese di Dicembre la Festa degli Anziani del Comu-
ne di Sona. Un evento "unico" nell'anno quindi molto
atteso dagli Over 60. Come hanno riferito gli stessi
partecipanti, è una festa gradita per diversi motivi:
è un mese speciale, si ritrovano tutte le persone del-
le quattro frazioni e anche quelle che si sono trasfe-
rite fuori Comune, della stessa età o meno, il pro-
gramma della giornata è sempre stato ricco di atten-
zioni molto gradite e piacevoli e anche perché
l'Amministrazione omaggia i partecipanti che festeg-
giano l'anniversario dei 50 e 60 anni di matrimonio.
L'Amministrazione Comunale ha pensato di coinvol-
gere l'Associazione Turistica Pro Loco di Sona nel-
la organizzazione della festa "Natale in.. .. Comune
Over 60 2013". Il tutto si è svolto con regolarità gra-

Pranzo natalizio per gli anziani, momento di comunità vera
Premiate le coppie sposate da 50, 60 e 65 anni

C O M U N I T A ’

Le foto di
questo ser-
vizio sono
dello Studio
Foto Liber.



grande sensibilità nonostante le difficoltà economi-
che odierne. Non meno importante, la presenza dei
volontari del SOS di Sona che è stata costante e
rassicurante per tutti i presenti, anche in un mo-
mento nel quale è servita la loro esperienza profes-
sionale. " Grazie...Un giorno bellissimo. Pecà... che
bisogna aspetar un altro anno... par far festa", que-
sta è la frase più sentita dai partecipanti, rivolta agli
organizzatori, mentre si allontanavano per far ritorno
alle loro case. Possiamo dire che dai "sondaggi" è
emerso che tutti vogliono e hanno piacere che si
continui a riproporre questo gradito evento. Molto at-
tivi i volontari della Pro LocoMeri Pinotti, Guerrino
Bordignon, Marisa Agnoli e Anna Chiara Ricci, che
si sono resi disponibili ad assolvere a tutte le attività
preparatorie e durante l'evento stesso.



fede in Cristo senza abbassarsi alle pretese del po-
tere. Kolbe, ha testimoniato con gioia, in un luogo di
morte, la propria fiducia in Dio, offrendosi all’ucci-
sione in sostituzione di un padre di famiglia. In una
di queste occasioni della catechesi del lunedì, per
tutti gli adolescenti, è stata organizzata una testimo-

nianza di uno dei so-
pravvissuti di Dachau
ancora in vita. Si trat-
ta del cavalier Pontelli
abitante a Zevio. I ra-
gazzi, sono stati resi
consapevoli di come,
solo qualche decen-
nio fa, un gruppo di

persone senza scrupoli, a cui è stato lasciato pieno
potere dal popolo, si sono trasformati in individui
senza nessun rispetto nei confronti dei valori umani.
Questa comunicazione verbale, si è resa visibile una
volta giunti nel lager dei nazisti che dista a pochi km
da Monaco. Questa esperienza è difficile da spiega-
re con le parole: il silenzio surreale, interrotto dalle
indicazioni della guida che ottengono l’effetto di ri-
flettere approfonditamente su questa tragica storia;
la frase posta all’ingresso di questo luogo di morte,
Arbeit macht freit (il lavoro rende liberi). Come è
possibile tutto questo? È difficile da spiegare e a

“L’idea dell’uscita invernale a Monaco, è nata quan-
do ho notato sui nostri muri delle strade delle scritte
inneggianti al nazismo. Mi sono detto: Monaco è vi-
cina a Dachau, il tri-
stemente famoso
campo di concentra-
mento. Ecco dove
possiamo essere
‘educativi’ con le gio-
vani generazioni. Por-
tiamoli a Dachau: per
non dimenticare!”.
Inizia in questa maniera il commento del coparroco
di Lugagnano Don Franco Santini. Gli adolescenti
hanno aderito all’iniziativa con una massiccia pre-
senza: 130 ragazzi a seguito con 3 pullman a dis-
posizione. Prosegue Don Franco: “L’esperienza del
campo di concentramento è stata preparata negli
incontri di catechesi che si svolgono al lunedì sera. I
ragazzi più grandi hanno approfondito la figura di
San Massimiliano Kolbe: un prete polacco ucciso in
un campo di concentramento. Una figura affasci-
nante, anche perché sono stati moltissimi i sacerdo-
ti cristiani morti in questi luoghi a causa della loro

“A Dachau con la Parrocchia di Lugagnano per non dimenticare”
Uscita per 130 adolescenti durante le vacanze di Natale

C O M U N I T A ’

diMario Salvetti

Don Franco Santini: “Negli occhi dei
nostri ragazzi si percepiva la commozione
e quella domanda inquietante: perché
l’uomo è capace di fare questo?”



spiegarsi il motivo dell’esistenza di questi luoghi co-
me le baracche che contenevano migliaia di sfortu-
nati; le camere a gas con le quali si uccidevano
inermi esseri umani senza pietà; i forni crematori
che contenevano i corpi delle persone…. Negli occhi
dei nostri ragazzi, si percepiva la commozione e allo
stesso tempo quella domanda inquietante: perché
l’uomo è capace di fare tutto questo? Cosa lo spin-
ge a far prevaricare il proprio egoismo calpestando
ogni tipo di valore umano?”. Al termine della visita è
stata celebrata una santa messa a ricordo dei mol-
tissimi sacerdoti cristiani che sono morti in quel
luogo di desolazione ma che, deve essere un perno
fondamentale della storia, carico di speranza: per
non dimenticare! Questa esperienza di Dachau è
stata sicuramente la più significativa ed incisiva da
un punto di vista umano e spirituale, ma l’uscita con
gli adolescenti che si è tenuta dal 27 al 30 dicem-
bre scorso ha avuto molti momenti di svago e di
cultura. Prima di arrivare nella bellissima città tede-
sca, il gruppo ha visitato il castello di Neuschwei-
stein (edificio che ha ispirato il celebre produttore
cinematografico Walt Disney). Arrivati nella capitale
della Baviera, gli adolescenti hanno visitato la catte-
drale, sono saliti sulla torre che domina la città, si
sono recati al museo della scienza e della tecnica
e a quello della BMW. L’ultimo giorno, rientrando
verso Lugagnano, l’allegra comitiva ha avuto modo
di vivere un altro momento di spiritualità visitando il
più importante santuario mariano tedesco che si
trova ad Altotting. Questo luogo è celebre anche per-
ché, a pochi km da qui, è nato il Papa emerito Be-
nedetto XVI. Ogni adolescente, ha pregato davanti
all’immagine della Madonna che qui viene venerata,
chiedendo al Signore la Grazia di poter impegnarsi
al meglio nella propria quotidianità.
“L’esperienza è stata positiva! - conclude Don Fran-
co Santini. - Mi auguro che il visitare questi luoghi,

per questi ragazzi,
non sia solo un espe-
rienza cultura-
le/turistica; bensì la
possibilità di appro-
fondire le tematiche
valoriali che la par-
rocchia in primis deve
diffondere per la Gra-
zia dello Spirito San-
to. I valori dell’amore,
dell’amicizia, della vi-
ta, del rispetto reci-
proco non sono così
scontati: la storia
c’insegna che basta
poco per accedere a
scenari basati sulla
violenza e sulla mor-
te. Intanto organizzia-
mo queste esperien-
ze: proprio per non di-
menticare!”.
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Impiantologia a carico immediato, ovvero
impianti e denti nella stessa seduta

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI

L'implantologia a carico immediato è una moderna
tecnica chirurgica tesa alla sostituzione di elementi
dentali ormai perduti (a causa dell'azione degenerativa
di una malattia, di un trauma subito o semplicemente
dell'avanzato stato di età del paziente) mediante
l'applicazione nel cavo orale di strumenti protesici
(corone, ponti ecc) nello stesso momento in cui ven-
gono posizionati gli impianti. L'Implantologia a carico
immediato ha conosciuto il proprio sviluppo anche gra-
zie all'integrazione di altre conoscenze tecniche, non
necessariamente legate alla medicina. Molti si chiedo-

no cosa siano gli impianti dentali e quale il
loro utilizzo in medicina. Gli impianti den-
tali danno il nome ad una particolare
branca dell'Odontoiatria, l'Implantologia,
e servono a risolvere problemi di eden-
tulismo totale o parziale. Gli impianti
dentali altro non sono che “viti” le quali
vanno inserite chirurgicamente all'in-
terno delle ossa mascellari o mandi-
bolari del paziente, e fungono da pun-
to di aggancio per le protesi (dentie-

re,denti singoli o ponti) che andranno a so-
stituire gli elementi dentali ormai perduti. Ne riviene
che la stabilità di queste protesi dipende soprattutto
dal buon inserimento degli impianti dentali. Le protesi
sono necessarie per il ripristino delle normali funzioni
del cavo orale, che oltre alla funzione masticatoria,
comprende anche funzioni di tipo fonetico, respiratorio
e digestivo. Si pensi per esempio all'impossibilità per
le persone “sdentate” di pronunciare nel giusto modo
le parole dentali, o di respirare con la bocca in modo
corretto, o all'affaticamento del loro stomaco nel dige-
rire cibi non masticati nel giusto modo. L'applicazione
di una protesi è l'unico sistema reale in grado di forni-
re una cura a queste disfunzioni. Come dicevamo per
il corretto inserimento degli impianti all'interno del ca-

vo orale è necessario prima forare le ossa ma-
scellari o mandibolari del paziente. Esistono
varie metodologie di applicazione, dipendenti
dal caso clinico riscontrato. Il materiale di fab-
bricazione più adatto per gli impianti è il tita-
nio, particolare metallo dotato di notevoli pro-
prietà osteointegrative e biocompatibili. Grazie
all'uso del titanio si scongiura l'attivazione di
quei sistemi di autodifesa dell'organismo, co-
me le infezioni, le infiammazioni o il rigetto. Il
nostro corpo infatti non tollera sempre gli og-
getti estranei inseriti al suo interno. Il titanio,
grazie alle suddette proprietà, crea un legame
quasi naturale con mucose ed ossa. Grazie a
questa scoperta si è potuto creare protocolli di
intervento davvero innovativi rispetto al passa-
to, come quello dell'Implantologia a carico im-
mediato, grazie alla quale il dentista può inse-
rire gli impianti ed applicare le protesi nell'ar-
co di un unica operazione chirurgica. In pas-
sato, con protocolli come quelli dell'Implantolo-
gia a carico differito, era necessario attendere
un periodo di tre–sei mesi tra le due attività,
proprio per monitorare il livello di ostointegra-
zione tra cavo orale e impianto. Le diagnosi è
estremamente importante per la scienza me-
dica, proprio per la possibilità di capire esatta-
mente l'entità del problema e i metodi giusti
per porre il dovuto rimedio. L’uso del compu-
ter in questo senso offre la straordinaria possi-
bilità di effettuare delle immagini virtuali del
cavo orale del paziente, tramite una semplice
scannerizzazione. Queste immagini possono
essere lavorate dal medico, che simula in tutto
e per tutto l'iter completo dell'intervento. Ne ri-
sultano così operazioni più rapide ed efficaci,
con grandi vantaggi per medici e pazienti.



Sopra, da sini-
stra, Andrei, Iana
e Francesco, i ra-
gazzi che intervi-
stiamo in questo
servizio.
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di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Ragazzi Stranieri a Sona
Diamo voce ad alcuni giovani concittadini

L'immigrazione ha talvolta caratterizzato
la formazione dei popoli, spesso influen-
zandone la politica sociale ed economi-
ca. Fin dall'antichità si sono verificate im-
migrazioni, a volte anche di massa, e,
ancora oggi, questi spostamenti influen-

zano il mondo. Questo fenomeno socia-
le, che porta l’individuo a spostarsi dal
proprio luogo originario verso un altro,
oggi non conosce più distanze o distin-
zione di razza e di età. Anche le motiva-
zioni che inducono a spostarsi sono le
più disparate. La povertà, il lavoro, la
guerra, l’amore, il disagio sociale. Quello
che non cambia è l’effetto del fenomeno.
La conseguenza più evidente di questa
grande migrazione è lo sviluppo di vere e
proprie società multirazziali. Ovvero una
società umana caratterizzata dalla coesi-
stenza, più o meno integrata, di persone
di origine e di etnia diverse. Ciò porta a

un confronto tra differenti cultu-
re, religioni, razze e ideologie
sociali. L’Italia, data la sua posi-
zione geografica protesa verso il
Mediterraneo, è sempre più forte-
mente interessata da flussi mi-
gratori e di certo Sona non è in-
denne al fenomeno.
L’Amministrazione Comunale di

Sona si è adeguata e ha aperto degli
sportelli di consulenza per i cittadini stra-
nieri, così come presso le scuole si pos-
sono trovare dei corsi per imparare la no-
stra lingua. Inoltre lo straniero può con-

tare su una rete sociale molto attiva, è
noto a tutti l’immenso patrimonio delle
associazioni a Sona. Ma integrarsi in una
realtà diversa e nuova rispetto a quella a
cui siamo abituati non sempre è facile
come potrebbe sembrare. Chi arriva nel
nuovo paese, lo straniero, deve trovare il
modo di integrarsi e cambiare le vecchie
abitudini. Chi lo accoglie, il nativo, deve
accettare la diversità e adattarsi alla
nuova realtà multirazziale. La differenza
di lingua e a volte di religione è di certo
la difficoltà maggiore da superare. Ma
anche la diffidenza delle persone mette

a rischio l’integrazione. La diffidenza di
chi arriva ma anche di chi accoglie. Non
è facile aprire le porte di casa al diverso
perché l’origine di appartenenza a un
territorio è sicuramente un forte collante
che come può creare unione nel gruppo
può chiuderlo in una casta. Forse per i
più giovani è più semplice, sono nati
quando gli stranieri erano già una forte
identità del territorio e sono culturalmen-
te più aperti. Anche il frequentare la
scuola e il poter partecipare alle attività
giovanili presenti nel nostro comune so-
no certamente un forte mezzo di coesio-

ne. Abbiamo voluto ascoltare alcuni di
questi ragazzi che oggi risiedono a So-
na perché ci potessero raccontare come
hanno affrontato e come stanno vivendo
la loro vita da immigrati. Come e se si so-
no integrati e cosa si aspettano per il lo-
ro futuro.
In ogni caso, indipendentemente dal-
l’essere stranieri o di casa, tutti noi
dobbiamo sforzarci ad accettare que-
sto corso della storia che vede le varie
etnie del mondo fondersi e costruire
una immensa società in cui tutti po-
tranno identificarsi.

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Andrei: “Mi sono integrato grazie alla Parrocchia”
L ’ I N T E R V I S T A

“E ora dove sono i giocattoli? L’Italia non era un su-
permercato?” Solo uno spensierato bambino di cin-

que anni che non è mai stato in Italia direbbe que-
sta frase. Infatti questo è lo sketch che ci viene rac-
contato da Andrei, riguardo al suo arrivo in Italia.
Suo cugino era convinto di andare in un supermer-
cato e precisamente nel reparto giocattoli. Ora lui
sa bene che l’Italia non è affatto ciò che credeva.
Andrei è in Italia da quattordici anni, due terzi della
sua vita. E’ nato in Modalvia, ad Orhei, una città



come Verona, nel 1993. Al tempo la madre studia-
va all’università mentre il padre lavorava. All’età cin-
que anni si è trasferito dagli zii e ha iniziato le ele-
mentari, mentre il padre e la madre venivano qui in
Italia a comprare casa e a cercare lavoro. Lui li ha
raggiunti solo più tardi, a sette anni.
La prima casa non è stata nel nostro Comune, ma
nel limitrofo San Massimo, infatti Andrei è arrivato a
Lugagnano solo in seconda media, anche se ha
portato a termine le medie nel paese dove le aveva
iniziate. Quindi ciò che ha permesso la sua integra-
zione nel paese non è stata la scuola, bensì la par-
rocchia. “Dopo essermi spostato qui a Lugagnano,

ho dovuto necessariamente spostare qui anche tut-
te le attività che facevo a San Massimo. I Grest, i
campi-scuola, il calcio… ho cercato di integrarmi nel
nuovo paese il più in fretta possibile. Dopo aver fre-
quentato il Grest, da animato in quegli anni, mi so-
no ritrovato certi ragazzi anche agli allenamenti di
calcio. È iniziato tutto nel modo più semplice, un
po’ di divertimento durante l’estate e un po’ di
sport in inverno. Non mi è servito un compagno di
classe o qualche conoscenza per entrare a far par-
te di un gruppo qui. È bastato fare un passetto,
qualche parola e piano piano mi sono creato le mie
conoscenze.” Certo, a tredici anni basta davvero
qualche parola ed un pallone per incontrare nuove
persone, e così è successo per Andrei. Nonostante
lui sia riuscito a crearsi un gruppo di amici, conti-
nua a tenere i contatti con il Paese di origine: “Mio

papà è partito pochi giorni fa per la Moldavia. An-
che io e mia mamma, appena abbiamo l’occasione
andiamo a trovare i parenti e gli amici là. Cerco di
mantenere i contatti il più possibile, nonostante là
io non abbia più molti parenti. Negli anni in cui so-
no partito io c’era un ‘fuggi fuggi’ generale, tutti
erano alla ricerca di un posto migliore dove vivere,
un posto dove trovare lavoro e fortuna. Tanti com-
ponenti della mia famiglia, come i miei genitori,
hanno deciso di partire. E questo fenomeno, che
non riguarda solo il mio paese, ma tutta la zona
dell’Europa dell’Est, non si è ancora placato.” La
domanda sorge spontanea: perché ci sono ancora
persone disposte a lasciare il proprio paese
d’origine, la propria cultura, per affrontare una real-
tà completamente diversa, senza veramente sapere
a cosa si va incontro?
“Ho trovato la risposta a questa domanda solo po-
chi anni fa, quando cercando un’esperienza lavora-
tiva per l’estate, ho trovato lavoro in un autolavag-
gio, e il mio stipendio era notevolmente più alto di
quello di mia zia, che vive ancora in Moldavia ed è
dottoressa. Mi sembrava incredibile. La differenza
sostanziale sta nel fatto che qua il lavoro vale e per-
mette di crearsi una vita e una famiglia, di com-
prarsi una casa ed una macchina. In Moldavia tutto
è più difficile. Ci sono possibilità di lavoro diverse e,
di conseguenza, retribuzioni diverse.”
La mia prima reazione è stata ovviamente di stupo-
re: è incredibile come l’economia alla base di ogni
stato possa mutare il modo di interpretare i fatti e
ciò che sta accadendo non solo in Europa ma in
tutto il mondo. I molteplici episodi di cervelli in fuga
dall’Italia verso altre nazioni o continenti hanno lo
stesso fondamento delle migrazioni delle famiglie
come quella di Andrei: la ricerca di un posto mi-
gliore, dove ciò che si ha da offrire sia valutato e
retribuito in modo adeguato. La diametrale differen-
za è che ci sono persone, come i genitori di Andrei
che per questa ricerca vengono in Italia, ed altre,
che per questo stesso motivo, si trovano costrette
ad abbandonarla. “In pratica il motivo è la situazio-
ne politica attuale della Moldavia, che faceva parte
dell’unione sovietica. Il crollo di questa ha portato
con sé un sacco di problemi, tra i quali la mancan-
za di lavoro, di soldi e di conseguenza di possibili-
tà.” Ora lui è in quinta superiore, all’Istituto Lorgna-
Pindemonte, ed è concentrato sulla maturità, ma60

Sopra, bambini e
ragazzi del Grest
di Lugagnano. Le
attività estive so-
no un importante
veicolo di integra-
zione per ragazzi
e famiglie.
Sotto, Andrei Ce-
botar.



Iana: “Sono arrivata a dodici anni, che fatica con la
lingua. Ma sono stata subito accolta”

L ’ I N T E R V I S T A

Per la nostra inchiesta abbiamo incontrato una gio-
vanissima ragazza Moldava residente a Lugagnano,
il suo nome è Iana Culeac, classe 1995. Con lei
abbiamo avuto una piacevole conversazione incen-
trata sulle sue origini e sulla sua attuale esperienza
di vita nella nostra comunità. Naturalmente sono
venute a galla le differenze da lei avvertite tra la
Moldavia ed il Bel Paese.
Da quanto tempo sei qui in Italia?
Il 18 febbraio sono sette anni che vivo in Italia.
Ti sei trasferita con la tua famiglia?
Mi sono trasferita con mia mamma e mia sorella.
Quali sono i ricordi che hai della Moldavia?
Più che altro ricordo la gente, gli amici e i parenti
sono molto diversi dagli italiani, per esempio la sera
sono tutti fuori di casa. Mi ricordo il primo giorno in
cui sono arrivata, ancora bambina, ero in macchina
e cercavo di vedere i bambini che giocavano per
strada, perché io ero abituata così, ma non riuscivo
a trovarne nessuno, così ho chiesto a mia mamma:
‘dove sono tutti i bambini?’ e lei mi ha risposto: ‘so-
no a scuola’. Il giorno dopo siamo andati a scuola

diGiovanni Signorato
eMichele Montresor

per la mia iscrizione e anche lì nessuna traccia di
bambini, così come lungo tutto il tragitto per tornare
a casa. E’ la cosa che più mi ha colpito, gli italiani
sono un popolo che ama stare in
casa, da dove vengo io è molto di-
verso.
Che rapporti hai oggi con il tuo
paese di origine?
I primi tempi riuscivamo a tornare
in Moldavia una volta all’anno, ma
negli ultimi tre anni non sono ri-
uscita a fare questo viaggio. Fortu-
natamente i miei amici mi hanno
regalato un biglietto aereo per i
miei 18 anni e quest’anno posso
tornare a trovare parenti e amici!
Cosa ti piace dell’Italia?
La prima cosa che ho mangiato in
Italia è stata la pizza e ho escla-
mato: “wow!”; nella vostra cultura
il cibo è molto importante e la cu-
cina è ottima! Da noi non ci sono
primo, secondo ecc.
Qual è il rapporto con i tuoi co-
etanei qui a Lugagnano?
Il rapporto con i ragazzi della mia
età è molto buono, sono stata da
subito accettata e a scuola avevo
una classe accogliente. Sono arri-

per il suo futuro prossimo ipotizza anche un’univer-
sità, magari rimanendo a Verona. “Nonostante la
Moldavia un po’ mi manchi, mi sono integrato bene
nella realtà di Lugagnano e mi piace! Non è tanto
diversa da quella di San Massimo. Aderisco a tutte
le attività a cui aderivo a San Massimo: partecipo
prevalentemente ad attività parrocchiali, nulla a li-
vello comunale. Faccio ancora l’animazione estiva,
animavo al Grest, partecipavo agli adolescenti… in-
somma cerco di rimanere sempre attivo nella vita

del paese, soprattutto in ambito parrocchiale, che è
quello che mi ha permesso di trovare i miei amici.”
Andrei è qui da quattordici anni, due terzi della sua
vita, e questi quattordici anni non gli hanno permes-
so solo di integrarsi al meglio nel nostro Comune
ma sono serviti anche a far capire, a lui e a suo cu-
gino, che l’Italia non è certo un supermercato, ma
un posto dove c’è la possibilità di condurre una vita
forse non come quella in Moldavia, ma comunque
fatta di speranza e serenità.

Sotto, Iana
Culeac.
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vata che sapevo dire solo ‘ciao, mi chiamo Iana e
ho 12 anni’, ma a scuola tutti mi assalivano con fiu-
mi di parole e domande che magari capivo, ma non
riuscivo a rispondere. Capitava spesso che mi sen-
tissi stupida per questo, ma è stata anche la spinta
che mi ha portato a imparare la lingua italiana ab-
bastanza in fretta.
Come ti trovi in questa comunità?
Lugagnano è un paese molto unito, in particolare il
gruppo degli adolescenti mi ha aiutata molto ad in-
tegrarmi, così come le esperienze al Grest. Da que-
ste cose ho capito che i ragazzi che cercavo quando
sono arrivata ci sono, bisogna solo trovarli!
Progetti per il futuro?
Ora sto studiando ragioneria, per il futuro è proprio
in questi giorni che sto pensando a cosa poter fare.

Sono combattuta tra varie possibilità, mi piacereb-
be fare la commercialista, ma potrei anche lavorare
in banca o aprire un negozio! Non escludo niente al
momento, nemmeno un futuro lavorativo in Molda-
via.
Se ci dovessi descrivere il tuo paese di origine?
La povertà si sente molto più rispetto all’Italia, ma
la gente ha comunque una grande dignità. i poveri
si ritrovano lungo le strade e fanno delle specie di
mercatini, lo fanno soprattutto gli anziani, e vendo-
no piccole cose come aglio e uva in cambio di aiu-
to. Anche il paesaggio è molto diverso, qui ci sono
tante belle cose da vedere, in Moldavia il paesaggio
è molto più verde, è formato da boschi, prati e colli-
ne, non ci sono cose particolari da visitare come
monumenti o edifici importanti.

sante indagine, a Sona, siamo andati ad incontra-
re un giovane africano.
Ciao Francesco, ti puoi presentare?
Mi chiamo Francesco Tacconi, sono nato ad Iche-
me nel Nord Uganda l’8 settembre del 1988. Ho
25 anni ed abito a Sona dal 1993. Dopo aver stu-
diato all’istituto alberghiero di Bardolino, lavoro co-
me cuoco presso una pizzeria di Sona.
Tu sai che questa intervista vuole conoscere più
da vicino come vivono i giovani extracomunitari
a Sona e quale livelo di integrazione sperimenta-
no. Ma facciamo prima un passaggio nel tuo
Paese di origine. Quali ricordi hai e che rapporto
ha mantenuto?
Il luogo dove sono nato (Icheme) si trova in una zo-
na paludosa a circa 400 km a nord dalla capitale
Kampala. È un villaggio di capanne tipiche africa-
ne molto povero e che, fino a pochi anni fa, ha su-
bito le brutalità della guerriglia con paurose ucci-
sioni di massa. Fu questo il principale motivo per il
quale a tre anni i miei genitori hanno preso la de-
cisione di venire in Italia a Palazzolo, luogo di origi-
ne di mio padre Luciano. Mio padre prima del rien-
tro forzato a Sona, ha svolto il suo servizio dal
1978 come medico missionario in Uganda, dove
scelse anche di formare una famiglia con Silvia
una ragazza del luogo. Io sono il terzo di tre fratel-
li. Data la giovane età di quando siamo andati via
dall’Uganda, non ho ricordi particolari dei miei pri-
mi anni di vita. Di fatto sono cresciuto a Sona, fre-
quentando fin dall’inizio la Scuola Materna a Pa-
lazzolo e poi a seguire il percorso scolastico a So-
na fino alla scuola alberghiera a Bardolino. Con il
Paese di origine ho però un rapporto costante, al-
meno dal 2008. Grazie infatti ai progetti di crea-
zione di strutture di servizio per il villaggio (mater-
nità e scuola) e di adozione a distanza per soste-
nere gli studi di tanti ragazzi africani, ogni anno in
autunno andiamo in visita per due settimane ad
Icheme, per verificare lo stato di avanzamento di

Sul tema dei giovani stranieri di cui Il Baco da Se-
ta in questo numero ha scelto di fare un interes-

Francesco, dal Nord Uganda a Sona: “Il colore della pelle
è una differenza che si può superare”

L ’ I N T E R V I S T A

di Enrico Olioso
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Sul tema degli stranieri a Sona abbiamo
sentito il Vicesindaco, con delega al so-
ciale, Simone Caltagirone (nella foto).
“Nel 2013 anche il Comune di Sona entra
a far parte di  Citt.Imm, che nasce nel
2006 a Verona con l’obiettivo di lavorare
su più fronti: consulenza ai cittadini sulla
normativa in materia d’immigrazione at-
traverso sportelli dedicati, formazione de-
gli operatori di enti pubblici e del privato
sociale, promozione e consolidamento di
reti territoriali. Ad oggi, in particolare, so-
no attivi quattro Sportelli Citt.Imm di cui
uno presso il Municipio di Sona, e si oc-
cupano di fornire una consulenza ai cittadini immigrati e italiani in riferi-
mento alle pratiche necessarie per l’ingresso e la permanenza legale
nel nostro Paese; di aiutare il cittadino non italiano a godere dei propri
diritti ed esercitare i rispettivi doveri; di dare informazioni sui servizi del
territorio”. Qualche numero? “A Sona i cittadini non italiani sono 1446,
8,5% dei residenti, e costituiscono una popolazione strutturalmente più
giovane. Considerando la fascia d'età tra i 18 e i 34 anni emerge che il
33% dei non italiani è in questa fascia d'età, a fronte del 19% dei resi-
denti. Il 51% dei cittadini non italiani è femmina. Le principali nazionali-
tà dei non italiani sono quella rumena (31%), facente parte dell’Unione
europea, vengono poi albanese e marocchina (entrambe al 10%), mol-
dava (6%), cinese (5%) e infine macedone e ghanese (entrambe al 4%),
quest’ultime tutte di Paesi terzi. L’esperienza maturata da Citt.Imm ha
permesso di rilevare che le problematicità dei cittadini immigrati sono
spesso riconducibili a difficoltà legate alle competenze linguistiche e al-
la difficoltà di gestione delle pratiche burocratiche che riguardano
l’ingresso e la permanenza in Italia dovute spesso a difficoltà di acces-
so ad informazioni corrette. Si è quindi potuto constatare che una delle
condizioni che favoriscono l’inserimento dei cittadini migranti è il corret-
to orientamento relativamente alla normativa sull’ingresso e permanen-
za legale in Italia e alle risorse e ai servizi territoriali. Ecco allora diven-
tare fondamentale - termina il Vicesindaco - approfondire e divulgare
la conoscenza dei numeri del fenomeno immigrazione e le sue caratte-
ristiche in ambito territoriale. Ma non solo, anche approfondire la cono-
scenza di leggi e prassi nell’ambito dell’immigrazione cercando di favo-
rire una comunicazione capace di andare oltre al lato esclusivamente
tecnico ma anche capace di trattare il tema dei diritti e delle opportuni-
tà; promuovere il confronto rispetto agli elementi di complessità quali la
compresenza in continuo aumento della seconda generazione, i figli de-
gli immigrati, nati in Italia o arrivati in tenera età”.

L’Intervento

Il Vicensindaco: “A Sona gli stranieri 
sono l’8,5 % dei residenti”

queste opere ed anche per incontrare i parenti. In
particolare ci occupiamo dello sviluppo del proget-
to scuola, così da poter aiutare i ragazzi locali al-
meno fino a compimento degli studi a 18 anni.
Nella tua vita a Sona, quale rapporto hai avuto
ed hai con i coetanei?
Posso dire fin da subito che il rapporto è sempre
stato positivo. Forse facilitato dal mio carattere mi-
te e paziente, non ho mai dato motivo anche ai ra-
gazzi più prevenuti, di dare sfogo al loro prevedibi-
le istinto, anzi questo ha favorito una loro consa-
pevolezza che in effetti il colore della pelle, al di là
della prima impressione, è una differenza umana
che si supera facilmente. Questo, in particolare lo
dico in riferimento ad alcuni miei compagni delle
superiori, culturalmente orientati verso un approc-
cio razzista, ma che in realtà non hanno mai avuto
modo di esprimere, fortunatamente, grazie appun-
to alla serenità con la quale mi sono sempre rela-
zionato con loro. Di questo devo sicuramente rin-
graziare la mia famiglia che mi ha sempre educato
a vivere relazioni positive con le persone, in modo
paziente anche dove potevano esserci orientamen-
ti opposti. Questa esperienza la sto tuttora facen-
do anche nel gioco del calcio, mia passione, nella
squadra del Palazzolo che milita in terza categoria.
Quali progetti e quali prospettive ti poni per il fu-
turo?
Il mio progetto principale è di tipo professionale.
Sono cuoco ed è una professione che amo molto,
e per questo vorrei studiare delle diete adatte per



L’immigrazione sembra rappresentare
una grande sfida non solo per il nostro
Paese, ma per tutta l’Europa.
L’opinione pubblica corre spesso il ri-
schio di fornire una distorta visione del
fenomeno dell’immigrazione. I mass-
media, a cui siamo molto esposti, dan-
no voce soprattutto a continue emer-
genze e trattano di immigrati solamen-
te in determinate occasioni, trascuran-
do una corretta percezione e informa-
zione del fenomeno riguardante milioni
di cittadini stranieri. Infatti, come nelle
storie raccontate in queste pagine, ogni
individuo ha la sua importanza, le sue
esperienze, le sue origini e vive ogni av-
venimento in modo soggettivo. Nel no-
stro stato la legge determina che i mi-
nori stranieri presenti sul territorio ita-
liano, hanno il diritto e dovere all’istru-
zione, chi ha bambini o chi lavora nella
scuola, anche del nostro Comune, ne
sa qualcosa. L’istituzione scolastica è
sempre più costellata di storie di inse-
rimenti, di accoglienza e di integrazio-
ne, non sempre facili, di bambini acco-
munati da una provenienza non italia-
na ma tutti soggettivamente diversi.
Per questo, a livello istituzionale, sono
nati “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali”, i BES di
cui si parla dall’emanazione della Diret-
tiva ministeriale del 27 dicembre 2012.
Questo provvedimento è riferito a quel-
l’area dello svantaggio scolastico molto
più ampia di quella riferibile esplicita-
mente alla presenza di deficit. Si tratta
di svantaggio sociale e culturale, distur-
bi specifici di apprendimento e/o dis-
turbi evolutivi specifici infine includono
difficoltà derivanti dalla non conoscen-
za della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse.
Questa normativa, tiene in considera-

zione il fatto che gli
alunni stranieri nelle
scuole italiane, se-
condo il MIUR Ufficio
di Statistica, oltre
che variegata quanto
all’origine (circa 200
Paesi differenti) è
sempre più numero-
sa. La scuola, con il
suo mandato istitu-
zionale, le sue com-
petenze professionali,
le sue opportunità e i
suoi vincoli organizza-
tivi deve orientare e
guidare un percorso
di integrazione.
Nelle scuole del no-
stro Comune gli ope-
ratori scolastici, mettono tutta la loro
professionalità, tutto il calore umano,
per porsi in un atteggiamento di ascol-
to e dialogo, per mediare le esigenze e
i bisogni di tutti i singoli alunni/ragazzi
che compongono l’eterogeneità di una
classe. Ma spesso non è così facile dia-
logare coi diversi bisogni educativi dei
singoli soggetti che compongono il
gruppo, ma è una sfida che ogni anno,
gli insegnanti, rinnovano e portano a
termine, non senza difficoltà.
Inoltre in alcuni plessi del nostro Comu-
ne, grazie a un progetto, insegnanti di
ruolo e insegnanti in pensione offrono
ore del proprio tempo per migliorare le
conoscenze della lingua dei bambini
stranieri. In base all’esperienze di
un’insegnante, alcune famiglie vorreb-
bero aiutare i loro figli ma non hanno i
mezzi e tendono a chiudersi in se stes-
se, in questi casi i bambini diventano i
mediatori tra la loro famiglia e la socie-
tà: “Io dico sempre a mia mamma e
anche a mio padre di imparare un po'
meglio l'italiano per non farmi fare
brutte figure, ma loro lavorano sempre
e non imparano mai a parlare bene,
per questo io delle volte mi vergogno a
andare in giro con loro”. 
(V., 10 anni, da, Italiani per esempio)
Perché per un bambino straniero

l’integrazione non si ferma alla realtà
scolastica, dovrebbe essere una cosa
più ampia, di interscambio, perché
l’integrazione sociale vuol dire: assimi-
lazione di un individuo, in un ambiente
sociale, in un’organizzazione, in una so-
cietà costituita. 
Questo presuppone assenza di pregiu-
dizi o opinioni veicolate da mass me-
dia, che rendono uguali tutti gli stranie-
ri, quando invece, ogni singolo bambino
ogni singola persona, famiglia o storia
è unica, speciale e diversa!!
Integrazione, integrarsi o volersi inte-
grare sono concetti, atteggiamenti di
una complessità straordinaria sia per
chi accoglie che per chi viene accolto,
che deve affrontare paure, difficoltà e
radici culturali differenti, e non sempre
ha le risorse, i mezzi o la motivazione
sufficienti per farlo.
E sarebbe bello quindi, a volte, stare
ad ascoltare chi forse ne sa più di noi
e nella propria semplicità ci dice che
“secondo me i bambini, se non sapeva-
no che erano nati tutti in paesi diversi,
era più facile andare d'accordo. Anche
da grandi”. (D. 10 anni, da, Italiani per
esempio)

Psicologia e Scuola

Scuola: Integrazione come reciproco scambio

di Lisa Lonardi
lisa.lonardi@ilbacodaseta.org

Lisa Lonardi
Psicologa dello Sviluppo 

e dell’intervento nella scuola
Tel. 3405711783

ogni tipologia di persone (dal bambino all’anziano)
ed in  particolare per gli adolescenti, vista la loro
particolare età. Quindi dei menu per fasce di età,
stagionali e per quantità che riportino anche il nu-
mero di calorie.
Per finire, hai un messaggio da lasciare ai lettori

del Baco ed in particolare ai tuoi coetanei?
Certamente: il messaggio è che, in qualsiasi con-
testo vi troviate ed in qualsiasi momento, facile o
difficile che sia, importante è essere sempre se
stessi. È questo l’unico modo, ritengo, per vivere
sereni e responsabili.
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zione di una parete e la ristrut-
turazione degli spazi annessi
tra il blocco e la terapia intensi-
va; questo al fine di eliminare
l’ingresso comune a sale opera-
torie e Terapia intensiva, limi-
tando così  l’ingresso alle sale
operatorie ai soli pazienti da
operare, con l’obiettivo  di otti-
mizzare le condizioni di sterilita
delle sale operatorie e limitare
di conseguenza le infezioni postoperatorie. Di fatto
poi i lavori si sono estesi e questo ha comportato
l’aumento dei letti della Terapia Intensiva, che sono
passato da 6 agli attuali 10. Il costo dei lavori è stato
di circa 11.000 Euro. L’amministrazione dell’Ospeda-
le ha partecipato alle spese con 3.000 euro mentre i
rimanenti 8.000 Euro sono stati messi a disposizio-
ne dalle Associazioni “SOS” di Sona , “Il dono” di Lu-
gagnano e la FIDAS di S. Giorgio in Salici  tutti amici
di Vanya Traversi  e Nicola Maccacaro  e da “Amaho-
ro Sociale” di Elda Baggio e Anita Conforti. Ancora
grazie a chi ha consentito la realizzazione della ri-
strutturazione”. Una notizia straordinaria che premia
l’infaticabile lavoro di questi volontari, e la grande
generosità delle associazioni di Sona.

Nicola, socio di lunga data del SOS di Sona e Vanya,
medico in servizio sulle stesse ambulanze, si sono
conosciuti proprio grazie a questo loro servizio comu-
ne. Innamorati, sposati, due bellissime figlie. Poi il lo-
ro percorso di vita li ha portati a intraprendere, nel
2012, una strada per certi versi straordinaria di vo-
lontariato nel piccolo stato del Burundi, nella città
di Ngozi a nord del Paese ed hanno iniziato ad ope-
rare per la Fondazione Pro Africa che ha come scopo
è la realizzazione del diritto di ogni uomo alla salute
e alle cure mediante lo sviluppo degli Studi Medici in
Africa. Su questa finalità la Fondazione sostiene un
progetto di cooperazione didattica tra l’Università di
Verona e l’Università di Ngozi. Contribuisce inoltre al-
la riqualificazione dell’Ospedale locale in una struttu-
ra per l’attività didattico-formativa a livello universita-
rio. L’idea del progetto è quella di dare l’opportunità
ai Paesi in via di sviluppo di essere artefici della pro-
pria crescita. Nei primi giorni di febbraio alla sede
del SOS è arrivata una mail, che riportiamo qui sotto.
Chi scrive è Elda Braggio che, assieme a Vanya e Ni-
cola, condivide l’impegno per questo stupendo pro-
getto. “E’ con molto piacere che alleghiamo le foto
dell’inaugurazione del Blocco operatorio e della Tera-
pia intensiva ristrutturati dell’ospedale di Ngozi. Il
progetto prevedeva inizialmente la semplice costru-

Nicola e Vanya, dal SOS ad un sogno che si realizza in Burundi

S O L I D A R I E T A ’

Vanya e Nicola
con Maria, una
delle loro due
bambine.

“Tanti bei ricordi”, il libro pubblicato
nel 2013 da Francesco Gasparato
sulla storia del carnevale a Lugagnano
e di molti anni di volontariato nella fra-
zione (nell’immagine la copertina), ol-
tre ad aver appassionato molti lettori
sta anche producendo frutti di solida-
rietà importanti. Infatti i proventi del li-
bro sono andati in beneficenza ad al-
cuni enti. E proprio in questi mesi
stanno arrivando a Gasparato i ringra-
ziamenti. A scrivere sono state ad
esempio le Suore Missionarie Com-
boniane da Quito in Ecuador. “Gentile
Sig. Gasparato Francesco, Mi é gradi-
ta l’occasione per ringraziarla delI'of-
ferta che abbiamo ricevuto in appog-
gio al progetto di sr. Elvira Cardoso in
favore delle donne di Santa Maria. Le
porgo il nostro profondo ringraziamen-
to per i fondi che ci ha mandato; li ho
già dati alla sorella per continuare il
progetto. Grazie anche da parte delle
donne di Santa Maria. Il Signore be-
nedica la sua generosità e la colmi di
tutte le grazie di cui ha bisogno per vi-
vere in serenità queste feste ed il nuo-
vo anno. Con stima e riconoscenza e

gli auguri di Buon Natale e felice anno
nuovo”. A scrivere è anche Padre Pie-
tro Cunegatti da Calbayog nelle Filip-
pine. “Gentile e caro sig. Gasparato
Francesco, pace e gioia sempre nel
Signore. Mi hanno comunicato da
S.Zeno in Monte la sua offerta per le
vittime del terribile tifone che si è ab-
battuto sulla nostra regione. Evidente-
mente questo aiuto andrà alle fami-
glie più colpite, io La ringrazio con tut-
to il cuore a nome loro. Le assicuro la
mia preghiera per Lei e per le sue in-
tenzioni. Il Signore, presente nei pove-
ri, La benedica e ricompensi”. Anche
la Fondazione Comboniane nel Mon-
do Onlus ha mandato i ringraziamenti
per la donazione ricevuta. 
Diventa obbligatorio a questo punto
porre una domanda all’autore. Gaspa-
rato, quanti libri sono stati distribuiti
fino ad oggi?
Direi un buon numero, anche se spe-
ravo in qualcosa di più. Devo ringra-
ziare molti negozi di Lugagnano che
hanno accettato di venderlo. Vorrei
però far notare che siamo in periodo
di carnevale, ed il libro ne racconta la

storia a Luga-
gnano. Siamo in
periodo di vota-
zione delle ma-
schere e il libro
racconta le no-
stre. Che a bre-
ve verrà posta a
Lugagnano una
statua dello Tzi-
gano ed il libro
ne racconta la
nascita. Ad oggi
contributi mi so-
no arrivati soprattuto da Comitati Car-
nevaleschi di altri paesi, ma spero an-
cora in un maggior interessamento
del nostro Comitato visto che il libro
parla proprio della nostro storia.
Che dire, una sforzo di solidarietà im-
portante quello di Gasparato, che può
continuare approfittando del periodo
carnevalesco che stiamo vivendo. Per-
chè quindi non acquistare questo bel
libro, approfittando così per conosce-
re meglio la storia associativa della
frazione e, nel contempo, contribuire a
finanziare queste opere missionarie?

Solidarietà

“Grazie per le donazioni arrivate dalle vendite del libro sul carnevale”



dono immediatamente, dietro presentazione di ri-
cetta medica, a procurare il medicinale subito, in
giornata o il giorno dopo se la richiesta è arrivata a
sera tardi.
Non che le farmacie private svolgano un servizio
meno importante, anzi; bisogna subito sgomberare
il campo da equivoci, perché tutte e quattro svol-
gono un lavoro ottimale; semplicemente in questo
articolo ho voluto “testare” soltanto quelle comuna-
li. Mi sono rivolto alla dottoressa Serena De Pretis,
dirigente del settore farmaceutico comunale, e le
ho chiesto lumi sull’argomento, non tanto per un’in-
chiesta, ma per sapere se il servizio che noi tutti
contribuiamo a sostenere funzioni correttamente o
no. Dal colloquio è emerso che il servizio farma-
ceutico comunale funziona, e bene; certo che ogni

Dal punto di vista del servizio farmaceutico, il no-
stro Comune si può ritenere un territorio fortunato.
Dislocate sul territorio, in ognuna delle quattro fra-
zioni è in funzione una farmacia. Due a conduzione
privata, Lugagnano e San Giorgio in Salici;  poi le al-
tre due, rispettivamente a Sona e a Palazzolo, a ge-
stione totalmente municipale.
Chi ha qualche anno in più, si ricorderà che a San
Giorgio in Salici e a Palazzolo le ricette mediche ve-
nivano prese in carico da un volontario, una specie
di “portafarmaci”, che dietro un piccolo compenso
si recava giornalmente fino a Sona per acquistare i
farmaci da consegnare poi ai rispettivi pazienti.
Quest’ultimi lasciavano, solitamente al mattino, le
ricette in uno spazio apposito dell’ambulatorio, e
passavano più tardi ad una certa ora a ritirare le
medicine che il suddetto incaricato aveva procurato.
Non sempre però tra prescrizione medica, “porta-
farmaci” e farmacia c’era omogeneità, magari per-
ché quest’ultima era sprovvista del medicinale ri-
chiesto; così poteva accadere che, alla fine, potes-
sero passare anche due o tre giorni prima che il
farmaco arrivasse al paziente.
Oggi tutto questo, grazie ad un servizio meglio orga-
nizzato, non succede più: le nostre farmacie provve-

Farmacie comunali: un prezioso servizio al pubblico

S E R V I Z I

Nella foto sotto
la farmacia di
Sona: da sini-
stra Flavia Vi-
sentini, Serena
De Pretis e Sil-
vana Prati.
Nella pagina
seguente la
farmacia di Pa-
lazzolo: da sini-
stra Alberto
Gerard e Mar-
co Rama.

diMario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org



anno bisogna saper gestire ade-
guatamente sia il budget in entra-
ta che quello in uscita.
Lo stesso dicasi per la farmacia
di Palazzolo, il cui direttore è il
dott. Alberto Gerard.
Continua sempre la dottoressa
De Pretis: “C’è una buona, per
non dire ottima, affinità tra chi
gestisce le farmacie ed i clienti,
che in genere mantengono un
giusto comportamento; in altre
parole, di solito non si recano in
farmacia se non hanno una ricet-
ta medica appropriata, portano
con loro il tesserino sanitario (ne-
cessario per l’eventuale detrazio-
ne dalla dichiarazione dei reddi-
ti), e poche volte capita di sentire
richieste a cui il farmacista deb-
ba opporre un “no” di rammarico:
“mi dispiace ma questo farmaco
senza ricetta medica non glielo
posso dare”.
Il servizio nelle due sedi comunali è svolto, oltre alla
citata dottoressa De Pretis, anche da un’altra far-
macista, la dottoressa Flavia Visentini e dall’ese-
cutrice di farmacia Silvana Prati.
A Palazzolo, oltre al dott. Gerard, c’è il dott. Marco
Rama. L’organico delle due farmacie normalmente
non cambia, se non in casi eccezionali. Ultimamen-
te, con l’uscita dei medicinali equivalenti, circa
l’80% sceglie questi, abbandonando piano piano
quelli cosiddetti “griffati”. La dottoressa De Pretis
aggiunge che oggi senza il computer la farmacia si
bloccherebbe nel suo ordinario servizio.
Concludo dando delle informazioni per i nostri letto-
ri. I numeri telefonici sono: 045/6091255 per la

farmacia di Sona, e 045/6080682 per quella  di
Palazzolo. Infine (e qui ci arrabattiamo tutti se tro-
viamo difficoltà), è possibile conoscere la farmacia
di turno di sabato, di domenica e nei turni notturni
anche da casa, basta avere un PC collegato in rete.
Si digita www.farmacieverona.it, si clicca su “far-
macie di turno”, e apparirà la schermata con tutte
le sedi in servizio a Verona e Provincia.
Che altro dire? Che l’orario di apertura è dalle
08:50 alle 12:30 il mattino, mentre al pomeriggio è
aperto dalle 15:30 alle 19:20, e… sperare di non
aver mai necessità della farmacia, perché questo è
spesso il sintomo di una salute che non è al massi-
mo.

Si è tenuta il 16 gennaio scorso a San Gior-
gio in Salici l’annuale cena sociale per i
Cacciatori della frazione. Come da tradizio-
ne sempre molto folta è stata la partecipa-
zione degli iscritti e dei simpatizzanti. Nume-
rose anche le figure pubbliche presenti: il
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi,
l’Assessore Provinciale (ed ex Sindaco di
Sona) Gualtiero Mazzi, i Consiglieri Comu-
nali Enrico Cordioli e Flavio Bonometti (pu-
re lui ex Sindaco di Sona) e l’ex Assessore
Renzo Appoloni. Sono intervenuti anche il
Notaio Paolucci ed il Segretario Comunale
Spiridione Antonio Triggiani. Molto gradita
pure la presenza del Parroco di San Giorgio
don James Paradiyil, che ha ricevuto dai
cacciatori un attestato di benemerenza. Or-
ganizzatore e regista della bella serata il
Cacciatore, Consigliere Comunale ed ex
Assessore Maurizio Moletta.

Comunità
Tanti amici per la cena dei cacciatori di San Giorgio



decisione è stata, ancora una volta, quella di ritro-
varsi tra lavoratori dello stesso settore per sottoli-
neare, prima di tutto, il valore del lavoro che dà di-
gnità alla persona, il senso di appartenenza ad una
comunità che deve essere comunque un punto di
riferimento anche e soprattutto nei momenti di diffi-
coltà, e soprattutto per ribadire che i “muratori” di
Palazzolo (e quanti lavorano e sperano di lavorare
ancora nel campo dell’edilizia) non vogliono arren-

dersi, non vogliono lasciar-
si sopraffare dallo sconfor-
to, dalla depressione, ma
desiderano essere proposi-
tivi e pertanto è stato fatto
prevalere il desiderio di ri-
trovarsi e, insieme, trovare
nuove ed innovative forme

di promozione della nostra attività. 
Tra le idee emerse, tutte da verificare e da testare,
quello di realizzare un opuscolo in cui siano elen-
cate tutte le imprese di Palazzolo e tutte le altre fi-
gure che ruotano intorno al mondo “costruzione”
(tecnici, falegnami, idraulici, elettricisti, pavimenti-
sti, movimento terra, ecc), da recapitare a tutte le
famiglie inizialmente del Paese (che tra l’altro negli
ultimi anni sono aumentate, con l’ingresso di molti
“stranieri” e quindi persone che possono non cono-

Anche quest’anno, pur segnato da una profondissi-
ma crisi del settore, i muratori di Palazzolo non
hanno voluto fare a meno della loro festa. Sabato
11 gennaio, come tradizione, la manifestazione si
è aperta con la S.Messa nella Chiesa Parrocchiale
cui è seguito il pranzo presso la trattoria Ai Portici
di Palazzolo. L’evento ha visto la presenza di oltre
100 partecipanti, tra mu-
ratori, imprenditori, tecni-
ci, impiegati, artigiani del
settore, ecc. Ben oltre le
più rosee aspettative! Ma
perché ripetere “La festa
dei muratori” in un perio-
do in cui la crisi economi-
ca in cui siamo costretti ormai da troppo tempo ha
di fatto distrutto quasi completamente un settore
che è sempre stato il traino di ogni economia? 
Molti sono stati i dubbi da parte degli organizzato-
ri: non fare nulla, per rimarcare il momento di crisi?
Fare solamente la celebrazione liturgica ed un pic-
colo rinfresco, per non interrompere la “tradizio-
ne”? Fare solamente una denuncia sui giornali per
rimarcare tutto quello che viene fatto contro il no-
stro settore da parte di chi ci governa? Alla fine la

Ventiseiesima Festa dei Muratori e Collaboratori tutti 
di Palazzolo. “Crediamo ancora in un futuro migliore”

C O M U N I T A ’

di Angelo Bagnara e Giovanni Luigi Bettelini

Sotto, un mo-
mento del
pranzo dei mu-
ratori di Palaz-
zolo presso la
Trattoria Ai Por-
tici lo scorso
11 gennaio.

Quest’anno, vista la situazione, si
era pensato di non tenere la festa.
Poi si è deciso di non arrendersi



scere tutto quello che Palazzolo offre nell’ambi-
to della costruzione) ed in un secondo tempo
estendere il recapito agli abitanti dei paesi vici-
ni.  Un’altra idea, senz’altro più innovativa e al
passo con i tempi, potrebbe essere quella di
creare una Associazione Mu-
ratori e Collaboratori Edili Pa-
lazzolo con un proprio sito in-
ternet ed un profilo Facebook
in cui ogni realtà sia adeguata-
mente rappresentata e oppor-
tunamente pubblicizzata, e
possa essere veicolo informa-
tivo per quanti hanno necessi-
tà delle nostre prestazioni. 
In momenti di difficoltà, come
questo, è quanto mai necessa-
rio che l’individualismo lasci il
passo alla cooperazione, per-
ché solo dalla condivisione dei
saperi e delle competenze,
possiamo sperare che “il no-
stro pane quotidiano” venga
ancora da un lavoro che è sta-
to alla base del benessere con-
quistato da tante famiglie del
nostro paese e che noi vorrem-
mo lasciare in eredità ai nostri
figli.  Per ribadire il concetto di
condivisione e cooperazione,
durante il pranzo è stata fatta
una lotteria con lo scopo benefico di raccoglie-
re fondi che sono poi stati consegnati al Parro-
co di Palazzolo Don Angelo. 
Crediamoci ancora!

Anno 1922 muratori e minatori di Palazzolo emigrati in Francia. Si ricono-
scono da sinistra in alto, 1° Giovanni Ambrosi, seconda fila 3° Attilio
Fasoli, terza fila, 1° Bortolo Manzati, 2° Gaetano Vicentini, 3° Luigi
Granuzzo.

La Foto Storica
Muratori e minatori di Palazzolo

emigrati in Francia. L’anno è il 1922

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

La Foto Storica

Volti di Sona capoluogo negli anni ‘30



no a casa e vivere in una città dove mi ero trovato
molto bene, cioè Barcellona. 
Hai trovato facilmente lavoro a Barcellona?
Non è stato facile trovare un lavoro in sintonia con il
mio percorso di studi. Inizialmente ho dovuto adat-
tarmi per potermi mantenere senza pesare sulla
mia famiglia. Ho condiviso un appartamento con al-
tri sette amici e trovato un lavoro presso il call cen-
ter di una compagnia aerea. Per due anni ho così

potuto pagarmi un Master
in Gestione Culturale, poi
ho iniziato a lavorare all'uf-
ficio stampa di una casa
editrice che si occupava di
saggistica e, quando que-
sta ha ridotto il personale,

ho trovato un impiego in un’altra, che pubblica nar-
rativa; qui lavoro dal 2010 a tempo indeterminato.
Ho preso casa a Barcellona e ci vivo stabilmente,
tornando dalla mia famiglia, a Lugagnano, in gene-
re due-tre volte all’anno in occasione delle Feste.
Che cosa apprezzi di più della città catalana?
Di Barcellona apprezzo la vivacità culturale,
l’apertura mentale, la buona qualità della vita. Mi
muovo facilmente con i mezzi pubblici o con la bici
per andare alla casa editrice. Mi piace molto anche
Madrid, dove mi reco spesso per lavoro, soprattutto
in occasione della Fiera del Libro. Negli ultimi anni
però la situazione è cambiata, a causa della crisi
economica globale e per il cambio di governo. Si re-
gistra un alto tasso di disoccupazione giovanile e
nel campo editoriale, di cui mi occupo, la situazione
non è rosea, come del resto si nota anche in Italia.
Gli spagnoli leggono più degli italiani ma la situazio-
ne è critica ovunque. Non credo tuttavia che, se
perdessi l’impiego, rientrerei a Verona. Si dice che
se sei all’estero da più di cinque anni o torni defini-
tivamente o non torni più perché ti sei integrato. Ri-
siedo in Spagna da otto anni e credo di essermi in-
serito nel tessuto sociale, nonostante la nostalgia di
casa mi colpisca, ogni tanto.
Cosa ci puoi dire del rapporto lettori-libri in Spa-
gna?
Effettivamente in Spagna si legge più che in Italia,
basti pensare che il volume delle vendite dei due
mercati è uguale, ma in Spagna vivono circa
20.000.000 di abitanti in meno rispetto all’Italia.
Tuttavia i dati sono ben lungi dall'essere buoni.
Gli autori italiani che si leggono di più sono Federi-
co Moccia (che di fatto vende più in Spagna che in
Italia), classici come Umberto Eco o Andrea Camille-
ri (che proprio a febbraio riceverà un premio a Bar-
cellona), o giovani come Paolo Giordano (autore de
“La solitudine dei numeri primi”). Claudio Magris è
un personaggio che suscita grande interesse. Per-
sonalmente gli unici italiani con cui ho lavorato so-
no Giancarlo De Cataldo, un ottimo professionista

L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Este-
ro) ha registrato alla fine del 2012 4.340.000
iscritti, con un incremento del 30% di fuoriusciti ri-
spetto al 2011. Poiché
circa la metà di chi si sta-
bilisce all’estero per più di
12 mesi non si registra al-
l’A.I.R.E., a lasciare il no-
stro Paese è sicuramente
un numero più elevato. I
nuovi emigrati sono sempre più giovani e la mag-
gior parte di loro possiede una laurea. Se ne vanno

per cercare opportunità di vita mi-
gliori soprattutto dal Veneto e dalla
Lombardia e i Paesi più gettonati
sono Germania,Regno Unito, Sviz-
zera e Spagna.
Andrea Tommasini, 35 anni,uno
dei tanti giovani italiani trasferitisi
all’estero dopo l’università, da anni
lavora e vive stabilmente nel viva-
ce centro di Barcellona. Non è solo
la città catalana a rientrare nelle
esperienze lavorative di Andrea, il
quale ha vissuto anche a Buenos
Aires, in Argentina. 
Ma andiamo con ordine.
Qual è stata l’occasione che ti ha
portato per la prima volta all’e-
stero?
Durante l’ultima fase del mio per-
corso universitario presso la Facol-
tà di Scienze della Comunicazione

a Padova, ho avuto la possibilità di studiare, grazie
all’Erasmus, per un anno a Barcellona. Sono partito
senza conoscere praticamente la lingua e sono ri-
masto là per dodici mesi, durante i quali ho cono-
sciuto varie persone, che col tempo sono diventate
amiche.
Cosa ti ha portato in Argentina e poi, di nuovo, a
Barcellona?
Terminata l’università, ho ottenuto una borsa di stu-
dio offerta dal M.A.E. e del C.R.U.I., che mi ha per-
messo di lavorare presso l’Istituto Italiano di Cultura
in Argentina, a Buenos Aires, per tre mesi, che tra
una cosa e l'altra sono poi diventati due anni.
L’esperienza in Argentina mi ha permesso di cono-
scere culture ed ambienti molto diversi dal mio,
viaggiare tanto (sulle Ande, in Brasile, in Bolivia…) e
continuare a parlare lo spagnolo. Nel 2005 ho pre-
ferito tuttavia tornare in Europa, per essere più vici-

Da Verona a Barcellona (passando per Buenos Aires)
Andrea Tommasini, da Lugagnano al mondo dell’editoria spagnola

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

diChiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

In continuo aumento gli italiani,
sempre più giovani, che partono
per andare a lavorare all’estero
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di cui pubblicheremo un libro questo mese, e Giam-
paolo Morelli (sí, l'ispettore Coliandro ha anche
scritto un libro).
Che cosa ti manca di più di Verona e dell’Italia?
Sicuramente grazie ai voli low cost e ad internet le
distanze un po’ si accorciano, tuttavia sento la no-
stalgia di casa, mi mancano la mia famiglia e i miei
amici storici. Ci sono certi giorni in cui, quando mi
alzo, vorrei poter parlare la mia lingua natale. An-
che se mi riesce ormai molto facile esprimermi in
spagnolo e sto imparando anche il catalano,
l’italiano resta la lingua in cui penso, quella che mi
riesce immediata e spontanea. E poi, da buon ve-
neto, mi manca il baccalà con la polenta, che gusto
davvero solo quando sono a Lugagnano!
Che consiglio ti senti di dare ai giovani che stan-
no progettando il loro futuro lavorativo?
Sicuramente credo sia importante la flessibilità, il
sapersi adattare alle varie situazioni, cogliere al vo-
lo le opportunità che si presentano sulla propria
strada facendone occasioni di arricchimento. Un’e-
sperienza all’estero è secondo me ormai fondamen-
tale e sarebbe importante, una volta arrivati in un
Paese straniero, non frequentare solo italiani, ma
cercare di stringere nuovi legami, allargare gli oriz-
zonti, per apprendere mentalità diverse,ambientarsi
più facilmente e migliorare la propria conoscenza
linguistica.

La Foto Storica
I ragazzi della classe 1946 di Lugagnano 

in uno scatto di più di trent’anni fa



Grande festa sabato 21 dicembre 2013
a Palazzolo, in occasione del Torneo di
Natale organizzato dalla Nippon Club
Karate. La manifestazione viene propo-
sta ogni anno ai ragazzi tesserati del-
l’associazione, presente sia nel Comu-
ne di Sona (oltre 80 tesserati, in preva-
lenza di Lugagnano e Palazzolo) sia in
quello di Pescantina: ragazzi dai 6 ai 20
anni che si incontrano in un unico cen-
tro, per giocare e confrontarsi con delle
dimostrazioni di Karate.
A condurre l’allenatore Roberto Pimaz-
zoni, con la presenza dei più stretti col-
laboratori e dei giovani (più grandi) tes-
serati, nella foto, già pluripremiati a li-
vello provinciale, regionale e nazionale.
Alle premiazioni il Sindaco Gianluigi
Mazzi per la consegna degli attestati ai
giovani e futuri campioni.

Festa al Nippon Club Karate di Palazzolo
S P O R T

Lo scorso 26 dicembre, il circolo Noi di Luga-
gnano in collaborazione con quello di Palazzolo
ha organizzato una giornata alternativa da tra-
scorrere in compagnia, una gita nella località
montana di Andalo in Trentino. Abbiamo aderito
in circa centodieci persone, perlopiù giovani, e
perciò sono stati impiegati due pullman. Il matti-
no ci siamo ritrovati in piazza davanti alla chiesa
alle ore 06.30 e poco più tardi siamo partiti. Du-
rante il viaggio abbiamo dovuto fermarci per
montare le catene alle ruote degli autobus, in
quanto mentre stavamo salendo la neve comin-
ciava a diventare piuttosto alta. Dopo circa tre
ore siamo arrivati a destinazione, e qui si è potu-
to scegliere come impiegare il tempo e, quindi,
che attività fare. C’era la possibilità di andare a
pattinare, di sciare o fare snowboard, di scivola-
re sulle piste con bob o slittini. Per il pranzo
ognuno di noi si è organizzato: alcuni si sono por-
tati qualcosa da casa, altri hanno mangiato al
bar o al ristorante. Per tutto l’arco della giornata
ha continuato a nevicare fitto e la neve era mol-
to alta e fresca, per questo si faceva fatica a fare
attività sulla neve. Nonostante questo, è stata
una bella esperienza, un giorno diverso dal solito
in compagnia dei propri amici. Siamo ripartiti ver-
so le 16.30 per tornare ai nostri paesi, dove ci
aspettava un rinfresco al bar Noi con panini, bibi-
te e molto altro. Gli organizzatori pensano di ri-
proporre questa giornata il prossimo inverno e
invitano quante più persone siano interessate.

Gita sulla neve per i Circoli NOI di Lugagnano e Palazzolo
C O M U N I T A ’

diGiulia Grigolini

Lo scorso 30 dicembre si è svolta la riunione del direttivo della
polisportiva Palazzolo per l’elezione del nuovo Direttivo. 
L’esito del voto è stato il seguente: Presidente Manara Nicola, Vi-
cepresidente Bellè Gaetano, Segretaria Fasoli Silvia, Presidente
onorario Avesani Giovanni.

Associazioni
Nuovo Direttivo per la Polisportiva Palazzolo
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E poi? Cosa altro ancora? Come volete
spendere i soldi dei contribuenti? Vole-
te mettere riscaldamento e aria
condizionata nei canili, nei gattili, e
poi cosa altro ancora? La tivù sa-
tellitare, sauna e parco giochi? Gli
animali devono essere trattati da
animali. Da che mondo e mondo
bla bla ecc. Non abbiamo nemme-
no abbastanza soldi per gli anziani
i giovani e bla bla bla. 
E’ difficile in realtà dar torto del
tutto alla tiritera che si deve senti-
re quando si effettuano nel nostro
paese (in molti paesi d’Europa è diver-
so) opere pubbliche a favore di animali.
Io, che amo gli animali tanto quanto
gli esseri umani (ebbene sì, tanto
quanto) provo a darmi una risposta con
i fatti. Cercando di comportarmi in ma-
niera il più possibile  etica con gli uni e

con gli altri E qui casca l’asino.
Ops… povero asino. Vedo spesso
che chi pontifica a sfavore degli
animali, non è che si dia poi co-
sì da fare per il genere umano.
E’ come il disordine. Io, che sono
la regina del disordine, lo sono in

auto, sulla mia scrivania e nei cassetti.
Uno, è quello che è. Non riesco a con-

cepire un mondo dove prevalga il più
forte, quello dotato di parola, dove lo
sfortunato, il solo, l’abbandonato, quel-
lo che non si può difendere venga trat-
tato male. Quindi, così per l’uomo, così
per gli animali. Non bisogna essere

particolarmente generosi per dare una
mano , anche solo nelle cose facili, a
chi ne ha bisogno. Non è necessario
essere dei martiri per fare compagnia
ad un ammalato e non c’è bisogno di
essere un animalista convinto per non
portare le pellicce, per non abbando-
nare il proprio cane, per non sparare.
Perché, meglio saperlo, così come i

bambini non nascono da soli a ca-
so, anche per gli animali è così.
Qualcuno li ha abbandonati (trattasi
di essere umano) ecco perché sono
in un rifugio, qualcuno non li ha ste-
rilizzati ecco perché si sono ripro-
dotti. Qualcuno li ha voluti e poi
non li ha voluti più. Quindi, siccome
siamo in una società civile, pagano
tutti. Per le sviste di tutti. D’altro
canto pago da anni per gli errori dei
fumatori, dei tifosi allo stadio e via
discorrendo. Ma se questo non vi

basta, quando mi sento in colpa perché
ho fatto troppo per un animale, mi atti-
vo e cerco un umano a cui dare una
mano (anche in una cosa facile). E vi
assicuro, è facile. Oltre che di grande
soddisfazione. Altroché.

Il Commento

Voler bene agli animali significa non amare gli umani?

E’ in arrivo il canile al Basson, in località Binelunghe
T E R R I T O R I O

L’attesa per il nuovo canile sanitario a Verona è
quasi finita, sarà infatti inaugurato entro l’estate il
nuovo rifugio del cane in realizzazione alla Bassona
in località Binelunghe (nella foto, l’area indicata
dalla freccia). Questo è quanto è emerso dall’ultimo
sopralluogo effettuato sul cantiere dai tecnici del
Comune di Verona e dai Consiglieri Comunali della
quarta commissione. Tale verifica sullo stato di
avanzamento dei lavori (nella foto nel tondo indica-
to dalla freccia l’area dove sorgerà il canile) è stata
voluta per poter informare i tanti cittadini che si so-
no mobilitati dopo il recente incendio al canile Co-
munale in Via Campo Marzo e che ha reso ancor
più urgente l’attivazione di questa struttura che Ve-
rona attende da oltre vent’anni. La struttura comin-
cia a prendere forma, l’edificio a due piani che
ospiterà gli uffici amministrativi è ormai completato
utilizzando le tecniche per il risparmio energetico,

infatti il riscaldamento e il
raffreddamento saranno
garantiti da pannelli solari e
impianto geotermico. Anche
i box dove saranno ospitati i
cani verranno realizzati con
pannelli isolanti e avranno
una capienza massima di
200 ospiti; ognuno avrà
uno spazio verde per lo
sgambamento e potrà ospi-
tare da uno a sei cani a se-
conda della taglia. A lavori
ultimati fra una fila di box e
l'altra verranno piantati de-
gli alberi. Sul lato opposto,
a debita distanza, verranno
allocati i box destinati a gattile. Il tutto costerà
quasi 2 milioni di euro, raggranellati con contributi
di Regione, Comune e lasciti di privati. Saranno
ospitati e presi in custodia anche cani randagi cat-
turati dal dipartimento veterinario dell’Ulss 20, che
dalla prossima estate dopo la breve sosta in via
Campo Marzo saranno portati in questa struttura in
attesa di una nuova collocazione.

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

diMonia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
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

Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Tanti begli schermi LCD.
Trasmettono pubblicità, c'è un nastro di notizie in breve che scorre. So-
no notizie tutte nuove rispetto a
quelle che ho appena letto sul
giornale. Ovvio, penso, fra le
migliaia di notizie che sfornano
le agenzie anche solo una di-
versa scelta redazionale può
fare una grande differenza. Poi
arriva anche il meteo: Verona 1
grado. Ma non mi pare ci sia
così freddo, pioviggina! Poi leg-
go la data: 29 dicembre anzichè la data odierna, 20 gennaio! Capita
troppo spesso: bell'idea, bel progetto, tanti soldi, ma poi nessuno sforzo
di manutenzione o aggiornamento, dunque inutile o addi-
rittura fuorviante.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle mani di Papa Francesco la tesi di don Franco,
Coparroco di Lugagnano
di La Redazione il 21/12/2013 
Pochi giorni fa, il 4 dicembre, il nuovo Coparroco di
Lugagnano don Franco Santini (foto sotto) ha preso la
seconda laurea in Scienze della comunicazione multi-
mediale presso l’Istituto Salesiano Universitario Vene-
zia. Nella lunga intervista che gli abbiamo dedicato
sull’ultimo Baco don Franco ci spiegava che “per la
prima laurea che ho preso in Teologia avevo scritto
una tesi sul sistema preventivo di don Bosco. 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 dis-
cussione della tesi che si è tenuta ad inzio di questo
mese. Argomento della mia tesi è stato ‘Papa France-
sco e la nuova comunicazione della Chiesa. Bergoglio
cambia l’interazione tra Chiesa e mass media’. Papa
Francesco non cambia una virgola sul magistero del-
la Chiesa, ma modifica molto il modo di comunicare
le stesse cose insegnate anche dai suoi predecesso-
ri, sapendo arrivare maggiormente alla relazione con
tutti. Ecco, questo deve essere lo sforzo che tutti dob-
biamo provare a fare, pur essendo consapevoli dei li-
miti di ciascuno”. La notizia di questi giorni è che ora

quella tesi è finita direttamente nelle mani del suo
ispiratore. Infatti nei giorni precedenti al suo settanta-
settesimo compleanno, Papa Francesco ha ricevuto
in regalo il lavoro di approfondimento sul suo modo di
comunicare, scritto proprio dal Coparroco di Lugagna-
no. Il Vaticano ha inviato a don Franco una comunica-
zione con la quale un rappresentante di Bergoglio gli
comunica che il regalo è stato molto gradito dal Pa-
pa.

Due nuovi automezzi per i vigili di Sona
di La Redazione il 27/01/2014 
L’Amministrazione Comunale di Sona ha deliberato
l’acquisto di due nuove auto per il corpo di polizia lo-
cale. “Con l’acquisto di queste autovetture – spiega
infatti il Vicesindaco Simone Caltagirone – abbiamo
voluto dare un preciso segnale a tutti i cittadini: il

Auguri!
Sessantasei anni di matrimonio 

per Dina e Bruno Mazzi

26 novembre 2013, Mazzi Bruno e Pozzato Dina festeggiano 66 an-
ni di matrimonio.
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senso di sicurezza, spesso percepito come carente, è
un aspetto fondamentale e va curato in tutti i detta-
gli. Il corpo di Polizia Locale del nostro Comune, che
ricordiamo essere formato da nove unità, aveva a dis-
posizione solamente un’autovettura ufficiale; troppo
poco per poter garantire un’adeguata vigilanza su un
territorio di oltre 41 chilometri quadrati e centinaia di
chilometri di strade”. Le due nuove vetture Hyundai
acquistate vanno a sostituire un’automobile non più
funzionante da anni per un guasto al motore e un’al-
tra con necessità di un pesante e costoso intervento
di manutenzione straordinaria. “L’offerta presentata
dalla concessionaria – prosegue il Vicesindaco - pre-
vede la fornitura di una Hyundai ix 35 1.7 Diesel e
una Hyundai ix20 1.4 gpl/benzina. Entrambe sono a
chilometri zero per abbattere i costi e avranno 5 anni
di garanzia ufficiale a chilometraggio illimitato; anche
questo aspetto è stato determinante nella scelta. Ma
non è tutto: oltre a numerosi optional e alla fornitura
di treni gomme invernali, sono compresi
l’allestimento con i colori ufficiali e gli strumenti per
la polizia e il contestuale ritiro degli automezzi non
più funzionanti o guasti”. Il costo per entrambe le au-
tovetture è pari a circa 32 mila e 500 euro chiavi in
mano. 

“Che fine ha fatto l’iniziativa del risparmio energeti-
co per i cimiteri di Sona?”
di La Redazione il 30/01/2014 
Lo scorso 16 gennaio il Consigliere Comunale di Nuo-
ve Prospettive e del Partito Democratico Enrico Cor-
dioli ha presentato un’interrogazione con richiesta di
risposta scritta a Sindaco e Giunta in merito allo sta-
to di avanzamento del progetto votivA+. Si tratta di
un’iniziativa di risparmio energetico indirizzata a tutte
le strutture cimiteriali italiane, pubbliche e private,
avente come oggetto la distribuzione gratuita di lam-
pade elettroniche a LED per illuminazione votiva. Con
un assorbimento di soli 0,20 watt, le lampade elettro-
niche a LED omaggiate all’interno del progetto voti-
vA+, permettono alle strutture cimiteriali coinvolte di
risparmiare oltre il 90% dei consumi – e, di conse-
guenza, dei costi – connessi all’illuminazione cimite-
riale, senza che sia necessario effettuare alcun tipo
di intervento sugli impianti preesistenti. Basta solo
svitare dal proprio alloggiamento la vecchia lampada
ad incandescenza ed avvitare al suo posto la lampa-
da elettronica a LED. La gratuità dell’ini-
ziativa è resa possibile grazie al pro-
gramma d’incentivazione nazionale per
l’incremento dell’efficienza energetica
negli usi finali dell’energia, attuato in se-
guito all’entrata in vigore dei D.M. del
20/07/2004. Ancora nel novembre del
2011 il Partito Democratico di Sona ave-
va proposta a tutte le forze politiche e ci-
viche presenti in Consiglio Comunale di
aderire a questo progetto. Quella propo-
sta era stata accolta dai Consiglieri della
Lista Civica L’Incontro Forlin, Aldrighetti e
Ambrosi e dal Consigliere Bianco del
Gruppo Misto, che il mese successivo
avevano presentato al Consiglio stesso
una mozione votata, dopo essere stata
emendata, all’unanimità da maggioran-
za e minoranza. Da allora silenzio asso-

Misteri
Strane luci nel cielo di Sona

Il 3 gennaio scorso attorno alle ore 23 sono state avvistate nel
cielo sopra Sona alcune strane luci. L’avvistamento, segnalato
immediatamente da molti lettori, è durato qualche minuto e ha
visto alcune luci sia compatte che in forma di serpentone a
tratti stazionare e a tratti muoversi nel cielo sopra il nostro Co-
mune. Per la forma e per l’altitudine (oltre che per la pioggia) è
stata subito scartata l’ipotesi che si tratti di lanterne cinesi (nu-
merose in questi giorni di festeggiamenti) o di aerei, rimane il
mistero sulla loro origine. Un effetto ottico? Satelliti? Altro?
Chissà, e subito su facebook si è aperto il dibattito. La foto che
pubblichiamo sono di una lettrice, Marilena Grigoli, che per
prima ha rilevato e segnalato lo strano fenomeno. Le frecce in-
dicano gli oggetti volanti avvistati sopra Sona. 

luto. Ora il Consigliere Cordioli chiede a Sindaco e
Giunta di “sapere se il Sindaco o la Giunta della pre-
cedente o dell’attuale Amministrazione hanno dato
inizio a questa valutazione e di venire a conoscenza
dei risultati dell’eventuale ricerca”.

Allagamenti: il Consorzio di Bonifica realizza un ba-
cino tra Sona e Valeggio
di La Redazione il 05/02/2014
Periodo di sofferenza per il sistema idraulico anche
della nostra zona. Ieri a causa delle violente piogge
dei giorni scorsi, con una situazione idrica veramente



eccezionale, il fiume Tione è esondato in località Dos-
si a Villafranca. Da tempo l’unico sfogo per quel cor-
so d’acqua che da Pastrengo porta fino al fiume Tar-
taro a Povegliano è proprio l’area agricola di quella lo-
calità, che ha la vitale funzione di evitare alla città di
Villafranca di finire sotto acqua. Proprio per questo
da tempo era stata progettata la realizzazione di un
bacino di invaso proprio nella zona che ieri è finita
sotto acqua. A spiegare la situazione è il Direttore del
Consorzio del Bonifica Veronese Ing. Roberto Bin
“Successivamente alla realizzazione del progetto era-
no emersi dei problemi, tanto che si è preferito cam-
biare direzione”. Così è stata messa a progetto una
nuova soluzione: la realizzazione di un bacino di inva-
so al confine tra Valeggio ed il nostro Comune di So-
na, in Val dei Mulini. “Una soluzione migliore – spiega
il Direttore del Consorzio di Bonifica - visto che è pos-
sibile realizzare un bacino ben più capiente e capace

con meno impatto sul territorio. Non serviranno infatti
opere particolari, sarà sufficiente innalzare una stra-
da vicinale e posizionare delle paratie per creare un
invaso di ampie dimensioni. Un’operazione che è sta-
ta approvata e già appaltata, tanto che attualmente
stiamo definendo le servitù di allagamento. Se tutto
va come previsto, il bacino sarà pronto per il prossi-
mo autunno”. E con questa realizzazione dovrebbe
essere assicurata la tenuta idraulica lungo tutta
l’asta del Tione, e tenere salve anche alcune aree del
nostro territorio che periodicamente capita siano og-
getto di tracimazioni, soprattutto nella frazione di San
Giorgio. 

Giorgia Biondani di Sona nella nazionale di nuoto
di La Redazione il 21/01/2014
Che fosse una campionessa era cosa ormai certifica-
ta. Ma ora per Giorgia Biondani di Sona sembra esse-
re arrivata la consacrazione definitiva. Come infatti ri-
porta L’Arena del 20 gennaio (foto sotto) al test di
controllo del collegiale di Ostia Giorgia Biondani ha
superato l’esame del ct della nazionale di nuoto Ce-
sare Butini. Per Giorgia significa la conferma della
sua presenza stabile con la Nazionale assoluta dopo
la promozione dello scorso dicembre con gli Europei

di Herning. Recentemente Giorgia era stata premiata
in Consiglio Comunale tra le eccellenze sportive del
nostro Comune.

La rete wi-fi gratuita al via, basta un sms per regi-
strarsi. Per il M5S si è speso troppo
di La Redazione il 07/02/2014 
Il progetto era già stato preannunciato qualche giorno
fa, ma è diventato pienamente operativo da una deci-
na di giorni. A Sona capoluogo è infatti funzionante
dal 24 Gennaio la rete gratuita wi-fi Gugliemo. Nei lo-
cali aperti al pubblico in Comune, in biblioteca e in
sala del consiglio si potrà accedere alla rete. “E’ un
progetto che avevamo seguito fin dall’inizio del man-
dato e che l’Assessore Gianmichele Bianco ha porta-
to avanti con entusiasmo ed efficacia – spiega il Sin-
daco Gianluigi Mazzi -. Ora è stato messo il primo tas-
sello importate: la possibilità di connettersi ad inter-
net senza costi è una realtà. Con il wi-fi gratuito pen-
siamo di dare gli strumenti giusti per tutti coloro che
vivranno Sona da turisti, campo su cui stiamo inve-

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Mese di gennaio
L’Epifania tute le feste la porta ia
A l’Epifania el pì gran fredo che ghe sia
A Sant’Antonio fa en fredo del demonio (il 17
gennaio)
A S. Agnese (nella foto) le usèrtole par le sèse (il
21gennaio)
Se te vol en bel ajar (l’aglio) piantelo de genar

Mese di febbraio
Febrar febrareto curto e maledèto
Ano bisesto, ano funesto
A carneal ogni scherso val
El dì dela Seriola da l’inverno semo fora, ma se
piòe e tira vento dell’inverno semo drento
A Santa Gata se somèna la salàta (S. Agata il 5
febbraio)

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci
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stendo molto. Abbiamo un territorio molto bello, ricco
di natura, di storia e di attività ricettive da valorizzare
facendolo conoscere e interagendo con esso con tutti
gli strumenti, tra cui il wi-fi”. Per connettersi al wi-fi
gratuito è semplice: nei luoghi coperti (Comune, Sala
Consiliare, Biblioteca e a breve Piazza Roma, Parco
Villa Romani e luoghi adiacenti) basta ricercare la re-
te “Gugliemo” con il proprio dispositivo. Appena si
tenta di navigare con il browser, si arriverà al portale
di autenticazione del Comune di Sona. Se si è già in
possesso di un account “Guglielmo” valido o delle
credenziali dell’Università degli Studi di Verona si po-
trà effettuare subito il login altrimenti si dovranno ri-
chiedere le credenziali tramite SMS, cliccando su ‘Re-
gistrati’. Si aprirà una finestra con le istruzioni per ot-
tenere l’account. Occorre inserire il numero di cellula-
re, nome e cognome. Il provider Guglielmo invierà un
sms con username e password. L’account avrà una
durata di un anno dal momento del primo utilizzo.
Critiche non al progetto ma alla spesa di 7.000 euro
sostenuta per farlo partire arrivano dal Movimento
Cinque Stelle di Sona. “Per la copertura data – ha in-
fatti dichiarato il Consigliere Comunale  Federico Za-
nella a Federica Valbusa de L’Arena –  mi sembra
una cifra eccessiva. Da quello che abbiamo potuto
capire l’amministrazione ha preso un servizio a sca-
tola chiusa e questa non è mai la scelta migliore”.
“Effettueremo un primo periodo di monitoraggio del-
l’utilizzo. Se avremo successo - dichiara il Sindaco -
procederemo ad installare altri punti di accesso in al-
tre zone del Comune. La nostra intenzione è portare
il wi-fi in tutte le frazioni entro un paio di anni”. A bre-
ve sarà disponibile la rete wi-fi anche nelle zone del
parco di Villa Romani, di Piazza Roma e del campo
da calcio a cinque.

Lutto

E’ morta Maria “Cochi” Gasparato, se ne
va un pezzo della vecchia Lugagnano

Si è spenta il 2 gennaio
scorso all’età di settanta-
sette anni Maria “Cochi”
Gasparato. Classe 1936,
era sorella di Ezio e Fran-
cesco, veri capisaldi del
mondo del volontariato e
dell’associazionismo di Lu-
gagnano, e di Pierina, che
per tutta la vita si è occu-
pata di lei con amore e at-
tenzione. La “Cochi”, co-
me era da sempre affettuosa-
mente chiamata tanto che po-
chissimi conoscevano il suo
nome di battesimo, rappresen-
tava veramente una figura
storica della vecchia Luga-
gnano. Da qualche anno la si
vedeva poco in giro per il pae-
se, ma tutti la conoscevano e
tutti coltivavano qualche ricor-
do piccolo o grande che li le-
gava a lei. Ora la “Cochi” se
n’è andata, e con lei è sicura-
mente sparito un angolo della
memoria di quella Lugagnano

che ormai rimane solo nei ri-
cordi dei più anziani. Appena
pubblicata la notizia sul sito
del Baco, è arrivato un saluto
da don Roberto Tortella, Par-
roco di Lugagnano fino a qual-
che mese fa, che la conosceva
bene. “Un ricordo grande e
una preghiera al Signore – ha
scritto don Roberto – pensan-
do a tanta storia di fede e di
amore della ‘vecchia’ Luga-
gnano”. Ai parenti e a chi le ha
voluto bene vadano le condo-
glianze della Redazione del
Baco.

In occasione del
falò dell’Epifania
a Sona Capoluogo
l’Associazione
San Quirico ha
devoluto il ricava-
to della festa ri-
onale del Luglio
2013 al SOS, con-
segnando un as-
segno di ben due-
mila euro. 
Tale somma –
fanno sapere dal
SOS – verrà inte-
gralmente desti-
nata al progetto di
acquisto della
nuova ambulan-
za. 

La Foto

Dall’Associazione San Quirico 2000 euro per il SOS



Domenica due febbraio le vie di Palazzolo sono
state animate dal corteo degli Alpini con le loro
penne nere, preceduto dal suono marziale e fe-
stoso del corpo bandistico di Sona diretto dal
maestro Fabrizio Olioso e dalle autorità: il Sinda-
co Gianluigi Mazzi, il Vicesindaco Simone Calta-
girone, l’Assessore di Palazzolo Luigi Forante, il
Consigliere Elena Catalano e diversi rappresen-
tanti della sede provinciale degli Alpini.
L’occasione era la Festa del Tesseramento del nu-
meroso gruppo che vede centotrenta soci effettivi
e venti soci amici. La giornata si è svolta con
l’alzabandiera e la partenza dalla baita, l’arrivo in
piazza e gli onori alla bandiera, la deposizione di
una corona al monumento dei caduti, quindi la S.
Messa celebrata dall’aiuto parroco Mons. Giusep-
pe Vantini coadiuvato da Mons. Lino Ambrosi,
che ha lodato l’impegno civile del corpo degli Alpi-
ni italiani, e animata dalla corale parrocchiale
che ha cantato anche “Signore delle cime”. Du-
rante la celebrazione, la processione offertoriale è
stata animata dagli Alpini più giovani, la cui mas-
siccia presenza è stata molto apprezzata. La sfila-
ta è ripresa dopo la S. Messa per deporre un’altra
corona al monumento degli alpini nel giardino del-
la posta. Quindi l’immancabile pranzo preparato
dai cuochi Alpini alla baita, con cento parteci-
panti. Il Vicesindaco ha portato i saluti dell’ammi-
nistrazione comunale e gli auguri per l’operosità
del gruppo nelle molteplici attività a favore della
comunità di Palazzolo. Il Capogruppo Franco Tac-
coni, che con i suoi consiglieri ha organizzato per-
fettamente la giornata, ha ricordato l’alpino Gae-
tano Giacomelli, Tanin de Tomìo, classe 1941,
suo coscritto e commilitone a Bressanone, “anda-
to avanti” prematuramente nel 2009, che nell’ot-
tobre 1963 aveva partecipato quale autista di
ambulanza al trasporto dei morti nella catastrofe
del Vajont (vedi servizio nelle pagine seguenti).
Doveva essere una festa speciale per Marino Am-
brosi, il veterano degli alpini combattenti, con i
suoi novantaquattro anni compiuti proprio dome-
nica, con la consegna di una targa per ricordare i
suoi cinque anni di guerra, ma una caduta sul pri-
mo gradino della scala della baita, per fortuna
senza gravi conseguenze, lo ha costretto a farsi
medicare e fasciare la testa dai volontari del SOS

Bella sfilata degli Alpini di Palazzolo per la Festa del Tesseramento

C O M U N I T A ’

Sul sito del Baco www.ilbacodaseta.org,
nella sezione “video”, potete trovare il filma-
to del corteo Alpino del 2 febbraio scorso
a Palazzolo.

Internet
Sul sito del Baco 

il video del corteo Alpino

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org



Comunità

Gli Alpini di Sona inaugurano un nuovo monumento, ricavato da una  bomba

Può il semplice caso essere prota-
gonista di un’opera d’arte? A giudi-
care da quanto accaduto in casa
degli Alpini di Sona, si direbbe di sì.
A raccontarci i particolari è un loro
simpatizzante, Valentino Scapini.
Egli ogni tanto  partecipava, più di
trent’anni fa, alla raccolta del ferro
per scopi benefici; una volta gli fu
dato un grosso frammento di bom-
ba, probabilmente caduta da un ae-

reo durante il secondo conflitto
mondiale. Colpito dalla strana e im-
pressionante forma di quell’oggetto
- una grossa lamiera dilaniata -
non la gettò, ma la conservò. A di-
stanza di tanto tempo, ecco spunta-
re una bella idea: perché non utiliz-
zare quel reperto per erigere un pic-
colo monumento, a invocazione
della pace e monito contro le
guerre? E’ successo così che do-
menica 26 gennaio scorso gli Alpi-
ni di Sona, in occasione della festa
del tesseramento e del rinnovo del

loro direttivo, nel cortile della baita
di via Roma hanno inaugurato
questa’opera che, tra la stupore e
l’ammirazione dei presenti, a tutti
dava l’impressione di essere stata
prodotta da un artista moderno.
L’evento è avvenuto alla presenza
del Sindaco Gianluigi Mazzi, del
Vicesindaco Simone Caltagirone e
del Parroco don Giorgio Zampini.
Erano stati invitati, come ospiti
d’onore, anche alcuni Alpini friula-
ni di Ludaria (gemellati con quelli
di Sona) e mantovani di Rivalta sul
Mincio
La manifestazione è poi proseguita,
accompagnata dal suono della
Banda di Sona, al monumento de-
gli Alpini in via Mangano. Dopo la
santa messa, una corona d’alloro è
stata posta anche davanti al monu-
mento ai caduti in piazza Vittoria.
Alle ore 13, tutti a Peschiera per il
pranzo speciale al ristorante “Fio-
re”, dove sono stati festeggiati i
nuovi eletti dell’associazione: il ca-
pogruppo Todeschini Sergio (ricon-
fermato), e i consiglieri Bortignon
Paolo, De Agostini Novellino, Fore-
stieri Alberto, Gatto Giorgio, Girelli
Ferdinando, Massarotto Adolfo,
Meneghelli Gianfranco, Todeschini
Marco. 

diMario Nicoli

di Sona e a una visita di controllo all’ospedale di
Bussolengo. Un riconoscimento è stato anche
consegnato al vice capogruppo Giuseppe Ballari-
ni per la sua particolare dedizione alle più varie
mansioni nello svolgere le attività del gruppo. La
festa è ultimata con la lotteria di beneficenza
con i molti doni di prodotti delle ditte locali, per
trascorrere un’ora in lieta compagnia.
E’ come sempre intenso il calendario delle attivi-
tà previsto per quest’anno. La cura dei monu-
menti, del boschetto della baita, del giardino della
posta, della stradina della Diana, del Monte Croce
a S. Giustina. Il ristoro alla popolazione con vin
brulè cioccolata e dolci in almeno sei occasioni
comunitarie della parrocchia. Le specifiche attivi-
tà del gruppo, quali la corsa “Quattro passi fra le
colline” per l’ultima domenica di novembre, una
gara di pesca, e la partecipazione alle adunate
provinciale, nazionale e di zona. 
Non c’è che dire. Il servizio militare nel corpo de-
gli Alpini non è stato una perdita di tempo, oltre al
servizio per la Patria, ha forgiato degli uomini al-
lo spirito di fratellanza e di volontariato a favore
di tutto il paese.
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ria Montresor (1916-1984, Maria Botèra da Corte
Murla di Bussolengo). 
Era della classe 1941 e quel triste nove ottobre
1963, giorno del disastro del Vajont, era militare
nella Brigata Alpina Tridentina di stanza a Bressa-

none. E’ venuto a man-
care nel 2009 ma ha la-
sciato una testimonian-
za scritta della sua par-
tecipazione alle opera-
zioni di recupero dei
morti guidando
l’ambulanza militare. 

Infatti ultimato quel triste servizio scrisse questa
lettera alla sua famiglia:

Bressanone li 5 novembre 1963
Descrivo la mia partecipazione alla sciagura del Va-
jont (Longarone). La notte del nove ottobre 1963,
terminato il mio servizio di autista di guardia sono
andato a dormire. Sentii il rumore di una macchina
e ho pensato: sarà l’ufficiale di picchetto che verrà
a chiamarmi. Era il Capitano che cercava la caser-
ma degli autisti e, aperta la porta disse: “Giù tutti
gli autisti dev’essere saltata una diga e un paese è
sott’acqua, dobbiamo andare in soccorso”. Veloce-
mente siamo andati a preparare le macchine, le
ambulanze e i camion. Siamo partiti alle ore sette e
arrivati sul posto del disastro alle undici e trenta.
I vigili del fuoco arrivati prima di noi ci dissero: “So-
no rimasti solo i morti perché quei pochi feriti che
rimanevano li abbiamo trasportati al più vicino
ospedale”. Rimasti sul posto in attesa di ordini, ab-
biamo visitato il luogo dove sorgeva il paese di Lon-
garone e c’erano soltanto macerie e morti.
Mi sentivo soffocare e tutti i miei compagni erano
nella mia stessa condizione. Tutto sembrava irreale,
una catastrofe mai vista, una scena da brivido e al-
l’ordine ci siamo trasferiti a Castellavazzo, un paese
vicino a Longarone, che era stato colpito solo in
parte. Arrivati sul posto mi sono presentato sulla
porta della chiesa dove rimasi pietrificato nel vede-
re così tanti morti. All’ordine del sig. Tenente siamo
entrati per prendere quelle persone morte e cari-
carle nell’ambulanza e per portarle a Pieve di Cado-
re dove venivano lavate dal fango e fatti riconosce-
re dai parenti. Per i primi viaggi se ne caricavano
cinque o sei alla volta, però i vigili del fuoco conti-
nuavano a portarne e allora ne caricavamo finché
ce ne stavano, così per due giorni e al terzo giorno,
finito il macabro lavoro, stanchi abbiamo trovato
una sistemazione presso la caserma a Tai di Cado-
re. Siamo rimasti sul luogo a lavorare per altri venti
giorni con la paura di altre frane, ma per fortuna
non è successo più niente. A pericolo cessato sia-
mo rientrati in caserma a Bressanone. 
Non immaginavo mai d’essere chiamato sotto le ar-
mi in tempo di pace e di dover trasportare tutti quei
morti. 

Dopo  lo speciale dedicato alla tragedia del Va-
jont del 1963 pubblicato sull’ultimo numero del Ba-
co abbiamo ricevuto molte segnalazioni di altri com-
paesani che aveva-

no preso parte alle operazio-
ni di soccorso sul luogo del
disastro. Una delle più inte-
ressanti riguarda “Tanin” da
Palazzolo.
Questo era il soprannome
ma il suo nome era Gaeta-
no Giacomelli di Francesco
(Tomìo, 1908-2003) e Ma-

Tragedia del Vajont, c’era anche “Tanin” da Palazzolo
M E M O R I A

di Luigi Tacconi

“Ricordo una mamma: si teneva ancora
stretta forte al petto la sua bambina, tutte
e due morte, e non riuscivano a staccarle,
così i soccorritori le lasciarono unite”
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Nella lettera non poteva descrivere i particolari più
impressionanti, ma la moglie Marisa Ambrosi ri-
corda ora quanto raccontava in seguito. “I morti
erano tutti straziati, nudi e ricoperti di fango e a vol-
te si trovavano solo pezzi dei corpi”. Una scena
l’aveva colpito in modo particolare: una mamma si

teneva ancora stretta forte al petto la sua
bambina, tutte e due morte, e non riuscivano
a staccarle, così le lasciarono unite. 
Riviveva nei sogni quell’esperienza e raccon-
tandola si commuoveva sempre e i suoi occhi
si riempivano di lacrime.

Le Foto

Longarone prima e dopo il disastro del Vajont

La sera del 9 ottobre 1963 nel neobacino idroelettrico artificiale del Vajont si abbattè una colossale frana dal
soprastante pendio del Monte Toc: la tracimazione dell'acqua contenuta nell'invaso ed il catastrofico superamento
della diga, provocarono l'inondazione e la distruzione degli abitati del fondovalle veneto, tra cui Longarone (nella fo-
to sopra, prima e dopo l’inondazione), e la morte di 1917 persone. 

Nella pagina precedente
Gaetano Giacomelli giovane
alpino al Vajont e l’attestato
di benemerenza conferitogli
per il servizio svolto sui luo-
ghi della tragedia.

La Foto Storica

I Coscritti della Classe 1941 di Palazzolo

Da sinistra in piedi: Giancarlo Ambrosi, Flavio Righetti, Gaetano Giaco-
melli, Angelo Tacconi, Renzo Manzati, Alessandro Erculiani, Lino Pizzini.
Accosciati Ruggeri, Guerrino Perina, Luigi Bettelini.



sette giovani con tanta voglia di lavorare. In quegli
anni lavoravamo dodici ore al giorno; si cominciava
la domenica sera alle ore 20 per finire la domenica
dopo alle 06 del mattino, ma eravamo felici e con-
tenti… non ci faceva paura niente. All’inizio lavoravo
anch’io nello stabilimento, ma una mattina del
1959 il signor Parolini mi chiese di fermarmi con lui
perché mi doveva parlare.
Mi chiese se potevo prendere la patente di guida
perché il lavoro stava aumentando e c’era bisogno
di un autista. Io gli risposi di no perché non avevo
mai guidato niente ma soprattutto perchè non ave-
vo i soldi per poterlo fare. La sua risposta fu che se
fossi stato d’accordo avrebbero pensato a tutto loro
e così presi la patente e cominciai la mia vita di au-
tista di camion per la ditta e per la famiglia Parolini.
Mi ricordo che ogni giorno che passava trovavo
compagni nuovi a lavorare nello stabilimento che
intanto cresceva e diventava sempre più grande. 
Tra gli anni ‘60 e ‘70 eravamo già più di 90 operai
tra ragazzi e ragazze e tutto andava a gonfie vele.
Io con il mio camion giravo tutta l’Italia con una me-
dia di 500 km al giorno. La fabbrica  andava vera-
mente bene ed era stato assunto anche un altro
autista. Ma agli inizi degli anni ‘80 purtroppo i pro-
prietari della ditta piano piano uno per volta sono
“andati avanti”, come dicono gli Alpini, così la ditta
cominciò ad avere qualche problema. Io nel 1985
persi il lavoro come autista perché tutto il lavoro fu
affidato ad una cooperativa di autotrasporti ester-
na. Come autista della ditta rimase il mio collega e
io feci gli ultimi anni prima della pensione in fabbri-
ca nel reparto verniciatura. Adesso però ogni volta
che passo davanti allo stabilimento e vedo quelle
porte chiuse e tutto abbandonato mi prende un no-
do alla gola che mi fa quasi piangere ripensando a
tutto quello che abbiamo fatto io, i miei compagni e
i miei “padroni” per quello stabilimento. Ringrazio
tutti, sia quelli che mi hanno voluto bene che quelli
che di bene non me ne hanno voluto.

Il periodo di crisi attuale se da un lato pone grandi
incertezze per il futuro, dall’altro fa riemergere ri-
cordi del passato da parte di coloro che con le
aziende locali sono cresciuti. Riportiamo di seguito
la testimonianza di Lino Todeschini, uno dei primi

operai della Prialpas,
azienda storica di So-
na in fallimento dal lu-
glio scorso. 

Vorrei cominciare con
spiegare qual è il signi-
ficato del nome PRIAL-
PAS. Il nome PRIALPAS
è dato dall’unione del
nome e cognome dei
tre proprietari e cioè
Primo, Alessandro e Al-
legro Parolini più la S
di Sona PRI AL PA S
appunto. Io ho iniziato
a lavorare alla PRIAL-
PAS nell’anno 1955 e
ci sono rimasto fino al
1992, anno in cui sono
andato in pensione.
Eravamo un gruppo di

“I miei anni alla Prialpas”, una testimonianza da Sona

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

di Enrico Olioso



farò mio e ne
parlerò nelle
prossime
settimane con la
Giunta per arrivare
a promuovere
qualche iniziativa che lo possa ricordare, come
l’intitolazione o la borsa studio, o altro ancora.
Ritengo invece non praticabile l’idea di
modificare il nome della Via Parini: creerebbe
infatti grossi problemi agli attuali residenti. Se un
nome va messo meglio metterlo su una via
nuova, su uno spazio che ora è senza nome, su
una sala o una struttura in fase di costruzione.
Ti ringrazio ancora per la tua lettera e ti saluto. 

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

Lettera aperta al Sindaco: perchè non dedicare
via Parini a Lugagnano anche a Renato
Misturini?

Egregio Signor Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi,
sono Palmeston Franco, vorrei esprimerle una
mia idea per un mio amico, che nella sua vita
terrena ha sofferto tanto e abitava in via Parini a
Lugagnano. La mia idea sarebbe se non
si può aggiungere al nome via Parini
anche il nome Via Renato Misturini. Ho
parlato anche con le sue sorelle e
sarebbe una buona idea. Se andasse in
porto, sarei il ragazzo più felice del
mondo perchè avrei fatto qualcosa di
molto bello per il mio amico da sempre,
che ricordo sempre nelle mie preghiere. 
Un distinto saluto da parte mia e di tutta
la mia famglia.

Franco Palmeston

Abbiammo inoltrato la lettera aperta del
Sig. Palmeston al Sindaco di Sona, che
ci ha fatto avere la sua risposta.

Gentile Franco,
mi permetto di darti del tu visto che non ho
dimenticato l’infanzia vissuta insieme, in quelle
belle serate che da bambini passavamo a giocare
nella Corte Beccarie. Ho letto la lettera e devo
dire che quanto chiedi è in sintonia con quanto
vogliamo fare, come Amministrazione, per la
durata del nostro mandato: ricordare le persone
care, quelle più importanti e anche quelle più
nascoste che hanno comunque caratterizzato,
con la loro esistenza, la nostra comunità. Per
esempio, posso anticiparti che, proprio nei
prossimi mesi, dedicheremo una via a Ciro de
Vita, carabiniere operativo presso la caserma di
Sommacampagna, morto anni fa in servizio
proprio in quella zona, investito da un’auto in
corsa. E dedicheremo quanto prima anche un
luogo all’ex amministratore Michele Cimichella,
morto prematuramente. Misturini sicuramente
merita di essere ricordato: il tuo suggerimento lo

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

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

Potete inviarci le vostre lettere, i vostri com-
menti, le vostre critiche e le vostre osserva-
zioni scrivendo alla Redazione del Baco in
via XXIV maggio 1/c, a Lugagnano. Oppu-
re mandando una mail a redazio-
ne@ilbacodaseta.org o scrivendoci sulla
nostra pagina Facebook.
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Nella foto Renato
Misturini. E’ stato
uno dei grandi
atleti di Sona. Ha
partecipato a cin-
que edizioni delle
Paraolimpiadi:
Seul, Atlanta,
Barcellona, Sid-
ney e Atene. E’
scomparso nel
2012.



Come capita da decine
di anni, anche nel pe-
riodo natalizio che ab-
biamo alle spalle i vo-
lontari della Stella di
Lugagnano hanno pas-
sato tutte le vie e le ca-
se della frazione per
portare un messaggio
di augurio e per racco-
gliere fondi per i mis-
sionari del paese.
(Foto Studio Liber)

La Foto

Stella di Lugagnano, un altro Natale di solidarietà

Ormai è diventata una tradizione natalizia per
San Giorgio la visita al Presepe dei Popoli cu-
rato da Ennio Rezzola presso la sua abitazione
della Masera. Dalla cornice delle colline more-
niche il lavoro di Ennio spazia in tutto il mondo
e nel presepe c’è posto sia per la tradizione
con le ambientazioni classiche fino ad arrivare
ai paesaggi africani passando per quelli dei na-
tivi americani. Una miscellanea di popoli che
converge sulla culla del bambinello. Il merito
di Ennio è di riuscire ad innovare ogni anno il
suo presepe ed offrendolo alla comunità di San
Giorgio come mezzo di integrazione e pace tra i
popoli del mondo.                 Giulio Braggio

La Foto

Ennio Rezzola da San Giorgio ed il “Presepe dei Popoli”

La Foto

Festa della Classe 1974 di Palazzolo, Sona e San Giorgio
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Un Natale speciale a San Rocco, grazie alla bella
iniziativa della Stella organizzata dal Coro

C O M U N I T A ’

La piccola comunità di S. Rocco, quest’anno ha
dato vita al canto della Stella per rafforzare i legami
e i sentimenti fra le nuove famiglie e quelle storiche
residenti nella zona. Così ci raccontano…

Evviva il Natale! Evviva la stella! Evviva la solida-
rietà!
Nelle serate di venerdì 20 e di domenica 22 dicem-
bre il coro di San Rocco ha organizzato due uscite
per portare gli auguri con la stella. Bardati di cap-
pelli rossi e con la stella illuminata abbiamo percor-
so, parte in macchina, parte a piedi, le varie contra-
de della nostra zona cantando alle famiglie le can-
zoni della nostra tradizione natalizia. Tanto è stato
l'entusiasmo nell'organizzare questo evento per noi
nuovo, ed altrettanto grande è stata la gioia e il
calore con cui siamo stati ricevuti. In ogni famiglia
abbiamo trovato accoglienza e disponibilità ad

ascoltarci. Al termine
dei canti, è stato lascia-
to un piccolo dono ac-
compagnato da una
preghiera di Madre Te-
resa di Calcutta sul
Natale (nel riquadro
accanto). Per conclu-
dere, vogliamo ringra-
ziare tutti per la gene-
rosità dimostrata: le
offerte raccolte, per
un totale di euro
495,00, sono state
consegnato a Don Ja-
mes e saranno devo-
lute alle famiglie in dif-
ficoltà della nostra
parrocchia.
Il Coro di San Rocco 

di Valentino Venturini

E' Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli
tendi la mano.
E' Natale ogni volta che rimani in silenzio per
ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai margini della società.
E' Natale ogni volta che speri con quelli che dispe-
rano nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi
limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rina-
scere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

La Preghiera

E’ Natale



treni la locomotiva “Camilla”: si accendono i fari, si
sente il rumore ed eccola! Con una manovra perfet-
ta va a posizionarsi sul binario 2 pronta per fare la
sua corsa. Fantastico!
“La rimessa dei treni, da dove è uscito ora il treno
l’ho costruita io, con materiali vari, anche di recu-
pero, perché in commercio si trovano quasi unica-
mente prodotti di marche tedesche e soprattutto di
design tedesco, io invece, come vedi voglio ricreare

il nostro territorio, con la
nostra vegetazione e le no-
stre architetture degli edifi-
ci”. A questo punto è dove-
roso descrivervi almeno
per sommi capi com’è co-

struito questo “mega” plastico che immaginiamo
quando sarà finito, perché è vero mancano ancora
diversi dettagli, non potrà che essere bellissimo.
Sui tre lati della stanza a cui è appoggiato il plasti-
co vi è un fondale degno di menzione “...si, ho avu-
to l’idea di andare sul terrazzo dell’Ossario di Cu-
stoza e fotografare a settori tutto il territorio circo-
stante, poi un mio caro amico ha riunito le foto ed
ha creato questo unico fondale che riproduce fedel-
mente le nostre colline moreniche. Ora dovrò pro-
seguire nel plastico coi filari di viti, con gli ulivi, con
i cipressi...”. C’è poi il piano del plastico, copre più

A San Giorgio in Salici, in una stanza di 25 metri
quadrati, sta costruendo “perché un plastico non si
finisce mai di costruire ” un… supertecnologico
plastico per treni. “E’ il mio secondo plastico – ci
racconta  Andrea Borotto, quarantenne imprendi-
tore sonese – il primo l’ho demolito tre anni fa per
cominciare a costruire questo, che è di nuova con-
cezione: digitale”.
Fermati! Spiegami cosa
intendi per digitale.
“Fino a qualche anno fa i
treni funzionavano in mo-
do analogico e quindi in
tutti i plastici si vedeva circolare un solo treno per
volta, mentre ora  si può tramite un video ed un
computer comandare più treni nello stesso mo-
mento, e il piacere aumenta notevolmente ! Inoltre
grazie a tutte queste innovazioni sono riuscito a
memorizzare tutti i rumori originali delle varie loco-
motive nei vari momenti di lavoro, dalla partenza
all’entrata in stazione, e quindi quando inizia a
muoversi un treno oltre a vedere le varie luci che si
accendono si sentono anche i rumori originali.“
Per dimostrarmelo, con il cellulare collegato tra-
mite wi fi al computer, fa uscire dal “deposito” dei

Treni, che passione!
A San Giorgio un plastico di 220 metri di binari. In una stanza

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

di Franco Fedrigo

Sotto Andrea
Borotto men-
tre sistema un
treno del suo
plastico.

“Ora i trenini si comandano con
un video ed un computer”
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di metà stanza, con tre punti focali: la stazione, lo
scalo merci e la rimessa dei treni tutti collegati da
vari binari. Davanti alla stazione, che ricorda un po’
quella di Parona, un po’ più in basso c’è la “linea di
parata”: un bel tratto rettilineo, appena dopo una
galleria, dove i treni sfrecciando raggiungono la
massima velocità. Ma c’è anche un secondo livello
di plastico, esattamente sotto il piano superiore.
“Quello inferiore è una stazione nascosta non si ve-
de ma io posso far partire o parcheggiare tutti i tre-
ni.”
Doverosa precisazione, il piano inferiore logicamen-
te non si vede, ma al monitor di comando del pla-
stico si può controllare tutto tramite quattro piccole
telecamere installate nei punti strategici. “Mi servi-
ranno almeno altri due-tre anni per finirlo. Il proble-
ma maggiore è avere le idee giuste per trovare le
soluzioni ideali, non è sempre facile, ma voglio ri-
produrre la realtà e calarla nel plastico. In questo
periodo sto costruendo tutta la scenografia dello
scalo merci scegliendo cosa e come costruire e con
i materiali più appropriati.”
Devi essere anche un po’ architetto... “Guarda – mi
racconta molto coinvolto – chi fa un plastico impara
un sacco di cose, diventa falegname, elettricista,
pittore, salda lo stagno, l’ottone, il rame, faccio cal-
chi in gomma...”.
Ma sapevi fare tutte queste cose? “No assoluta-
mente, ero veramente un principiante in tutto. Ma
in internet nei vari forum e siti c’è una voglia esage-
rata di scambio di informazioni. Tutti si divertono a
suggerire soluzioni e a raccontare le loro esperien-
ze. C’è poi un secondo aspetto positivo, tramite il
plastico ho conosciuto un sacco di amici, con i qua-
li sono in continuo contatto; per esempio quella tor-
re faro (un traliccio in ferro che ricorda un po’ la Tor-
re Eiffel) è un pezzo unico, l’ha costruita e me l’ha
regalata un amico di Pescara. L’erba che vedi su
questa scarpatina invece mi ha insegnato a metter-
la un altro amico: elettrostaticamente, così i fili
d’erba rimangono diritti. Avevo un problema col
ghiaino della massicciata dei binari, quello che ave-
vo trovato costava molto e a me ne serviva parec-
chio, un amico mi ha consigliato il ghiaino degli ac-
quari, granulometria perfetta e con 8 euro ne pren-
di 5 kg. Ottima soluzione!”
La parte più costosa immagino siano i treni. 
“Il momento più impegnativo dal punto di vista eco-
nomico è stato l’inizio, dovevo acquistare tante co-
se: binari, cavi elettrici, pannelli e materiale vario
e… treni, che forse, anzi sicuramente rappresenta-
no la spesa maggiore. Ma è anche una cosa gra-
duale, gli acquisti arrivano sempre dopo un periodo
di ricerca,  di trattativa. Per esempio c’era una va-
poriera che mi piaceva molto perché era quella che
portava i Reali prussiani, tutta blu con inserti color
oro, il suo valore superava i 500 euro, alla fine l’ho
presa su ebay ad un terzo del valore. Ma l’ho cerca-
ta molto”. Ragguardevole è anche il numero di lo-
comotive e vagoni presenti sul plastico o nelle ve-
trinette appese alle pareti, pronti ad essere usati,
treni di tutte le epoche, tutti rigorosamente in scala
“HO” cioè 87 volte più piccoli della realtà; c’è per-
sino un treno che passando sui binari rimuove e
aspira lo sporco, uno con telecamera incorporata

che filma mentre viaggia. C’è un treno a cui sei
particolarmente affezionato? “Bella domanda,
avrei voglia di dirti tutti, ma forse uso con più piace-
re i treni dell’epoca “Castano Isabella” (sono due di-
verse tonalità di marron, uno chiaro e uno scuro)
perché sono quelli che andavo a vedere con la non-
na.” Se volete vedere qualche bel filmato del pla-
stico e vivere qualche momento piacevole, magari
ricordando il vostro vecchio trenino potete visitare
questi link :www.youtube.com/user/aborotto e
www.youtube.com/watch?v=7IAgOdtRrJs
Impossibile per finire non fare i complimenti ad An-
drea, che per hobby fa “l’artista dei treni”.

Dall’alto la cabina di regia come in una vera stazione comandi vari e monitor
per controllare il traffico, lo scalo merci, funzionante ma in attesa di essere
completato e il deposito-rimessa dei treni con davanti la piattaforma girevole
per metterli velocemente sui vari binari



diffusa. Viviamo in un’epoca di cambiamenti tec-
nologici, della comunicazione, sociali, economici,
talmente veloci  che facciamo fatica a tenere il
passo. Queste grandi trasformazioni incidono pro-
fondamente sulle nostre relazioni  familiari e so-
ciali, generando modelli di comportamenti nuovi e
una  diversa visione delle relazioni umane. In que-
sto contesto diventa  fondamentale la capacità di
dialogo, la comprensione di posizioni estreme  dei
giovani, che irritano spesso i vecchi, per ricompor-
re il tessuto familiare e sociale su posizioni di un
operare in ogni campo per cambiamenti positivi
per tutti. I giovani, infatti, si sentono legittimati a
battersi contro chi ha provocato sistemi così ingiu-
sti, con una rabbia montante che porta anche alla
voglia di sfasciare tutto. 
Gli anziani sono anch’essi alle prese con problemi
economici, con pensioni che hanno perso il loro
potere d’acquisto di un terzo. I pensionati nati ne-
gli anni immediatamente dopo la guerra, rappre-
sentano la generazione più fortunata, che ha go-
duto del progresso economico, della scolarizzazio-
ne, di un sistema sanitario gratuito per tutti e di un
trattamento pensionistico decente. Tutto questo
senso di serena sicurezza verso un futuro che po-
trebbe regalare ancora anni di buona qualità di vi-
ta, da qualche tempo a questa parte sembra es-
sere svanito. La crisi economica ha messo tutto in
discussione, con l’aumento del costo della vita, di
tasse e  bollette, di tickets sanitari e con la neces-
sità di aiutare figli e nipoti senza lavoro. Da pensio-
nati si sono trasformati nel welfare familiare, por-
tando avanti un prezioso lavoro di cura dei nipotini
e con il dolore di vedere i propri figli, per la prima
volta dopo varie generazioni, alle prese con un fu-
turo che riserverà meno miglioramenti di quelli
che hanno avuto loro. La prospettiva di una longe-
vità sempre più protratta comporta anche bisogni
assistenziali continui, spesso in uno stato di non
autosufficienza, con servizi socio sanitari ridimen-
sionati. Basta pensare alle rette delle strutture as-
sistenziali e qualche ansia per il futuro degli anzia-
ni si sente nelle famiglie. In un marasma di proble-
mi che attanagliano le famiglie e la società, e in
essa i giovani e gli anziani, c’è bisogno di incon-
trarsi e parlarsi con franchezza costruttiva. Per
questo il dialogo fra le generazioni, che la FNP
PENSIONATI CISL propone come cammino da per-
correre con priorità di impegno serve a capire, a
discutere a far solidarietà fra aree di popolazione
deboli come quelle dei giovani e degli anziani, de-
stinate altrimenti a veder peggiorare sempre più la
loro vita.

La doppia questione dei giovani che non trovano
lavoro per la devastante crisi economica e degli
anziani sempre più longevi e poveri pone seri
problemi sociali. La Federazione dei pensionati
Cisl  ha posto al centro del recente congresso na-
zionale i problemi economici e sociali che si abbat-
tono sui giovani e sulle famiglie dei lavoratori da
un lato, e quelli degli anziani  della terza e spesso
della quarta  età (cioè degli  ultra ottantenni ) dal-
l’altro. Si tratta di due questioni speculari, a cui
non sono state date risposte adeguate alla gravi-
tà del caso. La disoccupazione e il blocco della
spesa sociale ha innescato un senso di insicurez-
za e sfiducia  che fa soffrire in ugual misura nonni
e nipoti, facendoli scivolare verso uno stato di po-
vertà che, come denota la Caritas, è sempre più

Uniamo le generazioni. La recessione economica mette 
i giovani contro gli anziani?

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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Ha avuto il suo battesimo l'otto dicembre scorso
proprio durante le celebrazioni della festa del tes-
seramento. Dopo l'alzabandiera e la deposizione
delle corone, con gli onori alla bandiera e ai cadu-
ti di ogni guerra, si è schierato di fronte al monu-
mento, con una corona di persone curiose in atte-
sa e con un po' di emozione che trapelava dai vol-
ti, ha iniziato la sua prima esibizione pubblica.
Stiamo parlando del Coro Alpino Baita Montebal-
do. A Lugagnano è già presente il coro parrocchia-
le S.Anna di indiscutibile qualità e professionalità,
ma mancava un coro di soli voci maschili, che
potesse  intonare non solo cante alpine. Quindi
sotto la sapiente regia della maestra Giulia Favari
il gruppo si è molto rapidamente costituito e in un
crescendo di entusiasmo è passato rapidamente

dalle poche unità a quasi trenta. A giudicare dal
fragoroso applauso che ha accolto la loro prima
esibizione pubblica lo scorso dicembre, il coro sta
lavorando assai bene e potrà prendersi parecchie
soddisfazioni.
Il coro si trova  con costanza ogni martedì sera in
baita per le prove; l'invito a  partecipare al gruppo
è rivolto a tutti coloro che hanno passione per il
bel canto. Sempre l'otto dicembre c'è stato il rin-
novo del Direttivo per il prossimo triennio. Capo-
gruppo ritroviamo il riconfermatissimo Fausto
Mazzi, mentre vicecapogruppo è stato eletto Lu-
ca Tomelleri. Attorno al Direttivo ruotano tutte le
attività svolte dagli alpini, sia nella cura di alcuni
parchi, come nell'attività di volontariato, nelle atti-
vità culturali e museali come nella presenza fissa
in ogni attività di tipo associativo a Lugagnano. Si
vorrebbe coinvolgere anche altre persone in que-
ste attività. In un angolo della baita campeggia in-
fatti uno striscione che recita: “Sei alpino? Per-
chè non ti fermi che ci conosciamo?”. L'invito ov-
viamente non è rivolto ai soli alpini, ma a tutti co-

Nuovo nato in casa degli Alpini di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

loro che condividono gli ideali di solidarietà, di
impegno associativo, di legame con il nostro
paese e la nostra cultura. Entrando in baita si po-
trà scoprire un universo di amicizia e una moltepli-
cità di attività che non possono non coinvolgere
per la passione ed entusiamo. Quindi l'invito forte
è proprio quello di entrare per scoprire questo
gruppo.                                                 GDV

Nella foto il Coro
Alpino Baita
Montebaldo di
Lugagnano.

Lo scorso 15 febbraio,
nel corso di una serata
tenutasi in sala consilia-
re, alla presenza degli
Amministratori del Co-
mune e dei rappresen-
tanti del Corpo Bandisti-
co di Sona, è stata as-
segnata la borsa di stu-
dio 2014 intitolata al
Maestro Severino Ri-
dolfi. Ad aggiudicarsela
Sara Mazzi di Lugagna-
no (nella foto, con la
pergamena di conferi-
mento del premio), di-
plomata in tromba.

Musica e Cultura
Assegnata la borsa di studio Severino Ridolfi



90

l’infinita tavo-
lata che in
quella sera
estiva, grazie
anche ad una
temperatura
fresca e piace-
vole, ha ralle-
grato la frazio-
ne. Le pizze so-
no state prepa-
rate e servite dalle Pizzerie Da Loris e Il Sorriso,
mentre le bevande sono state spillate dal bar Cin
Cin e dal pub S.Patrick. Tutto il ricavato, come nel-
le precedenti edizioni, è stato devoluto in benefi-
cenza.
Domenica 8 settembre si è tenuta la decima edi-
zione della Magnalonga che ogni anno vede la
partecipazione di più di mille persone. Come di
consuetudine  anche quest'anno i NAL dalla loro
ormai consolidata postazione presso la “Casa di ri-
poso” hanno distribuito maccheroncini al ragù of-
ferti dal Pastificio Mazzi e molto apprezzati da tut-
ti.
Sabato 19 Ottobre si è tenuta la consegna al
Gruppo dell'Ammalato di Lugagnano del ricavato
dell'evento Pizza in Piazza 2013. La cerimonia si è
svolta presso la sede della Proloco in via Monte
Corno 11 a Sona. Presenti alla consegna del rica-
vato, oltre al Sig. Nichele, la Sig.ra Elena Catalano
Consigliere sia comunale che della Proloco, il Pre-

In questo numero del Baco vogliamo ripercorrere
le iniziative che nel 2013 abbiamo portato avanti
sul territorio come Negozi Associati di Lugagnano.
Quello che abbiamo alle spalle è stato un anno di
grande lavoro, nel quale abbiamo tentato di pro-
porre il maggior numero possibile di occasioni per
animare la nostra comunità. Sempre all’insegna
del servizio e della massima disponibilità.
I  NAL durante la campagna elettorale da gennaio
a maggio 2013 si sono messi a disposizione di tut-
ti i candidati Sindaci organizzando assemblee  per
ascoltare e valutare i loro programmi esponendo
le nostre esigenze, con lo scopo di instaurare un
dialogo trasparente e duraturo con la nuova Am-
ministrazione.
Nell’aprile 2013 l'Istituto Comprensivo Statale di
Lugagnano ha apprezzato e ringraziato il NAL per
la sua generosa offerta, con la quale ha contribui-
to all'acquisto di un pianoforte messo a disposizio-
ne degli studenti. 
Il 16 agosto abbiamo riproposto lungo la strada
principale di Lugagnano – via XXVI aprile, per
l’occasione chiusa al traffico - la “terza edizione
di Pizza in Piazza a Lugagnano”. Anche quest’an-
no una grande affluenza di concittadini ha contri-
buito alla buona riuscita dell’evento voluto dai Ne-
gozi Associati di Lugagnano e dalla Proloco di So-
na. In più di 600 infatti si sono seduti lungo

NAL: ripercorriamo un anno di eventi e di servizio per la 
nostra comunità ed il nostro paese

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

del Direttivo del NAL



sidente dei N.A.L. Gianfranco Tietto, il Presidente
della Proloco Sona Luca Foroni, il Consigliere della
Proloco Ugo Ricci, il Capogruppo del Gruppo Alpini
di Lugagnano Fausto Mazzi ed il Vice Presidente di
S.O.S. Alfredo Cottini. Questa la lettera di ringrazia-
mento scritta da Mario Nichele: “Vorrei inviare un
ringraziamento ai NAL per la loro sensibilità dimo-
strata nel donare la somma del ricavato a favore
delle famiglie povere, che purtroppo sono sempre
in crescita. Penso di interpretare il loro grazie, poi-
ché anche quest'anno possano trascorrere il San-
to Natale con una tavola più ricca di cibo. Hanno
assicurato la loro preghiera per voi e le vostre fa-
miglie affinché le vostre numerose iniziative siano
sempre accompagnate dall'amore gratuito che vi
distingue nel vedere nei poveri il vero senso della
vita”. Un grazie di cuore a Mario Nichele per le sue
parole che ci hanno molto gratificato e incoraggiati
a proseguire per questa strada.
L’otto dicembre come da tradizione il NAL ha offer-
to minestrone, panini e pandoro a tutti coloro che,
all’uscita della Santa messa delle ore 9.30, hanno
assistito alla benedizione del presepe. A celebrare
il momento solenne quest’anno è stato il Coparro-
co di Lugagnano don Franco Santini, che ha bene-
detto il grande presepe del NAL.
Sempre a dicembre il NAL, assieme all’AVIS e agli
Alpini di Lugagnano, ha addobbato il grande albe-
ro di Natale in piazza della Chiesa, contribuendo a
creare un’atmosfera magica di festa,
Il 22 dicembre poi si è tenuta la prima edizione
della Festa di Natale dei Bambini, sempre orga-
nizzata dal NAL. La festa ha visto Babbo Natale
portare dolci a tutti i bambini, il momento della
baby dance, la passeggiata con il pony, una bravis-
sima truccabimbi in azione e, per tutti i presenti,
caldarroste e pandoro a volontà.
Insomma, il 2013 è stato un grande anno per la
nostra Associazione e per tutti i nostri soci. E il
2014 si annuncia ancora più ricco di iniziative e
idee. Tutte a favore della popolazione e del paese.

Nella foto della pagina precedente uno scatto della terza edizio-
ne di “Pizza in Piazza”. Qui sopra, dall’alto, pandoro e brulè per
la benedizione del presepe in piazza della chiesa a Lugagnano
l’8 dicembre, la postazione del NAL alla Magnalonga di settem-
bre e la consegna dell’assegno di quanto raccolto da “Pizza in
Piazza” al Gruppo del Malato, presso la sede della Pro Loco.
Qui accanto un momento della Festa di Natale dei Bambini, te-
nutasi lo scorso 22 dicembre (Foto Studio Pachera).
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graduale. Tra l’altro il percorso era tutto un su e giù
di vallate, per cui il dislivello totale è stato di 8000
metri. In dodici giorni abbiamo percorso 175 chilo-
metri, e non sono così tanti se uno ci è abituato. La
cosa più pericolosa erano tuttavia i sentieri impervi
e stretti, per cui quando passavano i muli si doveva
fare molta attenzione a non essere spinti nel pro-
fondo dirupo sottostante.
Avete attraversato molti villaggi, ci racconti la vi-
ta quotidiana delle persone che abitano sulle

montagne più alte del
mondo?
I nepalesi che abbiamo in-
contrato vivevano con
niente, l’unico loro soste-
gno era la coltivazione di

riso, orzo e, a quote più alte, mais. Interessante era
vedere come raccoglievano l’orzo, chicco per chicco
a mano. Abbiamo poi visto molte scuole di monaci
buddisti, vicino ai monasteri, scoprendo che i capi
famiglia, una volta diventati troppo vecchi per lavo-
rare, si ritirano nei monasteri a pregare per non pe-
sare economicamente sulla famiglia.
Immagino quindi che anche il vostro vitto e allog-
gio non fosse tra i più comodi…
Non ci siamo lavati per dieci giorni, faceva troppo
freddo e le condizioni dei bagni erano pessime. Tut-
tavia, data la temperatura, non sudavamo e non
sentivamo quel bisogno impellente di lavarci che ci
si potrebbe immaginare. Poi il più delle volte non
c’era la corrente elettrica, e per quanto riguarda il

Corrado Andreoli, di Sona, è un amante dei viaggi e
dell’avventura, con una forte passione per le mon-
tagne, che lo ha portato
sull'Himalaya tre volte ne-
gli ultimi quattro anni. Ci
racconta il suo ultimo viag-
gio in Nepal, sul circuito
del Manaslu, affrontato in-
sieme a sua moglie Pasquina. Molti di noi cono-
scono l’itinerario più classico del Nepal, quello
dell’Annapurna, cosa caratterizza il Manaslu?
L’Annapurna, in cui ero stato nel 2010, è un percor-
so più commerciale, per cui è molto sviluppato dal
punto di vista turistico. Il Manaslu invece è più sel-
vaggio, si incontra un diverso stile di vita e richiede
parecchia capacità di adattamento.
Quali sono le maggiori difficoltà di un trekking a
quote così alte?
Quando si sale fino a quota 5000 metri, bisogna
stare attenti a tenere un ritmo costante ma senza
strafare, la carenza d’ossigeno si sente. Fortunata-
mente, essendo partiti molto bassi a 570 metri, sia-
mo riusciti ad adattarci all’aria rarefatta in maniera

Corrado Andreoli da Sona, l’Himalaya nel cuore
D I A R I O  D I  V I A G G I O

“Ho affrontato il circuito del 
Manaslu in Tibet con mia moglie”

diCarlos Marchesini
carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

presente su
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cibo, andavamo avanti a zuppe e riso.
Come mai hai questa grande passione
per l’Himalaya?
Quando, dopo ore di fatica, si presenta
davanti a te un panorama con picchi da
8000 metri completamente innevati, ti
dimentichi tutte le difficoltà e le emozio-
ni sono indescrivibili. Ma aldilà della bel-
lezza delle cime, mi affascina la dignità
della gente, che nonostante la povertà e
le durissime condizioni di vita dovute al-
l’altezza, è molto socievole e rispettosa
del prossimo. Stare a contatto con loro
è bellissimo, amo la loro tranquillità e la
serenità che poi ti donano. Come Avis di
Sona, di cui sono membro, abbiamo
portato del materiale didattico da rega-
lare nelle scuole, ed i ragazzini erano
contentissimi.
Se un nostro concittadino volesse fare
un’esperienza come la tua, come si
dovrebbe organizzare?
Per questo viaggio, essendo abbastanza
avventuroso, ci siamo appoggiati ad
un’agenzia specializzata di Milano. Il
gruppo era composto da quattordici persone di Ve-
rona, e con noi avevamo quattro guide e otto porta-
tori, tutti nepalesi. Mi ha stupito come questi ragaz-
zini riuscissero a portare pesi incredibili lungo tutto
il percorso avendo ai piedi delle infradito. Inoltre,
una delle cose più belle è stato il rapporto di gran-
de amicizia che si è instaurato con tutti i compagni

di viaggio, il condividere un'esperienza del genere
ha creato forti legami. Poi ovviamente si deve avere
una buona preparazione fisica, visto che cammina-
vamo dalle nove alle dieci ore al giorno, e spirito di
adattamento. Ma soprattutto, una grande passione
per la montagna, che sull’Himalaya trova la sua me-
ta ideale.

In alto da sinistra: Mae-
stra Anna Maria Toffali
(In Brentegani), Gabriella
Porfido, Alessio Benedet-
ti, Barbara Rigatelli, An-
drea Zanini, Loreta
Scamperle, Roberto Mer-
zi, Serena Cavallini, Mas-
simo Panarotto. Fila cen-
trale da sinistra: Ema-
nuele Posenato, Stefania
Tortella, Luca Lorenzini,
Giustozzo Debora, Nicola
Gaspari, Susanna Buzzi,
Armando Ghisleni, Da-
miano Peloso. In basso
da sinistra: Gigliola Co-
ati, Luciano Albertini,  Sa-
ra Bergamaschi, Luca Fa-
soli, Manuela Faettini, Al-
do Cagliari, Gabriella Dal
Corso, Moreno Tommasi.
In questa foto sono tutti
presenti tranne una: Ele-

La Foto Storica

Elementari di Lugagnano, la classe terza C nel 1977



verso la metà degli anni trenta, con il parroco don
Lino Turrina, nella chiesa di Palazzolo c’era anche
la tendina. Era una tenda di color viola alta un
paio di metri da terra, tesa e appesa ad un filo,
posta a metà della chiesa, all’altezza delle due
porte laterali. A cosa serviva questa tenda? Biso-

gna premettere che a me-
tà della chiesa c’era il
pulpito sopra la porta la-
terale verso la canonica,
sul quale i sacerdoti sali-
vano per predicare, in
modo da essere visti e
sentiti da tutti i fedeli. Per
vedere il predicatore, gli

uomini dovevano girare le sedie e voltarsi indietro
e così potevano distrarsi a guardare le donne, e
viceversa. Questo non era opportuno e per evitare
questo scambio di sguardi, veniva tirata la tendi-
na. 
D’altra parte c’era anche il proverbio che diceva:

Dòne e omeni,
el prete el crìa,
el diàolo el tàse,
el porta ìa.

Dopo gli anni trenta il pulpito posto in alto era usa-
to raramente, quando veniva qualche predicatore
importante, mentre per le prediche ordinarie delle

Funzioni pomeridiane della domenica, don
Pietro Fattori usava un pulpito mobile su
rotelle, che veniva messo vicino alla porta
laterale sud, verso il Ghetto (Via Piave). In
alcune chiese della Valpolicella essendo la
disposizione “donne a destra e uomini a si-
nistra”, la tenda era tirata longitudinalmen-
te e poteva essere usata anche durante la
Messa.
Questa disposizione doveva esserci anche
a Caselle di Sommacampagna, se diamo
credito ad una poesiola che racconta Igino
Ambrosi, classe 1939, che l’aveva appre-
sa da suo padre Giovanni (1893-1985) e
che dice pressappoco così:

Le butèle, dale Casèle
le và tute a messa prima
le se mete in prima fila
per veder la gioventù.
Ma l’ansiprete che nol vol
el ghe tira la tendina
e ste quatro moscardine
le va a casa enverinè*.
So mama la ghe dise
cossa gheto Teresina?
l’ansiprete stamatina
el ma fato enverinar.

* Arrabbiate

Dopo aver scritto i soranòmi delle famiglie di Pa-
lazzolo (sul Baco da Seta numero 64) e quelli de-
gli uomini in tre puntate (sul Baco da Seta numeri
65, 66 e 69) terminiamo con quelli delle donne.
A proposito di donne e uo-
mini torniamo un po’ in-
dietro nel tempo per vede-
re le disposizioni per
quando andavano in chie-
sa. Fino a non molti de-
cenni fa le donne avevano
l’obbligo di portare in te-
sta la velèta, che era nera
per le adulte e bianca per le ragazze, e non pote-
vano avere braccia e gambe scoperte. Se avevano
vestiti con le maniche che arrivavano al gomito si
infilavano le “soramaneghe” o “manegoti” per co-
prire anche gli avambracci.
In chiesa gli uomini stavano davanti ed entravano
dalle porte laterali, mentre le donne usavano la
porta principale e stavano dietro. Questa disposi-
zione durò almeno fino agli anni ’50 finché era
parroco don Pietro Fattori che è venuto a manca-
re improvvisamente nel 1961. 
Dopo la venuta del nuovo parroco don Giancarlo
Brunelli e con i nuovi banchi, la disposizione cam-
biò: le donne a destra e gli uomini a sinistra co-
me in una certa misura avviene anche oggi. Fino

“Soranomi dele done de Palassòl” e usanze di un tempo
T R A D I Z I O N I

dell’Associazione La Torre

In chiesa gli uomini stavano 
davanti ed entravano dalle porte
laterali e le donne stavano dietro
ed usavano la porta principale.

Qui sotto Aspi-
ranti davanti al-
la canonica di
Palazzolo nel
1940.
Nella pagina
seguente, 4
agosto 1946,
Vicenza, Basili-
ca di Monte Be-
rico: Pellegri-
naggio di Palaz-
zolo a Padova e
Vicenza.



Ecco alcuni dei più noti so-
prannomi di donne di Palaz-
zolo. Una tradizione che in
parte si sta perdendo.

1. L’Alvìra Bacàna = Tacconi
Elvira Bagnara 
2. La Ana del Deo = Bertoli An-
na Molinarelli
3. La Ana de la Silvia = Bertoli
Anna Molinarelli
4. La Bacìra = Modena Lucia-
na 
5. La Baricècola = Molinarelli
Teresa Pedrotti
6. Le Battistine = Tacconi Ma-
rianna ed Erminia
7. La Bèpa Fera = Ferro Giu-
seppina Olivetti
8. La Bigèta Peagna = Vesentini Luigia Tacconi
9. La Biondina = Appoloni Maria Ambrosi
10. La Bolza = Quagini Maria Grassi
11. La Butina = Fasoli Giulia
12. La Cavàla = Appoloni Emma Truzzi
13. La Cesìra Bacàna = Tacconi Cesìra
14. La Cònda = Tacconi Gioconda Ambrosi
15. La Effa = Trittoni Genoveffa Pasqualini
16. La Ema Grassa = Venturelli Emma Rigo
17. La Ema Pule = Givani Emma Tacconi
18. La Francesina = Zuliani Lina Fasoli
19. La Gigiòta = Bagnara Elvira Borchia
20. La Gina Fèra = Olivetti Gina Molinarelli
21. La Ginevra = Furlan Ginevra Manzati
22. La Gnoghe = Massagrande Teresa Zocca-
telli
23. La Gobèta = Dalla Brea Livia Bellè
24. La Granèta = Cozzi Luigia Saletti
25. La Linda Pule = Castioni Ermelinda Givani
26. La Loatina = Ambrosi Maria
27. La Lolli = Bertoli Eleonora Molinarelli
28. La Lussia Feràra =Manzati Lucia Troiani
29. La Marasca = Cola Maria Scapini
30. La Maria Bàle = Riolfi Maria Manzati
31. La Maria Fèra = Tacconi Maria Olivetti
32. La Maria Pachèti = Guardini Maria Tacco-
ni
33. La Maria Picola = Bertoli Maria Bettelini
34. La Maria Tripa = Zoccatelli Maria Fasoli
35. La Maria Sèsara = Tacconi Maria Ambrosi
36. La Marièta Pastora = Malfer Maria Fasoli
37. La Mariettona = Ambrosi Maria Ragno 
38. La Mecànica = Pasini Gina Chesini
39. La Melia Infermiera = Faccioli Amelia
40. La Mira = Scattolini Diomira Tacconi 
41. La Mora = Conati Maria Fraccaroli
42. La Mora Sinfròta = Pietropoli Albina Zam-
boni

43. La Moreta = Molinarelli Amalia Residori
44. La Pasquàla = Cola Maria Scapini
45. La Pessèta = Bertoli Angelina Zamboni
46. La Popa = Zeni Elvira Fasoli
47. La Rosèta Pule = Givani Dosolina Tacconi
48. La Rosina Botèra = Montresor Rosa Tacconi
49. La Siòra Ilde = Fiorini Clotilde
50. La Sorda = Vallarsa Stella Bertoli
51. La Sposòna = Lonardi Maria Fiorini
52. La Tilia = Residori Ottilia Negri
53. La Toscanina = Storai Assunta Mascalzoni
54. La Volpe = Zampini Rosa

Tradizioni

La traduzione dei soranomi dele done de Palassol
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ro una cena, tutti coloro che compiono gli anni in
quel giorno: gli invitati sono gratis, ai coniugi faccia-
mo un prezzo speciale e via via, più si allontana la
parentela più aumentiamo il prezzo della cena. E
poi organizziamo lotterie, tombole, pesche di bene-
ficenza, tiro a segno, mercatini di prodotti tipici loca-
li e via discorrendo. Risultato: tutti i giorni a Sona
avremmo migliaia di visitatori e dovremmo cucina-
re tanto di quel risotto col tastasal che al confronto,
la fiera del riso di Isola della Scala, sarebbe poco

più di una merendina
del Mulino Bianco, e
l’indotto sarebbe assicu-
rato. Ma dove ospitare
tutta questa gente? Ma

in piazza, ovvia-
mente,

che

sarà
coperta e ri-

scaldata tutto l’anno a
cura del comune! Visto che abbiamo la Grande Me-
la potremmo avere anche la Piccola Las Vegas! Che
problemi ci potrebbero essere? Ora che il soffritto è
al punto giusto, avanti con gli altri ingredienti: po-
modori, patate, zucchine, fagiolini, coste, verze, fi-
nocchio, carote, broccoli, ecc. ecc. ecc. Peliamo le
patate e tagliamo grossolanamente le altre verdure,
mescoliamo il tutto nel pentolone e facciamo sof-
friggere per qualche minuto, giusto il tempo di pen-
sare che potremmo anche ipotizzare di costruire un
enorme parcheggio sotto la collina di Sona, anche
su più piani, parcheggio che poi potremmo collega-
re con una rete di metropolitane a Verona (uscita di-
rettamente in Piazza Bra), con l’aeroporto di Villa-
franca e con Gardaland. Come nelle più grandi sta-
zioni, tutto intorno al parcheggio, potremmo costrui-
re ristoranti e edicole e negozi di souvenir e locali
di tutti i tipi e di tutti prezzi.
Risultato: tutti i turisti che assaltano Verona e il lago
per andare in Arena o al Teatro Romano o a prende-
re il sole di Peschiera, e che faticano il giusto a tro-
vare parcheggio, avrebbero estrema convenienza a
parcheggiare nell’immenso parcheggio interrato di
Sona, che gli consentirebbe di essere in 10 minuti,
in centro a Verona (come da Parigi a Versailles). Se

Da qualche numero, sul Baco, si è acceso un acco-
rato dibattito su come far ripartire l’economia di
Sona. Siccome anche i cuochi hanno un’anima e
cucinando impegnano molto le mani ma meno la
testa, proviamo anche
noi a dare la nostra ver-
sione dei fatti!
Fintanto che tagliamo la
cipolla e tritiamo fi-
nemente il
basili-

co e il
prezzemolo, per
esempio, pensiamo che, per
rilanciare l’economia del nostro paese, i problemi
da risolvere sarebbero almeno due, ma risolto il pri-
mo verrebbe automaticamente risolto il secondo:
• come valorizzare il nostro territorio in modo da
renderlo “appetibile” ai turisti;
• come far sì che i turisti che arrivano a frotte sul
lago di Garda e che si recano a Verona per l’Aida o
per un semplice giro in città, si fermino, anche solo
per qualche ora, a Sona.
Se fossero problemi semplici sarebbero stati risolti
già da tempo ma, proprio per questo, anche i cuo-
chi, avvezzi a districasi in dilemmi ben più complica-
ti, possono dare dei suggerimenti. Per esempio,
fintanto che l’olio e il burro cominciano a soffrigge-
re con la cipolla, alla quale abbiamo unito il basilico
e il prezzemolo, possiamo pensare di far diventare
Sona la capitale dei compleanni! Senza contare i
milioni di residenti all’estero che transitano sull’au-
tostrada del Brennero o sulla A4, in Italia risiedono
circa 60.000.000 di persone, che diviso 365 dà
164.383 persone. Che è come dire che tutti i giorni
ci sono migliaia di persone che festeggiano il loro
compleanno! E allora perché non organizzare la fe-
sta del compleanno perenne?! Giorno per giorno
invitiamo nella nostra amena località e offriamo lo-

Un minestrone di idee e un passato di verdura. O viceversa
T R A D I Z I O N E  E  C U C I N A

Perchè non far transitare le navi da
crociera da Sona?

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org
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poi decidessimo di fare delle fermate intermedie a
Lugagnano e a Castelnuovo, tanto per dire, la corsa
si allungherebbe di qualche minuto ma i vantaggi
resterebbero immensi lo stesso. Se il mega par-
cheggio interrato ospitasse 100 pullman al giorno a
30 euro l’uno, che è una miseria, solo di pullman
incasseremmo 1.095.000 euro all’anno, fate conto
che poi parcheggino 5.000 macchine a 25 euro al
giorno sarebbero altri 45.625.000 euro di incassi
all’anno. E senza contare l’indotto!! All’occorrenza,
poi, l’impianto potrebbe anche fungere da rifugio
anti atomico per gli abitanti di Sona e questo, visti i
tempi che corrono, non è di poco conto… Se il Co-
mune non riuscisse a finanziare l’opera, potremmo
attingere ai fondi europei che, di solito, in Italia (e
Sona è in Italia) non vengono spesi. Bene, è giunto
il momento di aggiungere il brodo; meglio sarebbe
usare il brodo di carne che abbiamo preparato per i
tortellini di Natale, ma va bene anche un buon bro-
do di dado. Mescoliamo e alziamo il fuoco della
fiamma. Fintanto che il minestrone inizia a bollire,
abbiamo un po’ di tempo per pensare.
Così ci verrebbe da suggerire che, sfruttando la rete
di canali del consorzio di bonifica, potremmo colle-
gare con una via d’acqua l’Adriatico e il Tirreno,
con il Lago di Garda e così fino a Malcesine e a Ri-
va del Garda. Per quest’opera potremmo sfruttare il
bacino naturale delle colline moreniche: costruen-
do gli opportuni manufatti, si potrebbe creare una
lago artificiale che va da Valeggio sul Mincio a Cu-
stoza a Sommacampagna e poi su su, fino alle rive
più alte delle colline di Sona dove, ovviamente, ver-
rebbero collocati i moli di attracco di tutte le imbar-
cazioni. Risultato: le merci che arrivano dalla Gre-
cia, dalla Tracia e dal lontano oriente arriverebbero
in Europa non più attraverso i porti di Genova di Ve-
nezia o di Marsiglia, ma arriverebbero a Sona e le
navi da crociera potrebbero spingersi fino a Riva
del Garda e fare l’inchino a sua maestà il Monte
Baldo! Ovviamente questi impianti dovrebbero esse-
re collegati con le più moderne infrastrutture dei
trasporti, in modo che i container possano essere
comodamente trasferiti sui treni che farebbero ca-
polinea nel terminal realizzato nel nostro comune,
più o meno all’altezza del Bosco di Sona o anche,
per ovvi motivi, a Mancalacqua.
Se avete dei dubbi sulla validità economica di que-
sta possibile realizzazione, che sarebbe seconda
solo all’Expo di Milano, basta che guardiate come
sono cresciute città come Amsterdam o Amburgo o
Brema o Valencia, solo per citarne alcune, e tutto in
un sistema eco compatibile perché verrebbero im-
mensamente ridotte le emissioni del trasporto su
strada. Evvai! siamo tutti per una nuova stagione
delle repubbliche marinare! La vera difficoltà del
progetto sarebbe essenzialmente quella di convin-
cere i Sindaci dei paesi limitrofi… Ora che il brodo
sta per bollire è giunto il momento di aggiungere la
zucca e i legumi, fagioli e piselli in primis!
Dopo aver controllato che il minestrone abbia il giu-
sto grado di salinità, non ci rimane che far bollire il
tutto e attendere pazienti, mescolando di tanto in
tanto. Magari ci viene qualche altra idea, come po-
trebbe essere quella di creare, sempre nel territorio
di Sona, lungo tutte le sue propaggini, le terre del-
l’artigianato vero. Non ci riferiamo alle aziende arti-

giane intese in senso giuridico o economico o civili-
stico, quelle che per essere tali devono avere un tot
massimo di dipendenti, avere un volume d’affari
al massimo di x euro, ecc. ecc. ecc. No, noi ci ri-
feriamo agli artigiani veri, quelli di cui si è perso
o si sta perdendo il sapore: fabbri del ferro battu-
to, lavoratori delle pelli, artigiani e artisti del le-
gno, maestri vetrai, ceramisti e produttori di va-
sellame, calzolai, sarti, tipografi e produttori di
pergamene, ricamatrici e artisti del tessuto, e
così via. Le mani e l’estro di questi maestri arti-
giani, potrebbero tornare a creare oggetti unici e
irripetibili che avrebbero, come veramente han-
no, un mercato mondiale.
Diversamente dal medioevo, infatti, quando gli
artigiani potevano vendere le loro merci solo ai vi-
cini di casa e in occasione di fiere e mercati, oggi
i loro prodotti avrebbero un mercato pressoché
inesauribile, semplicemente organizzando un vali-
do supporto web. Sona potrebbe diventare la cit-
tadella mondiale dell’artigianato, richiamando
schiere di artigiani veri e frotte di visitatori e com-
pratori e non solo… Forse si riuscirebbe a creare
una sorta di luogo libero dalla globalizzazione, do-
ve al lavoro dell’uomo verrebbe dato il giusto valo-
re e dove il trasferire ai membri della propria fami-
glia le tradizioni e le conoscenze dei padri trove-
rebbe ancora un giusto significato. Ma forse è
un’utopia e senza dubbio una visione un po’ retro-
grada della realtà. Ma è un pensiero che ci ha
consentito di sognare per qualche minuto, fino a
quando, spenti i fornelli e lasciato raffreddare un
po’ il minestrone di verdure, si può passare
alla fase due, quando è il momento di
frullare il tutto per portare la pietanza
alla densità desiderata. E voilà!
D’estate, il minestrone è gustoso an-
che servito freddo, semplicemente ag-
giungendo un po’ d’olio d’oliva, ma
d’inverno, per renderlo indimenticabile, è
sufficiente servirlo bollente e con i crostini di
pane, che galleggiano in superficie come le tante
idee che dovrebbero bollire nel calderone dell’eco-
nomia. Perché in fondo, di questo è fatto il mi-
nestr…, pardon, l’economia: di idee e di coraggio,
tutto il resto (finanziamenti, capacità imprenditoria-
le, infrastrutture e quant’altro) sono il condimento
che rende saporito il lavoro.



sentata negli anni scorsi in altre sedi - è ormai giun-
ta alla quattordicesima edizione. Il corso è iniziato
il 14 gennaio, e si concluderà l’11 marzo con
l’unico appuntamento dal contenuto tutto particola-
re: la presentazione, da parte degli autori, del se-
condo volume edito da Il Baco da Seta, fresco di
stampa, sulla storia del Comune di Sona intitolato
“Lugagnano - Palazzolo - S.Giorgio - Sona, fatti,
storie, personaggi: dal cambio del secolo al fasci-
smo (1901-1926)”.
Chi pensa ai soliti incontri culturali noiosi davanti a

quattro gatti sbaglia di grosso. Il corso è stato tenu-
to da relatori brillanti che, avvalendosi anche di
diapositive, hanno illustrato con grande chiarezza la
storia del Baldo - Garda, facendo anche precisi rife-
rimenti alla zona di Sona. Il tutto alla presenza di
un pubblico numeroso e interessato. Non si è trat-
tato solo di lezioni teoriche, ma c’è stata anche la
possibilità di far parte di escursioni guidate sul ter-
ritorio, dove i partecipanti (sempre in gran numero)
hanno potuto ricevere conferme o nuove conoscen-
ze rispetto a quanto sentito durante le serate.
Molti gli argomenti trattati, che hanno portato al-
l’approfondita conoscenza di una zona, il Baldo -
Garda,  di cui con superficialità pensavamo di sape-
re tanto, in realtà ci siamo resi conto che si tratta di
un mondo tutto da scoprire. Si è iniziato con
l’illustrare la geologia, poi la preistoria (anche a S.
Giorgio in Salici e a Sona furono trovati interessanti
reperti archeologici) e l’epoca romana, la biodiver-
sità, la viticoltura, la toponomastica, le antiche
pievi e corti.
Non sono mancati, a rendere più gradevole ogni se-
rata, momenti conviviali e di confronto con i rela-
tori. Siamo convinti di non esagerare affermando
che il corso “Conoscere il Baldo - Garda” tenuto dal
“C.T.G. El Vissinel” è stato uno degli eventi di più al-
to spessore storico-culturale che siano stati orga-
nizzati finora nel Comune di Sona.

“El Vissinel” è un’associazione culturale, apparte-
nente al C.T.G. (Centro Turistico Giovanile), costi-
tuita da persone preparate a presentare il territorio
e i monumenti del Baldo - Garda. Il gruppo, in conti-
nua attività di perfezionamento attraverso la parte-
cipazione a corsi di formazione tenuti dai maggiori
esperti del settore, organizza a sua volta escursioni
guidate e convegni alla scoperta (o riscoperta) di

ambienti della nostra zona di cui spesso si sa poco,
o addirittura se ne ignora l’esistenza.
Pregevole è stata l’iniziativa del Comune di Sona,
degli Istituti Comprensivi di Sona, Lugaganano e
Cavaion, che quest’anno hanno patrocinato una

serie di serate nella sala consiliare
del capoluogo, dove gli animatori del
“Vissinel” hanno tenuto delle lezioni
sul tema “Conoscere il Baldo - Gar-

da”; un’esperienza ben consolidata, se
si pensa che questa

stessa iniziati-
va - già pre-

Alla riscoperta del Baldo-Garda con El Vissinel
Iniziativa culturale di straordinario livello

C U L T U R A

diMario Nicoli

A centro pagina la
seconda lezione del
corso tenuta dalla
dottoressa Paola
Salzani.
Qui sotto il gruppo
partecipante al cor-
so del Vissinel alla
Sedia della Regina
Adelaide.
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