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Nella foto di co-
pertina i lavori
presso la scuola
Pellico di Luga-
gnano dopo il
crollo di un pez-
zo di intonaco
nella materna.



Editoriale

Bruno “Boricci”, l’ultimo famejo del nostro Comune
Una storia di sofferenza e amore, valida anche oggi

Questa è la storia di un uomo, un uomo come tanti se
ne trovavano nelle pagine della nostra storia passata,
pagine che rischiano di rimanere dimenticate se non
ci sforziamo ogni tanto di andare a rileggere, magari
per scoprire storie di umanità e compassione che pos-

sono essere esempi preziosi per i tempi difficili che stiamo vivendo.
Bruno Maltesi è il nome del protagonista di questa storia, ma tutti a Lugagnano lo conoscevano come “Boric-
ci”, anche se lui preferiva essere chiamato semplicemente con il suo nome di battesimo.
Ultimo caso documentato e ricordato di “famejo” della nostra comunità, ovvero una persona senza famiglia
che viene ospitata in cambio dell’aiuto nel lavoro della casa che lo accoglie, la sua vita è stata piena di difficoltà
e privazioni che lo hanno portato ad essere la persona umile e semplice che molti ricordano.
Bruno è vissuto a Lugagnano per quarantasei anni, ospite della famiglia Valicella, lavorando nei campi e guada-
gnandosi un alloggio, pasti caldi, una paga e soprattutto una fiducia che gli ha permesso di diventare a tutti gli
effetti parte della famiglia.
Veniamo accolti in casa Valicella dal capofamiglia
Nereo, dalla moglie Elda e dalla figlia Malvina
che ci parlano di Bruno a ruota libera, sfornando
aneddoti di ogni tipo e storie di un passato che
sembra non essere poi così lontano, con una pas-
sione e un affetto che ci fanno percepire la pre-
senza di quel piccolo uomo come fosse ancora lì,
seduto a tavola in quello che è stato il suo posto
per tutti gli anni in cui ha vissuto con loro.
Nereo è una persona schietta e diretta, che parla
con il cuore, la prima cosa che ci dice su Bruno è
che non era suo papà, non era suo zio, non era
niente per lui, eppure lo ha tenuto con la sua fami-
glia per piu’ di quattro decadi. Sia lui che la moglie
si commuovono al ricordo degli ultimi anni in cui
Bruno chiese a entrambi il permesso di chiamarli
“mamma e papà”. Questa cosa poteva anche far
sorridere chi sentiva Bruno chiamare “mamma”
una signora molto piu’ giovane di lui, ma la dice
lunga sul tipo di rapporto che esisteva tra lui e la
famiglia. Nato a Giazza nel 1912, abbandonato
dai genitori e adottato da una famiglia che lo mal-
trattava e picchiava, è qui che a Bruno è stato da-
to il soprannome Boricci, ed è qui che ha passato
tutta la sua giovinezza, senza ricevere un’istruzio-
ne, costretto a bere il latte della capra di famiglia
per sfamarsi. Diventato adulto viene fatto soldato
e durante la Seconda Guerra Mondiale viene cat-
turato e deportato in Germania, dove è costretto
a lavorare duro per i Tedeschi fino alla fine del con-
flitto. Nereo ancora si ricorda i treni che venivano
usati per portare in Germania lavoratori e prigionie-
ri, e ricorda molto bene il soldato tedesco che sta-
va nell’ultimo vagone, armato di mitragliatrice,

Nella foto
Bruno Mal-
tesi “Boric-
ci” davanti
alla storica
insegna di
corte Bec-
carie a Lu-
gagnano.

di Giovanni Signorato 
e Michele Montresor
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pronto a sparare a chiunque avesse tentato di
scappare. Bruno sopravvive alla Guerra grazie al
suo straordinario spirito di adattamento e alla sua
indole pacifica e riesce a tornare a casa, dopo aver
vissuto esperienze terribili, per poi scoprire che i
genitori adottivi nel frattempo erano morti e hanno
lasciato i loro pochi averi alla Chiesa. Rimasto
senza niente lascia il suo paese natale e cerca
ospitalità in alcune famiglie di Sona, nelle quali re-
sta per poco tempo, poi finisce con il bussare alla
porta di Nereo, vestito con la sua giacchetta milita-
re, chiedendo un piatto di minestra.
Da quel giorno è rimasto, adattandosi inizialmente
a dormire in un lettino vicino alla stalla e poi in
un appartamento messo a disposizione della fami-
glia, senza la stufa perché aveva paura che la casa
andasse a fuoco e senza usare il materasso e il di-
vano per paura di rovinarli.
Quando andavi a trovarlo ti accoglieva con gioia e
spruzzava profumo ovunque per fare piacere agli

ospiti che facevano visita al suo “regno”. Era estremamente preciso, pulito e ordinato, lo si
poteva sentire fare le pulizie ancor prima di andare a lavorare nei campi, praticamente anco-
ra a notte fonda.
Bruno sarà pesato in tutto neanche cinquanta chili, eppure mangiava per tre persone. La
mattina era solito fare colazione con un pentolino di latte (le tazze per lui erano troppo pic-
cole!) con tre o quattro panini e durante i pasti non mangiava il primo e poi il secondo come
il resto della famiglia, lui voleva che gli fosse portato tutto insieme, per paura di rimanere
senza. Lo potevi vedere spesso in giro per il paese in sella alla sua bicicletta, salutava tutti
passando e piu’ di una volta nella foga e nell’entusiasmo rischiava di perdere l’equilibrio e
cadere. D’estate non portava mai le scarpe, sempre a piedi nudi ovunque andasse, perfino
in chiesa, dove ai tempi di Don Mario non si faceva problemi a salire sull’altare durante la
messa per portare in omaggio una cassetta di pesche appena raccolte nei campi.
Il giorno in cui riceveva la paga dalla famiglia per il lavoro svolto era per lui un giorno di fe-
sta. In particolare il giorno di San Martino, dopo aver preso i suoi soldi, era solito dire: “Ciao
a tutti, ci vediamo tra due o tre giorni!”. In realtà dopo poche ore faceva ritorno con la sua
vespetta rossa dalla sagra delle castagne con un sacchetto pieno di frutti. Quando partiva
con la sua vespa faceva venire sempre il cuore in gola, i primi cento metri li faceva in piedi
sui pedali girandosi di continuo per salutare, ma nonostante questo è sempre tornato sano
e salvo. Bruno era una persona molto devota, pensava spesso al giorno in cui se ne sareb-
be andato; per questo al cimitero, molto tempo prima di morire, si è comprato un loculo, che

chiamava affettuosamente “vil-
letta”, a cui faceva spesso visi-
ta.
Aveva una salute di ferro, mai
avuto un problema fisico, nem-
meno un raffreddore, se ne è
andato il 3 gennaio 1997 al-
l’età di 85 anni a Caprino, la-
sciando a un paese intero il ri-
cordo di un ometto gentile,
premuroso, riconoscente e
onesto.
Se le pagine della storia conte-
nessero altre vicende come la
sua, e siamo certi che sia così,
varrebbe veramente la pena
non solo conservarle gelosa-
mente, ma anche tramandarle
a chi non le ha potute vivere e
rileggerle a chi distrattamente
se le fosse dimenticate.

(Intervista realizzata con il pre-
zioso aiuto di Alfredo Cottini)
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Dossier Scuole a Sona
Facciamo il punto della situazione degli edifici scolastici

Uno dei
temi
sempre
caldi per
il nostro
territorio
è la si-
tuazione
degli edi-

fici scolastici, che troppo volte ap-
paiono inadeguati, insufficienti e
poco manutenuti. Il problema è
tornato di strettissima attualità lo
scorso febbraio quando, come ab-
biamo raccontato sul precedente
numero del Baco e sul nostro sito,
il crollo di una parte dell’intonaco
della materna comunale di Luga-

gnano ha creato preocupazione
ed allarme. Partendo proprio da
quell’episodio proponiamo in que-
sto numero un’analisi della situa-
zione, attraverso interventi, com-
menti, pareri che permettono di
farsi un quadro sufficientemente
chiaro di come siamo messi e di
cosa è necessario fare.

Dossier 
Scuole a Sona

proprio mentre cercano di raggiungere il fine edu-
cativo di cui sopra. Edificio inteso proprio come co-
struzione edile e che come tale deve rispettare de-
terminati parametri fisico-matematici, determinate
direttive di legge, determinati ordini di sicurezza. 
Come tale è inoltre esposto all’usura e alle intem-
perie, necessita dunque come qualsiasi altro edifi-
cio di manutenzioni periodiche. Proprio come il no-
stro comodissimo divano di casa, che viene rego-
larmente aspirato e spesso messo in sicurezza con
teli che lo preservano pulito. E quando il tempo l’ha
reso proprio vecchiotto, se non è possibile cambiar-
lo o se non ne vale la pena, lo facciamo imbottire e
rifoderare. Così anche lo stabile della scuola do-

vrebbe essere re-
golarmente preser-
vato, controllato
ed eventualmente
sistemato.  Argo-

Il termine scuola indica generalmente l'istituzione
destinata all'educazione e all'istruzione di stu-
denti e allievi sotto la guida di varie tipologie di fi-
gure professionali. Queste ultime, avvalendosi di
appropriate metodologie didattiche, si propongono
di raggiungere gli obbiettivi educativi previsti se-
condo una precisa scansione temporale.
Ma il termine scuo-
la può indicare an-
che l’edificio desti-
nato a contenere gli
alunni e i docenti

Scuole a Sona: quali le criticità, quali i problemi e
quali gli interventi necessari?

L ’ A N A L I S I

Istituto
comprensi-
vo di Luga-
gnano: la-
vori in cor-
so dopo il
crollo alla
materna.Il crollo avvenuto alla materna di 

Lugagano ha riportato al centro del dibattito
il problema scuola nel Comune di Sona

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su



mento scottante e sentito ultimamente a Sona do-
po la caduta di intonaco in classe, durante il rego-
lare svolgimento delle lezioni, alla scuola materna
statale di Lugagnano il 21 febbraio scorso. Ma se
al divano pensa la padrona di casa alla scuola chi
pensa? O meglio, chi ci deve pensare?
La competenza degli interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria in materia di edilizia scola-
stica è del proprietario degli immobili. Gli edifici
sede di scuole materne, primarie e secondarie di
primo grado appartengono ai Comuni. Gli enti pro-
prietari degli immobili hanno l’obbligo di realizzare
e fornire i locali scolastici, a loro spettano dunque
gli oneri dei necessari interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, amplia-
mento e adeguamento alle norme vigenti (art. 3
Legge 23/1996). Il tutto secondo il principio che
“L’ambiente scolastico deve essere pulito, acco-
gliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurez-
za dei locali e dei loro servizi devono garantire una
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e
il personale” (Carta dei servizi della scuola, 1995).
Nessuno più dell’Assessore alle manutenzioni
Dalla Valentina è quindi idoneo a parlarci della si-
tuazione dei nostri sette plessi scolastici così gli
ho chiesto di farci un resoconto “Volendo semplifi-
care la situazione degli stessi, adotterei l'esempio
utilizzato nell'ultimo Consiglio Comunale alla pre-
senza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragaz-
ze di Sona, quindi alla presenza dei fruitori delle
stesse strutture. L'esempio adottato è quello delle
fotografie. Mentre una foto attuale si scatta con
una macchina digitale e ha una definizione molto
elevata, normalmente qualche mega di pixel, le no-
stre strutture più recenti sono paragonabili ad una
istantanea tipo Polaroid, quando le foto erano già a
colori, ma le foto non erano certo nitide. Sono le
nostre scuole medie, di Sona e Lugagnano, databili
a cavallo tra gli anni '70 e '80. La loro condizione
strutturale non evidenzia criticità statiche, ma ne-
cessiterebbe di una serie di interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, sicuramente impor-
tanti. Una sorta di restyling che un po' per incuria,
un po' per effettiva mancanza di fondi, non si è
mai potuto fare. Le altre foto sono per le scuole
elementari di tutti e 4 i paesi. Sono foto in bianco e
nero, qualcuna più nitida, altre decisamente più in-
giallite dal tempo. Sono tutte strutture degli anni
'60, e tra queste la messa peggio è la scuola ele-
mentare di Lugagnano. Sono tutte strutture la cui
tecnologia costruttiva è riconducibile a quegli anni,
quindi strutture portanti in pietra e solai in cemen-
to armato. Tutte sarebbero da adeguare alla nor-
mativa sismica attuale, ma forse destano più
preoccupazioni gli elementi di finitura, quali gli in-
tonaci come si è visto, o i serramenti o le copertu-
re. Consideriamo che oltre l'80% del nostro patri-
monio edilizio non è adeguato sismicamente alla
normativa vigente, quindi buona parte delle nostre
case. Non c'è plesso che non abbia i suoi problemi.
Arriviamo all'ultima struttura, che più che una foto
è paragonabile ad un affresco dell'800. Una strut-
tura bella, in un bellissimo contesto, ma con spazi
ed elementi strutturali, non certamente adeguati
all'uso che se ne fa. Parlo della scuola dell'infanzia

Un commento sul problema scuole
a Sona lo chiediamo al Consigliere
di minoranza della Lista Tosi per
Sona Maurizio Moletta (nella foto
quando era Assessore nella passa-
ta legislatura, assieme al Dirigente
Scolastico di Sona Squarzoni). “Nel
nostro territorio Comunale abbia-
mo diversi tipi di scuole, spaziamo
dall’asilo nido alle medie, luoghi

straordinari dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono molte
ore dediti al gioco e allo studio. Pertanto quando sento le parole
‘bambini e ragazzi’ le associo a scuola, e la parola ‘scuola’
l’associo ad un posto meraviglioso e sicuro. Ma le nostre scuole
- si chiede Moletta - sono veramente sicure? Questa è la do-
manda che tutti noi ci facciamo: Una cosa è certa, più di un edi-
ficio è datato, e come tutte le cose datate richiedono un’occhio
di riguardo. Certo, avere degli edifici nuovi, con tutte le caratteri-
stiche tecnologiche dei giorni nostri, sarebbe il massimo, ma
questo al momento è solo un bel sogno, pertanto so perfetta-
mente che purtroppo al momento si deve solamente pensare ad
opere di manutenzione. Non entro nel merito di quanto accadu-
to alla scuola materna statale di Lugagnano nel mese di feb-
braio scorso, in quanto l’argomento è stato già trattato. Mi sof-
fermo invece quanto il nostro Governo, ma non solo quello at-
tuale ma anche quelli precedenti, deve  e dovevano fare: rivede-
re il famigerato patto di stabilità che sta mettendo in ginocchio i
Comuni virtuosi come il nostro. Ma è mai possibile avere un
avanzo di amministrazione superiore agli otto milioni di euro e
non poterli usare? E’ pensabile che un amministratore debba
stare giorno per giorno attento per vedere quanto viene incassa-
to per poi poter calcolare quanto si può spendere? Siamo alla
follia. Speriamo che la promessa fatta dal nostro Primo Ministro
Renzi riguardo le scuole non sia la solita favola dove i lieti fini
succedono solamente nei libri delle fiabe per bambini”. 

L’Intervento
Il Consigliere Moletta: “Il Governo 
deve rivedere il Patto di stabilità”

La scuola elementare 
di Palazzolo. 
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di Sona, Villa
Romani.” Una
volta fotogra-
fata la situa-
zione chiedo
all’Assessore
di descrivere i
prossimi la-

vori di manutenzione in programma “Noi in cantie-
re abbiamo il rifacimento della copertura della pa-
lestra delle scuole medie di Sona, dove piove den-
tro da anni. I lavori, che stiamo eseguendo in que-
sti giorni, prevedono la posa della guaina e il rifaci-
mento del manto di copertura. Se i vincoli di bilan-
cio ce lo consentiranno andremo a posare sulla
falda a sud un impianto fotovoltaico da 20 kwh,
sufficiente a coprire i 2/3 dei consumi elettrici del-
la scuola. Sempre a Sona stiamo impermeabiliz-
zando la copertura della scuola dell’infanzia, dove
le maestre raccoglievano con i secchi l’acqua che
gocciolava dal tetto. Per quanto riguarda la prima-
ria di Lugagnano è risaputo e lo riconfermiamo,
che ogni sforzo della nostra Amministrazione è te-
so a realizzare una nuova struttura scolastica, dove
maggiormente è forte il problema dal punto di vista
strutturale e di spazi. I vincoli del patto di stabilità
sono fortissimi, ma se si riuscirà ad ovviare a que-
ste limitazioni, il Comune di Sona, che anche gra-
zie all'accortezza delle precedenti Amministrazioni
è sicuramente un Comune virtuoso, avrà la possibi-
lità di realizzare un nuova scuola. Nella scuola ma-
terna di Sona, da un nostro recente sopralluogo,
abbiamo rilevato le numerose infiltrazioni dalla co-
pertura. Abbiamo subito affidato i lavori di rifaci-
mento della copertura, anche qui con guaina im-
permeabilizzante e consolidamento della balaustra
sulla copertura. Anche qui andremo ad operare a
scuole chiuse, quindi la prossima estate, per evita-
re situazioni di pericolo con i lavori e i bambini pre-
senti. Questa scuola ha una struttura portante in

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Un tema come quello trattato in
queste pagine non può prescindere
dalla valutazione di chi nella scuola
opera tutti i giorni. Siamo quindi an-
dati a sentire il Prof. Marco Squar-
zoni, Dirigente Scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo di Sona (nella foto).
Il tema delle condizioni degli edifi-
ci scolastici ha una inevitabile at-
tenzione nazionale. Nel suo Istitu-
to Comprensivo qual è lo stato de-
gli edifici scolastici?
Sono tutti edifici con qualche de-
cennio sulle spalle – per non dire della scuola dell’infanzia ospita-
ta, com’è noto, all’interno dell’antica Villa Romani - perciò è inevi-
tabile che assieme ad una frequente manutenzione ordinaria, ri-
chiedano ormai anche interventi straordinari di una certa impor-
tanza. Anche la manutenzione ordinaria, comunque, impegna non
poco l’Amministrazione Comunale perché frequenti sono i proble-
mi che si presentano.
Ci sono criticità particolari che richiedono interventi urgenti?
Tra gli interventi più urgenti figurano il rifacimento del manto di co-
pertura della palestra della scuola secondaria di primo grado e
della scuola dell’infanzia, oltre alla messa in sicurezza dei para-
petti di quest’ultima, ma per entrambi gli edifici sono iniziati i lavo-
ri proprio in questi giorni. Vi sono poi altri interventi necessari ri-
guardanti gli altri edifici di cui l’amministrazione è informata, sem-
pre inerenti alla sicurezza che, com’è ovvio, ha la precedenza su
tutto, anche se spesso prevale l’urgenza sulla pianificazione. 
L’Amministrazione Comunale attuale, sta dimostrando sensibili-
tà e volontà di risolvere non solo le criticità, ma anche nel crea-
re le migliori condizioni di studio per studenti ed insegnanti?
Ha sicuramente manifestato, e dimostrato anche  concretamente,
la volontà di intervenire per sanare le situazioni più urgenti e per
calendarizzare anche altri interventi, magari meno urgenti sotto il
profilo della sicurezza e della stabilità degli edifici, ma che sono
comunque importanti affinché l’ambiente scolastico risulti ade-
guato e confortevole. Fin dal suo insediamento l’amministrazione
ha avviato un dialogo costruttivo per concordare efficaci modalità
di segnalazione da parte dell’Istituto, in modo da ottimizzare gli in-
terventi per la manutenzione ordinaria e per quella che si rende
particolarmente cogente per motivi di sicurezza.
Una riflessione di carattere generale sul tema da condividere?
Non vi è dubbio che la manutenzione degli edifici scolastici com-
porta un notevole impegno da parte dell’amministrazione comu-
nale, ma ciò è evidentemente necessario sia per garantire un am-
biente sicuro agli alunni e al personale, sia per far sì che le nostre
scuole siano un luogo accogliente e funzionale. Il fatto che ora ci
si trovi a dover sostenere ingenti spese per cospicui e numerosi
interventi, insegna che l’azione di manutenzione deve essere pia-
nificata, regolare e continua, per evitare che poi troppi “nodi ven-
gano al pettine” nello stesso momento, mettendo gli amministra-
tori in difficoltà per reperire le risorse necessarie. Credo che sia
comunque condivisibile la convinzione che avere scuole sicure sia
indubbiamente una priorità inderogabile.

L’Intervista
Il Dirigente Scolastico di Sona Squarzoni:
“Vi sono interventi non più rinviabili”

Dossier 
Scuole a Sona

di Enrico Olioso
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pietra e solai in legno. L'ultimo intervento significa-
tivo è stato il solaio di copertura, ahimè fatto in ce-
mento armato. Questo non facilita certamente il
comportamento antisismico della struttura. Il Co-
mune ha predisposto un progetto di adeguamento
antisismico, con  partecipazione ad un Bando Re-
gionale per il cofinanziamento dei lavori. Il nostro
progetto è in graduatoria e stiamo aspettando che
vengano definiti i fondi per pianificare l'intervento.”
Dalla Valentina conclude facendo un breve cenno
ai finanziamenti europei che l’Amministrazione ha
recentemente chiesto all'interno del Piano d'Azione
Energia Sostenibile (Patto dei Sindaci) “La gran
parte delle nostre richieste riguardano gli edifici
scolastici, per la realizzazione di ‘cappotti’ isolanti,
per rifacimenti coperture, per sostituzione serra-
menti, per installazione fonti energetiche alternati-
ve in tutti i nostri plessi scolastici. Queste saranno
per il prossimo futuro le più concrete azioni che i
Comuni potranno avviare in tema di edilizia scola-
stica.”  Mi sembra corretto chiedere anche all’As-
sessore alla scuola Dal Forno un opinione in meri-
to. “Per capire l’importanza della Scuola nella no-
stra comunità, basti pensare che nel nostro territo-
rio la vivono quotidianamente  1700 bambini e ra-
gazzi, assieme ad oltre ad un migliaio di persone
adulte, genitori, personale scolastico, nonni.  A
Scuola i nostri figli fanno fondamentali esperienze

Qui sopra la scuola
elementare di San
Giorgio.

Sono iniziati anche i lavori di manutenzione straordinaria del tet-
to/manto di copertura della Media Virgilio di Sona, mediante ri-
mozione dei coppi e la posa di una impermeabilizzazione di die-
ci centrimetri. L’importo dei lavori è di cinquantotto mila euro.

Lavori Pubblici
Aperto il cantiere per rifare 

il tetto della scuola media di Sona



Un autorevole parere sulla situazione
dell’edilizia scolastica del nostro Co-
mune arriva dal Presidente del Con-
siglio d’Istituto di Lugagnano Mas-
simo Boninsegna (nella foto). “Credo
che i fatti successi a Lugagnano lo
scorso 21 febbraio, nella fattispecie
il distacco di una parte dell'intonaco
dal soffitto di una delle sezioni della
scuola dell'infanzia statale, siano da
categorizzare come fatti imprevedibili
e difficilmente imputabili a qualcuno.
Prima di essi non furono notate cre-
pe né segnalate situazioni critiche,
almeno in quella zona della scuola.
La gestione dell'emergenza credo sia
stata fatta in maniera adeguata, sia dal personale scolastico sia
dall'amministrazione comunale, che si è adoperata immediata-
mente e seriamente fin dai primi minuti. Lo spiacevole episodio
- spiega Boinsegna - si è rivelato infine un'occasione per dimo-
strare ancora una volta quanto, nell'emergenza, la popolazione
sia istintivamente orientata a compattarsi ed a aiutarsi, metten-
do da parte anche qualche piccolo screzio del passato. Se, co-
me credo, il fatto accaduto non era prevedibile, rimane tuttavia
certa una questione oggettiva già detta e ripetuta alla nausea:

la scuola “Silvio Pellico” di via don Minzo-
ni a Lugagnano è vecchia. É un edificio
che ha più di 50 anni, ubicato in una zo-
na abitata difficilmente compatibile con il
trasporto scolastico pubblico e privato,
modificata ed adeguata più e più volte
per tentare di far fronte alle crescenti ne-
cessità di una frazione cresciuta in ma-
niera esponenziale, occupata quotidiana-
mente da quasi 450 persone tra bambini
e adulti. Come si fa a non pensare che

possa nascondere nella sua struttura altre criticità simili se non
addirittura più pericolose di quelle già manifestate? Sono in
Consiglio di Istituto da sette anni - prosegue il Presidente Bo-
ninsegna - e la prima assemblea pubblica alla quale assistetti
fu proprio in merito alle criticità di questo edificio ma, come sco-
prii, quella assemblea era solo l'ultima di molte altre già fatte
prima. Insomma, le famiglie di Lugagnano chiedono ormai da
molti anni alle varie amministrazioni di prendersi a cuore il pro-
blema. Senza successo. A questo punto mi faccio una doman-
da: cosa dobbiamo aspettare che accada per vedere l'inizio di
un vero Progetto Scuola a Lugagnano? Un miracolo di Renzi o
una tragedia? Oppure esiste una terza via? Pur non avendo
competenze di amministrazione pubblica né la presunzione di
saperne di più di chi ci sta amministrando, sono e resto intima-
mente convito che esista una terza via. Fuori dagli schemi clas-
sici, fuori dalla logica del patto di stabilità, tracciabile con un
orizzonte temporale di almeno 4-6 anni ma con una caratteristi-
ca fondamentale: la priorità assoluta. ‘Ci troviamo continuamen-
te di fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente tra-
vestite da problemi insolubili.’, scriveva John W. Gardner”.

L’Intervento

Il Presidente del Consiglio d’Istituto di 
Lugagnano: “Serve un piano per la scuola

di più anni. Ma che parta subito”

relazionali, educative,  didattiche che gettano le
basi della loro crescita e che coinvolgono noi geni-
tori come adulti a nostra volta educanti. Non è
quindi ammissibile se non una grande attenzione
alla Scuola. Il primo aspetto fondamentale da con-
siderare è indubbiamente la sicurezza, da cui nes-
sun ragionamento può prescindere. Nel nostro co-
mune c’è necessità di rinnovare ed adeguare gli
spazi scolastici alle esigenze della sicurezza e della
didattica. La gestione delle strutture scolastiche è
ovviamente faccenda molto complessa, regolata
da leggi ben precise ma praticamente mai suppor-
tate da adeguati investimenti finanziari da parte
dello Stato. Nonostante ciò sono stati programmati
interventi su alcune strutture scolastiche e sono
previsti sopralluoghi tecnici in tutti i plessi.” Il suo è
un parere particolare dalla triplice valenza, come
Assessore alla scuola in primis ma anche come ge-
nitore di allievi che frequentano le scuole del terri-
torio da anni impegnato negli organi collegiali sco-
lastici e come insegnante di professione, infatti co-
sì prosegue “Se all’Amministrazione e agli uffici
tecnici di competenza, spetta il compito di prender-
si cura degli edifici scolastici e degli arredi, ai no-
stri bambini e ragazzi e a quanti lavorano nella
scuola compete il diritto/dovere di rispettare le
struttura e gli oggetti in essa contenuti. Sotto que-
sto aspetto dobbiamo sentire ‘nostra la scuola’ e
ciascuno di noi prendersene cura. Ben vengano
quindi le iniziative avanzate dai genitori che li vedo-
no coinvolti nelle  manutenzioni, tinteggiature e si-
stemazioni varie delle scuole: hanno dato un bel
esempio al riguardo i genitori della Scuola dell’In-
fanzia di Lugagnano che di fronte al triste e impre-
visto accaduto si sono rimboccati le mani-
che ed hanno aiutato ritinteggiando pareti
e porte. Il nostro grazie a quei genitori! Cre-
do ciò aiuti a costruire Comunità e a far
passare un chiaro messaggio educativo
perché la Scuola,  alla quale anche noi ge-
nitori apparteniamo e nella quale come
Amministratori crediamo, è ente educante
e formativo ed in questi aspetti dobbiamo
investire quanto più è possibile.”
Se quanto sopra spiega i compiti dell’ammi-
nistrazione e dei cittadini di certo non solleva la
Dirigenza Scolastica da qualsiasi obbligo in meri-
to. E’ proprio il Dirigente Scolastico, in qualità di
datore di lavoro, il responsabile della sicurezza nel-
le scuole. A lui sono affidati i compiti di informazio-
ne e formazione del personale e degli allievi nel ri-
spetto di tutte le specifiche normative finalizzate al-
la prevenzione e protezione dai rischi. A lui spetta
redigere il documento di valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute all’interno dell’edificio sco-
lastico, testo che deve contenere anche un piano
di emergenza e che deve essere predisposto in
ogni istituto scolastico (D.lgs 81/08). Detto ciò è
evidente l’importanza di una stretta collaborazione
tra Ente Locale ed Istituti Scolastici, fondamenta-
le per promuovere il raggiungimento della sicurezza
e delle migliori condizioni a scuola. Mi preme ricor-
dare anche che i genitori degli alunni sono tra gli
aventi diritto all’accesso ai documenti amministrati-
vi in merito e alla documentazione relativa alla si-

Dossier 
Scuole a Sona
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curezza dell’edificio scolastico. Sugge-
risco allora a tutte le parti coinvolte di
smettere di fare gli struzzi con la testa
sotto la sabbia in attesa degli eventi e
di mettersi in moto e preoccuparsi atti-
vamente per la messa in totale sicurez-
za dei nostri edifici scolastici. Concludo
con le parole dell’Assessore Dal Forno,
che ha un sogno che è anche quello di

Dossier 
Scuole a Sona tanti altri cittadini “Nel nostro libro dei sogni avrem-

mo tanti progetti: spazi scolastici sicuri ed adeguati
alle esigenze didattiche - perché anche queste
hanno una loro grande dignità e ragion d’essere -
ed anche progetti riguardanti la scuola come co-
munità educante e formativa da realizzarsi in colla-
borazione con gli insegnanti e  con i genitori, il cui
contributo propositivo ed operativo è fondamenta-
le.”

buire al dialogo scuola-famiglia e prestando atten-
zione e attuando iniziative volte alla cura degli edifi-
ci scolastici. Ahimè questo impegno è spesso risul-
tato vano (se non per interventi di piccola entità) e
si è sempre scontrato con le difficoltà amministrati-
ve che tutti conosciamo. Abbiamo tutti appreso con
grande soddisfazione e forte entusiasmo
l’opportunità e l’attenzione,  che Lei, Signor Presi-
dente, ha voluto sin da subito dedicare all’edilizia
scolastica. Pertanto, accogliendo prontamente il
Suo invito, Le evidenziamo di seguito le priorità pre-
senti sul nostro territorio.
Nel territorio del Comune di Sona (VR) sono presen-
ti 8 edifici scolastici pubblici, organizzati secondo
due Istituti Comprensivi, con un’offerta formativa
che comprende scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado; la popolazione in età sco-
lare si attesta complessivamente sulle 1.700 unità,
a fronte dei circa 17.600 residenti. La fotografia ge-
nerale del patrimonio edilizio ritrae, nella maggior
parte dei casi, una realtà costituita da strutture rea-
lizzate per ampliamenti successivi tra gli anni ’50 e
’90, con l’impiego di tecniche costruttive estrema-
mente eterogenee, caratterizzate da livelli di sicu-
rezza non più adeguati ai requisiti prestazionali ri-
chiesti dalle più recenti norme sulle costruzioni. In
questo scenario si inseriscono gli eventi sismici che
hanno interessato il territorio italiano negli ultimi
anni, rendendo ancor più evidente l’inadeguato li-
vello di sicurezza del patrimonio edilizio regionale e
nazionale. Il tema della sicurezza o, più propria-
mente, quello della verifica della vulnerabilità sismi-
ca degli “edifici rilevanti”, tra i quali sono compresi
in particolare gli edifici scolastici, è stato in questi
anni compiutamente affrontato dall’Amministrazio-
ne Comunale attraverso un’intensa attività di verifi-

Ill.mo Presidente,
è con vero piacere che mi accingo a scrivere que-
sta lettera come Sindaco del Comune di Sona.
L’Amministrazione che rappresento, di natura civica
e formata da mamme e papà storicamente impe-
gnati sul territorio attraverso l’associazionismo, si è
sempre battuta con tutti i mezzi possibili per contri-

“Caro Primo Ministro...”. Scuole da costruire e manutenzioni 
da effettuare, il Sindaco scrive a Renzi

S C U O L E

Come hanno fatto molti altri primi cittadini Italiani, anche il
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha raccolto l’invito del Pri-
mo Ministro Matteo Renzi di segnalare direttamente a lui
situazioni di degrado degli edifici scolastici, al fine di po-
ter in qualche maniera ricevere aiuti economici per poter
mettere mano alla costruzione di nuove scuole o a profon-
de manutenzioni di quelle esistenti. 
Ecco il testo della lettera.
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ca, caratterizzata da un maggior livello di approfon-
dimento rispetto a ciò che costituisce obbligo nor-
mativo fin dal 2003. Le analisi condotte negli ultimi
anni, sugli edifici scolastici comunali, hanno con-
sentito che si delineasse un quadro conoscitivo in
grado di determinare una “gerarchia degli interven-
ti” quale utile strumento operativo per
l’Amministrazione. Proprio tale strumento, attraver-
so l’analisi delle “criticità” rilevate durante la fase di
indagine, ha permesso di individuare come edificio
prioritario, sul quale intervenire, l’istituto denomina-
to “S. Pellico”, attuale sede della scuola primaria e
dell’infanzia, nella frazione di Lugagnano. L’edificio
ospita attualmente circa 320 alunni della primaria
e comprende un’ala dedicata ad una scuola dell’in-
fanzia per 60 bambini. La struttura originaria, rea-
lizzata negli anni ’60, è stata interessata da tre suc-
cessivi ampliamenti nel ventennio compreso tra il
1975 e il 1995, conservando memoria di quelle
che rappresentano le peculiari vulnerabilità delle
costruzioni dell’epoca. La necessità di intervenire
su questa struttura, oltre che supportata dai citati
strumenti di analisi, è divenuta incombente anche
a seguito di un recente episodio di distacco dell’in-
tonaco di una porzione del soffitto di un’aula che
ha visto coinvolti due bambini; alla gravità dell’ac-
caduto è stato dato ampio rilievo dalle cronache lo-
cali e nazionali. La non prevedibilità di fenomeni di
questo genere rende ancora più evidente la neces-
sità di effettuare un recupero “globale” dell’edificio,
sfruttando la possibilità di poter disporre delle risor-
se finanziare dell’Ente, senza limitarsi alla soluzio-
ne a posteriori di problemi contingenti ed indifferibi-
li. Questa Amministrazione ha voluto dare un’inter-
pretazione ampia al concetto di “recupero globale”
della scuola S. Pellico, per poter sfruttare al meglio
le opportunità eventualmente messe a disposizione
dal Governo centrale. Sono stati così individuati e
proposti due possibili scenari di intervento, che con-
vergono nell’obiettivo comune di restituire alla
scuola degli spazi adeguati e sicuri. La prima ipote-
si prevede la realizzazione di un nuovo edificio che
possa ospitare la scuola primaria in un diverso am-
bito territoriale ed in conformità alle recenti previ-
sioni dettate dal Piano di Assetto del Territorio Co-
munale. Quest’ultima scelta consentirebbe, infatti,
di completare il polo scolastico della frazione di Lu-
gagnano che attualmente comprende gli edifici del-
la scuola primaria di secondo grado e il nido. Si
produrrebbe così l’accentramento in un polo unico
di tutte le strutture che ospitano i vari gradi di istru-
zione; la conformazione dell’area, inoltre, permette-
rebbe di estendere il concetto di sicurezza anche al
sistema della viabilità interna. La seconda proposta
segue invece il percorso del recupero del fabbricato
esistente, attraverso interventi di adeguamen-
to/miglioramento sismico delle strutture e degli ele-
menti secondari, secondo delle indicazioni proget-
tuali già delineate. La stima dei costi che il Comune
dovrebbe sostenere è stata dedotta, con buona ap-
prossimazione, riferendosi a valori parametrici re-
peribili nelle più recenti pubblicazioni ministeriali e
nei prezziari della Regione Veneto. Le valutazioni
economiche effettuate si differenziano, per le due
proposte, nel modo seguente:

- la costruzione di un nuovo edificio, considerando
un incremento del volume di circa il 10% nell’ottica
di una crescita demografica, comporta una spesa
di Euro 8.500.000,00 e tempi di attuazione di 3 an-
ni.
- il miglioramento sismico e la manutenzione gene-
rale del fabbricato esistente, caratterizzato da una
superficie complessiva di 5.800m2 ed un volume
di 14.500m3, determinano un importo complessivo
di Euro 3.200.000,00
con tempi di attuazione
pari a 2 anni;
In entrambi i casi questo
Ente può finanziare
l’intervento con fondi pro-
pri di bilancio, qualora
esclusi dal patto di stabili-
tà interno. Sono convinto
che gli investimenti sull’e-
dilizia scolastica siano
una priorità in Italia per
milioni di famiglie ma an-
che un’occasione molto
attesa di supporto, di sti-
molo, di fiducia per mi-
gliaia di imprese, oggi al
collasso economico. Au-
spicando che la nostra
segnalazione venga ac-
colta nella sua totalità,
colgo l’occasione per in-
viarLe i più cordiali saluti.  

IL SINDACO
Gianluigi Mazzi

Sono iniziati i primi di maggio i lavori di rifacimento del tetto di
Villa Romani a Sona capoluogo, che è anche sede della Scuola
Materna. Si tratta di un intervento da molto atteso in quanto da
tempo all’interno della scuola pioveva acqua ,che veniva raccol-
ta con secchi. L’importo dei lavori è di 40.000 euro.

Lavori Pubblici
Iniziati i lavori di rifacimento del tetto di 

Villa Romani a Sona, dove si trova la Materna



Dopo un mese dal crollo che il 21
febbraio ha interessato la materna
comunale di Lugagnano, con un
pezzo di intonaco che è cascato in
testa a due bambine, lunedì 24
marzo la scuola è tornata ad es-
sere sicura e quindi utilizzabile da
bambini ed insegnanti. Nelle setti-
mane di chiusura i bambini erano

Alla materna comunale ed alla materna parrocchiale di 
Lugagnano va in scena lo spirito di comunità (ma non per tutti)

S C U O L E

Dossier 
Scuole a Sona

A seguito di quanto successo
dopo il crollo alla materna, con
la scuola parrocchiale che
ospita i bambini rimasti senza
aule e alcuni genitori della co-
munale che hanno ridipinto le
aule, abbiamo ricevuto una
bella lettera. 

L’intonaco della scuola che ca-
de! Allarme, bambini feriti, am-
bulanza, vigili del fuoco, geni-
tori e insegnanti preoccupati.
Malumori, domande, risposte,
soluzioni rapide… scelte da fa-
re alla velocità della luce. Fa-
talisti e moralisti; favorevoli,
contrari, astenuti. Di questa
esperienza mi rimane sicura-
mente il ricordo di silenziosi
genitori e volontari che in pun-
ta di piedi sono entrati nella
scuola per dipingere le pareti
delle aule. E con la stessa deli-
catezza sono usciti, lasciando
“nuovo colore” al grigio delle
sterili polemiche di quei giorni.

Grazie di cuore a voi, alle brac-
cia premurose delle nostre
maestre che hanno reso il più
dolce possibile tutto
l’accaduto, e a quelle braccia
accoglienti che i nostri figli
hanno trovato nella scuola
Don Fracasso.

Una mamma 

Un ringraziamento è presente
anche sul portale web dell’I-
stituto Comprensivo di Luga-
gnano: “Si coglie l'occasione
per ringraziare tutti: docenti,
collaboratori scolastici e geni-
tori che hanno prestato la loro
disponibilità nella sistemazio-
ne degli ambienti e dei mate-
riali. Si ringrazia anche tutto il
Personale della scuola dell'In-
fanzia ‘Don Fracasso’ che ha
accolto con generosità e gran-
de collaborazione bambini, do-
centi, collaboratori e genitori
della scuola dell'Infanzia Sta-
tale”.

La Lettera

“Grazie di cuore”

stati ospitati dalla materna parrocchiale don Fra-
casso, con un bellissimo esempio di collaborazione
e solidarietà tra istituti e tra genitori. Riguardo la
scuola comunale, mentre il Comune ha provveduto
a ritinteggiare di bianco le aule, le pareti colorate
(ogni aula è identificata da un colore diverso) sono
state dipinte da un gruppo di genitori che volonta-
riamente si sono offerti di farlo donando il loro tem-
po ed il loro lavoro, utilizzando colore fornito dal Co-
mune. Una comunità solidale che si aiuta. Peccato
che accanto questo grande movimento di persone
e di disponibilità si siano dovute registrare alcune
(poche) eccezioni di persone che hanno lamentato
questo passaggio di bambini da una scuola all’al-
tra. Un brutto esempio, sicuramente molto circo-
scritto ma che sicuramente dispiace e preoccupa.
Nelle foto genitori e volontari in azione per tin-
teggiare la materna comunale di Lugagnano
(Foto Cobianchi).
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In queste pagine ci occupiamo molto
di scuole, di edifici scolastici. Attenzio-
ne però a non dimenticarci di quelli
che le scuole le frequentano quotidia-
namente, e parlo sicuramente di inse-
gnanti e personale
di servizio, ma so-
prattutto di bambi-
ni. 
Sappiamo ancora
prestare ai nostri
bambini
l’attenzione che
meritano? 
Qualche mese fa a
Londra è stato fatto
un esperimento per
una specie di can-
did camera. In un
centro commerciale
un sabato mattina
in orario di punta
due sorelline vengono lasciate sole
in mezzo alla folla immensa degli ac-
quirenti. Devono fingere di aver perso
la mamma: una stringe un pupazzo ro-
sa, l’altra, la più piccola, si succhia il
pollice, guardandosi intorno spaurita e
chiedendo aiuto. La madre, in realtà,
si nasconde dietro un pilastro per ve-
dere se qualcuno offre loro un soccor-
so alle figlie, ma non è lei la persona
invisibile, sono le due bambine sper-
dute. In venti minuti si contano 615
passanti, ma solo una donna si ferma
per aiutare le piccole. È una signora
sulla settantina che si china a chiede-
re se per caso c’è qualcosa che non
va. Gli altri passano via rapidi, come
se nulla fosse, come se le due piccole

fossero invisibili. La madre non cre-
de ai suoi occhi. Se la scena non
fosse stata preparata da una trou-
pe televisiva, per un sondaggio so-
ciologico, sarebbe drammatica.
Forse lo è ugualmente: i clienti ag-
girano i due piccoli ostacoli viventi
senza lasciarsi distrarre, e si affret-

tano a fare i loro acquisti. 
Un esperimento dagli esiti sconcertan-
ti ma che, purtroppo, replico ogni
giorno. La mattina, prima di andare al
lavoro, accompagno mia figlia, dodici

anni, a prendere il bus della scuola. 
Per arrivare alla fermata deve attra-
versare la strada principale di Luga-
gnano, ovviamente sulle strisce pedo-
nali. Se sono presente pure io accanto
a lei nell’attraversare, quasi sempre le
autovetture si fermano, soprattutto se
accenno l’azione di mettere il piede
sulle strisce. Se è lei da sola, perchè
magari siamo in ritardo e io la guardo
attraversare seduto in macchina per
poi partire subito dopo, non si ferma
mai nessuno. Mai. Lei se ne sta impa-
ziente a bordo strada, sulle strisce pe-
donali, visibilissima con quell’immen-
so zaino scolastico sulle spalle ed in
evidente attesa di attraversare, e non
vi è una macchina che si fermi. Consi-

deriamo pure l’orario di punta, tutti di
fretta per raggiungere il lavoro. Ma
nessuno sente il bisogno, e soprattut-
to il dovere, di fermarsi e di far attra-
versare quella ragazzina, che quindi
deve attendere che la strada sia com-
pletamente vuota in entrambi i sensi
di marcia per poter passare. Oppure
deve intervenire il papà, e allora la
strada si attraversa anche se vi sono
delle auto. 
Che dire? Non servono grandi ragiona-
menti sociologici, stiamo semplice-

mente perdendo
la capacità di
‘vedere’ i nostri
bambini, persi
nei nostri egoi-
smi adulti. 
Come qualche
mese fa alcuni
genitori a Luga-
gnano si sono
lamentati per il
passaggio tem-
poraneo di alcu-
ni bambini dalla
materna comu-
nale a quella
parrocchiale do-

po il distacco dell’intonaco, chi perché
ci sarebbe stato meno spazio per i
propri figli, chi perché nella parroc-
chiale avrebbe trovato simboli religiosi
che offendevano la loro sensibilità lai-
ca, così un bambino a bordo strada
che attende di passare (o un bambino
perso nella folla, come a Londra) non
ci fa più scattare alcun campanello
d’allarme. E magari dei bambini che
vanno a scuola in bici diventano un fa-
stidio insopprtabile, come nel mes-
saggio apparso su Facebook che ripro-
duciamo.
La domanda che dobbiamo farci a
questo punto è: dove stiamo andando
quando in una società diventano invi-
sibili persino i bambini?

Il Commento

Se i nostri bambini diventano invisibili

di Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

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

Un messaggio apparso su Facebook il 7 maggio scorso



Nel Regno d’Italia, la legge Coppino
del 1876, rese  la scuola obbligato-
ria fino alla terza elementare. Le
spese per gli insegnanti, la fornitura
dei plessi e per la loro gestione fu
di competenza dei Comuni fino al
1911. Da quella data fornire nuove
aule e mantenerle in attività conti-
nuò ad essere competenza dei Co-
muni, mentre la gestione del corpo
insegnante passò allo Stato. 

Le Scuole Elementari
Al cambio del secolo solamente San Giorgio e
Palazzolo disponevano di un plesso scolastico.
A San Giorgio, la prima scuola fu costruita nel
1886 ed è lo stesso fabbricato, in uso ai nostri

giorni alle Poste in via Belvedere. Prima di quel-
la data gli scolari erano ospitati in aule di fortu-
na, per un periodo anche presso locali in affitto
dalla Parrocchia. Il nuovo plesso, in sostituzione
del vecchio dismesso, fu costruito nel 1963. Le
prime aule a Palazzolo furono costruite nel
1884 nel giardino della villa Maggi, nell’attuale
via 4 Novembre angolo via Prele, e la costruzio-
ne fu abbattuta nel 1968. Sul terreno fu costrui-
to l’Ufficio postale e  il monumento agli alpini,
tuttora presenti. Nel 1888 figurava una secon-
da scuola a Palazzolo ad uso della sezione fem-

Edifici scolastici a Sona, una storia che inizia nel 1884

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

Dossier 
Scuole a Sona

minile in via Castello a sud delle scuole elemen-
tari, poi trasformata in Asilo, quando la scuola di
via 4 Novembre fu ampliata nel 1891. La nuova
scuola elementare, di sei aule, fu costruita dal
1964. A Sona capoluogo nel 1888 le scuole
elementari risultavano organizzate nella sede
comunale assieme agli uffici ed all’abitazione
del Segretario comunale. La prima scuola ele-
mentare del capoluogo fu costruita nel 1904 su
un terreno di circa 2.000 metri quadrati ceduti,
con un’ennesima donazione, dal Cavalier Anni-
bale Romani. L’area era situata in zona Monte-
corno (attuale via Molina). Il progetto previde
una spesa di L. 11.182 (euro 47.000 a v.a.). Si
entrò in una nuova scuola elementare nel 1964,
dopo aver messo in vendita la vecchia. Per la
scolarità a Lugagnano il Comune nel 1872 ac-
quistò un fabbricato da adibire a scuola elemen-
tare per Lire 701 (Euro 2.600 a valore attuale).
L’immobile, sull’attuale via 26 aprile già della

Fabbriceria della frazione, era stato acquisito
dal Demanio pubblico, per esproprio, a seguito
delle leggi emanate dal Regno d’Italia nel 1867.
La prima costruzione di un edificio scolastico in
questa frazione è del 1903. La scuola che dis-
poneva di tre aule costò Lire 9.463 (Euro
39.000 a v. a.). Fu costruita su un terreno cedu-
to gratuitamente da Don Amadio Mazzi, sacer-
dote nato a Lugagnano, da suo padre e suo zio.
Sarà utilizzata fino al 1963 e  venduta alla Ban-
ca Popolare nel 1972, quando fu abbattuta per
costruire una sede della banca stessa ed uffici

di Renato Salvetti

Nelle immagi-
ni: Inizio ‘900,
progetti per
banchi scola-
stici a Sona.
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comunali tuttora funzio-
nanti. Si inaugurò la nuova
scuola elementare nel
1964, la sede attuale, con
8 aule che divennero poi
11. A San Rocco fu co-
struita una scuola elemen-
tare nel 1937. Prima della
costruzione della scuola le
lezioni erano ospitate, con
pagamento di affitto, pres-
so un’immobile di proprie-
tà della contessa Cavaz-
zocca. L’edificio fu chiuso
negli anni ’70. I pochi
bambini delle cinque clas-
si elementari della zona
venivano portati alla scuo-
la di San Giorgio con un
pulmino comunale. La ex
scuola, non più utilizzata
da anni, è stata venduta
nel 2012. Fra gli anni
1975-80 furono messe a
disposizione 22 nuove aule per le scuole ele-
mentari (4 a Sona, 11 a Lugagnano, 4 a Palaz-
zolo e 3 a S. Giorgo), con ampliamento dei ples-
si esistenti, e furono tutti dotati di una piccola
palestra. Nel 1985 il plesso di Lugagnano fu do-
tato di una palestra più ampia. 

Le Scuole Medie
La Scuola Media diventò obbligatoria dal 1963
ed i ragazzi del nostro Comune dovettero fre-
quentarla negli Istituti di Verona per tre anni.
La scuola a Sona, nella sede attuale, venne isti-
tuita a partire dal 1966 con nove aule, ampliata
con altre otto nel quinquennio amministrativo
1975-80. A Lugagnano venne istituita nel 1969
in locali presi in affitto. Nel nuovo plesso, di 24
aule, si entrò nel 1980. I problemi delle manu-
tenzioni alle scuole sono sempre gli stessi. Ri-
produciamo qui uno stralcio delle richieste per-
venute dagli insegnanti nel 1909. Il maestro
Albertini Arturo, della sezione maschile di Sona
capoluogo, all’inizio dell’anno scolastico chiese i
seguenti interventi come “assolutamente neces-
sari: I. Cambiar le corde alle tende, II. Riparare
la lavagna, III. Mettere due file di attaccapanni
nel corridoio, IV. Riparare i traversi in ferro alle
finestre, V. Aggiustare le due sedie”.
Il maestro don Augusto Corsi, della sezione
maschile di Palazzolo, chiese in data 9 ottobre
una lavagna e gli attaccapanni, e invitò la giunta
“a provvedere in modo che i monelli non possa-
no scavalcare il muro di cinta all’edificio scola-
stico per venire a disturbare, a romper e a far di
peggio nei cortili delle scuole.” Infine suor Fa-
biola Capuzzo, della sezione femminile di Sona,
in data 4 ottobre inviò le seguenti richieste:
“Ill.mo Signor Sindaco le notifico gli oggetti e le
riparazioni dei quali sarebbe bisognevole la mia
scuola: 1. Attacca-panni numerato fino a 60, 2.
Soppedanea o catedra, 3. Riparazione ad una
sedia e a parecchi banchi, 4. Imbiancatura delle
parete dei cessi, 5. Una secchia – due scope,
due scopette”.

La Foto

Asilo di Lugagnano, anno 1989



la mozione e, qualora il Comitato dei Cittadini di Lu-
gagnano, che segue molto da vicino le vicende del-
la discarica, avesse voluto impugnare davanti al
TAR, il Sindaco avrebbe assicurato e favorito
l’accesso a tutti gli atti inerenti la vicenda, oltre che
la consulenza dei tecnici e dei legali del Comune.
Anche l’opposizione al completo si era detta concor-
de nel procedere in questa maniera. Ma ecco che è

arrivato il colpo di scena: il Consigliere Cor-
dioli ha chiesto formalmente al Sindaco la
convocazione di un Consiglio comunale en-
tro il 29 marzo, termine di scadenza per il
ricorso al TAR. Mazzi ha risposto di “non
sentirmi di prendere questo impegno: se ci
saranno gli elementi lo convocherò, altri-
menti no”. Spinto anche da alcuni esponen-
ti del suo gruppo presenti in sala consiliare,
Cordioli ha a questo punto deciso di non ri-
tirare la mozione. Ed evidente è stato lo
stupore sia della maggioranza ma anche
degli altri membri di minoranza che aveva-
no concordato l’azione comune dell’intero
Consiglio. Al momento poi della votazione
della mozione Cordioli infatti è stato l’unico
a dichiararsi a favore. Gli altri Consiglieri di
opposizione si sono astenuti e la maggio-

ranza si è detta contraria. Al termine del Consiglio
l’Amministrazione ha emanato un comunicato nel
quale si ribadisce che “Il Sindaco, la maggioranza e
(quasi) tutta la minoranza lavoreranno assieme per
trovare una soluzione al problema della discarica di
Ca’ di Capri. Tutta la minoranza ha optato per la
collaborazione, tranne il consigliere Enrico Cordioli
di PD e Lista Civica Nuove Prospettive, l’unico che si
è smarcato. È stato un notevole risultato perché su
queste questioni tutti siamo coinvolti, non solo la
maggioranza o la minoranza e devono essere la-
sciate perdere eventuali posizioni che possono met-
tere in difficoltà reciproca le parti: qui si tratta di ot-
tenere il massimo possibile per il bene della comu-
nità, non di trovare la soddisfazione di qualche am-
ministratore”.
Sunto di tutta la vicenda consiliare è che il Comune
non fa ricorso al TAR, ma se il Comitato dei cittadini
vorrà intraprendere un’azione di questo tipo
l’Amministrazione lo sosterrà, assicurando assisten-
za legale e amministrativa. Ma a Consiglio chiuso
si è registrato un fatto che ha spiazzato tutti. Men-
tre infatti i Consiglieri di maggioranza ed opposizio-
ne discutevano animatamente su come comportar-
si a fronte della possibile riapertura della Cà di Ca-
pri, la discarica era in realtà già riaperta da ben
dieci giorni, da lunedì 3 marzo. Come comunicato
infatti dalla Ditta Rotamfer stessa il 13 marzo, con
una nota indirizzata alla Regione, alla Provincia, al-
l’ARPAV, al Comune di Verona, al Comune di Sona e
ai Controllori preposti, “con riferimento alla discari-
ca di cui all’oggetto, con la presente si comunica
che nella mattina del giorno 03 Marzo 2014, in

L’animato e dibattuto Consiglio Comunale dello
scorso 12 marzo ha avuto come punto focale la vi-
cenda della riapertura della discarica Cà di Capri
a Lugagnano (nella foto sotto l’ingresso). Il sito era
stato posto sotto sequestro preventivo ancora nel
2007 per presunte irregolarità di gestione, ma lo
scorso luglio è arrivata la richiesta della Ditta che la
gestisce di poterla riaprire, e tale richiesta potrebbe

ora aver corso. La Re-
gione Veneto, nonostan-
te il parere sfavorevole
espresso dal Comune
di Sona, ha infatti ap-
provato il piano di com-
pletamento presentato
da Rotamfer. In Consi-
glio il Consigliere Enri-
co Cordioli di Nuove
Prospettive-PD ha chie-
sto con una mozione al-
l’Amministrazione co-
munale di impegnarsi
ad impugnare la delibe-
ra della Giunta regiona-
le, per chiederne
l’annullamento davanti
al TAR Veneto. Quando
si è arrivati a quel punto
dell’ordine del giorno, e
prima di discutere pub-
blicamente la mozione,
i Capigruppo di mag-
gioranza e di minoran-
za si sono riuniti a porte
chiuse nella saletta re-
trostante l’aula consilia-
re e quando ne sono
usciti sembrava che fos-
se stato raggiunto un
accordo: il Consigliere
Cordioli avrebbe ritirato

Discarica Cà di Capri: l’autorità giudiziaria dissequestra il sito e
il Comitato dei Cittadini ricorre al TAR

A M B I E N T E

Nella foto il verbale di dissequestro della
Cà di Capri redatto dagli incaricati del Corpo
Forestale dello Stato il 3 marzo 2014.

Il Documento
Il verbale di dissequestro

della Cà di Capri
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esecuzione di provvedimento a firma dell’Autorità
Giudiziaria, è stato effettuato il dissequestro della
discarica da parte del Corpo Forestale dello Stato –
N.1.P.A.F.”. Nel verbale di dissequestro gli incaricati
del Corpo Forestale dello Stato scrivono che “di
aver provveduto alle ore 9.00 al dissequestro e con-
seguente restituzione della discarica sita in località
Cà di Capri dei comuni di Verona e Sona, gestita
dalla società Rotamfer Spa, oggetto di sequestro
preventivo in data 02/10/2007, mediante la rimo-
zione dei sigilli applicati in sede di sequestro che ri-
sultano integri”.
E arriviamo all’ultimo (per ora) capitolo della vicen-
da. Il Comitato dei Cittadini di Lugagnano ha infat-
ti presentato ricorso al TAR per l’annullamento del-
la delibera regionale 2814/2013 che autorizza la ri-
apertura della discarica. “Sette anni dopo il seque-
stro della magistratura – spiegano dal Comitato –
la ditta Rotamfer ha ottenuto l’autorizzazione a con-
ferire lo stesso tipo di rifiuto (car-fluff) all’origine di
numerosi problemi di inquinamento, motivo per cui
le autorità avevano ordinato la messa in sicurezza
obbligatoria del sito. Per gli stessi motivi, nel 2010,
la Regione aveva autorizzato la riapertura vietando
però il car-fluff, proprio perché considerato pericolo-
so e causa degli incendi noti alla popolazione di Lu-
gagnano. Evidentemente, però, l’insistenza paga
perché con quest’ultima autorizzazione la ditta Ro-
tamfer può ricominciare a depositare gli stessi rifiu-
ti previsti prima dello scandalo ‘Money fluff’. La
scelta, oltre a sembrare priva di buon senso, pre-
senta numerosi vizi di legittimità che sono alla base
del ricorso presentato dal Comitato cittadini”. Nel
corso della serata organizzata il 7 maggio dal Comi-
tato di Cittadini per parlare della situazione della
discarica, il Presidente del Comitato Lucio Santi-
nato ha manifestato il proprio sconforto per la si-
tuazione nella quale ci si è venuti a trovare a Luga-
gnano, dopo anni di gravosi impegni sul tema. “Do-
po aver raccolto 695 firme di cittadini di adesione
all’iniziativa - ha spiegato Santinato - il ricorso al
Tar contro il provvedimento si è potuto presentare
con la firma di soli sei cittadini e di Legambiente,
ed in sede di raccolta fondi per le spese del conten-
zioso si è ottenuto il contributo solamente di altre
sei persone”. 

Dopo la seduta del Consiglio Comunale del
12 marzo i Grillini di Sona hanno fatto per-
venire al Sindaco un documento con il qua-
le portano in evidenza alcuni potenziali vizi
di forma nella convocazione della Com-
missione Regionale VIA (Valutazione Im-
patto Ambientale) che, lo scorso ottobre,
aveva dato parere favorevole al progetto
presentato dalla Rotamfer. In quella sede,
va ricordato, il Comune di Sona era stato
l’unico soggetto presente a dare parere ne-
gativo alla riapertura. “Per legge avrebbero
dovuto prendere parte alla commissione anche i Comuni situati fi-
no a cinque chilometri a valle e a due chilometri a monte rispetto
alla discarica – ha dichiarato a Federica Valbusa del L’Arena il Ca-
pogruppo in Consiglio Comunale del Movimento Federico Zanel-
la (nella foto) -. Invece, Comuni come Sommacampagna, Villafran-
ca e Bussolengo non sono stati convocati. Inoltre, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile deve emettere parere vincolante. E il parere
non è stato mai chiesto”. Il Consigliere Zanella si è detto ache per-
plesso rispetto all'esito del ricorso presentato dal Comitato dei Cit-
tadini: “Secondo noi, il ricorso al tar è una lotta contro i mulini a
vento. Assicurerebbe quasi sicuramente una sospensiva, visto che
ci sono due ricorsi quasi simili andati a buon fine da parte di Villa-
franca e Valeggio, ma non sarebbe risolutivo. Siamo convinti an-
che che la discarica dovrebbe essere completata, perché lasciata
ferma è solo un danno. In questo, siamo in linea con il parere del-
la maggioranza”. Questa posizione ha dato vita ad un durissimo
scontro con il PD di Verona che, attraverso il proprio sito e attra-
verso le colonne de L’Arena, ha pesantemente attaccato la condot-
ta del Movimento Cinque Stelle di Sona, imputando ai Grillini una
condotta incomprensibile e non lineare. Ugualmente dura la repli-
ca del M5S di Sona che attraverso un articolato intervento sostie-
ne che quello del PD sia solo un attacco politico in vista delle ele-
zioni europee del 25 maggio e smonta punto per punto quanto
sostenuto da Franco Bonfante, consigliere regionale Pd, e Michele
Bertucco, capogruppo Pd in Consiglio comunale di Verona. Le due
posizioni sono consultabili integralmente sul nostro sito
www.ilbacodaseta.org.

L’intervento

Cinque Stelle di Sona: “Vizi di forma nella
Commissione VIA per la Cà di Capri”

Sulle ultimi sviluppi inerenti la Cà di
Capri abbiamo sentito il Sindaco
Gianluigi Mazzi. 
Perché non aderire come Comune al
ricorso proposto dal Comitato dei
Cittadini? “Perché non vi erano ele-
menti per farlo. L’Amministrazione ha
voluto verificare con i tecnici ed i lega-
li se vi era la possibilità di procedere,
ed è stato sconsigliato. Si è quindi
scelto di procedere nell’analisi del tut-
to e decidere in un secondo momento

se fare ricorso al Presidente della Re-
pubblica”. Quindi come bisogna pro-
cedere secondo voi? “La soluzione
migliore è mettere in sicurezza il sito,
e lo si può fare portandolo a comple-
tamento. Questa discarica risale agli
anni Settanta: venne fatta quando si
costruì l’autostrada Modena-Brenne-
ro. La parte di Verona è conclusa da
anni, ora tocca a Sona. L’attenzione e
i controlli sono stati elevati da parte
di tutti gli enti preposti, soprattutto

dopo quanto è accaduto nel 2007.
Sona necessita ora di una chiusura
definitiva della vicenda: lasciare così
il tutto significherebbe aprire le porte
ad un possibile disastro ambientale.
Servono quattro anni circa per com-
pletarla e, come suggerito dalle pre-
cedenti Amministrazioni, va firmata
una convenzione che porti ad una ri-
storazione economica per la comuni-
tà e alla creazione di una commissio-
ne di tecnici esterni per il controllo”.

L’intervento
Il Sindaco: “l’unica soluzione è completarla per metterla in sicurezza”



no situazioni di piste ciclabili interamente oc-
cupate da autovetture, di macchine ferme di
traverso sui marciapiedi, di spazi che teorica-
mente dovrebbero essere riservati ed invece
sono sempre occupati da chi non ha titolo. E
via di seguito. Una situazione intollerabile,

che rende ormai
realmente invivibile
la circolazione e la
vita nei nostri centri
urbani. Assistere, ad
esempio, al triste
spettacolo quoti-

diano di bambini, mamme con la carrozzina,
persone affette da disabilità o anziani costretti
a lasciare la pista ciclabile – per la presenza
di autovetture pacificamente piazzate di tra-
verso dove non potrebbero stare – esponen-
dosi al rischio reale e concreto di essere tra-
volti da un traffico sempre sostenuto ormai
non è nemmeno più fastidioso, sta assumen-
do contorni da vera amarezza profonda. Oltre
che di grande rabbia. Perché quello a cui si
assiste tutti i giorni è il calpestare continuo
della civiltà. 
Tante, troppe volte su queste pagine abbiamo
chiesto un intervento più pressante, concreto,
efficace della Polizia locale, senza purtroppo il
benché minimo risultato. Quasi nulli gli inter-
venti, quasi nulli i risultati. Ci auguravamo

E’ ormai del tutto evidente che il problema,
che il Baco segnala da anni ed anni, del traffi-
co selvaggio e della incredibile maleducazio-
ne stradale che af-
fligge l’intero nostro
Comune – e soprat-
tutto a Lugagnano –
non riesce proprio
non solo ad essere
risolto ma nemme-
no ad essere minimamente arginato. Non
passa veramente giorno senza che si segnali-

Parcheggio selvaggio e maleducazione urbana: 
una battaglia persa ed una sconfitta per tutti?

T E R R I T O R I O

di Mario Salvetti

Nella foto alcu-
ni casi di par-
cheggio selvag-
gio a Lugagna-
no: la via prin-
cipale e la pista
ciclabile dietro
le opere par-
rocchiali.

Dal Comune finora nessun
provvedimento su un problema che 
rovina la vita dei nostri centri urbani
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che la nuova Amministrazione Comunale si
prendesse veramente a cuore questo grosso
problema, perché di problema con la P maiu-
scola si tratta, ed invece poco o nulla. 
Un numero all’apparenza infinito di villani ed
incivili continua ogni giorno della settimana,
sette giorni su sette, 365 giorni all’anno, a
considerare i nostri centri come un vero Far
West automobilistico, dove si può fare ciò che
si vuole, in spregio al codice della strada e al-
le regole minime di civiltà, godendo della più
assoluta impunità.
La Polizia locale si vede anche passare, ogni
tanto, ma la situazione non migliora per nulla,
come qualsiasi concittadino che frequenti i

Il sondaggio del Baco

Qual è, tra quelli proposti, 
l'aspetto del Comune di Sona 

che meno vi piace?

Situazione di manutenzione 
delle strade (43%)

Condizione degli 
edifici scolastici (35%)

Viabilità e parcheggi (16%)

Pulizia e decoro urbano (4%)

Condizione degli 
impianti sportivi (2%)

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

Sulla vera emergenza del parcheggio selvaggio e della maleduca-
zione stradale abbiamo chiesto un commento all’Assessore alle
manutenzioni Gianfranco Dalla Valentina. “L'impegno di questa
Amministrazione è volto a concretizzare una rete di percorsi ci-
clopedonali in sicurezza, che permetta a tutte le utenze deboli di
percorrere i nostri paesi senza rischiare di essere investiti. Pur-
troppo la maleducazione di pochi che sistematicamente par-
cheggiano sui percorsi ciclabili è davanti agli occhi tutti. Verso
queste persone noi stiamo applicando una tolleranza zero, incre-
mentando il controllo della Polizia locale su questo tipo di infra-
zione. Non possiamo accettare che questo persone, anche solo
per pochi minuti, magari per prendere le sigarette al distributore
automatico, piazzino l’auto occupando lo spazio per i ciclisti in-
curanti del pericolo che possono generare. Questo evidentemen-
te non è sufficiente, pertanto a giorni a Lugagnano andremo a
posare tutta una serie di dissuasori per la sosta che impediran-
no questa forma di inciviltà. Speriamo che questo ci consenta,
almeno nel centro del paese, di avere percorsi sicuri per tutti co-
loro che vogliono utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto.
Chiediamo inoltre - termina l’Assessore - un aiuto dalla cittadi-
nanza. Questo problema non può risolversi in uno scontro tra chi
amministra ed assicura la sicurezza delle zone pedonali e cicla-
bili, come la Polizia Locale, e chi, da vero incivile, parcheggia ed
occupa questo spazio senza rispetto altrui, senza rispettare le
norme di legge e soprattutto il buonsenso”. 

L’Intervento
L’Assessore Dalla Valentina: “stiamo 

provvedendo, ma serve la collaborazione di tutti”



Abbiamo chiesto al Consigliere Enri-
co Cordioli di PD-Nuove Prospettive
(nella foto) una valutazione degli inter-
venti in tema di viabilità e vivibilità più
urgenti per il nostro territorio. “La via-
bilità e la vivibilità del nostro territorio
potrebbe essere migliorata promuo-
vendo anzitutto una mobilità più so-
stenibile con la realizzazione di siste-
mi alternativi di trasporto. Molto im-
portante sarebbe creare dei percorsi
ciclo pedonali che uniscano le quattro
frazioni, con la creazione di percorsi
turistico-escursionistici eco-compatibi-
li anche a carattere eno-gastronomi-
co. Elenchiamo a titolo esemplificati-
vo alcuni interventi: Lugagna-
no/Mancalacqua - ciclabile in via Mo-
linara e via Stazione e via Rampa per
fare un anello con quella delle Casel-
le in accordo col comune di Somma-
campagna; Lugagnano/Mancalacqua
– via Molinara unirla con la ciclabile
che da Madonna del Monte va a
Sommacampagna; completare la ci-
clabile delle scuole medie a Lugagna-
no verso l'anello della Messedaglia;
Lugagnano - ciclabile seguendo il ca-
nale di irrigazione di Sommacampa-
gna; Palazzolo - capendo la difficoltà
di unire, ciclisticamente parlando, la
frazione con le altre per la presenza
della Statale, cosa che comunque do-
vrà essere fatta prima o poi, si po-
trebbe iniziare pensando di unirla con
Bussolengo in modo da sfruttare poi
la rete di piste ciclabili che da Busso-
lengo vanno verso Verona o verso

Trento; San Giorgio in Salici – fare un
censimento e mappatura delle strade
bianche e dei possibili percorsi. La
nostra idea - spiega il Consigliere
Cordioli - è quella di avere un Comu-
ne a misura di carrozzine, bici e pedo-
ni utilizzando le "capezzagne" e le tan-
te strade bianche predisponendo una
segnaletica adeguata per muoversi
nel Comune e collegarlo con le altre
ciclabili. Diventa poi importante stu-
diare misure alternative per disincen-
tivare il traffico di attraversamento
dei centri abitati e sicuramente vieta-
re (cosa già esistente ma da suppor-
tare con maggiori controlli), ad esclu-
sione di pochi autorizzati per lo scari-
co/carico, l'accesso dei mezzi pesanti
ai centri storici, in particolare per le
frazioni di Palazzolo e San Giorgio in
Salici. Per quest’ultima frazione il pro-
blema potrebbe essere risolto trovan-
do una soluzione per l’accesso alla
Statale direttamente dalla Giacomo-
na. Inoltre nel nostro comune, pur-
troppo, ci sono ancora molti marcia-
piedi e/o corsie ciclo pedonali che do-
vrebbero essere messe in sicurezza.
Pertanto bisognerebbe partire proprio
da qui, mettendo per esempio dei pa-
letti o altri strumenti. Il nostro Comu-
ne ha ben 400 km di strade che, pur-
troppo, non rendono agevole una pro-
grammazione di manutenzione, che si
fa sempre più urgente. I continui rat-
toppi fatti pre-campagna elettorale e
comunque quelli degli ultimi anni non
hanno risolto il problema, ma lo han-

no semplicemente posticipato. In ter-
mini di vivibilità riteniamo che un pae-
se vivo e una comunità unita portano
sicuramente ad un minore degrado e
di conseguenza diminuiscono gli atti
di criminalità e vandalismo. Pertanto,
l'obbiettivo primario per una migliore
vivibilità deve essere quello di far tor-
nare a vivere le nostre frazioni e far sì
che i cittadini si sentano comunità.
Per quanto riguarda infine la vivibilità
legata alla sicurezza riteniamo che
sarebbe opportuno intensificare la vi-
gilanza sul territorio della polizia mu-
nicipale attraverso l'istituzione del vi-
gile di quartiere”.

L’Intervento
Il Consigliere Comunale Enrico Cordioli: “Serve una nuova mobilità 
sostenibile con la realizzazione di sistemi alternativi di trasporto”

nostri centri urbani può tranquillamente testi-
moniare, senza timore di smentite. Tanti lettori
ci scrivono per dirci che ormai hanno rinun-
ciato anche a protestare perché comunque
multe o provvedimenti non arrivano, e il ri-
schio ormai è assurdamente addirittura quello
di passare dalla parte del torto e di essere
malmenanti da questi concittadini che del ri-
spetto se ne fanno quotidianamente e arro-
gantemente beffe. E quando un cittadino ri-
nuncia a quello che gli spetta di diritto è vera-
mente un bruttissimo segnale. 
Lamentarsi, chiedere il rispetto delle regole,
invocare attenzione e controllo non serve a
nulla? Speriamo non sia così, perchè non è
proprio questa l’idea di comunità e di convi-
venza civile che abbiamo.
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to. Il treno passa in ele-
vazione e di conseguen-
za basterebbe allargare
la strada e fare un dop-
pio ponte. Per tutta la
lunghezza del tracciato
parallelo a Lugagnano,
essendo il percorso at-
tuale sopraelevato ri-
spetto al piano campa-
gna, abbiamo chiesto
che venga installata
una barriera di protezio-
ne rumore e favorita la piantumazione di verde, per limitare
l’impatto ambientale. Abbiamo quindi suggerito – prosegue il
primo cittadino - di usare, per tutta la lunghezza del tracciato
parallelo a Lugagnano, il tracciato già presente, con un notevo-
le risparmio e un minor impatto con i lavori sul nostro territorio.
In zona Stazione Sommacampagna–Sona la linea passerebbe
proprio sulla ditta Ancap. Va assolutamente tutelata l’unità sto-
rica produttiva trovando una soluzione alternativa. Noi siamo
per favorire lo spostamento dell’insediamento, aiutando la dit-
ta in collaborazione con Sommacampagna. Questa è una vera
priorità. E’ necessario poi tutelare il passaggio nelle zone Mo-
reniche in Valle di Sona. Buona invece la scelta di passare in
galleria a San Giorgio in Salici, prima di procedere vanno però
valutati con attenzione l’ingresso e l’uscita del tunnel”.
Che impressione ha ricavato dall’incontro? “Mi sembra che
esista una buona disponibilità ad ascoltare le nostre richieste,
vedremo. Noi terremo un comportamento assolutamente fer-
mo, all’insegna della tutela del territorio. Comunque, appena
avremo tutti i dati in mano, organizzerò una serata aperta ai
cittadini per spiegare nel dettaglio il progetto, le possibili con-
seguenze, le tempistiche e quanto stiamo facendo”.

Dopo anni nei quali sembrava che la vicenda fosse
addirittura chiusa, torna invece di grande attualità il
passaggio della linea ferroviaria ad alta velocità
TAV attraverso il nostro Comune. Su quanto sta
accadendo abbiamo sentito il Sindaco Gianluigi
Mazzi. “Recentemente ho incontrato gli architetti
Umberto Baratto ed Ettore Fermi, tecnici incaricati
dalla Cepav Due - Consorzio Eni Per l'Alta Velocità
Due, contraente generale di ENI per la progettazio-
ne e la costruzione della Linea Ferroviaria ad Alta
Velocità Milano-Verona. Tale consorzio ha già con-
segnato il tratto Milano-Treviglio mentre è in costru-
zione il tratto di 39 km Treviglio-Brescia. È in pro-
gettazione il segmento Brescia-Verona. Il loro com-
pito – spiega il Sindaco - è quello di verificare le in-
congruenze dal punto di vista urbanistico del 2014
rispetto al progetto del 2003; vedere le criticità ed
interferenze che si presentano oggi sulla linea.
Hanno già incontrato tutti i 24 Comuni coinvolti nel-
la tratta per capire i primi riscontri, capire cosa ne
pensano i primi cittadini delle scelte fatte in passa-
to in merito alle interconnessioni, ai cavalcaferro-
via, ai tunnel; capire l’invasività di questi elementi.
Alla luce anche di una minore disponibilità econo-
mica”. 
Cosa è scaturito da questo incontro? “Premesso
che il tracciato passa per tutta la lunghezza di Lu-
gagnano, affianco all’attuale linea ferroviaria, sul
lato Caselle. Passa tra il Monte Spada e Madonna
di Monte, nella valle, e poi si interra in un tunnel tra
la valle di Sona e San Giorgio per poi affiorare in
quel di Castelnuovo. Io ho presentato tutte le nega-
tività del tracciato, dichiarando che
l’Amministrazione di Sona è favorevole al passag-
gio della TAV purché vengano rispettate alcune pre-
scrizioni per noi fondamentali”. E quali sono? “Eli-
minare il cavalcaferrovia di via De Amicis: una paz-
zia su una strada che oggi non esiste, che portereb-
be tutto il traffico di Caselle e del Quadrante su Lu-
gagnano”. Poi? “Togliere quella particolare traietto-
ria prevista sul lato sud della Corte storica della
Messedaglia, in particolare davanti alla chiesetta,
che vede la realizzazione di un raccordo per
l’ingresso al Quadrante Europa e che risulta forte-
mente impattante per quel sito. Lo stesso progetto
potrebbe essere spostato più a est, nel territorio di
Verona, in un area meno occupata. Abbiamo anche
chiesto di eliminare il cavalcaferrovia di via Stazio-
ne e via Rampa. Non serve, è inutile, una bruttura
da evitare. Ho proposto di allungare quel sottopas-
saggio come è fatto ora, non toccando il tracciato
del canale e favorendo il passaggio sopra della TAV,
con un notevole risparmio economico. Il traffico di
passaggio non va portato in pieno centro a Luga-
gnano ma va utilizzata via Mincio che comunica di-
rettamente con la Grande Mela e sfrutta il percorso
che potrebbe in futuro collegare l’aeroporto di Villa-
franca. Altra richiesta è stata quella di favorire il
nuovo passaggio su via Mincio. Qui c’è un passag-
gio sotto la ferrovia strettissimo che andrebbe rifat-

TAV a Sona, si riparte. Il Sindaco ha incontrato i progettisti

T E R R I T O R I O

Sono iniziati i lavori in via Val di Stava a Sona, sotto il Monte
Spada. Zona artigianale prossima alla Provinciale Morenica che
vede la presenza di molte aziende locali, era diventata negli ulti-
mi anni area insicura, senza manutenzione e senza illumina-
zione pubblica. Da tempo gli imprenditori presenti chiedevano
maggiore considerazione. L'Amministrazione ha favorito e utiliz-
zato un accordo pubblico/privato per dare il via ad una serie di
lavori finalizzati a riportare in sicurezza la zona.

Lavori Pubblici
Lavori per la sicurezza in via Val di Stava

di Giulio Braggio
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sto riunito con il Consiglio Comunale di Sona an-
che il Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze. Il
Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze (CCRR) è

un unico organo istituito
da molti anni per entram-
bi gli Istituti Comprensivi
di Sona e di Lugagnano:
quest’anno il Sindaco è di
Lugagnano ed il Vicesin-

daco di Sona, la Giunta dei ragazzi è composta da
quattro Assessori e da due Segretari. Consiglieri
grandi e piccoli hanno quindi approvato all'unani-
mità una delibera finalizzata ad assegnare la cit-

tadinanza ono-
raria ai cittadini
stranieri mino-
renni che sono
nati in Italia e
che risiedono
nel Comune di
Sona, che in
tutto sono 252.
Dai dati del Co-
mune, come ab-
biamo racconta-
to sul preceden-
te numero del
Baco, risulta
che la maggior
parte delle fami-
glie immigrate
residenti nel ter-
ritorio sonese
proviene da Ro-
mania, Maroc-
co e Moldavia.
“Il momento è
fortemente si-
gnificativo per i
ragazzi che han-
no lavorato per
questa delibera

– ha spiegato l’Assessore alla scuola Antonella
Dal Forno – perché permette di riflettere su un te-
ma che li riguarda quotidianamente: ogni giorno i
nostri ragazzi si confrontano a scuola con vicini di
banco stranieri anche se nati in Italia. I ragazzi
hanno deciso di fare qualcosa per loro in modo
concreto. Un elevato esempio civico e di rispetto.
Anche per l’Amministrazione di Sona questa deli-
bera rappresenta un momento significativo per-
ché, così facendo, da un lato valorizziamo il consi-
glio ragazzi che è organo del nostro territorio e
dall’altro ci confrontiamo con le richieste dei ra-
gazzi di Sona”. Durante il Consiglio Comunale ac-
canto al primo cittadino Gianluigi Mazzi sedeva
Samuele Valicella, Sindaco del consiglio dei ra-
gazzi. Fra il pubblico erano presenti molti alunni,

Anche il Comune di Sona ed i due Istituti Com-
prensivi di Lugagnano e Sona hanno aderito alla
campagna dell’Unicef “Io come tu”, che promuo-
ve il dialogo sui diritti di cit-
tadinanza. Lo scopo del
progetto è quello ribadire “il
diritto alla non discrimina-
zione dei bambini e degli
adolescenti di origine stra-
niera che vivono, studiano e crescono in Italia”. Un
progetto che ha avuto una sua concretizzazione
reale, anche se solo simbolica, nel corso del Con-
siglio Comunale dello scorso 5 aprile, che ha vi-

Dal Consiglio Comunale e dai ragazzi delle scuole la cittadinanza 
italiana onoraria ai minori stranieri nati in Italia e residenti a Sona

C O M U N I T A ’

Si tratta della prima Delibera di
questo tipo in Provincia di Verona

Nella foto il Con-
siglio Comunale
di Sona e il Con-
siglio Comunale
Ragazzi in sedu-
ta comune lo
scorso 5 aprile.
Nella pagina se-
guente stretta di
mano tra Sinda-
co di Sona e Sin-
daco del CCNR



accompagnati dai Dirigenti scolastici Marco
Squarzoni e Piera Cattaneo. L'assegnazione della
cittadinanza onoraria non fornisce diritti effettivi,
ma ha un forte valore simbolico e culturale. 
A dirsi contrari a questa iniziativa unicamente gli
esponenti di Sona di Progetto nazionale. In una
nota il portavoce del gruppo, ed ex Consigliere
Comunale di maggioranza nella precedente am-
ministrazione Comunale, Matteo Tinelli scrive
che “non vorremmo si usassero strumentalmente
dei ragazzini per intorbidare le acque in materia di
cittadinanza e nazionalità (che non sono sinoni-
mi!), con un percorso di ‘integrazione’ costruito su
acquisizioni burocratiche automatiche, quando in-
vece integrare non è cosa da poco, non è un atto
artificiale e privo di senso”.
Un commento su questa delibera, la prima del ge-
nere in Provincia di Verona, lo abbiamo chiesto al
Presidente del Consiglio Comunale Roberto Mer-
zi. “Il significato della delibera per il conferimento
della cittadinanza onoraria a tutti i bambini di  ori-
gine straniera nati in Italia che vivono e risiedono
nel nostro territorio, approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale, sta soprattutto nella volontà
di  promuovere l’integrazione dei popoli e nella
battaglia contro il razzismo. Lo abbiamo fatto –
spiega Merzi - partendo dai ragazzi delle nostre
scuole, che hanno arricchito la seduta del Consi-
glio con la presenza del Consiglio Comunale Ra-
gazzi e che sono un punto di partenza per
l’impegno di educazione che abbiamo nei loro

La delibera sul conferi-
mento della cittadinanza
onoraria ai minori stranieri
nati in Italia e residenti a
Sona ha fatto nascere una
polemica trasversale con
il Consiglio Comunale di
Bussolengo. Infatti il Con-
sigliere di minoranza (e
candidato Sindaco alle
ultime elezioni) Stefano
Ceschi del Partito Demo-
cratico ha postato sulla
sua pagina facebook il
commento qui accanto.

La Curiosità

E a Bussolengo 
ne nasce una 
polemica

Apprendiamo con gioia la decisione
del Consiglio Comunale di Sona, as-
sieme al Consiglio Comunale Ragaz-
ze e Ragazzi, di rendere tutti i bambini
stranieri nati nel nostro Comune citta-
dini italiani, anche se in forma onora-
ria. Pensiamo che in un mondo sem-
pre più vicino, sempre più raggiungibi-
le, anche attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione, le barriere debbano
sempre più allentarsi, a vantaggio di
un mondo unito in un abbraccio fra-
terno.
In questo contesto le nostre radici so-
no importanti, nella misura in cui san-
no produrre alberi frondosi capaci di
rinfrescare con la loro ombra tutti colo-
ro che, come rondini spaurite, reduci
da traversate spesso faticose, vogliono
approfittare... Recuperare la memoria
dei nostri nonni emigranti, troppo fret-
tolosamente dimenticata, ci deve inse-

gnare che ogni uomo è uomo e fratel-
lo, che le razze non esistono, sono so-
lo frutto di pensieri malvagi e discrimi-
natori. Un vecchio saggio africano ci di-
ceva che la parola è importante, per-
ché fa nascere le cose, fa nascere la
novità... La comunicazione recupera il
suo potere generante nella com-unio-
ne, nel mettere insieme in un rapporto
d'amore le proprie qualità, i propri es-
seri per “creare”, quasi in senso bibli-
co, cose nuove. Pensieri rubati sotto
l'ombra di un baobab a un vecchio
analfabeta... direbbe qualcuno. Un luo-
go speciale dove noi non ci siamo mai
sentiti stranieri ma accolti. Ecco allo-
ra come la politica e la società civile
siano investite oggi di una “mission”:
far sì che non esistano più cittadini ita-
liani, europei, africani, americani..., ma
cittadini del mondo, dove ogni uomo
si senta a casa propria in tutti gli ango-
li del pianeta. Dove le diversità cultura-
li, sociali, religiose diventino tesori da
condividere per un mondo più ricco e
fraterno, senza più confini.

Il Commento

Una lezione per insegnarci che le diversità sono tesori da condividere

di Andrea Gasparato
e Cristina Chesini

confronti, ma anche un mezzo per arrivare agli
adulti che in molte circostanze si dimostrano poco
tolleranti nei confronti di chi, quasi sempre, è più
in difficoltà di noi. In fondo i ragazzi sono tutti
uguali, sono gli adulti che si differenziano, spesso
nel male”.



sus belli che, nella fattispecie, si è verificato a
fine aprile quando il cane di un signore, che era
in visita ai cari estinti presso il camposanto del-
la frazione, ha pensato bene di fare i suoi biso-

gni su di una tomba, malaugurata-
mente alla presenza di un allucinato
ed esterrefatto parente del defunto ivi
sepolto.
Un episodio che ha veramente infiam-
mato il già esistente dibattito tra i
frequentatori abituali del cimitero, so-
prattutto anziani, che proprio non ne
vogliono sapere di vedere cani scor-
razzare, seppur al guinzaglio, tra lapidi
e tombe di famiglia. Sembra che in
molti abbiamo addirittura chiesto ap-
puntamento al Sindaco di Sona per
ottenere il divieto assoluto per i quat-
trozampe di varcare le porte del cam-
po santo.
In effetti il Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria di Sona, oltre a
spiegare che “nei Cimiteri, di norma,

non si può entrare che a piedi” (immaginiamo
riferendosi solo ai vivi), all’articolo 40 già ora
vieta di entrare nel Cimitero “a) a tutti coloro
che sono accompagnati da cani o da altri ani-
mali, salvo i non vedenti; b) alle persone muni-
te di cesti o involti di qualunque sorta se non
previamente autorizzate dal custode al momen-
to dell’ingresso; c) alle persone in stato di
ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in
condizioni comunque in contrasto con il carat-
tere del Cimitero; d) a coloro che intendono
svolgere all’interno del Cimitero attività di que-
stua; e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei
quando non siano accompagnati da adulti”.
Niente cani pertanto, se non quelli destinati al-
l’accompagnamento dei non vedenti.
Evidentemente però la consuetudine prevale ed
il divieto posto dal Regolamento non basta se,
come è accertato, si registra invece spesso
l’ingresso dei quattrozampe nel camposanto.
Ed ora, dopo l’increscioso episodio sopra citato,
siamo arrivati veramente ad una guerra santa
tra chi, perlopiù anziani, non vuole proprio sa-
perne di animali tra le tombe e se ne lamenta
rumorosamente e chi, sull’altro fronte, conside-
ra i cani come parte della propria famiglia e
pretende di poterli portare in visita ai parenti
defunti. Come andrà a finire? Dal Comune assi-
curano che si pretenderà la ferrea applicazio-
ne del Regolamento, anche per un doveroso ri-
spetto del luogo e delle persone che lo frequen-
tano. Ma sapendo quanto sia altamente infiam-
mabile il tema dell’accesso ai luoghi pubblici
degli animali da compagnia e, soprattutto, co-
noscendo bene come siamo fatti noi italiani
l’impressione è che ci troviamo solo all’inizio di
un braccio di ferro assai acceso.

A fine aprile a Lugagnano è scoppiata una vera
e propria disputa attorno alla strategica e cen-
trale questione se i cani possano o non possa-
no entrare nel cimitero. Come ogni guerra che
si rispetti, a scatenare le ostilità è servito un ca-

Cani al Cimitero? A Lugagnano scoppia una vera guerra
S O C I E T A ’

Nelle scorse set-
timane tra i letto-
ri della pagina
facebook del
Baco si è tenuto
un infuocato di-
battito sulla pia-

ga dei proprietari
di cani che abbandonano le
deiezioni dei loro animali lun-
go le strade e gli spazi pubblici
dei nostri paesi. Ad aprire la dis-
cussione è stata l’Armeria
Gamba di Lugagnano pubbli-
cando alcune foto e scrivendo
di come “camminare a Luga-
gnano ormai è come cammina-
re su un campo minato, oltre
che combattere i parcheggiatori
indisciplinati bisognerebbe con-
trollare chi porta i cani a pas-
seggio, se hanno il necessario
per raccogliere le deiezioni dei
loro animali”. Moltissimi gli in-
terventi che hanno fatto seguito
a quello dell’Armeria. E’ ad
esempio Federico a segnalare
che “credo che il livello più alto
della maleducazione lo abbia
subito il sottoscritto. Un ‘anima-
le’ ha lasciato il suo cane, sicu-
ramente di grossa taglia, defe-

care proprio sull'ingresso di ca-
sa mia”. Ad intervenire è anche
Tommaso: “Questo problema,
ahimè, non riguarda solo Luga-
gnano, ma anche Palazzolo, So-
na e S.Giorgio e non si risolve
aumentando i controlli, è un
fatto di civiltà: il proprietario del
cane che sporca sa che deve
pulire. Se non lo fa è un incivi-
le”. C’è poi Matteo che si la-
menta del fatto che a Lugagna-
no “non esistono parchi per ca-
ni e i cestini dedicati sono rari!
Questo non giustifica l'inciviltà
di certi proprietari di cani”. Ab-
biamo interpellato l’Assessore
all’Ambiente Dalla Valentina
per chiedere se esista la possi-
bilità di aumentare il numero di
porta rifiuti dedicati ai bisogni
dei cani e se vi sia in program-
ma la realizzazione di spazi a
loro dedicati. “Abbiamo già indi-
viduato degli spazi che possono
prestarsi ad aree per cani e sia-
mo pronti a dotarli di quei servi-
zi che necessitano, ma c'è biso-
gno che qualche associazione o
gruppo di persone si convenzio-
ni con il Comune per la gestio-
ne e manutenzione”.

Cani e Padroni
E rimane il problema dei proprietari incivili
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Ho visto un anziano (o forse era un
giovane ), fare la pipì in autostrada,
non in Autogrill ma proprio lungo la
strada e ho pensato che forse, come
me, quando gli scappa gli scappa e
gli è scappato di farla  proprio lì, incu-
rante delle macchine e dei pericoli. In-
curante dei regolamenti. Ho visto un
giovane (ma forse era un anziano)
buttare carte dal finestrino dell’auto-
mobile e ho pensato che forse non
aveva tempo di fermarsi e di cercare
un cestino della spazzatura. Ho
visto ragazzi (ma forse
erano anziani) fuma-
re e poi buttare via
quel che resta
della sigaretta

per strada, sono andato a passeggiare
al parco giochi e ho visto cartacce,
bottiglie vuote, perfino una scarpa.
Se fossero  state di un anziano o di un
giovane non so. Vedo umani che pur
non lavandosi mai le mani, stringono
altre mani, vedo macchine sfrecciare
sulle pozzanghere e bagnare i pas-
santi, sento odori di persone che non
cambiano la biancheria e i vestiti da
giorni e che magari di lavoro fanno i
medici, le maestre, i cuochi. Ho visto
genitori dire ai bambini che per difen-
dersi devono picchiare altri bambini.
Vedo ogni giorno cose che, da cane
inutile quale sono (non sono un cane
guida, non mi occupo di soccorso né
di salvataggi), mi sembrano strane ma

non protesto. Continuo la mia vi-
ta da cane con il mio padrone. Il
giretto, il gioco, la pallina, le
crocchette, le carezze. Il mio pa-
drone mi porta al cimitero con
sé, cogliamo l’occasione della
passeggiata per andare a trova-

re la moglie. Lei non c’è più. Sono ri-
masto io con lui. Entriamo al cimitero,
vedo giovani ed anziani, mi guardano
storto a volte. Vorrei chiedere perché
ma non ho parola. Ho sguardi. Ho
zampe e, per esempio adesso, mi
scappa la cacca, e la faccio. La faccio
dove sono. Io lo vedo il mio padrone
che usa il water. Io no. Io la faccio
ovunque il mio olfatto sia stimolato.
Io non so cosa sia il regolamento co-
munale cimiteriale. Mi scappa e plof.

L’ho fatta. Io non ho
braccia non

posso raccogliere la cacca. D’altro
canto, il mio padrone a casa, mi dimo-
stra ogni giorno che va bene così. La
sua casa e le sue mani, sono sporche,
forse è per questo che non raccoglie
mai. Sono sorpreso che nessuno gli
dica mai nulla. Tutti a  mormorare,
mai nessuno che lo fermi, che lo mul-

ti. Io gli voglio bene ma è uno sporcac-
cione. So che il Sindaco metterà nuovi
cestini nei pressi del cimitero ma io
credo che uno il cestino ce lo deve
avere prima nella testa, nel cervello.
Nella mia esperienza di cane io ho vi-
sto che chi è sporco per strada, è
sporco ovunque. 
Ma io sono un cane e sinceramente
per me la parola sporco non vuol dire
nulla. Mi piace andare con lui al cimi-
tero, a dire il vero mi piace andare
ovunque con lui, sporco o pulito che
sia. Vi voglio consolare dicendovi che
tutte le persone giovani e anziane che
ho citato prima, avrebbero bisogno di
imparare l’educazione perchè loro
hanno braccia hanno gambe e possi-
bilità di tenere pulito il loro mondo.
Soprattutto hanno la parola e non par-
lano. Per vergogna, per vigliaccheria,

perché preferiscono andare dal
Sindaco. Certo che gli uomi-

ni sono strani. Tutti a
parlare contro tutti e
nessuno che dica 

la cosa piu’ semplice. Io, se potessi
parlare  ad esempio, chiederei al mio
padrone: per favore, raccogli la mia
cacca così non facciamo arrabbiare
nessuno. Guarda, laggiù c’è un cesti-
no. Andiamo. E’ ora di fare i bravi altri-
menti al cimitero non ci fanno entrare
piu’. 

Il Commento

“Certo che gli umani sono strani...”, i pensieri di un cane

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su



Come ci vede(va) 
Cinquant’anni del nostro territorio commentati dal primo quotidiano veronese

Iniziamo con questo numero una nuova rubrica, nella quale proporremo di volta in volta articoli in ordine sparso sul
territorio e sulla vita del Comune di Sona pubblicati negli ultimi cinquant’anni da L’Arena, il primo quotidiano di Vero-
na fondato nel 1866. Una carrellata tra cronaca, curiosità, personaggi e sport.

1) da L’Arena del 19 novem-
bre 1997 (pag. 28).

2) da L’Arena del 31 agosto
1995 (pag. 15).

3) da L’Arena del 1 agosto
1998 (pag. 25).

4) da L’Arena del 1 agosto
1998 (pag. 25).
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A margine della serata tenuta del-
l’Amministrazione Comunale a San
Giorgio, abbiamo chiesto un parere
sulla sitazione della frazione a chi la
conosce molto bene: il Consigliere
di minoranza (e neo VicePresidente
del Consiglio Comunale) Maurizio
Moletta, nella foto, che risiede pro-
prio a San Giorgio.
“San Giorgio in Salici è un paesino
posto tra le incantevoli colline more-
niche, attorniato da vigneti dove si
produce un ottimo vino D.O.C.. Gli
abitanti sono persone semplici, sen-
za grilli per la testa che amano pro-
fondamente il loro paese, i vari grup-
pi sono divisi solamente nel nome,
ma fanno un corpo unico al bisogno.
In tema di bisogni - spiega Moletta -
di cosa necessita San Giorgio? Sicu-
ramente non della famosa luna nel
pozzo. Cose concrete: viabilità del
centro, problema annoso affrontato
da molte amministrazioni ma mai ri-
solto definitivamente non tanto per
negligenza di esse ma per una mol-
titudine di idee legittime degli stessi
abitanti del luogo. Una buona solu-

zione era all’interno del PAT adottato
l’anno scorso, che prevedeva una
circolazione esterna al paese zona
Montebonello-Gaburri e poi congela-
to da questa amministrazione. Spe-
riamo che non rimanga  troppo nel
congelatore perché anche i migliori
alimenti che si conservano bene poi
vanno a male, pertanto lo sistemino
e lo rivisitino, basta che facciano in
fretta. Serve poi - prosegue il Consi-
gliere di minoranza - l’allargamento
Via Don Eliseo Panardo con annessa
pista ciclabile e pedonale con sboc-
co in Via Palladio, opera di facile
realizzo che si può fare in tempi ra-
gionevoli e che consentirebbe una
buona riduzione di traffico dal cen-
tro paese. Per quanto riguarda la
manutenzione del manto stradale,
non appena il tempo lo permette
serve un ripristino immediato dell’a-
sfalto di alcuni tratti di Via Belvede-
re, via principale della frazione, an-
che se, parliamoci chiaro, le altre vie
non stanno meglio. Bisogna poi lavo-
rare per la sicurezza dei bambini
fuori delle scuole. Vedremo cosa

l’Amministrazione proporrà e quan-
do lo metterà in pratica. Si sa infatti
che tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare, vedi il senso unico a Sona,
doveva partire subito ed invece. Ser-
vono poi interventi sulla segnaletica
sia verticale che orizzontale, inesi-
stente, maggior pulizia delle vie e
più controlli da parte della Polizia
Locale nel periodo estivo, magari
con rimodulazione dell’orario pome-
ridiano”. 

L’Intervento
Il Consigliere Moletta: “Ecco di cosa ha bisogno San Giorgio”

Lo scorso 6 marzo all’interno dell’iniziativa “Comu-
nichiamo Chiaro” l’Amministrazione Comunale ha
tenuto, dopo Lugagnano, Palazzolo e Sona, un in-
contro a San Giorgio in Salici. La serata è comin-
ciata con un’analisi dei problemi e degli interven-
ti che hanno impegnato l'amministrazione del Sin-
daco Gianluigi Mazzi nei primi mesi di insediamen-
to. Si è parlato delle questioni ambientali relative
alla Sun Oil e alla Ca' di Capri, ma anche della si-
tuazione finanziaria della società partecipata Ac-
que Vive. 
Come nei precedenti incontri, è stato ribadito che,
negli ultimi tre anni, il Comune di Sona si è visto
tagliare i trasferimenti statali per una cifra pari a
un milione e 720 mila euro. Fulcro della serata è
stata la presentazione degli interventi previsti per
San Giorgio in Salici. Un gruppo di lavoro dell'am-
ministrazione è alle prese con le modifiche al PAT
che era stato adottato durante gli ultimi mesi di
mandato della precedente Amministrazione. La
nuova maggioranza condivide con la precedente la

“Comunichiamo Chiaro” a San Giorgio, 
l’Amministrazione ha incontrato la cittadinanza

C O M U N I T A ’

di Giulio Braggio previsione di
espansione resi-
denziale dell'abi-
tato della frazio-
ne, ma si dice
invece perplessa
rispetto all'e-
spansione indu-
striale della zo-
na Giacomona.
In tema di viabi-
lità, il progetto
principale è la
realizzazione di un senso unico nel tratto di via
Belvedere compreso tra la chiesa e il ponte della
ferrovia, con anche la costruzione di un percorso
pedonale in sicurezza. Vi è inoltre l’intenzione di
istallare dei dissuasori di velocità su via Da Vinci e
sul tratto di via Belvedere che scende verso gli im-
pianti sportivi. Infine, è stata espressa l'intenzione
di istituire il parco ambientale del Tione, con il fi-
ne di valorizzare e tutelare il territorio, promuoven-
do le sue attività e i suoi prodotti. 

Un momen-
to della se-
rata di San
Giorgio in
Salici.
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ai giovani e giovanissimi che frequentavano gli in-
contri in parrocchia; questi accettarono e comincia-
rono a bussare alle porte delle famiglie interessate.
Ci furono due tipi di reazione a questa nuova idea:
alcune famiglie, incuriosite e probabilmente anche
lusingate da questa nuova proposta aderirono con
piacere; altre invece preferirono rimanerne fuori.
Trovati i volontari e le famiglie cooperanti bisognava
solamente strutturare le attività e dare il via all’inte-
ro lavoro. Ma prima serviva un nome. Un nome che
potesse rappresentare in qualche modo quello che i

volontari volevano tra-
smettere. Venne scelto
“Gruppo Primavera”
con il riferimento espli-
cito alla stagione stes-
sa della primavera, mo-
mento di rinascita, di

nuova vita, di serenità e ultimo ma non meno im-
portante era periodo in cui il gruppo si formò.
Iniziarono quindi gli incontri della domenica (una
ogni mese): al mattino la Messa, poi attività per i ra-
gazzi come decoupage, collage e altre tecniche per
realizzare lavoretti delle festività, quindi pranzo tutti
insieme e al pomeriggio escursioni all’ aria aperta
come ad esempio Gardaland, l’Arena o un gelato al
lago. Durante i primi cinque anni di vita del gruppo
vennero organizzate  anche gite di più giorni, solita-
mente nel periodo natalizio e in concomitanza con le
uscite dei giovani; tra le mete ci furono Assisi, Erbez-
zo e Camposilvano.
Questa tradizione andò poi scemando, il gruppo di-
venne una cosa indipendente dai giovani, entrò a
far parte dell’allora Associazione ANSPI (oggi Asso-

“È una gioia partecipare al gruppo, offrire un po’ del
proprio tempo, per ricevere in cambio tanto affetto e
gratitudine. Ormai siamo una grande famiglia uni-
ta.” Questa grande famiglia qual è il Gruppo Prima-
vera festeggia quest’
anno i 25 anni della
sua nascita, e noi del
Baco vogliamo omag-
giare questo traguardo
ricostruendo tappa per
tappa la storia del
gruppo. Nel “lontano” 1989 a Lugagnano era Cura-
to don Bruno Zuccari, sacerdote che in molti ricor-
dano con affetto, il quale decise di voler fare di più
per la comunità, in particolar modo per i ragazzi
con difficoltà (solo alcuni erano affetti da sindrome

di Down) e le loro famiglie.
Quello che in pochi forse sanno è che don

Bruno venne incalzato nella realizzazio-
ne di questo progetto da una docente

di sostegno che all’epoca insegna-
va presso le scuole medie, la quale
spinse affinché si creasse un
gruppo capace di coinvolgere
questi ragazzi. 
Fu così che don Bruno scelse di

proporre questa nuova avventura

Il Gruppo Primavera di Lugagnano festeggia i venticinque anni
di attività, tutta spesa per i ragazzi e le loro famiglie

S O C I A L E

Oggi circa ventidue volontari operano
in favore di tredici famiglie, non solo di

Lugagnano. Un segno luminoso

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.orgSotto il logo del

Gruppo Primave-
ra ed il gruppo
alla Festa della
Fede 2013.
Nella pagina se-
guente uno scat-
to del 1998 a
Cavaion, una fo-
to di gruppo del
2003, durante
una gita a Bas-
sano del Grappa
e un primo pia-
no di Elisa del
1993.
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ciazione Noi) e divenne operativo anche a livello co-
munale grazie al prezioso sostegno fornito dall’assi-
stente sociale Annamaria Righetto che tuttora col-
labora nel mantenere attivo il progetto. 
Ad oggi il gruppo coinvolge la bellezza di tredici fa-
miglie, tre delle quali sono “fuori” Lugagnano, ovve-
ro provengono da Sona e Caselle. Il numero totale
dei volontari invece ammonta a circa ventidue che
poi si alternano a seconda delle esigenze e della
possibilità di essere presenti.
In questi ultimi anni il Gruppo Primavera è stato aiu-
tato anche da altri enti del paese come il NOI Asso-
ciazione, il Comitato Carnevale, il Gruppo Alpini, il
Circolo Tempo Libero Anziani, il Club Enologico, il
gruppo Underground, il comitato della Magnalon-
ga, le Bici Pazze. Insieme a loro sono stati allestiti
pranzi e pomeriggi di festa, animati da musica e in-
trattenimento per i ragazzi e le loro famiglie. Tutto
ciò serve ad alimentare ancora di più l’enorme sen-
so di “casa” e di unione che già aleggia  all’interno

Uno dei più bei momenti che ho vissuto a Lugagnano, è stata la
costituzione del Gruppo Primavera. E’ nato come sintesi di un la-
voro scolastico e  come proposta di impegno continuativo per il
gruppo giovani che si stava formando. Una professoressa di so-
stegno, di cui non ricordo più il nome, mi ha incalzato per parec-
chio tempo perché in parrocchia  potesse sorgere un gruppo che
si occupasse di chi si trovava in difficoltà fisica. Siamo andati
con la professoressa a visitare quanto veniva proposto nella
struttura di Ponton (oggi centro residenziale disabili e CEOD) te-
nuto dalle suore della Casa di Nazaret, ma erano improponibili
per la nostra comunità parrocchiale le attività che lì venivano
svolte. Abbiamo pensato anche ad altri gruppi già esistenti, ad al-
tre esperienze nel territorio e nella città, e abbiamo visto che tan-
te sono le proposte  belle, quotidiane, ma che nessuno aveva co-
me progetto di essere vicino e di sostegno ai genitori e famigliari.
Così è partita l’iniziativa: creare dei momenti sereni e fraterni in
cui si ritrovassero insieme figli e genitori. Ne ho parlato con don
Mario, suor Antonia e Suor Giuliva, con gli animatori e la propo-
sta è passata al gruppo giovani che hanno accolto l’impegno, a
cui si sono uniti coppie di adulti per essere di sostegno soprattut-
to per preparare il pranzo. Dal gruppo giovani è nato poi un altro
servizio: andare in coppia a visitare mensilmente alcuni ammala-

ti ed anziani che erano particolarmente soli. E così si è costituito
il gruppo, chiamandolo Primavera, sia perché la maggioranza
erano ragazzi e ragazze che si stavano aprendo alla vita, sia per-
ché è il tempo del risveglio della natura che porta sempre con
sé vitalità e speranza. Ci siamo informati delle situazioni che
c’erano in paese, abbiamo parlato con i genitori e famigliari e
siamo partiti con un semplice programma: incontro mensile, ini-
ziando con la Messa, poi alcune semplici attività per i ragazzi/e
ed intanto i loro genitori facevano “filò”, pranzo insieme e il po-
meriggio via insieme per alcune ore.
Con piacere constato la vitalità del gruppo e l’avvicendarsi dei
volontari: è segno di un bel lavoro fatto comunitariamente e per
testimoniare concretamente la nostra solidarietà.
Tante sono le persone che devo ringraziare oltre quelle già nomi-
nate soprattutto il primo gruppo di “ragazze” che hanno accolto
la proposta coadiuvate da chi svolgeva servizio in cucina.
Buona festa.

Don Bruno Zuccari,
Curato a Lugagnano tra gli anni ottanta e gli anni novanta

L’Intervento
“Uno dei più bei ricordi che ho di Lugagnano”, 

il saluto di Don Bruno Zuccari



del gruppo; è una
sensazione che
colpisce chiunque
entri a far parte
della squadra e
che continua ad
animare i volon-
tari che ormai of-
frono il loro aiuto
da anni. Tra que-
sti è d’ obbligo
menzionare
Stefania Peri-

na, la quale ha visto il gruppo nascere,
crescere ed affermarsi. E’ stata una delle prime a
farne parte e persiste nel mantenere l’impegno pre-
so con don Bruno da venticinque anni a questa par-
te. Sono sue le parole “È una gioia partecipare al
gruppo, offrire un po’ del proprio tempo, per riceve-
re in cambio tanto affetto e gratitudine. Ormai sia-
mo una grande famiglia unita” e il carisma e
l’amore che mette in ogni suo gesto sono visibili non
appena inizia a parlare dei suoi ragazzi e di quello
che fa con loro.
Vogliamo però menzionare anche i più giovani, colo-
ro che da poco sono entrati a far parte della com-
pagnia e già si sentono a casa, coloro che corrispon-
dono alla speranza di futuro per il gruppo, ma spe-
cialmente per i ragazzi che vi partecipano.
Abbiamo ascoltato Silvia Costa e Marco Castioni,
due ragazzi di Lugagnano, che hanno iniziato questa
attività mossi dall’esigenza di dover fare qualcosa
per gli altri, di aiutare chi all’apparenza ha meno di
noi, chi deve affrontare la vita partendo con un pun-
teggio inferiore rispetto al normale.
Silvia ci racconta della calorosa accoglienza che ha
ricevuto, abbracci e sorrisi non mancano mai al
Gruppo Primavera, ne hanno sempre a volontà e
non vedono l’ora di regalarteli, i ragazzi sono specia-
li e sono loro i primi che cercano di metterti a tuo
agio. Anche Marco condivide questi sentimenti e ag-
giunge che, ogni domenica che trascorre con loro,
accumula felicità e forza, quella forza che spinge a

In alto, foto di
gruppo presso
la Baracca An-
ziani di Luga-
gnano nel 2007.
Qui sopra uno
scatto del 2002.
A destra Carlo
Mazzi e in bas-
so Cristian.

non arrendersi mai di fronte ai torti della vita. 
“Dare da più gioia che ricevere, non perché è priva-
zione, ma perché in quell'atto mi sento vivo.” 
Questa frase rispecchia un po’ quello che ogni sin-
golo membro prova nel momento in cui si offre, si
dona al gruppo stesso. E la gioia è la ricompensa.
Per la realizzazione di questo articolo un ringrazia-
mento va ai volontari Stefano Zanoni, Stefania Peri-
na e Serena Giacomi. Insieme hanno ripercorso
l’intera storia del gruppo e l’hanno condivisa con
noi. Un grazie va anche a Giovanni Gambini e alla
mamma Pierina, i quali hanno espresso a nome di
tutte le famiglie la loro gratitudine e riconoscenza
nei confronti dei volontari che da anni li seguono.
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Dopo una lunga preparazione l’Amministrazione
Comunale di Sona ha inaugurato il 5 maggio scor-
so presso la sala Ex canonica di Piazza Roma
l’iniziativa della Banca del Tempo, un progetto del
tutto nuovo per il nostro territorio. La Banca del
Tempo, che a Sona ha preso il nome di “Spazio al
Tempo”, è un’associazione no profit di promozione
sociale e promuove scambio di attività tra persone
senza alcuna intermediazione di carattere moneta-
rio ed aventi come unità di misura il tempo tramite
una prestazione volontaria.
“La Banca del Tempo fa incontrare persone che
intendono scambiare tempo, competenze, capaci-
tà – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Simo-
ne Caltagirone -: il progetto ha sempre fatto parte
del programma elettorale di questa Amministrazio-
ne e il principio fondante è la solidarietà tra le per-
sone. Con la Banca del Tempo ci si aiuta ad af-
frontare le incombenze e gli impegni della vita
quotidiana e familiare. La Banca del Tempo è re-
golata dal principio dello scambio gratuito di tem-
po contro altro tempo e di prestazioni contro altre
prestazioni, in una condizione di completa parità
tra le persone. In pratica con la Banca del Tempo
ci si scambia gratuitamente il tempo ma anche le
competenze che ognuno di noi può mettere a dis-
posizione. In questi termini la Banca del Tempo
funziona anche per aiutare le relazioni sociali, sen-
sibilmente indebolite negli ultimi anni e sulle quali
questa Amministrazione sta ponendo la massima
attenzione per rivitalizzarle”.
“I soci della Banca del Tempo operano degli scam-
bi: piccole riparazioni, lavori di cucito, accompa-
gnamento anziani e bambini e molto altro – spie-
ga il Consigliere comuale Ilaria Aldegheri che ha
fin dall’inizio seguito il progetto -. Gli scambi avven-
gono su una base di reciprocità e le prestazioni
vengono valutate in ore, senza circolazione di de-
naro. Sono molte le attività che possono essere
reciprocamente donate con la Banca del Tempo,
come ad esempio la custodia di animali, le piccole
riparazioni, l’assistenza, la cura della casa, la cuci-
na, l’informatica, le lezioni di materie scolastiche.”
Ma come funziona lo scambio? Ce lo spiega Salva-
tore Calvagna, co-fondatore e Presidente dell’As-
sociazione “Spazio al Tempo” di Sona: “Ogni so-
cio ha un conto corrente di ore che contiene le ore
a lui accreditate/addebitate. L’interessato ad una
determinata prestazione contatta direttamente,
tramite telefono  o mail, l’offerente ne verifica la
disponibilità ed attiva lo scambio. Chi offre la pre-
stazione al termine della stessa riceverà un asse-
gno-tempo firmato dal richiedente. Gli assegni  ri-
cevuti dovranno essere consegnati preferibilmente
durante la riunione mensile o negli appositi Totem
che saranno messi a disposizione.”
La sede operativa sarà presso la biblioteca comu-

Partita a Sona la Banca del Tempo: un progetto per
darsi aiuto reciproco

C O M U N I T A ’

di Francesca Tenerelli nale e a breve saranno stabiliti
giorno e orario di ricevimento. Il
progetto è già stato presentato
alla cittadianza il 5 maggio a
Sona ed il 13 maggio a Luga-
gnano: Prossime date saranno il
21 maggio nella Sala Civica di San
Giorgio ed il 28 maggio da Nino a Pa-
lazzolo; gli incontri avranno inizio alle
ore 20.45. Al termine di ogni serata di
presentazione vengono raccolte le
iscrizioni versando una quota di iscrizio-
ne che serve unicamente per coprire i costi as-
sicurativi dell’Associazione e il materiale di lavoro;
ad ogni iscritto viene consegnata una copia del re-
golamento. Per ogni approfondimento sulle finalità
della Banca del Tempo si può visitare il sito
www.associazionenazionalebdt.it.

Un brutto episo-
dio ha purtroppo
coinvolto la not-
te del 4 aprile il
noto e frequen-
tatissimo bar del
centro di Sona
“El Bareto”.
“Erano circa le 3
ed un quarto –
ci racconta il
proprietario Giu-
seppe Crea –
quando quattro
ragazzi con chia-
ro accento vene-
to hanno rotto il
vetro della porta d’entrata del
bar, portando via tre slot ma-
chine, il cambia monete ed il
cassetto della cassa. I quattro
malviventi – prosegue il titola-
re de “El Bareto” – hanno ca-
ricato tutto su due macchine
che aspettavano fuori dal bar.
Sono stati sentiti da tutta la
piazza, ma hanno agito pun-
tando sulla grande velocità:
hanno fatto tutto in poco tem-
po: 3 o 4 minuti al massimo.
Io, che abito a circa 200 metri
dal bar, sono arrivato subito
dopo la loro fuga, avvisato dal-
l’impianto di allarme. Ma pur-

troppo non c’era più nulla da
fare”. Un episodio sicuramente
grave, che tra l’altro sorprende
nella sua dinamica in quanto
“El Bareto” si trova nella zona
più centrale del capoluogo,
proprio in piazza della Vittoria.
Tra l’altro va segnalato che le
due auto utilizzate per il furto
sono due Punto rubate a Luga-
gnano. 
I resti della refurtiva - le slot
sventrate - sono stati ritrovati
dai militari dell’Arma il giorno
successivo in un campo in val
di Sona.
Nella foto come si presentava
il bar appena dopo il furto.

Cronaca

Furto in piena notte a “El Bareto” di Sona



fezione dei vini valutando tutti gli elementi che la
compongono: forma della bottiglia, etichetta,
collarino, capsula ecc.
“Con il Concorso Packaging - dice Giovanni Man-
tovani, direttore generale di Verona Fiere – vo-
gliamo porre all’attenzione un aspetto particolar-
mente importante del marketing enologico, che è
appunto quello dell’immagine, che deve sempre
più tenere conto dei mercati ai quali si rivolge e al
target di consumatore finale che si vuole raggiun-

gere”.
Il “sarto” che ha confe-
zionato il vestito della
bottiglia vincitrice del
concorso è Stefano Tor-
regrossa, che risiede e
lavora da qualche anno

nella centralissima Piazza della Vittoria a Sona.
Chiamarlo semplicemente sarto forse è riduttivo,
visto anche il suo curriculum: dopo una laurea in
filosofia e un master universitario inizia diverse
collaborazioni con studi grafici e aziende del set-
tore in qualità di freelance, affinando sempre più

La giuria del 18° Concorso Internazionale Pac-
kaging di Vinitaly ha assegnato il premio Etichet-
ta dell’anno 2014 al Bardolino DOC Classico
2013 dell’azienda
agricola Bigagnoli di
Calmasino (VR) che si
aggiudica anche il
Premio Speciale Pac-
kaging 2014 per la
categoria vini e la Me-
daglia d’Oro nella categoria Rosati Tranquilli con
il Bardolino DOC Classico Chiaretto. Entrambe le
etichette sono state create dall’azienda grafica
sonese “Onice Design” di Stefano Torregrossa.
I partecipanti al concorso erano 160 ed una giu-
ria particolarmente qualificata ha valutato la con-

Stefano Torregrossa della “Onice Design” di Sona vince, 
concedendo anche il bis, a Vinitaly 2014

E C O N O M I A  E  D E S I G N

Al concorso internazionale Packaging
riceve il Premio Miglior Etichetta 

dell’anno 2014

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Sotto Alessio
Bigagnoli (al
centro) e Stefa-
no Torregrossa
(a destra) ritira-
no il Premio
Etichetta del-
l’Anno 2014
dalle mani di
Damiano Ber-
zacola, Vicedi-
rettore di Vero-
na Fiere.

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i
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le sue doti e conoscenze nel settore della proget-
tazione grafica e specializzandosi in particolare
sul design per la stampa, il brand e il packaging.
“A pensarci bene – ci racconta Stefano – ho sem-
pre avuto una certa predisposizione: da ragazzino
mi piaceva ritagliare dai giornali e raccogliere le
pubblicità che più mi colpivano. Forse era un se-
gnale premonitore.”
Oggi, con la sua azienda – Onice Design – ama
costruire l’immagine di un prodotto, di un’azien-
da, curando tutti gli aspetti: logo, catalogo, sito
web, pubblicità e in generale tutti gli strumenti di
comunicazione. In una parola: il brand aziendale.
“Perché l’immagine di un prodotto o di un’azien-
da, al giorno d’oggi, non è un surplus. È fonda-
mentale saper comunicare con efficacia il valore
aggiunto del proprio prodotto o servizio. È un dato
di fatto: un buon “vestito” può far vendere di più.”
Se poi parliamo di un mercato sovraffollato di
competitor come quello del vino, spesso l’aspetto
della bottiglia e dell’etichetta possono fare la dif-
ferenza. 
Prima di parlare dell’etichetta vincitrice è neces-
sario fare una premessa: presentare l’azienda
che ha commissionato il lavoro, perché anche il
committente e il prodotto che si vuole “vendere”
hanno la loro importanza. Alessio Bigagnoli, do-
po diverse esperienze nel settore del vino, vince il
Premio Nazionale 2011 come miglior “vinifica-
tore garagista”. Il nome esatto del concorso è il
“Garage Wine Contest”: tanti appassionati che
vinificano modeste quantità di uva (normalmente
non superano il centinaio di bottiglie) con attrez-
zature limitate in ambienti famigliari e si confron-
tano coi loro vini. Dopo questo riconoscimento,
decide di intraprendere l’avventura di vinificatore
vero e proprio, creando l’azienda agricola Biga-
gnoli a Calmasino. È quindi un’azienda giovanissi-
ma, del 2012, senza antiche tradizioni da difen-
dere e con una grande voglia di creare qualcosa
di buono e in modo innovativo.
“Serviva una confezione di “rottura”rispetto alla
tradizione grafica del territorio: non avrebbe avuto
senso progettare una delle classiche etichette co-
lor avorio o vinaccia, con le scritte in corsivo in-
glese stile partecipazione di nozze e le lamine oro
e argento. Ho pensato subito ad una etichetta mi-
nimalista, in due colori: bianco e nero, con una
texture diversa per ogni vino”. 
Il “vestito”, così continua a chiamarlo Stefano, ri-
sulta particolarmente prezioso ed elegante,
sembra quasi creato per un prodotto di cosmetica
o di profumeria. Non sembrerebbe strano trovarlo
in uno degli esclusivi negozi che si trovano nella
via centrale di una qualche città metropolitana.
“Anche i dati descrittivi dell’azienda e del vino,
obbligatori per legge (nome del produttore, anna-
ta, grado alcolico, vitigni usati, ecc), sono stati na-
scosti sul retro della bottiglia – ci racconta Stefa-
no con piglio deciso e coinvolgente – perché
l’acquirente doveva essere attratto prima di tutto
dalla bellezza della confezione”.
Missione raggiunta, possiamo tranquillamente af-

fermare, visto che ol-
tre ai consumatori ha
attirato e conquistato
anche una giuria in-
ternazionale e quali-
ficata come quella
presente al Vinitaly di
Verona. Oltre ai meri-
tati premi del Vini-
taly 2014, molti
altri sono stati i
riconoscimenti
e le risposte
positive. Alcu-
ne riviste di
grafica e due
importanti siti
a livello mon-
diale (Lovely
Package e
Packaging Of
The World)
hanno parlato
del nostro de-
signer. Lo
scorso otto-
bre, il Politec-
nico di Torino
per una Mo-
stra di Packa-
ging ha espo-
sto le bottiglie
vincitrici con
le relative re-
lazioni tecni-
che.
Nelle im-
magini di
questa pagina il Bardolino DOC Classico
Bigagnoli, vincitore del Premio Etichetta dell'Anno
2014 e del Premio Speciale Packaging 2014 e il
Bardolino DOC Classico Chiaretto Bigagnoli, vin-
citore della Medaglia d’Oro Categoria Rosati Tran-
quilli.

33



periodo della sua vita ed ora abitante a Villafranca,
ci racconta la sua esperienza.
Come mai ha deciso di trasferirsi in Ucraina?
Quanto tempo fa?
Mi trasferii per la prima volta in Ucraina circa 10 an-
ni fa con mia moglie. Mia moglie infatti era una ba-
dante in Italia ed ebbi occasione di iniziare una re-
lazione con lei grazie alla moglie di un mio amico
russo che conobbi durante la mia esperienza lavo-

rativa in Russia. La
città in cui abitia-
mo è Ternopil (ho
infatti la residenza
là); è grande quasi
quanto Verona,
molto tranquilla e
con un lago più o
meno al centro.

Da quanto tempo è a Verona?
Sono a Verona da circa metà marzo.
Che tensioni si avvertivano in Ucraina a partire
dai primi avvenimenti di febbraio e nel paese in
cui abita?
Bisogna partire da un presupposto: la parte dove
abito io è la parte occidentale, distante 120 km da
Leopoli, vicino al confine con la Polonia; questa zo-
na contiene anche molti movimenti ultra nazionali-
sti, gli stessi che hanno spinto alla caduta il gover-

“I nostri nemici scompariranno, come rugiada al so-
le”. Alla luce degli ultimi avvenimenti, questo verso
patriottico dell'inno
ucraino ora potreb-
be rimbombare forte
e minaccioso nella
mente di tutti.
Ci siamo lasciati alle
spalle il 2013 con la
speranza di percepi-
re con l'anno nuovo una concreta ripresa economi-
ca e culturale in Italia, in Europa e nel mondo. E in-
vece, mentre nella vita di tutti giorni guardiamo al
risparmio e a fare il nostro dovere, ecco che tele-
giornali, quotidiani e ogni forma di comunicazione
ci trasmettono da febbraio le tensioni che intercor-
rono fra Russia e Ucraina. La preoccupazione che
queste tensioni politiche si trasformino in qualcosa
di ben più grosso sono purtroppo ancora drammati-
camente attuali. Anacleto Oliosi, ex abitante di
San Giorgio in Salici, emigrato in Ucraina per un

“La crisi tra Ucraina e Russia, vista da dentro”, Anacleto
Oliosi, da San Giorgio

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

Si potevano costituire due Ucraine: una 
filo-russa e una filo-occidentale. La maggior

parte degli Ucraini pensa all'Europa 
come un vantaggio economico

di Gianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su
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Nella foto sotto
Anacleto Oliosi
in Ucraina.



no del presidente Viktor Janukovyč. Mi sento in do-
vere anche di aggiungere che l'Ucraina è molto pa-
triottica e nutre odio nei confronti dei russi, odio
che, a parer mio, è anche storicamente sbagliato:
bisogna ricordare che l'Ucraina apparteneva insie-
me alla Russia all'ex URSS. È come se noi odiassi-
mo i tedeschi per quello che hanno fatto durante la
seconda guerra mondiale. Tanto per fare un esem-
pio, ho sentito la candidata a presidente ucraina Ju-
lija Tymošenko affermare di voler uccidere Putin
con il Kalashnikov. Il clima ovviamente non era
ospitale per me in Ucraina: alcuni abitanti, consape-
voli del fatto che io parlo solo russo e non so
l'ucraino, mi parlavano solo in ucraino. Sembrano
quasi impazziti. Quando ci sono stati gli scontri in
piazza a Kiev, nella mia città hanno iniziato a com-
parire scritte come “ACAB” o di estrema destra, la
polizia è scomparsa dalla circolazione. Una settima-
na di anarchia totale. I manifestanti facevano poi
dei posti di blocco agli estremi delle città principali;
erano armati solo di manganello e bastoni, e tra di
loro comparivano, soprattutto all'inizio, addirittura
ragazzi di 14 o 15 anni. Era davvero impressionan-
te. A Ternopil oltre a me vivono anche una quindici-
na di italiani, tutti con moglie ucraina. Spesso ci tro-
viamo insieme, ma non si può nemmeno accennare
il discorso sugli ultimi avvenimenti successi: “i Rus-
si sono il nemico, il male, ecc”. Spero che si cambi
mentalità.
Si parla anche di un coinvolgimento di Germania
e Stati Uniti nei disordini in Ucraina; Lei che cosa
pensa a proposito?
Innanzitutto bisogna tener conto che alcuni manife-
stanti erano pagati dal partito della Merkel perché
pare (ma non ci sono fonti certe) che abbiano sco-
perto dei giacimenti di gas a sud della Crimea e sul
confine tra la Polonia e l'Ucraina. Questo gas è im-
pregnato nella roccia, e per estrarlo occorrono stru-
menti sofisticati e costosi. Gli Stati Uniti, che sono
autosufficienti riguardo al gas, si sono in un certo
senso intrufolati in questa questione per poter ven-
dere all'Ucraina gli strumenti di prelievo del gas. E
l'Ucraina ha un buco di debito con la Russia per ol-
tre 16 miliardi di dollari per l'importazione di gas. Là
il reddito medio è di circa 200-300 euro (in valuta)
al mese; se la Russia vende all'Ucraina il gas allo
stesso prezzo con cui lo vende in Europa, voglio pro-
prio vedere come si metteranno le cose prossima-
mente.
Come ha reagito alla notizia di Putin come candi-
dato al Nobel per la pace?
A me fa venire da ridere, mi sembra una provoca-
zione. Infatti tra Russia ed Ucraina è una provoca-
zione continua: basta ricordare le tensioni tra Rus-
sia e Georgia qualche anno fa, quando il presidente
dell'Ucraina Viktor Juščenko ha praticamente rega-
lato diversi carri armati in sostegno alla Georgia
contro la Russia.
Dal suo punto di vista, c'è qualche parallelismo
tra i referendum di indipendenza del Veneto e del-
la Crimea?
Assolutamente no. Credo infatti che in Veneto sia
stato fatto il referendum solamente per una que-
stione economico-fiscale, per pagare meno tasse;
mentre in Crimea per una questione culturale: la
maggior parte della popolazione della regione è in-

fatti russa, sebbene ci sia qualche minoranza ucrai-
na e tartara.
Una sua riflessione personale?
Si potevano costituire due Ucraine: una filo-russa e
una filo-occidentale. La maggior parte degli abitanti
dell'Ucraina pensa all'Europa come un vantaggio
economico per lo Stato, ma pochi sanno che non è
un passaggio automatico. Per non parlare della for-
tissima evasione fiscale: io ricevevo lo scontrino so-
lamente ai supermercati o dopo aver fatto benzina,
tutto il resto dei pagamenti avviene in nero, non
esiste la cassa d'integrazione, non c'è alcuna forma
di sindacato, … Insomma, non ha niente a che fare
con l'Europa al giorno d'oggi.
E Lei in quale Ucraina starebbe?
Prima che succedessero
gli ultimi avvenimenti sta-
vo tanto bene dov'ero. A
questo punto starei dalla
parte russa soprattutto
perché capisco e parlo il
russo, ma anche perché
c'è più lavoro, specialmen-
te in industrie metalmec-
caniche; la parte filo-occi-
dentale invece non ha
fabbriche grosse e non ha
la stessa offerta di mano-
dopera.
Ritornerà in Ucraina?
È intenzione mia e di mia
moglie tornarci non appe-
na la situazione si calme-
rà.
La conversazione con
Anacleto ha toccato anche
argomenti di religione, cul-
tura e cucina; numerosi
sono stati gli excursus sul-
la storia e la politica del-
l'Ucraina e della Russia.

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

Per informazioni
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Giorgio e San Rocco. Questi eventi sono stati
possibile grazie al prezioso aiuto di Alpini Luga-
gnano e Sona, oltre alla Protezione Civile Sona
lungo via Molinara, e l'aiuto di Alpini e Cacciatori
di S. Giorgio nell'altra area tra S. Giorgio e S. Roc-
co. Sempre nell'ambito della stessa iniziativa, la
settimana precedente, gli Alpini di Palazzolo ave-
vano disboscato e ripulito la collina che sovrasta
gli impianti sportivi di Palazzolo.
Accanto alla grande soddisfazione di vedere la
collaborazione di tutti coloro che sono intervenuti
nei "cantieri di lavoro" dimostrando come sia ricco
il tessuto associativo di Sona e quanto si possa
fare di positivo quando c'è spirito di collaborazio-
ne e di comunità, tra Associazioni, Cittadini e Am-
ministrazione bisogna evidenziare il grande disap-
punto nel vedere il comportamento assoluta-
mente incivile e da censurare di tutti coloro che
abbandonano rifiuti. Si va dalla bottiglia, alla latti-
na, a sacchetti pieni di tutto, sino al sacchettino
con l'escremento del cane, che si trova più como-
do abbandonare lungo la strada che tenerlo in
mano sino al primo cestino oppure portaselo a ca-
sa. L'educazione non si paragona al numero di
cestini, che possono essere tanti o pochi. Quando
si va in montagna, non ci sono cestini, eppure
l'escursionista prende la piccola carta e la mette
in tasca e se la porta a casa. Tutti dobbiamo sen-

“L’unione fa la forza. È ora di muoversi e di agire
per diventare i custodi del territorio”. Con questo
slogan il Comune di Sona ha invitato bambini e
genitori ad una giornata ecologica all'interno del-
l'iniziativa provinciale Benvenuta Primavera.
Infatti, differentemente da altri Comuni che pro-
muovevano una semplice passeggiata nella natu-
ra, l'Amministrazione di Sona ha puntato tutto sul
coinvolgimento di cittadini giovani e adulti con
le associazioni ad un’iniziativa di volontariato per
ripulire e riqualificare alcune tra le aree degradate
del nostro territorio restituendole alla loro natura
originale, con l'obiettivo di tutelare il territorio e le
bellezze del nostro Comune, di farle conoscere,
ma anche e soprattutto quello di  promuovere una

coscienza ecologica
e di promuovere una
corretta gestione dei
rifiuti. E' così che lo
scorso sabato 12
aprile si sono aperti
due “cantieri” di pu-
lizia, dove bambini e
adulti muniti di guan-
ti e rastrelli hanno
raccolto rifiuti lungo
via Molinara a Luga-
gnano, dove sono
stati raccolti ben 4
sacchetti da 50 litri
di rifiuto abbando-
nato sul ciglio della
strada e due car-
rette piene tra San

Sona più pulita grazie ai più piccoli: giornata ecologica 2014
G I O R N A T A  E C O L O G I C A

A destra il
gruppo di lavo-
ro di Palazzolo.
Sotto nella fo-
to grande San
Giorgio e nel
riquadro Luga-
gnano.
Nella pagina
seguente an-
cora Lugagna-
no.

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org
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Nel “Dossier Agricoltura a Sona” pubblicato sul
numero scorso (n. 75 di marzo 2014) vi era una
curiosità storica presa da un articolo de L’Arena
del 1999 dal titolo “Il Comune spende 600 milioni
per la macchina misura-pesche” che, come face-
va intedere il titolo, avrebbe impegnato
con un investimento significativo il no-
stro Comune per le attività di commer-
cializzazione delle pesche al mercato
ortofrutticolo di Sommacapagna. 
Un titolo questo, seguito dallo sviluppo
di un articolo che non lo smentiva, che
ha suscitato la reazione dell’allora diri-
genza del Consorzio di gestione del
mercato ortofrutticolo ed in particola-
re di Nello Girelli di Sona e Flavio Mar-
chesini di Sommacampagna rispettiva-
mente presidente e segretario del con-
sorzio stesso in quegli anni.
Abbiamo quindi colto subito l’occasione
per chiarire meglio come si sono svi-
luppati gli avvenimenti. Dal racconto
che abbiamo raccolto esce tutto
l’orgoglio di agricoltori che, con dedizio-
ne e responsabilità, hanno gestito per
decenni la commercializzazione di cen-
tinaia di migliaia di quintali di pesche con picchi di
produzione che hanno toccato nel 1997 i
187.000 quintali. Il mercato ortofrutticolo di Som-
macampagna, negli anni ’90 di proprietà dei co-
muni di Sommacampagna e Sona, era in gestione
ad un consorzio di produttori che ha puntato a
mantenere all’altezza delle esigenze del mercato
la propria capacità di commercializzazione. In par-
ticolare, gli investimenti di quegli anni, in strutture
ed attrezzature per il confezionamento delle pe-

“Seicento milioni di lire usciti dalle tasche 
degli agricoltori, non dei cittadini!”

E C O N O M I A

tirci responsabili della pulizia del
nostro ambiente. A San Giorgio si
è toccato l'apoteosi dell'incivilità.
Una caldaia, un materasso, pneu-
matici, batterie auto, vasi di plasti-
ca per fiori abbandonati nei cam-
pi. I bambini erano increduli di
fronte a questa forma di maledu-
cazione. Loro possono essere la
speranza di un mondo che deve
cambiare, visto che certi adulti
non riescono farlo.

di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

sche, affrontati dal consorzio sono stati dell’ordi-
ne di 1 miliardo e 250 milioni di lire. Sostenuti
anche da un mutuo bancario di 600.000.000 di
lire contratto dal Consorzio stesso e per il quale i
due Comuni hanno fornito “solo” le garanzie ri-
chieste dalla banca Unicredit, essendo loro i pro-
prietari delle strutture del mercato. Le rate di re-
stituzione sono state tutte a carico del consorzio
che, nonostante le successive riduzioni di produ-
zione (a causa di malattie come la Sharka) e di
valore di mercato, sono state interamente onora-
te. Una precisazione questa che rende onore an-

che del fatto che la dirigenza del Consorzio mai
aveva pensato che per affrontare un tale investi-
mento avrebbero dovuto essere direttamente co-
involti i due Comuni e quindi tutti i cittadini.
Altre interessanti informazioni sulla gestione del
consorzio ortofrutticolo di Sommacampagna sono
emerse da questa chiacchierata e che rende evi-
dente la bontà della gestione ed il clima di forte
collaborazione e fiducia esistente. Ma di questo
magari vi parleremo prossimamente.

Nella foto, a si-
nistra Nello Gi-
relli ed a de-
stra Flavio
Marchesini.
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ci racconta la sua esperienza.
Ripercorrendo gli innumerevoli spettacoli che
avete tenuto in importanti teatri a Verona e in
provincia (ricordiamo per esempio a Casa Sere-
na, a Villa Venier, al Teatro romano, al Teatro
Nuovo, al Filarmonico, alla Granguardia e in
Arena), vi siete già esibiti a Lugagnano?
Ci siamo esibiti a Lugagnano diverse volte: in col-
laborazione con il NAL, ci siamo esibiti nell'agosto

del 2008 alla sagra di
Mancalacqua e il 3 set-
tembre 2010 per
l'inaugurazione del parco
Don Gnocchi. Abbiamo
avuto modo anche di esi-
birci alla sagra di Luga-
gnano l'anno scorso.

I quattro giorni a Barcellona sono stati l'unica
grande trasferta del gruppo?
No, abbiamo avuto anche la possibilità di essere
ospiti per due volte dell'Associazione Kitri di Lec-
ce, esperienza che è piaciuta molto alle ragazze
che vi hanno partecipato. Esperienze di questo
genere offrono l'occasione di consolidare i rap-
porti fra i componenti del gruppo.
Com'è nata l'idea, o la proposta, di un viaggio a
Barcellona?
È nato tutto da un'allettante proposta dall'agenzia
"Torratike viaggi" di Pietro Pira. Quest'esperienza
ha avuto una bellissima partecipazione: insieme
a quaranta di noi si sono aggregati familiari e
amici, creando così un unico gruppo di ben ottan-
ta persone. La trasferta non consisteva solamen-
te in uno spettacolo: sono stati infatti numerosi i
momenti di viaggio, visita turistica e svago. Sono

Dal 2 al 5 marzo ho avuto l'occasione di unirmi al
gruppo Diversamente in Danza in trasferta a
Barcellona. Il gruppo è nato nel 2002 dall'idea di
Giorgia Panetto, una nostra compaesana di Lu-
gagnano, di avvicinare persone diversamente abi-
li al linguaggio della danza, ma anche di sensibi-
lizzare al tema della disabilità chi partecipa ed è
attivo nel mondo artistico.
Diversamente in Danza,
che conta più di cinquan-
ta ballerini e ballerine, è
diviso in tre sottogruppi
(Lugagnano, Grezzana,
Colognola), ed ognuno ha
le proprie componenti, caratteristiche, peculiarità,
come le tonalità di un quadro: ogni sfumatura ha
il suo significato, la sua importanza, ed è grazie
ad ogni singola sfumatura che il quadro diventa
originale, unico.
Giorgia, che non solo è promotrice del progetto,
ma anche educatrice ed insegnante del gruppo,

Diversamente in Danza: in ottanta in trasferta a Barcellona
Un viaggio per costruire relazioni solide tra ballo, cultura ed amicizia

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

di Gianmaria Busatta

Qui sotto balleri-
ni e ballerine di
Diversamente in
Danza in Arena
il 12 ottobre
2013. In basso
al Teatro Roma-
no il 5 gennaio
2011. Nella pa-
gina seguente a
bordo piscina a
Barcellona lo
scorso marzo.

“…e là dove la natura decide di
collocare i propri limiti, esplode
lo spettacolo” (A. Baricco)



Il Comune di Sona è gemellato
dal 1990 con il Comune di
Wadowice in Polonia, città na-
tale di Papa Wojtyla. Il 25
aprile scorso una nutrita dele-
gazione di Wadowice, in 
transito per recarsi a Roma
per la canonizzazione di Gio-
vanni Paolo II del 27 aprile,
ha fatto tappa a Sona. Presen-
ti per la cittadina polacca il
Sindaco Ewa Filipiak, il Presi-
dente del Consiglio Zdzisław
Szczur, il Consigliere Maria Za-
dora, il Parroco della Basilica
della Beata Vergine Maria Ja-
kub Gil, i dirigenti comunali
Cecylia Wojtyła, Tadeusz Ba-
giński, Anna Makuch, le suore
Albertine ed il parroco anzia-
no, allievo di Carol Wojtyła. 
La delegazione di Wadowice
ha portato come dono un qua-
dro con la foto di Giovanni

Paolo II, oltre che delle meda-
glie in bronzo coniate proprio
per la canonizzazione di oggi.
L'Amministrazione Comunale
di Sona, invece, ha donato del-
le formelle di San Zeno con
una dedica a Wojtyla e al Co-
mune gemellato. 
Al termine della cerimonia in
sala Consigliare, la comitiva si
è recata nella chiesa di Luga-
gnano, per vedere l'imponente
affresco di Federico Bellomi in
cui è ritratto anche Giovanni
Paolo II. La serata si è conclu-
sa con la cena preparata dal
comitato Carnevale benefico
Lo Tzigano, alla presenza an-
che del Parroco di Lugagnano
don Franco Santini. 
Nella foto le autorità Polacche
con Sindaco, Giunta e Presi-
dente del Consiglio Comunale
di Sona.

Gemellaggi
Da Wadowice a Sona 

per la canonizzazione di Giovanni Paolo II

convinta che esperienze del genere facciano be-
ne ai gruppi di Colognola, Grezzana e Lugagnano,
perché in più si è, più ci si arricchisce. Infatti ogni
gruppo ha dinamiche diverse rispetto agli altri.
Ma quindi, se ogni gruppo ha una propria dina-
mica, come si svolgono le lezioni?
Effettivamente non sono normali lezioni di danza:
ogni persona normodotata a contatto con perso-
ne diversamente abili può tirar fuori lati della per-
sonalità diversi, costruendo delle relazioni con
tutti i ballerini. Quando infatti si fanno lezioni,
viaggi, o spettacoli insieme, ogni gruppo si arric-
chisce grazie all'altro.
Diversamente in Danza è un gruppo aperto a
persone di tutte le età, dai cinque agli oltre cin-
quant'anni. Sebbene ci siano differenze d'età e
diverse disabilità, che relazioni ci sono tra i bal-
lerini?
È necessario innanzitutto tener conto del modo in
cui le persone disabili percepiscono la loro età:
pur essendo adulti, infatti, per alcuni stare insie-
me ai bambini non crea differenza. E anche i
bambini, essendo più disinibiti rispetto alle adole-
scenti e agli adulti, non danno particolare peso
alla differenza di età o alle disabilità del prossi-
mo. Il nostro gruppo si propone di fare un'attività
per stare con gli altri, abili o disabili non cambia;
spesso infatti lavoriamo a coppie, e ogni dinami-
ca che può accadere è sempre qualcosa di positi-
vo! L'importante è non riprodurre gli stereotipi:
l'abile che si mette con il disabile, l'adulto col
bambino, ... Bisogna quindi dare spazio alla varie-
tà.
Durante i quattro giorni a Barcellona ci sono
stati molti momenti di condivisione nel tempo
libero. Com'è stata quest'esperienza dal tuo
punto di vista?
Come insegnante posso affermare che alle prove
e allo spettacolo ognuno ha dato il meglio di se
stesso. Ma aggiungo che in questi quattro giorni
di trasferta ho notato soprattutto progressi legati
ai singoli: diverse persone con disabilità si sono
mostrate serene e con la voglia di essere indipen-
denti e talvolta disponibili verso gli altri. Le perso-
ne disabili sono infatti come le cartine tornasole:
se sono state bene e apprezzano l'esperienza,
vuol dire che l'ambiente era buono e che le per-
sone con loro sono sempre state aperte e attente
ai loro riguardi.
Progetti futuri?
Il 27 maggio a Modena parteciperemo al Festival
internazionale delle abilità differenti che abbiamo
già vinto due volte.
Oltre a Barcellona ho avuto l'occasione di assiste-
re ad altri spettacoli di Diversamente in Danza,
ed ogni spettacolo è stato unico. Ogni pensiero
ed emozione è esplicitato dal movimento, dalla
musica, dal ritmo, dalla coreografia. In questo
senso la danza non ha limiti: ognuno riesce ad
esprimere quello che vuole, al di là delle proprie
condizioni sia fisiche sia mentali, al di là delle sue
paure, al di là del suo sentirsi "diverso". E sola-
mente alla fine di ogni spettacolo mi accorgo
sempre di non averlo visto con gli occhi, ma con il
cuore.



Si è tenuta lo scorso 20 marzo in Baita Alpini a
Lugagnano la seconda presentazione (dopo quel-
la che ha chiuso il corso organizzato da El Vissi-
nel) del nuovo libro storico del Baco su Sona,
uscito qualche settimana fa e dedicato al periodo
storico che va da inizio del secolo scorso al
1926. Dopo i saluti del Sindaco Mazzi, dell’Asses-
sore Dalla Valentina – nelle vesti anche di Alpino
– e dell’Assessore Dal Forno (il Comune di Sona
patrocina, assieme a Provincia e Regione, il volu-
me), i tre autori del volume – il quarto, Mario Ni-
coli, non era presente – hanno illustrato ad un
numeroso pubblico alcuni temi proposti dal corpo-
so volume. Ad aprire Renato Salvetti che ha iso-
lato e raccontato tre anni cruciali per il nostro Co-
mune, dal 1923 al 1926, quando la situazione
tragica dell’economia locale e la tesa situazione
politico/sociale constrinsero alle dimissioni il Sin-
daco Zampieri, impossibilitato ormai a farvi fronte.
Dimissioni che portarono all’arrivo del Commissa-
rio prefettizio e successivamente aprirono le porte
al Podestà. E a Sona di elezioni si tornò a parlare

“Un inizio secolo di grandi difficoltà”. La Storia di Sona 
raccontata dal Baco in Baita Alpini a Lugagnano

C U L T U R A

Il volume  è acquistabile al
prezzo di 20 euro nelle edicole
del Comune di Sona ed in al-
cuni punti di distribuzione 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 No-
vembre, 24 Tel. 045 6080402 
Ferramenta Ragazzo Bruno, Via
Prele, 11 Tel. 045 6080042 

Panificio Tacconi f.lli, via 4 No-
vembre 29  Tel. 045 6080055 
SAN GIORGIO IN SALICI
L’Arcobaleno di Zaramella Nadia,
Via Celà, 5 Tel. 0457190000 
SONA
Alimentari Cherubini, Piazza Vit-
toria, Tel. 0456080957 
Edicola Mary, Piazza Vittoria 3 Tel
0456081749 3   
Giornali & Tabacchi di Brian
Raissa, Via Bosco, 1/a Tel.
0456080850 
Macelleria Massagrande, Via Val-
lecchia 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
Bombieri Nicola, Via Bassone 46,
Tel 0458510653 

Il libro è anche richiedibile di-
rettamente alla Redazione
scrivendo a redazio-
ne@ilbacodaseta.org. 

Editoria

Ecco come e dove trovare 
il secondo volume storico del Baco

solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. A seguire
l’intervento di Valentino Venturini che ha trattato
il tema delle parrocchie e delle opere di carità del
periodo, con qualche importante accenno alle
scuole. Interessante, tra le altre cose, il racconto
della prima scuola di San Giorgio in Salici, dove vi
era la presenza nella stessa classe e con un’unica
insegnante di ben 70 bambine. Terzo intervento
quello di Luigi Tacconi, che si è concentrato sul
tema dell’agricoltura – che allora coinvolgeva la
maggior parte degli abitanti del nostro territorio –
e dell’economia locale. Molto interessante e spas-
sosa, ad esempio, l’elencazione dei lavori di allo-
ra, alcuni completamente persi nella memoria co-
me il “girovago”.
Un grande ringraziamento va come sempre all’at-
tivissimo Gruppo Alpini di Lugagnano, che ci ha
ospitati nella Baita e che è uno dei preziosi patro-
cinatori del volume. Nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi il libro verrà presentato anche a
Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici.

Nelle foto tre
dei quattro au-
tori del libro.
Dall’alto Luigi
Tacconi, Rena-
to Salvetti e Va-
lentino Venturi-
ni. Il quarto è
Mario Nicoli.



Il Baco da Seta ha incontrato le
bambine ed i bambini delle V classi
elementari di Lugagnano in occasio-
ne della pubblicazione del secondo
volume della trilogia sulle vicende ci-
viche del comune di Sona. Ad una
iniziale preoccupazione di come fos-
se possibile interessarli a vicende
di molti anni addietro è subentrato
nell’oratore, in pochi minuti, la sen-
sazione che il racconto lineare di vi-
cende che oggi anch’essi vivono,
seppure con modalità molto diverse,
li rendeva molto ricettivi. A bambini,
nati nel 2003, è stato chiesto di fare
un salto all’indietro di cento anni e
si è cercato di spiegare come si vive-
va nel nostro territorio all’inizio del
ventesimo secolo. Attenti, con deci-
ne di domande sempre pronte, an-
nunciate con un’alzata di mano se-
gno di un’educazione scolastica con-
solidata, la curiosità tipica delle loro
giovani menti è emersa in tutta la
sua spontaneità. Al susseguirsi di no-
tizie non note:  la presenza di fami-
glie con cinque, dieci, quindici figli
e molto lavoro manuale in casa ed in
campagna anche in giovane età, con
povertà diffusa ed analfabetismo ge-

neralizzato; la mancanza di acqua
nelle case, del riscaldamento centra-
lizzato, della corrente elettrica; le
persone che si muovevano soprattut-
to a piedi, con la presenza di 29 bi-
ciclette in tutto il Comune, i loro oc-
chi alternavano di volta in volta sor-
presa ed incredulità. La presentazio-
ne di registri scolastici datati 1904-
1905 delle prime tre classi elemen-
tari, le uniche obbligatorie in quegli

anni, li ha sorpresi oltre misura per-
chè testimoniavano l’iscrizione di
molti alunni all’inizio dell’anno, ma
una presenza di bambini assai ridot-
ta alla fine, perché spesso venivano
tolti dall’istruzione in corso d’anno
per necessità famigliari. I giovani
ascoltatori sono rimasti molto colpiti
anche dalle notizie fornite sulla I
Guerra Mondiale con molti Caduti,
vedove ed orfani, requisizioni e tes-
sere annonarie, anche se questo ar-

gomento è stato affrontato soprattut-
to con aneddoti, piuttosto che con ci-
fre statistiche ed informazioni crude.
Ed ecco il dispiegarsi di domande,
dalle più strane a quelle inaspettate:
Perché a scuola maschi e femmine
divisi? Perché poche vacanze, esami
così impegnativi e molte bocciatu-
re? Cos’era il biroccio? Non c’era il
bus? C’erano i dolci? Se a causa del-
la poca disponibilità di acqua ci si la-
vava poco, c’erano molte malattie? E
sulla guerra: è vero che arruolavano i
bambini dai 10 anni? Dove si scap-
pava quando c’erano i bombarda-
menti? A seguito di queste ultime do-
mande ci siamo resi conto che in ca-
sa i giovani ascoltatori avevano senti-
to parlare dei “sabati fascisti” e della
seconda guerra mondiale e che le
mamme di oggi, per ottenere che i
loro figli si lavino, “minacciano” ma-
lattie tremende. Una sensazione me-
rita questa segnalazione: gli scolari
delle elementari delle quali siamo
stato ospiti nutrono un profondo af-
fetto per “la Maestra”. E’ evidente
che le insegnanti hanno saputo in-
staurare con loro un rapporto umano
e didattico di ottimo livello, assai pro-
duttivo per la loro crescita non solo
culturale. Per chi ha tenuto questi in-
contri è stata un’esperienza sorpren-
dente ed inaspettata.

Il Libro del Baco

Cronaca di una mattina alla scuola elementare

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...

di Renato Salvetti
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

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

luoghi dove sono ancora evidenti le ferite dell'allu-
vione di un paio d'anni fa. Sono stati allestiti ben
12 “cantieri” suddivisi tra rischio idrogeologico, ri-
cerca dispersi, evacuazione scuole, rischio indu-
striale, guida in fuoristrada, incendio boschivo. Tutti
scenari che la nostra provincia, ed in particolare la
zona in cui questa esercitazione si è svolta, ha avu-
to modo purtroppo di sperimentare a proprie spese.
I volontari della nostra squadra comunale di Pro-
tezione Civile sono stati impegnati in alcuni di que-
sti “cantieri” ritenuti verosimili per la nostra partico-
lare situazione territoriale: a Vestenanuova alla ri-
cerca persone scomparse in zona impervia, a Lava-
gno impegnati con il rischio idraulico e motopompe,
ad Arcole nella simulazione di un evento sismico
con evacuazione delle scuole e nel sopralluogo
presso due aziende di Colognola ai Colli e Ronco al-
l’Adige per il rischio ecologico-ambientale. Presente
anche l’Assessore del Comune di Sona con delega
alla Protezione Civile Gianfranco Dalla Valentina. E’
stato un evento fortemente voluto dalla Provincia e
dai responsabili dell’Unità Operativa Provinciale
di Protezione Civile con la fattiva collaborazione
del Centro Formazione Regionale di Longarone
(BL). L’obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare
e istruire i volontari sulla cultura della sicurezza,
partendo dall’uso dei dispositivi di protezione indivi-
duale, per arrivare a mettere in pratica tutte le infor-
mazioni ricevute nei corsi sulla materia svolti duran-
te l’anno. Per i volontari sonesi sono state giornate
impegnative e faticose, ma ricche di spunti per tutti.
E' un po' la loro “mission”, quella di addestrarsi per
essere sempre pronti ad ogni evento. Questo non è
facile, ma dai visi dei volontari al termine dell'eserci-
tazione, accanto alla stanchezza, traspariva la sen-
sazione di avere arricchito il proprio bagaglio per-
sonale di esperienze, che potranno mettere a dis-
posizione di tutto il gruppo di Protezione Civile e del-
la comunità sonese.

Probabilmente li abbiamo visti un sacco di volte a
supporto delle nostre manifestazioni, nel mettere
in sicurezza persone o cose del nostro Comune, si-
lenziosi ed efficienti. Sempre pronti ad intervenire,
con il minimo di preavviso. Ultimo caso emblemati-
co è stato il crollo dell'intonaco dal soffitto della
scuola primaria di Lugagnano, quando all'indomani
era presente l'intera squadra per aiutare a sgombe-

rare le aule e consentire la messa in sicurezza più
rapida possibile del sito. 
Forse però non si sa che queste persone, i compo-
nenti della nostra Protezione Civile, sono tutti vo-
lontari che “rubano” tempo alle loro attività e alle
loro famiglie per essere di aiuto in situazioni come
quelle citate e per addestrarsi in caso di calamità
che possano coinvolgere il nostro Comune. 
Come il caso dell'imponente esercitazione di Prote-
zione Civile a livello provinciale, denominata SA-
FETY 2014 svolta a San Bonifacio tra  venerdì 4 a
domenica 6 aprile scorsi. E' stata un esercitazione
importante, che ha coinvolto oltre 700 persone, sui

Esercitazione a San Bonifacio per la Protezione Civile di Sona

C O M U N I T A ’

di Giulio Braggio

La Protezione
Civile di Sona a
Safety 2014.





Cresime a Lugagnano e San Giorgio,
Prime Confessioni a Palazzolo

Pubblichiamo in
queste pagine,
come da tradizio-
ne del Baco, le
foto della Cresi-
ma di Lugagna-
no (qui sopra) e
di San Giorgio
(nelle pagine se-
guenti) e la foto
della prima Con-
fessione di Pa-
lazzolo (a sini-
stra). Sul prossi-
mo Baco saranno
presenti le foto
delle comunioni
di Lugagnano,
San Giorgio, Pa-
lazzolo e Sona e
delle Cresime di
Sona e Palazzo-
lo.

Prima confessione
a Palazzolo

Cresima a 
Lugagnano
(foto Liber)
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Cresima a
San Giorgio



La disponibilità pro-capite dell’acqua è in costante
diminuzione e le previsioni, considerati la crescita
della popolazione globale, il cambiamento climati-
co e le economie emergenti, sono tutt’altro che
rassicuranti. L’acqua è un bene comune, fonte di
vita e non merce di consumo, una risorsa primaria
da tutelare e difendere. Questo il messaggio che
Acque Veronesi, la società che gestisce il servi-
zio idrico in 74 Comuni della provincia, anche
quest’anno ha vo-
luto trasmettere
in occasione del-
l’evento che cele-
bra l’“oro blu” in
tutto il mondo.
Per un intero gior-
no, nonostante le
cattive condizioni atmosfe-
riche, domenica 23 mar-
zo, in piazza delle Erbe
l’acqua di rubinetto è
stata protagonista.
L’obbiettivo della manife-
stazione è stato ancora
una volta quello di sensi-
bilizzare e promuovere un
uso consapevole e re-
sponsabile dell’acqua, evi-
tarne inutili sprechi, avere
rispetto dell’ambiente e
contemporaneamente
“degustare” una delle mi-
gliori acque, in termini di
qualità, gusto e sicurezza
dell’intero territorio nazio-
nale. Bevendo l’acqua del
Sindaco rispetto a quella
in bottiglia si contribuisce
inoltre a ridurre drastica-
mente l’inquinamento
ambientale oltre che risparmiare notevolmente
in termini economici. L’acqua di Verona risulta in-
fatti essere una delle meno care d’Italia. Proprio
per promuovere il concetto di sostenibilità, la gior-
nata, organizzata in collaborazione con il Comune
di Verona, Amia e Agsm, presenti con i loro stand,
è stata interamente dedicata alle famiglie, bambi-
ni e anziani, che hanno ricevuto gratuitamente, re-
candosi negli stand, numerosi gadget dedicati al-
l'ecosostenibilitá. Centinaia di persone sono state
coinvolte in una serie di percorsi ludico-didattici e
giochi interamente incentrati sull'acqua. Particolar-
mente apprezzati, soprattutto tra i più piccoli, i gio-
colieri con le loro enormi bolle di sapone.
L’assoluta novità di quest'anno è stato un vero e
proprio casting, che ha visto i cittadini veronesi
protagonisti davanti alle telecamere, per proporre
gesti e messaggi che saranno utilizzati nelle pros-
sime campagne di sensibilizzazione, prestando i
propri volti ed idee a favore dell'ambiente. Nume-
rose le presenze istituzionali tra gli stand. “L’acqua

Celebrata a Verona la Giornata Mondiale dell’Acqua

S E R V I Z I

del rubinetto, in particolare a Verona, è di altissi-
ma qualità e controllata da migliaia di analisi, – ha
detto il Presidente di Acque Veronesi Massimo
Mariotti, presente tra gli stand -. Il suo utilizzo
consente alla collettività di salvaguardare
l’ambiente. Preferire l’acqua del rubinetto a quella
imbottigliata, è un gesto di responsabilità perché
permette di non consumare bottiglie di plastica,
imballaggi e combustibili per il trasporto, il che si

traduce in un mi-
nore conferimento
di rifiuti agli im-
pianti di tratta-
mento ed una ri-
duzione nell’emis-
sione di gas inqui-

nanti. A bere l’acqua di rubinetto, insomma, non ci
guadagna solo il cittadino, visto che per un consu-
mo medio una famiglia che decide di usare
l’acqua potabile al posto della minerale può rispar-
miare più di 300 euro all’anno, ma anche l’intero
ecosistema”. Era presente anche il vicepresidente
della società, Marco Olivati, che ha commentato:
“Le attività realizzate oggi da Acque Veronesi, go-
dono dell’importante appoggio economico di spon-
sor privati e fanno parte di una serie di iniziative
realizzate in sinergia con il Comune di Verona e le
altre aziende municipalizzate”. "L'Amia - ha detto
il presidente Andrea Miglioranzi -  è stata partico-
larmente contenta di aver preso parte a una simile
manifestazione. È fondamentale coinvolgere i cit-
tadini e sensibilizzarli a comportamenti responsa-
bili". Secondo Fabio Venturi "la campagna pro-
mossa da Acque Veronesi si è rivelata come ogni
anno fondamentale per sottolineare l'importanza
delle risorse idriche, sempre più a rischio di inutili
sprechi".

In piazza Erbe stand, laboratori e gadget 
dedicati all’”Oro blu” del terzo Millennio. 
Coinvolti genitori, bambini ed anziani per la
nuova campagna di sensibilizzazione

Da sinistra, Mar-
co Olivati, vice-
presidente di
Acque Veronesi,
Andrea Miglio-
ranzi, presiden-
te di Amia, Mas-
simo Mariotti,
presidente di
Acque Veronesi
e Fabio Venturi,
vicepresidente
della Provincia
di Verona.
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Avis Lugagnano e la Scuola
Da sempre L’Avis pone grande importanza all’attivi-
tà di sensibilizzazione al dono del sangue nel
mondo della Scuola. A tale scopo, anche quest’an-
no si sono svolti gli incontri fra i rappresentanti del-
l’Associazione e gli alunni delle quinte elementari
e delle seconde medie della scuola Anna Frank
di Lugagnano con lo scopo di promuovere la cultu-
ra della donazione. In tre date nel mese di marzo,
grazie alla disponibilità della dirigente Dott.ssa
Piera Cattaneo e dei docenti, in particolare della
Prof.ssa Maria Barberio, abbiamo potuto illustrare
a circa 200 ragazzi l’importanza del sangue e della

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

L’Avis Lugagnano e le iniziative con la scuola 
e con i Donatori di Midollo Osseo e Ricerca

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

sua funzione. Come sempre ci siamo avvalsi della
competenza dell’amico Norberto Masi dell’Avis di
Bussolengo che con l’ausilio di materiale audiovisi-
vo, ma specialmente con la sua passione, ha pre-
sentato la storia della donazione del sangue evi-
denziando i grandi progressi compiuti dalla scien-
za medica dai primi tentativi fino ai giorni nostri. Ai
ragazzi, che hanno dimostrato interesse sull’argo-
mento, sono state poste in risalto l’insostituibilità
del sangue, la necessità di averne sempre a dispo-
sizione per salvare vite e quindi l’importanza della
Donazione. Ognuno di loro ha ricevuto in omaggio
un kit contenente materiale didattico e informati-
vo sulle attività dell’Associazione. Con questi in-
contri l’Avis si propone di divulgare il messaggio di
solidarietà nelle famiglie coinvolgendo i genitori,
potenziali donatori da subito, e gli stessi ragazzi po-
tenziali donatori di domani.
Avis Lugagnano e A.D.M.O.R.
Sabato 5 e domenica 6 aprile, uscendo dalla chie-
sa di Lugagnano, si poteva notare il gazebo dell’A-
vis sulla piazza per la tradizionale vendita delle co-
lombe pasquali. E’ una iniziativa che rientra nel-
l’ambito della campagna “Con una colomba doni la
vita”, promossa dall’Associazione Donatori Midol-
lo Osseo e Ricerca (A.D.M.O.R.). L’ A.D.M.O.R. vive

grazie alla sensibilità delle persone gene-
rose ed è impegnata in varie iniziative: in-
formazione sulle malattie del sangue, sen-
sibilizzazione alla donazione del midollo
osseo, istituzione di borse di studio per la
promozione della ricerca e numerose altre
attività mirate alla salvaguardia della salu-
te. Il Gruppo Avis di Lugagnano condivide
queste nobili finalità e offre il suo aiuto
per contribuire alla raccolta dei fondi. I
nostri concittadini hanno dimostrato anco-
ra una volta la loro generosità recandosi
numerosi a dare il proprio contributo rice-
vendo in cambio una colomba pasquale.
Situazione donazioni Gruppo Avis Luga-
gnano. 
Continua purtroppo un preoccupante ca-
lo di donazioni. L’invito ai donatori è di re-
carsi al centro trasfusionale puntualmente
per la donazione anche dovendo affronta-
re qualche disagio. Il nostro gesto assu-
merà ancora maggior valore e le persone
bisognose di sangue ce ne saranno mag-
giormente grate.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
B
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o 
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A destra una delle squadre del
torneo di calcio del Grest di Luga-
gnano del 1990, curato era don
Bruno Zuccari. Alcuni nomi: Sally
Avesani, Francesca Tenerelli, Cate-
rina Marcazzan, Anna Gabos,
Alessandra Marognoli, Elia Mazzi,
Matteo Sandri, Martina Morando,
Tatiana Bonetti, Stefania Paon,
Sonia Rudari, Marta Brunoni, Da-
niela Girelli. 

A sinistra “Dopolavoro Cavalli”
a Sona,  anno 1957. Da sini-
stra: Palazzi Gaetano  detto
“Fioca”, Seghetti  Guerrino det-
to “Baci”, Turata Emilio, Palazzi
Giuseppe detto “Nino”, Palazzi
Rosetta (Barattieri)  col figlio
Giorgio Accetti,  Granuzzo  As-
sunta, Cavalli Italo gestore del-
l’omonima osteria (ora Ristoran-
te “El Bagolo”), Angelina Savoia
(della famiglia dell’omonima ge-
lateria di Verona). 

LLee  FFoottoo  SSttoorriicchhee

GGrreesstt  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  11999900  ee  ““DDooppoollaavvoorroo  CCaavvaallllii””  aa  SSoonnaa  nneell  11995577
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ddeessccrriizziioonnee,,  aallll''eemmaaiill  rreeddaazziioonnee@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

Sopra Gianna Costa ci invia una foto da Wa-
tamu, in Kenya, con il Baco e tanti bellissi-
mi bambini.

Nelle due foto a sinistra e sotto Anna, Aldo
e Nicole Cagliari in pellegrinaggio a Gerusa-
lemme lo scorso aprile. In quella di gruppo
Anna, Aldo e Nicole sono con i "The Sun"
(noto gruppo rock che ha suonato la scorsa
primavera anche a Lugagnano) davanti alla
Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme
il 9 aprile.



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

qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare
cancelli automatici, costruzione di cancelli e cancellate, costruzione

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio,
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.
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colori e le insegne proprio della Tzigano di Lugagna-
no. Dietro loro un numero sterminato di maschere,
gruppi e carri allegorici che hanno sfidato la mi-
naccia della pioggia – che poi per qualche minuto è
diventata un vero diluvio – per divertire e divertirsi.
Tra i gruppi da segnalare sicuramente la presenza
del carro del NOI di Palazzolo, bellissimo e diver-
tentissimo, e del carro del Gruppo Underground di
Lugagnano, accompagnato dal parroco don Fran-
co Santini. Entrambi i carri sono stati tra i più ap-
plauditi dell’intera sfilata.

La pioggia le ha tentate tutte per provare a sabota-
re la grande sfilata del carnevale di Lugagnano di
domenica 23 marzo. Ma nonostante le previsioni
apocalittiche ed il cielo gonfio di pioggia, la voglia di
divertirsi ha avuto decisamente la meglio ed una
vera folla di famiglie, bambini, ragazzi, anziani si
è assiepata fin dal primo pomeriggio ai bordi della
strada principale della frazione per assistere alla

grande kermesse che conclude la stagio-
ne carnevalesca. Ad aprire la sfilata, co-
me da tradizione, i responsabili del Co-
mitato Carnevale Benefico di Lugagna-
no con il Presidente Eliseo Merzari, lo
Tzigano in carica Luca dal Barco
Stromberg, assieme alla sua Tzigana
Francesca Boschi e alla sua coloratis-
sima corte, la banda di Sona, ammini-
stratori e carnevalanti di Weiler ed il
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. Il
suo predecessore, Gualtiero Mazzi, ne-
gli ultimi anni aveva sfilato vestito da
Sceriffo e da Zorro, il nuovo Sindaco
ha scelto invece di presentarsi con i

Grandi numeri nonostante il brutto
tempo per la sfilata di Lugagnano

C A R N E V A L E

Carnevale 2014
nelle nostre Frazioni

Le foto sono
di Aldo Bren-
tegani, An-
drea Malizia
e Nicola Co-
bianchi.





Si è tenuta il 21 marzo
scorso a Lugagnano la du-
plice inaugurazione che
ha aperto il grande fine
settimana carnevalesco
della frazione. Alle 19.30
infatti, alla presenza di
moltissime persone tra le
quali nutrite rappresen-
tanze anche di carneva-

lanti stranieri
arrivati a Luga-
gnano per la sfi-
lata di domeni-
ca, la cerimonia
è iniziata con la
scopertura del-
la targa che de-
dica alla citta-
dina tedesca di
Weiler lo slargo
presente all’al-
tezza del circolo

Inaugurati a Lugagnano Largo Weiler e la Statua al Carnevale
C A R N E V A L E

tennis. Presenti per la parte italiana il Sindaco Maz-
zi, gli Assessori Dalla Valentina, Dal Forno, Calta-
girone e Forante ed il Presidente del Consiglio
Merzi. Per la parte tedesca due Assessori, che han-
no portato anche i saluti della signora Sindaco che
non ha potuto quest’anno venire in Italia per gli esa-
mi della figlia. A benedire la targa il Parroco don An-
tonio Sona, che ha sottolineato l’importanza di que-
sta unione tra popoli diversi. Il Sindaco nel suo dis-
corso ha sottolineato l’importanza di creare ponti di
contatto tra paesi come l’Italia e la Germania. Dello
stesso tenore anche l’intervento dell’Assessore di

Weiler, che ha ricordato la grande storia di profonda
amicizia che lega Lugagnano alla cittadina tedesca.
Si è passati poi all’inaugurazione della grande sta-
tua dedicata al Carnevale. A fare in questo caso gli
onori di casa è stato il Presidente del Comitato
Carnevale di Lugagnano Eliseo Merzari. A fargli da
corona tutto il gruppo del carnevale di Lugagnano e
le più importanti figure del carnevale provinciale.
Merzari ha spiegato il significato di questa statua,
che riassume i tanti e laboriosi anni di impegno del
gruppo. Accanto a Merzari, e molto emozionato, an-
che l’ideatore e l’autore della statua, l’ex Tzigano
Tiziano “El Piombi” Zocca. A scoprire la statua – di
quasi tre metri, con una base in cemento e realizza-
ta interamente in materiale ferroso – è stato lo Tzi-
gano in carica Luca Dal Barco “Stromberg”, con la
sua Tzigana Francesca Boschi. La statua rappre-
senta proprio l’inconfondibile figura dello Tzigano si-
curamente più famoso: El Ginon.



In un’atmosfera assolutamente prima-
verile, con un gran sole a farla da pro-
tagonista, si è tenuta domenica 23 feb-
braio la sfilata di carnevale a Sona ca-
poluogo. Moltissimi i bambini e le fami-
glie che hanno partecipato a questo
momento di comunità in festa. Molto
apprezzati i carri dai bambini, il mago
Yuppy, novità della giornata e le frit-
telle, hot dog e patatine fritte serviti
in gran quantità. Ecco una galleria fo-
tografica che racconta la bella giornata
(Foto Simone Bertin).

Sole e famiglie per la sfilata di Carnevale di Sona
C A R N E V A L E



ddeeii rraaggaazzzzii  ddeell  GGrruuppppoo  CCaarrrroo  ddii  PPaallaazzzzoolloo

Per il secondo anno consecutivo, Palazzolo ha avu-
to il suo carro di carnevale e i ragazzi del paese
hanno sfilato per le strade di tutta la provincia.
Contenti della prima esperienza con “Alice in Pala-
sol” si è deciso di ripetere l’iniziativa coinvolgendo
la comunità nella scelta del tema del carro. Dopo
un iniziale brain storming, tra le decine di proposte
si sono scelte le tre migliori, e rimesse alla votazio-

ne dei cittadini durante i giorni della sagra
di settembre. Ben 700 sono stati gli elet-
tori e il più votato è stato Robin Hood, il fur-
bissimo e leggendario eroe-brigante inglese
della selva di Sherwood, che toglieva ai ric-
chi per dare ai poveri. A questo punto è sta-
to avviato il progetto definitivo e all’inizio di
ottobre il cantiere è stato dichiarato aperto-
presso la base “dal Bacan”. Dopo tante se-
rate passate a saldare, cartacollare, colora-
re il 26 Gennaio “Urca UrcaTirulero ecco
Palasol” è partito per la sua avventura.
Inoltre il 9 di febbraio c’è stata la vera
consacrazione con la sfilata di Palazzolo
ripristinando così, dopo molti anni, una tra-
dizione carnevalesca. Sul carro svetta la
Torre scaligera simbolo del paese, Robin
Hood domina al centro armato di arco e
freccia, come è rappresentato nel famoso
film-cartone animato della Walt Disney.

Completano l’opera al-
tre sei figure della sua
banda e alcune signifi-
cative scritte in dialetto
veronese. Ma come
mai un carro di carne-
vale? L’idea è nata da
quattro giovani ragazzi
di Palazzolo, che dopo
aver assistito ad una

A Palazzolo si riscopre l’allegria del Carnevale
C A R N E V A L E

sfilata allegorica, hanno avuto il colpo di genio. Pre-
parati i primi bozzetti di progetto su una tovaglietta
di carta in pizzeria, hanno condiviso l’idea con un
gruppo di amici e si sono fatti trasportare dalla mu-
sica, dai colori, dalle maschere e dall’arte travolgen-
te delle tante sfilate carnevalesche sul nostro terri-
torio. Tanti sono stati i momenti di difficoltà, dettati
soprattutto dall’inesperienza. Nessuno si è però da-
to per vinto e con uno spazio adatto alla costruzione
del carro, un aiuto economico, l’efficiente passapa-
rola, il coinvolgimento dei bambini del paese e gra-
zie alla collaborazione del circolo NOI e alla conse-
guente curiosità dei genitori, il progetto ha comincia-
to a prendere vita e il gruppo è andato notevolmen-
te aumentando. Possiamo contare una media di 50
persone mascherate, tra bambini e adulti, durante
le sfilate e altrettante che danno il loro enorme con-
tributo da dietro le quinte, non male! Le porte sono
sempre aperte per chi volesse aggregarsi per con-
dividere il progetto in modo da incrementare il nu-
mero dei partecipanti. E’ importante però sottolinea-
re l’importanza e l’obiettivo di questa iniziativa: co-
struire un carro di carnevale è un’attività che richie-
de la collaborazione di tutti. Ognuno è prezioso, da
quello che può e si mette a disposizione del gruppo.
Nessun’altra attività ha mai coinvolto tanti volente-
rosi pronti a mettersi in gioco, spronati a sfruttare
appieno le proprie capacità dando il meglio di sé.
Un’attività di questo tipo è d’importanza strategica
per la comunità tutta, perché valori come il rispet-
to, la collaborazione, la responsabilità, l’impegno e
l’aiuto reciproco sono alla base della nostra vita. Il
mettere insieme tutti questi valori passando il tem-
po assieme divertendosi è semplicemente fantasti-
co. E l’anno prossimo? 
Le idee per il nuovo tema non mancano e sono già
state proposte, ma per il momento nulla è ancora
definitivo. La scelta finale sarà comunque frutto del-
la votazione dei cittadini che parteciperanno alla
prossima sagra di Palazzolo.
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I LIONS chi sono? È una domanda a cui non
molti sanno rispondere. La rivista Il Baco da Se-
ta del nostro Comune mi ha dato l’opportunità
di presentare ai lettori ed alla popolazione
questa realtà presente anche nella nostra zona
e per questo ringrazio tutta la redazione.
Chi sono i Lions? Cosa fanno? Da dove vengo-
no?  Nel 1917 erano già presenti in America al-
cune associazioni non profit come il Rotary, il
Kiwanis, il Royal Order of Lions  e
l’Associazione dei Lions Clubs. Un signore
americano di nome Melvin Jones ha pensato di
unire le forze delle due associazioni Lions, fon-
dando una nuova Associazione dei Lions Clubs
con 25 Clubs e 800 soci. Oggi l’Associazione è
presente in 205 nazioni nel mondo con
1.400.000 soci. In Italia negli anni 50 venivano
fondati i primi Clubs ed oggi abbiamo circa
2.000 clubs con 45.000 soci. Siamo presenti
anche con un membro consultivo permanente
del Consiglio Economico e Sociale all’ONU.
L’associazione si suddivide in Multidistretti e in
Distretti. La nostra zona appartiene al Distretto
108TA1 comprendente le province di Bolzano,
Trento, Verona e Vicenza con 50 Clubs e 2.000
soci. Molti clubs sono nati anche nel Veronese e
nel 1981 veniva fondato in zona il Club di Bus-
solengo Pescantina Sona.
Una particolarità va evidenziata: tutte le cariche
elettive a livello mondiale, nazionale, distrettua-
le decadono e vengono rinnovate ogni anno.
Perchè è cresciuta e cosa fa questa associazio-
ne? Nel 1925 alla Convention di Cedar Point in
America si presentò una straordinaria signora di
nome Helen Adams Keller sorda e cieca che poi
riuscì a laurearsi e ad imparare  scrivere dedi-
cando la sua vita all’aiuto e al sostegno dei non
vedenti e propose ai soci Lions di diventare i
“Cavalieri della  Luce”.
Da quel momento le iniziative non profit si mol-
tiplicarono nel mondo ed anche in Italia, in parti-
colare per il sostegno ai non vedenti ad agli ipo-
vedenti. Le malattie della vista molto gravi come
la cecità, la cataratta, il sarcoma, il diabete dif-
fuse nel mondo e soprattutto in Africa, sono og-
getto dei nostri continui services. Nel 1990 una
grande campagna chiamata SIGHT FIRST 1 (pri-
ma la vista) seguita da una seconda campagna
SIGHT FIRST 2 negli anni 2005-2006 permise
di raccogliere oltre 200 milioni di dollari.
A Limbiate, presso Milano, è nata nel frattempo
una scuola cani guida fra le migliori in Italia,
che oggi ospita un centinaio di cani da istruire e
da destinare gratuitamente ai non vedenti.
Nel 2013 la fondazione Bill Gates offriva la pos-

I LIONS chi sono? Il Club di Bussolengo 
Pescantina Sona si presenta

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

sibilità di raccogliere fondi per il
morbillo offrendo un dollaro
in più per ogni dollaro
raccolto dai Lions. Ri-
sultato fu che ad
oggi sono stati
raccolti oltre 12
milioni di dol-
lari.
Altri servi-
ces sono
stati fatti
a favore
dei terre-
motati di Hai-
ti, delle Filippi-
ne, dell’Emilia.
Iniziative culturali
e sociali sono desti-
nate alle scuole (Pro-
getto Kairos, Progetto
Martina, Progetto mondiale
del Poster della Pace), degli scambi gio-
vanili anche con l’impegno dell’associazione gio-
vanile dei LEO.
A livello locale sono
stati realizzati molti in-
terventi di restauro di
pitture murali, di qua-
dri ecc. Non si contano
le innumerevoli serate
socioculturali come
con Don Benzi, con il
generale Dozier, con
sua Ecc. il Vescovo
Zenti, con Bobby Solo,
con Magdi Allam ed al-
tre personalità di alta
cultura. I Lions non
danno solo soldi ma
sanno anche aiutare
personalmente rim-
boccandosi le mani,
come con la pulizia
delle rive dell’Adige e
l’esame gratuito della
vista presso il centro
ipovedenti di Verona.
Ma tutto questo, come
accade in molte orga-
nizzazioni di lunga
esperienza, ha bisogno
anche di nuove forze
giovanili per potenzia-
re l’organizzazione e garantire il passaggio ge-
nerazionale. Gli interessati possono chiedere in-
formazioni ai Lions o consultare il sito
www.lions.it.

ddii BBrruunnoo  JJaacchheemmeett
OOffffiicceerr  DDiissttrreettttuuaallee
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Il computer al servizio dell’odontoiatria
Capsule e ponti in 24 ore senza la ‘scocciatura’ della presa 
dello stampo della bocca

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Il sistema CAD/CAM è un innovativo metodo
altamente tecnologico che permette di costrui-
re un restauro protesico in una unica seduta.
I materiali che si possono usare con questa
tecnologia sono svariati, si possono costruire
denti o ponti in resina fino ad arrivare a capsu-
le in disilicato di litio (materiale altamente
estetico privo di metallo) che hanno una durez-
za e una resistenza alla pressione 7 volte mag-
giore rispetto ad una corona in ceramica ese-
guita con la tecnica tradizionale.
In cosa consiste?
Il sistema CAD/CAM è composto da un disposi-
tivo di acquisizione del dente da ricostruire
(impronta ottica in 3D), da un software di pro-
gettazione tridimensionale e da una molatrice
computerizzata. Questi tre elementi ci permet-
tono di realizzare in una sola seduta un restau-
ro estremamente preciso, resistente ed esteti-
co. Il ricorso alle tecnologie digitali si è già af-
fermato in numerosi campi medici. La produ-
zione di restauri dentali con il metodo

CAD/CAM è una prati-
ca ormai consolida-
ta. Ora il modello
“analogico”, inteso
come la comune ca-
tena di processi dal
rilevamento dell’im-
pronta convenziona-
le fino alla realizza-
zione del modello in
gesso, viene digitaliz-
zato in misura cre-

scente.

Come funziona?
L’impronta digita-
le è il metodo più
preciso ed inno-
vativo di rileva-
mento dell’im-
pronta. I dati im-
magine acquisiti
per via endorale dall’odontoiatra vengono con-
vertiti in un modello di dati 3D e trasmessi di-
rettamente alla molatrice computerizzata. In
questo modo, per numerosi casi di restauro
non è più necessaria l’impronta tradizionale,
operazione che risulta sgradita alla maggior
parte dei pazienti. La modellatura digitale ga-
rantisce la precisione del lavoro, minimizza le
fonti d’errore e accresce la soddisfazione dei
pazienti.
I vantaggi?
Questo si traduce in reali vantaggi per i pazien-
ti che risparmiano tempo ed evitano quelle va-
rie sedute che, con i metodi tradizionali, erano
necessarie al dentista per prendere le impron-
te e fare le prove dei manufatti nei diversi sta-
di della loro costruzione. Questo risultato è re-
so possibile dalla combinazione dell’innovativa
tecnologia di ripresa digitale e dall’avanzato
software 3D. La combinazione delle singole
immagini riprese, assicura impronte ottiche
esatte non solo nel caso di denti singoli, ma
anche in caso di scansione seriale di più ele-
menti. Gli affidabili modelli tridimensionali così
ottenuti consentono di realizzare, oltre a fac-
cette, corone, intarsi (ricostruzioni estese ce-
mentate) anche ponti provvisori e definitivi.

www.castellanistudiodentistico.it



Sotto, don Fran-
co Santini con le
prime medie del-
la parrocchia di
Lugagnano du-
rante un’uscita di
due giorni a Gia-
re lo scorso mar-
zo.

“Preadolescenti e Adolescenti, anni difficili ma preziosi”
Ne parliamo con Don Franco Santini, coparroco di Lugagnano

C O M U N I T A ’

Gli adolescenti, questi strani esseri, così difficili
da capire eppure così straordinari, pieni di risorse
e di debolezze. Ne ho voluto parlare con Don Fran-
co, parroco a Lugagnano, che di giovani se ne in-
tende.
Mi scatta una foto degli
adolescenti, in particola-
re di Lugagnano? Chi so-
no? E soprattutto come
sono?
Vorrei distinguere i pre-
adolescenti dagli adole-
scenti. I primi li trovo viva-
ci e allo stesso tempo affidabili. Sono molto dispo-
nibili e positivi. I secondi, che frequentano già le su-
periori, sono già più riservati. Coinvolgerli richiede
più attenzioni, sono in un momento in cui si fanno
parecchie domande e i messaggi che ricevono dal
mondo esterno sono assolutamente diversi dai
messaggi del Vangelo. Qui i ragazzi iscritti al cate-
chismo sono più di 250, sono veramente tanti, e
posso affermare che molti di loro rappresentano
una realtà entusiasmante, si donano alle attività
parrocchiali con gioia  e senza remore.
Ha affermato di seguire la linea guida di San Gio-
vanni Bosco, che insegnava quanto fosse impor-
tante l’atteggiamento di amorevolezza con i ra-
gazzi. Non crede che oggi, in un mondo permissi-
vo come questo, dove non ci sono ruoli ben defini-
ti, dove anche i genitori o gli insegnanti spesso

non rappresentano più l’educatore, sarebbe più
utile la rigidità?
Essere amorevoli, come lo intende Don Bosco, non
significa permettere tutto e sorvolare sulle azioni
negative. Bisogna dimostrare ai ragazzi di volergli
bene, bisogna mettersi al loro servizio senza però
abbassare la guardia dal punto di vista educativo.

Bisogna essere autorevoli
ma non autoritari. Oggi es-
sere autoritari, come 60
anni fa, sarebbe impropo-
nibile. L’educatore non de-
ve imporsi ma deve saper
fare notare le cose.
L’educatore non deve mai
dimenticare che è il capita-

no della nave e che non deve mai mollare il timone.
Nella mia esperienza mi sono confrontato con mi-
gliaia di ragazzi e quasi sempre con questa metodo-
logia capiscono. Nel caso in cui vedessi che il mes-
saggio non viene recepito divento più rigoroso per-
ché vuol dire che quel ragazzo non ha ancora capi-
to qual è il mio ruolo ma soprattutto non ha capito
qual è il suo.
Lei è un esperto di comunicazione e sicuramente
quella che ha con i ragazzi è verbale e diretta. Ma
come fa visto che oggi loro comunicano più in re-
te che a voce? Chattano tra loro anche quando
sono insieme.   
Sicuramente la mia comunicazione con loro è ver-
bale ma non posso non affidarmi anche alla comu-
nicazione attraverso i mezzi tecnologici. Anche io ho
un profilo facebook e uso gli sms, anche se filtro at-

di Francesca Tenerelli

“Essere amorevoli non significa
permettere tutto: bisogna 

dimostrare di voler bene senza
abbassare la guardia”



traverso i loro genitori. Bisogna fare molta attenzio-
ne alla privacy e alle norme di legge, stiamo sem-
pre parlando di minori. L’importante è usare un lin-
guaggio semplice e alla loro portata. Cito Papa
Francesco “il pastore deve conoscere l’odore delle
sue pecore”, quindi se non sa stare con loro come
fa ha essere il pastore delle loro anime?
Insiste tanto sull’importanza del coinvolgimento
delle giovani generazioni alle attività parrocchiali,
perché?
Perché è vero che la parrocchia ha il compito di an-
nunciare la parola di Dio, ma è anche vero che la
vecchia modalità della sola catechesi è fuori tempo.
Oggi serve annunciare la parola di Dio attraverso
esperienze forti e niente è più forte per i ragazzi di
portarli una notte fuori casa. In queste occasioni
con loro doso formazione, divertimento, coinvolgi-
mento e preghiera. La mia formazione mi suggeri-
sce che coinvolgerli attraverso le emozioni è la mo-
dalità di approccio più efficace con gli adolescenti.
Io invito caldamente tutti al Grest o ai campi estivi,
anche i figli di chi ha una fede cristiana meno forte
o del tutto laica perché tutti gli adolescenti sono in
un momento di ribellione e queste esperienze co-
munitarie li aiutano a crescere. Mi prendo spazio
per spiegarle la visione del mio campo parrocchiale,
è il  momento più importante dell’anno e ha più ef-
fetto di tutti gli incontri di catechesi distribuiti in un
anno. Premetto che la parrocchia è un sistema fra-
gile perché basato su volontari perciò organizzare
un campo scuola è come sfidare la divina provvi-

denza perché voglio che su 90 ragazzi ci siano al-
meno 5/6 adulti, esclusi i cuochi. Questi adulti so-
no appunto genitori ed in quanto tale competenti e
ovviamente sono anche persone di fede. Non posso
affidarmi solo ai giovanissimi animatori, che sono
appunto adolescenti. Questi hanno bisogno di esse-
re coadiuvati dagli adulti sia nella responsabilità
che nella fede, ma non perché non siano capaci ma
perché manca loro l’esperienza genitoriale che è
data proprio dalla differenza d’età. 
Adesso le lancio una provocazione, secondo lei il
gruppo parrocchiale è più incisivo nella vita di un
ragazzo del gruppo sportivo piuttosto che del
gruppo ricreativo o altri?
Sono fortemente convinto che i ragazzi per diventa-
re adulti hanno bisogno di esperienze, oltre a quelle
mentali sviluppate dallo studio anche a quelle fisi-
che alimentate dallo sport. Ma l’uomo non è solo
corpo e cervello, è anche anima. L’anima si nutre di
valori, di giustizia, di rispetto per se stessi e per gli
altri, di libertà, e questi, come dicevo prima sono
valori che fanno bene anche ai laici. Qui sta la forza
del gruppo parrocchiale. Per vivere bene bisogne-
rebbe lavorare equilibratamente su tutte le compo-
nenti, e questa regola vale per tutte le generazioni
ma soprattutto per i giovani. E le dirò che non tra-
scurerei neppure l’aspetto artistico/creativo.
L’equilibrio tra questi aspetti porta all’apertura men-
tale, che oggi è indispensabile per gli uomini di do-
mani. 
Qual è la difficoltà più grossa che ha come prete

Sopra, don
Franco Santi-
ni con le se-
conde medie
della parroc-
chia di Luga-
gnano duran-
te un’uscita a
Giare lo scor-
so marzo.
Sotto don
Franco in
uscita con gli
Scout di Lu-
gagnano
sempre lo
scorso marzo.



dedicato agli adolescenti?
In tutte le parrocchie dove sono
stato ho trovato dei ragazzi otti-
mi e instaurato con loro dei rap-
porti straordinari. Sono un pre-
te diocesano e come tale mi
devo spostare, questa è la fati-
ca più grossa, la sofferenza del
distacco che ti lascia
l’abbandono. I ragazzi sono una
fonte di vita immensa, stare
con loro regala esperienze gra-
tificanti umanamente e nel mio
caso anche professionalmente.
Spezzare il legame con loro è
sempre molto doloroso.

Il gruppo è importante in tutte le fasi
della vita, ma diventa fondamentale
durante l'adolescenza. L’adolescenza
rappresenta il passaggio da una identi-
tà ad un'altra - la bambina diventa don-
na, il bambino diventa uomo –
ed è quindi la fase della vita in
cui si definisce la propria per-
sonalità e i propri ruoli socia-
li, sessuali e professionali. 
L'adolescente impara in que-
sta fase della vita ad affronta-
re il mondo, diventa pian piano
sempre più indipendente, e,
per la prima volta, sperimenta
nuovi tipi di relazione: infatti,
mentre la relazione con i geni-
tori, l'unica che fino a quel mo-
mento l'adolescente abbia co-
nosciuto, è asimmetrica e si
basa sul rispetto e sull'obbe-
dienza, quella con i coetanei è
simmetrica e si basa sulla cooperazio-
ne e sulla condivisione. Cooperazione
e condivisione sono fondamentali in
una fase della vita in cui, non senza
ostacoli e difficoltà, ci si scopre, sia a
se stessi che agli altri. 
Per questo è essenziale che i genitori
si rendano conto di quanta importanza
abbia il gruppo nella vita del loro figlio,
e che cerchino di comprenderlo e accet-
tarlo senza eccessive e talvolta immoti-
vate preoccupazioni. I genitori sono
spesso preoccupati rispetto al gruppo di
amici del proprio figlio, perchè il gruppo

può avere un’influenza molto positiva
sulla vita di un adolescente, ma può an-
che - è vero - influenzarlo in modo nega-
tivo. Ma non dimentichiamo che
l’influenza del gruppo dei coetanei sul-
l'adolescente dipende dal bagaglio psi-
cologico che il ragazzo porta con sé
quando entra a far parte del gruppo:
per esempio, un ragazzo che è in forte
contrasto con la famiglia tenderà ad
adottare con maggiori probabilità il

gruppo dei coetanei come punto di rife-
rimento primario. 
È proprio questo il momento della vita
in cui si impara a prendere le proprie
decisioni e ad assumersene la respon-
sabilità. I genitori non saranno sempre
accanto al proprio figlio per dirgli cosa
fare o cosa non fare: il loro compito è
quello, ben più difficile, di aiutare il pro-
prio figlio a sviluppare la capacità di
stabilire da solo cosa fare o cosa non
fare, dopo aver ragionato sulle conse-
guenze immediate e su quelle a lungo
termine delle sue decisioni. I genitori

dovrebbero incoraggiare il figlio a soste-
nere le proprie opinioni,  a portare
avanti le proprie decisioni, anche a dire
di no. Quando un figlio ha acquisito
queste capacità sarà in grado di usarle
in ogni contesto, non ultimo quello del
gruppo dei coetanei.
Recentemente sentiamo spesso parlare
di adolescenti che inviano agli amici fo-
tografie molto intime, e ci stupiamo di
come questo possa succedere, di come

“proprio mio figlio” non potes-
se di certo fare “una cosa del
genere”, di come debba es-
sere stato di certo convinto,
se non addirittura obbligato,
dal gruppo dei coetanei.
L'adolescenza è per definizio-
ne una fase di scoperta e di
trasgressione, ma questo
non significa necessariamen-
te superficialità, e allora dob-
biamo fermarci e chiederci:
come mai questa ragazza o
questo ragazzo non ha pen-
sato alle conseguenze di quel
apparentemente innocuo ge-
sto? Gli abbiamo insegnato a

fare questo? E, prima ancora, noi adulti
riusciamo a farlo?
In questo periodo della vita del proprio
figlio il genitore, più che disperarsi o,
peggio ancora, dare la colpa a qualcun
altro, dovrebbe cercare di comprendere
e accettare i cambiamenti nella vita
del proprio figlio, con occhio né oppres-
sivo né assente, ma vigile, attento, e
pronto ad intervenire in maniera effica-
ce nei casi problematici.

La Psicologa

II  ssiiggnniiffiiccaattii  ddeell  ““ggrruuppppoo””  nneellll’’aaddoolleesscceennzzaa  eedd  iill  rruuoolloo  ddeeii  ggeenniittoorrii

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

La Parrocchia di Lugagnano festeggia il 18 maggio i venticin-
que anni di sacerdozio del Coparroco don Antonio Sona.
Nato nel 1964 a Tomba Extra a Verona, è stato ordinato sa-
cerdote dal Vescovo Mons. Giuseppe Amari il 13 maggio
1989 - giorno delle apparizioni di Fatima - assieme ad altri
sedici compagni di corso. Primo incarico è stato quello di Cu-
rato a Lugo di Grezzana, poi ha fatto l’educatore dei ragazzi
delle medie presso il Seminario Minore di San Massimo, co-
me padre spirituale, e dopo quattro anni è stato chiamato in
Segreteria del Vescovo: dal 1995 al 2001, tre anni con Nico-
ra e poi tre anni con Carraro. E’ a Lugagnano dal 2007.

Festeggiamenti
Venticinque anni di sacerdozio per don Antonio Sona
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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

In Veneto si è tenu-
to un sondaggio su
plebiscito.eu sull'in-
dipendenza del Ve-
neto: nel nome del
sito a braccetto
stanno passato e futuro. Per allettare sul radioso futuro di un Veneto in-
dipendente si fanno conti fantasiosi, e si dimenticano le nuove spese
che comporterebbe l'indipendenza, fra cui quelle di politica estera, oltre
l’uscita dall’UE. D'altra parte non solo i veneti ma anche gli italiani si di-
menticano della politica estera… ci pensano gli USA! E così Renzi non
ha imbarazzo a pensarsi il sindaco d’Italia. 
In effetti la vera politica estera si potrebbe fare solo a Bruxelles, anche
se poi nemmeno lì si fa perché l’Europa politica non esiste, come ci in-
segnano i fatti di Crimea. Veneto indipendente? Ma se non
lo è davvero nemmeno l’Italia, e nemmeno l’Europa! 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

A fuoco la Pizzeria La Mandolara a San Giorgio in
Salici
di La Redazione il 13/03/2014 
La scorsa notte si è rischiata la tragedia a San Gior-
gio in Salici. Un incendio è infatti divampato alla piz-
zeria La Mandolara, in via Platano della frazione, at-

torno alle una di notte, forse a causa di un surriscal-
damento del forno e della canna fumaria. Fortunata-
mente ad accorgersi subito di quanto stava accaden-
do è stato uno dei pizzaioli che abita sopra il ristoran-
te, che è stato allertato dal fumo che saliva nel suo
appartamento. L’uomo ha immediatamente chiamato
i Vigili del Fuoco, che purtroppo – nonostante siano
prontamente intervenuti con un’autobotte – non sono
riusciti ad impedire il rogo della pizzeria: ci sono volu-
te ore per spegnere le fiamme. Ora la pizzeria è com-
pletamente inagibile mentre è stato almeno rispar-
miato l’appartamento sopra il locale. Oltre ai Vigili del
Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri, che sem-

bra abbiano escluso l’origine
dolosa del rogo: si è trattato
di un incidente. Ed i danni
purtroppo appaiono vera-
mente ingenti.

Una via a Lugagnano in ri-
cordo del Carabiniere Ciro
de Vita
di La Redazione il
19/03/2014
Il paese di Lugagnano si in-
grandisce e nuove vie sono
inaugurate con lo spirito di ri-
cordare eventi che lo hanno
segnato. Una in particolare
sarà dedicata all’appuntato
Ciro de Vita, ucciso in servi-
zio nel 2006 proprio a Luga-
gnano (nella foto a sinistra la
prima pagina de L’Arena di
quel tragico primo maggio).

“E’ un progetto che avevamo definito fin dal nostro in-
sediamento: i paesi devono ricordare la storia che li
ha segnati, anche tragicamente – afferma il Sindaco
Gianluigi Mazzi.- Abbiamo così voluto fissare con un
nome di una via il ricordo di un militare dell’Arma del
Carabinieri, l’appuntato Ciro De Vita, 47 anni, che nel-
la notte del 30 aprile 2006, stava effettuando un po-
sto di controllo su Via Beccarie a Lugagnano. Mentre
stava procedendo al controllo di un automobilista, un
fuoristrada a forte velocità, condotto da un giovane,
lo travolse e lo uccise sul colpo. Una tragedia che Lu-
gagnano deve ricordare per sempre (ne avevamo par-
lato commemorando il Maresciallo Ciuffetti).“. La via
dedicata a Ciro de Vita si troverà proprio in zona Bec-
carie a Lugagnano e verrà dedicata con cerimonia uf-
ficiale alla presenza anche dell’Arma tra maggio e
giugno. Con una delibera di Giunta del 14 febbraio
scorso, l’Amministrazione di Sona ha nel frattempo
ufficializzato il nome di altre vie a Lugagnano. Il tratto
di strada che congiunge Via Divisione Acqui con Via
Volturno sarà Via Della Grande Guerra, la traversa tra
Via Rubicone e Via Isarco in prossimità di Via Sarca
sarà Via Dei Prussiani, la traversa nel tratto finale di
Via Rubicone sarà Via Dei Bersaglieri. “La via intitola-
ta alla Grande Guerra è in occasione dei 100 anni
del tragico scoppio della guerra che ha così grave-
mente segnato il nostro territorio  – commenta il Sin-
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daco. – Un’altra via sarà denominata “dei Prussiani”
in ricordo dei nostri nonni che, in piena povertà, emi-
gravano al nord Europa, appunto in “Prussia” (un ter-
mine che nel dialetto locale veniva usato definire un
luogo lontano, un luogo straniero). Da fine ’800 fino
agli Anni 40 molti infatti erano i nostri avi che anda-
vano a lavorare all’estero, qui infatti si moriva di fame
e c’era tanta miseria. Questa via, dedicata a tutti lo-
ro, viene posta vicino alla via 7 luglio 1797, in zona
Mancalacqua. Giusto segnalare che la Via 7 luglio,
che molti dicono essere una data di ricorrenza delle
Pasque Veronesi, non è dedicata a quelle battaglie,
ma alla data della nascita della Parrocchia di Luga-
gnano, quando si staccò da San Massimo. Via dei
Bersaglieri – continua il Sindaco – è una via che
mancava, dedicata a questo corpo che è doveroso ri-
cordare per tutti i sacrifici che ha saputo affrontare
nel difendere la nostra Patria”. Ultima denominazio-
ne, ma  non meno importante, che verrà festeggiata
proprio questo fine settimana, è quella di Weiler. Si
chiamerà Largo Weiler quel piccolo piazzale posto su
Via Cao Prà dove oggi vi è il distributore di latte fre-
sco, prima dell’ingresso che porta al Circolo Tennis e
alla sede del Club Enologico. Nei prossimi mesi
l’Amministrazione provvederà anche a modificare il
nome delle vie doppie nel territorio comunale. Si trat-
ta di un fenomeno dovuto alle origini del nostro Co-
mune, che proviene da accorpamenti di territorio di
Comuni differenti, un argomento di cui ci eravamo oc-
cupati qualche anno fa.

“La vita difficile con un parente disabile. Se poi il
Comune si dimentica di passare…”
di La Redazione il 25/03/2014
La Redazione del Baco è stata contattata da una si-
gnora di Lugagnano, E.R., che ci segnala come ieri lu-
nedì 24 marzo “l’autista incaricato del Comune si è
dimenticato di passare per portare i disabili al centro
diurno”. Questa è stata la risposta che la signora ci
dice di aver ricevuto dagli uffici comunali, dopo molte
telefonate effettuate a seguito del disservizio capita-
to. “Premetto che a me non piace fare polemiche –
esordisce la signora – ma sono sempre più convinta
che chi ha un disabile in casa, nel mio caso un co-
gnato invalido all’80% per problemi di depressione,
sia sempre lasciato da solo a risolvere i problemi. Il
lunedì mattina il Comune di Sona si presta a venire a
prendere mio cognato, ed altri disabili,
per portarli nel centro diurno di Ponton.
Una volta c’erano dei volontari che veni-
vano due volte alla settimana, purtroppo
non potendo più venire loro, il Comune
di Sona si è sostituito nel servizio, ma
solo per un giorno alla settimana”. “Le
persone come mio cognato – prosegue
la signora – sono molto difficili da gesti-
re. Riuscire a farli alzare dal letto è già
una vittoria, ma se poi gli incaricati non
passano a prenderlo perché l’autista si
dimentica di passare, questo mi fa pro-
prio preoccupare. Cosa dobbiamo fare
noi famigliari per avere un aiuto? Strut-
ture interamente a pagamento ti rispon-
dono che per persone come lui, che
prende 500 euro di pensione, non c’è
niente. Io non sono il tipo che va tutti i

Lo scorso 15 aprile anche il Comune di Sona è stato investito
dalla violenta grandinata che ha colpito tutto l’ovest veronese.
Non ci sono state situazioni di veri danni come a Bussolengo,
ma comunque il fenomeno è stato assai intenso. Nella foto di
Marianna Dosso come si presentava Piazza della Vittoria a So-
na capoluogo.

La Foto

Grandine a Sona



giorni dagli assistenti sociali a rompere le scatole,
purtroppo però mi rendo conto che per avere qualco-
sa bisognerebbe fare proprio così”.

Lugagnano: attenti alla truffa dello specchietto, già
due i casi
di La Redazione il 28/03/2014
Arriva in queste ore in Redazione la segnalazione che
a Lugagnano si sono verificati in questi giorni alcuni
casi – due, accertati, in via Fiume ed in via De Ga-
speri – di quella che è ormai nota, anche a seguito di
un servizio de Le Iene, come la “truffa dello spec-
chietto”. Come funziona questo raggiro? Semplice, si
parcheggia una macchina con lo specchietto già rotto
precedentemente in un punto di passaggio stretto,
poi si aspetta che la potenziale vittima passi da lì. Nel
frattempo viene provocato un rumore lanciando un
sassolino e così parte l’inseguimento: fermata la vitti-
ma, il truffatore spiega cosa è accaduto. Passando, e

forse senza accorgersene, gli ha rotto lo specchietto.
Nel frattempo un complice chiude lo specchietto del-
la macchina del malcapitato per rendere l’incidente
verosimile. Così si iniziano le trattative: anziché inter-
pellare l’assicurazione, il truffatore propone di pagare
una piccola cifra in contanti. In genere si tratta di
qualche centinaia di euro. Addirittura si finge pure la
chiamata ad un carrozziere che fa, velocemente, un
preventivo al telefono. E alla fine la vittima della truf-
fa, magari presa alla sprovvista e disorientata dalla
sicurezza di chi gli sta di fronte, paga. E’ il caso quin-
di di prestare massima attenzione a questa possibile
truffa, ed in caso ne fossimo vittime o testimoni avvi-
siamo immediatamente i carabinieri.

La ferrovia passa per una vostra proprietà? Dovete
potare le piante
di La Redazione il 08/04/2014 
La novità di questi ultimi giorni è che – su segnalazio-
ne della Prefettura di Verona e della Rete Ferroviaria
Italiana – anche il Comune di Sona deve promuovere
la potatura di rami e alberi presenti su terreni privati
attraversati dall’importante linea ferroviaria Milano-
Venezia. La linea ferroviaria che attraversa il Comune
Sona da est ad ovest, per gran parte del suo traccia-
to si trova al confine con terreni agricoli spesso con la
presenza di arbusti ed alberi che, oltre a non rispetta-
re le distanze dai binari, possono con la loro eventua-
le caduta costituire un rischio per l’incolumità pubbli-
ca e la sicurezza dei convogli. Il Sindaco di Sona ha
quindi emanato un’ordinanza che impone a tutti i
proprietari che si trovano nella situazione indicata di
provvedere a potare piante ed arbusti. Tra l’altro il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
norma possono determinare situazioni di estrema pe-
ricolosità per l’infrastruttura ferroviaria (interruzione
di pubblico esercizio ferroviario) e per l’incolumità
delle persone. Il mancato rispetto dell’ordinanza pre-
vede a carico dei trasgressori una sanzione ammini-
strativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Raddoppia il Centro Commerciale Auchan
di La Redazione il 11/04/2014 
Il Centro Commerciale Auchan, posizionato in Comu-
ne di Bussolengo ma proprio a ridosso dell’abitato di
Lugagnano, raddoppierà. Il Consiglio Comunale di
Bussolengo infatti ha approvato, con i soli voti della
maggioranza, la variante al Piano urbanistico attuati-
vo di iniziativa privata a Ca’ di Capri. La variante deli-
berata prevede la possibilità di aggiungere agli attuali
14.386 metri quadrati di superficie di vendita altri
12.638 metri quadrati. Una decisione, quella del
Consiglio Comunale di Bussolengo, che ha messo in
allarme i commercianti di Bussolengo, ma anche
quelli di Lugagnano che già pagano la forte presenza
sul territorio della Grande Mela.

Brutto incidente a Lugagnano: ragazzo investito in
moto
di La Redazione il 11/04/2014 
Un brutto incidente automobilistico ha segnato il po-
meriggio di Lugagnano oggi 11 aprile. Attorno alle 17

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Sul tempo 

L’è el tempo che fa i mestieri
Spalar nee, bata nose e copar
gente iè tri laori fati par gnen-
te.
A pagar e morir se fa sempre
tempo
Se le nebie le ven dale basse
el te bagna le strasse.
Ghè pi tempo de vita

Quando l’aria la ven dal mantoan, se no pioe ancò, pioe doman.
El tempo ghe l’en par gnente
Nebia bassa bel tempo la lassa
El tempo l’è galantomo
Rosso di sera bel tempo si spera

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci



E’ partita domenica 6 aprile
l’iniziativa del mercatino a chilometri
zero sulla via principale di Lugagna-
no. Buona l’affluenza di cittadini che
hanno visitato e acquistato nei vari
banchetti nel corso della mattinata.
L’offerta vedeva sui banchi carne di
coniglio, formaggi, verdura di stagio-
ne, salumi e funghi. Aperti anche al-
cuni negozi della frazione che hanno
approfittato dell’affluenza domenicale
per offrire i loro servizi. Il mercatino
sarà presente ogni domenica mattina
fino al 20 novembre.
Contro questa iniziativa del Comune
si è schierato il Direttivo dei NAL Ne-
gozi Associati di Lugagnano, che
esprimono “il disappunto per
l’istituzione del mercatino agricolo a
km 0. In tempi critici per l’economia,
soprattutto relativi al piccolo commer-
cio locale, una simile iniziativa procu-

ra ben pre-
vedibili dan-
ni alle attivi-
tà fisse già
esistenti sul
nostro terri-
torio. Questi
nostri nego-
zi di paese
che, tra
l’altro, so-
stengono la
vita della fa-
sce deboli
della comu-
nità, sono già notevolmente privati
dalla contrazione degli acquisti e da
tasse anche raddoppiate in questi ul-
timi tempi (vedi tassa sui rifiuti). Se
da una parte il Mercato a km 0 può
valorizzare il centro storico del paese,
non si può prescindere dal considera-

re che con la sua cadenza settimana-
le va ad aggiungersi al già presente
mercato del martedì e alla vicinanza
dei grandi centri commerciali, sem-
pre aperti, che da noi non mancano
certo. I danni che ne derivano sono
inequivocabili”.

Frazioni
Partito il mercatino a chilometri zero 

ogni domenica a Lugagnano, andrà avanti fino a novembre
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infatti sulla via principale, circa all’altezza del
cartello di Mancalacqua, un’auto ha investito
una moto. La dinamica di quanto accaduto
sembra certa. La macchina, proveniente dal
centro della frazione e guidata da una giovane
signora di Lugagnano, stava girando a sinistra
in via Betlemme in direzione di Rossetto quan-
do è sopraggiunta una moto in senso opposto
proveniente da Sona e guidata da un ragazzo
sempre di Lugagnano. Probabilmente la giova-
ne signora non ha visto la moto sopraggiunge-
re e ha svoltato comunque, la moto ha frenato
ma non ha fatto tempo a fermarsi ed è finita
sotto la macchina. Una dinamica che ricorda
moltissimo l’incidente capitato nello stesso
punto il 5 novembre del 2012. Grandissima la
paura per le persone coinvolte e per chi ha assistito
all’incidente. Sul luogo sono intervenuti prontamente
un’ambulanza, la polizia locale di Sona, la Polizia di
Stato ed i pompieri, chiamati per disincastrare le la-
miere. Considerata la gravità dell’incidente è stato
immediatamente allertato anche l’elicottero di Vero-
na Emergenza, che è atterrato nello spazio erboso di
fronte al condominio che guarda sulla strada princi-
pale (vedi foto sopra di Alessandra Simoni), che si tro-
vava a pochi metri dal luogo dell’incidente. Al mo-
mento in cui è stato trasportato con l’elicottero le
condizioni del ragazzo non sembravano fortunata-
mente gravi. Pure la giovane signora, in stato di forte
shock, è stata trasportata in ospedale con
l’ambulanza. A causa dell’incidente Lugagnano è ri-
masta bloccata per un certo tempo lungo il suo asse
est-ovest, con tutta una serie di rallentamenti di con-
seguenza anche sulle vie laterali. L’intervento della
polizia locale ha permesso poi un veloce ritorno alla
normalità. 

Dal primo maggio stop al rifiuto secco in piazzola
di La Redazione il 26/04/2014
Il Comune di Sona avvisa che a partire dal prossimo
primo maggio non sarà più possibile conferire il rifiu-
to secco nei tre ecocentri comunali, l’unica modalità
di conferimento rimarrà quella del “porta a porta”.
Questo cambiamento nell’ambito della raccolta rifiuti
viene introdotto per avere un maggior controllo su
quanto viene conferito – gli addetti alla raccolta han-
no infatti purtroppo riscontrato come proprio nel sec-
co finiscono tutta una serie di rifiuti che di fatto vani-
ficano la raccolta differenziata – e soprattutto al fine
di contenere i costi, infatti sia il trasporto sia lo smal-
timento del rifiuto secco presente negli ecocentri inci-
dono in maniera importante sull’aumento della tariffa
rifiuti, che ricade poi su tutti i cittadini. Con
l’occasione l’ufficio ecologia precisa che potranno in-
vece essere conferiti ancora i sacchetti verdi conte-
nenti esclusivamente i rifiuti per i quali gli stessi sono
finalizzati.

L’elicottero di
Verona Emer-
genza inter-
viene per un
motociclista
a Lugagnano
l’11 aprile
scorso.
(Foto 
Alessandra
Simoni)



E’ deceduto il 6 maggio scorso Lio-
nello Braggio, conosciuto e apprez-
zato da tutti a San Giorgio in Salici
come “Il maestro”. Lo avevamo inter-
vistato nell’agosto del 2010 in occa-
sione della rievocazione storica del-
l’arrivo della 10° Divisione delle
truppe americane di liberazione sul-

le strade del lago di Garda nell’apri-
le del 1945, perché eravamo a cono-
scenza che aveva vissuto da militare
quell’evento. Ci aveva accolto nel
suo studiolo di San Giorgio dove, alla
ragguardevole età di 90 anni, riceve-
va ancora studenti per lezioni priva-
te, lezioni che, ci diceva, non voleva
smettere perché lo mantenevano at-
tivo. Sempre lucido, ci raccontò del-
l’esperienza di quei lontani giorni di

aprile, quando le trup-
pe americane rastrel-
larono la zona nord del
lago, lato provincia di
Verona, ancora presi-
diata da reparti militari
italiani e tedeschi. Da
alcuni mesi lui era sta-
to assegnato ad un re-
parto di artiglieria con-
traerea che operava
su un costone collina-
re di Torri. Venne fatto
prigioniero da una
pattuglia americana in
avanscoperta e porta-
to ad un centro di rac-

colta per prigionieri. Tutta la guerra
fu un’esperienza durissima.
Nato a Villabartolomea nel 1920,
dopo il diploma di maestro elemen-
tare e la guerra riprese l’attività di in-
segnante elementare e nel 1958 fu
assegnato a San Giorgio in Salici,
ove insegnò per dieci anni. Si sposò
nello stesso anno con la storica
maestra di quel paese Marchi Ma-
ria, deceduta da pochi anni. Dal ma-
trimonio nacquero Carmela e Giulio,
responsabile della Redazione di San
Giorgio del Baco da Seta. Con San
Giorgio, paese di adozione, aveva
stretto un forte legame, in particola-
re con i giovani che in lunghi anni di
attività gli avevano riconosciuto affi-
dabilità e competenza. 
Era un uomo di vasta cultura, scien-
tifica ma anche letteraria, e di pro-
fonda umanità. Ora a 93 anni si è
spento, nel suo letto, a casa sua a
San Giorgio, con la serenità che ha
sempre contraddistinto il suo modo
di essere e di vivere. 
A Giulio e all’intera famiglia di Lionel-
lo le più sentite condoglianze.

Lutto
Deceduto a San Giorgio in Salici Lionello Braggio, il maestro amato da tutti

Sono salito con Guerrino alla Masera per incontrare Ennio Rez-
zola, quel noto pensionato che ogni anno fa un grande prese-
pio nel portichetto vicino alla sua abitazione. La visita questa
volta ha un risvolto speciale che ho il piacere di raccontare.   
Mi dice: “Mi è nata l’idea dopo aver letto sul giornale L’Arena
che al Papa piacevano i presepi e incontrando Guerrino Bordi-
gnon, chiedo come fare, perché vorrei inviargli due fotografie
dei miei presepi e lui subito mi ha aiutato dandomi l’indirizzo
giusto. Ho scelto la foto del presepio fatto nel 2007 intitolato
‘5 continenti un solo Dio’ e di quello del 2012 ‘Ambiente della
Palestina’. Le ho accompagnate da un piccolo scritto semplice
e schietto: ‘Sono pensionato, ho la passione di fare i presepi e
faccio l’augurio che la buona salute non l’abbandoni mai. Sa-
luti’. La sorpresa - prosegue Ennio - è che qualche giorno fa la
Segreteria di Stato Vaticana mi ha risposto ringraziandomi per
il premuroso pensiero per il Santo Padre e con la benedizione,
credetemi mi sono sentito così contento e ampiamente ripaga-
to dei molti giorni di lavoro che ogni anno sono necessari per
realizzarli. Conserverò questa lettera fra i ricordi più belli della
mia vita. La gioia è partecipata e condivisa anche dai molti vi-
sitatori e amici che vengono quassù a vedere ogni anno il mio
presepio”.

Da San Giorgio in Salici a Papa Francesco, i presepi di 
Ennio Rezzola in Vaticano

C O M U N I T A ’

diGiulio Braggio

di Renato Salvetti



Domenica 13 aprile
il Calcio Club Hellas
Mancalacqua di Lu-
gagnano ha festeg-
giato il gemellaggio
con gli amici tifosi
della Fiorentina. Pri-
ma della partita, dal-
le 10.30 della matti-
na, presso la sede di
Mancalacqua all’O-
steria alle Palpette,
i due gruppi hanno
brindato e banchet-
tato con panini e
pancetta, e si sono
scambiati gagliardet-
ti e bandiere. E poi
tutti assieme allo
stadio.

Tifosi
Gemellaggio all’insegna dell’amicizia tra

il Calcio Club Hellas Mancalacqua ed il tifosi della Fiorentina
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Gli Under 15 dello Uni-
ted SonaPalazzolo
hanno partecipato nei
giorni di Pasqua alla
27ma edizione del tor-
neo internazionale Cit-
tà della pace di Rove-
reto in cui sui campi di
calcio, hockey su prato
e pallamano si sono sfi-
date 89 squadre prove-
nienti da 18 nazioni
anche extraeuropee.
Ottimo il risultato otte-
nuto dai ragazzi del no-
stro Comune, che si so-
no classificati secondi
dopo un’avvincente fi-
nale disputata contro i
forti olandesi del Gel-
drop e dopo aver battu-
to nei tre giorni del tor-
neo, nell’ordine, i fran-
cesi dello Onhlungen 1,
i padroni di casa dello
Us Lizzana, i tedeschi
del TB Ruit, i Kossovari
del KF Olti ed i tedeschi dello Franken Jura.

Nella foto i ragazzi dello United SonaPalazzolo
a Trento.

Calcio
Secondo posto di prestigio per gli Under 15 dello 

United SonaPalazzolo al Torneo Internazionale di Rovereto



L’occasione per rivederci con questa prestigiosa
società sportiva, dopo un servizio apparso sul Ba-
co qualche anno fa, è di
quelle importanti: il West
Verona Rugby festeggia
infatti quest’anno il de-
cennio di attività. A pre-
sentarci questo impor-
tante anniversario è uno
degli allenatori della so-

Il rugby, uno sport come stile di vita
I dieci anni del West Verona Rugby raccontati tutti d’un fiato

S P O R T

cietà, oltre che giocatore della formazione di serie
C, Marco Corso. Trentasei anni, product specialist
per una multinazionale biomedica, è lui ad intro-
durci in questo mondo. Una forte stretta di mano
ed iniziamo. Con i vostri circa cento giovani atleti

siete sicuramente una so-
cietà sportiva di assoluto
vertice del nostro territo-
rio, ci racconta come siete
strutturati? “Noi coinvol-
giamo ragazzi e ragazze
fino dagli otto anni. Abbia-
mo cinque squadre, under
8, 10, 12, 14 e 16 ed una

prima squadra che milita nel campionato di serie
C. Operiamo molto nelle scuole, sia nel Comune
di Sona che di Sommacampagna e Villafranca,
proprio per farci conoscere da ragazzi e famiglie,
e riscontriamo sempre grande interesse per que-
sto sport. Il nostro trand di adesioni è infatti sem-
pre in crescita con il passare degli anni. Questo è
sicuramente anche dovuto al fatto che il rugby è
uno sport ideale per lo sviluppo psico-fisico dei
bambini e dei ragazzi, sotto ogni punto di vista.
Ad esempio il forte spirito di squadra, di gruppo,

di mario Salvetti

“Siamo una società sportiva in
continua crescita, con sei 

squadre, dagli otto anni alla 
serie C e circa cento atleti”



aiuta moltissimo i ragazzini più timidi ed insicuri”.
Scusi, forse ho capito male: mi diceva di ragazze
che praticano il rugby? “Sì – risponde Marco an-
nuendo vigorosamente – uscendo dagli stereoti-
pi del rugby come sport troppo duro, abbiamo
molte ragazzine che si avvicinano alle nostre
squadre, e che anzi danno parecchio filo da tor-
cere ai coetanei maschi. Ricordi che fino ai 12
anni le squadre sono miste.”.
Come si articola l’attività delle vostre squadre?
“Fino ai 12 anni si parla di mini rugby, non abbia-
mo quindi dei veri e propri campionati, con parti-
te e classifiche, ma dei raggruppamenti. Si tratta
di eventi organizzati di volta in volta dalle varie
società in base a calendari predisposti dalla Fe-
derazione. Ci si trova in tre, quattro o cinque so-
cietà e si gioca un mini torneo tutto in giornata,
senza premi o coppe. Crescendo invece si affron-
tano dei campionati regolari a livello di triveneto.
Verona non ha la fortissima tradizione rugbistica

di città come Padova o Treviso, ma comunque
nella nostra provincia abbiamo due squadre in
serie A e cinque in serie C, tra le quali noi del
West Verona Rugby. Un movimento quindi impor-
tante”.
Facciamo un passo indietro: proviamo a ripercor-
rere questi dieci anni? “Il rugby a Sona nasce ap-
punto nel 2004, grazie all’opera soprattutto di
Fausto Di Giovine, dalla fusione con tre società di
Lugagnano, Villafranca e Sommacampagna, da
cui derivano i tre colori sociali che ci contraddi-
stinguono: blu, arancio e amaranto. Inizialmente
si è partiti con la sola prima squadra in serie C, e
poi pian piano sono venute le formazioni giovanili
e dei bambini. Fondatori, oltre al citato Di Giovine,
anche Eugenio Furlan, Faustino Serpelloni e Ste-
fano Marella. Tutti e quattro, tra l’altro, hanno gio-
cato nel CUS Verona”.
So che avete sempre patito la mancanza di cam-
pi da gioco… “In questi dieci anni ci siamo spo-
stati molto per riuscire a disputare le nostre attivi-
tà, in effetti sono solo tre anni che ci alleniamo
stabilmente a Sona. Soffriamo molto l’assenza di
campi da gioco nostri, e soprattutto di una sede.
Per la filosofia di vita del rugby è fondamentale la

Abbiamo chiesto un commento sui perchè di portare un figlio a
praticare il rugby ad alcuni dei genitori che hanno i ragazzi che
militano nel West Verona Rugby.
“Sono un genitore che ha fatto conoscere il rugby a suo figlio al-
l'età di otto anni - ci dice Antonio Greco - per fargli provare uno
sport diverso, perchè desideravo uno sport che insegnasse la
lealtà, il rispetto, la felicità di stare con gli altri, anche se non
della stessa squadra. In questo ho avuto la fortuna di avere co-
me amico un ex giocatore di questo sport e che faceva anche
l'allenatore. Dopo averlo portato per una settimana, mio figlio ha
voluto continuare perchè si sentiva felice di giocare, rotolarsi nel
fango e correre a perdifiato. Io ho visto in lui la gioia di essere lì,
insieme a tutti i suoi compagni. Ancora oggi che gioca nell'under

14 è felice e continua a conoscere squadre nuove e amici nuovi.
Sono contento di avergli fatto conoscere questo sport perchè
credo che i valori che ha conosciuto fino ad ora lo seguiranno
per sempre: rispetto, lealtà, sacrificio ed amicizia. Perciò consi-
glio a tanti genitori di portare i loro figli a praticare questo sport,
perchè una volta che lo conosci non lo lasci più”.
“Io porto Francesco a rugby sopratutto perché piace a lui in
quanto si diverte, che è la cosa più importante. Personalmente -
ci spiega Massimiliano Lakota - ritengo sia uno sport meno esa-
sperato rispetto al calcio, sport che ho praticato e dove probabil-
mente sarebbe andato a finire mio figlio se non fosse stato per
la promozione del rugby fatta nelle scuole. Il rispetto dell'avver-
sario è un aspetto centrale, cosa che non viene insegnata in altri
sport. Mio figlio si diverte a disputare le partite e gli allenamenti,
si muove e corre... lui stesso mi dice di averne bisogno, ha trova-
to un nuovo gruppo di amici e dei bravi allenatori... Francesco è
contento e di conseguenza lo sono pure io. A rugby insegnano a
mio figlio a essere leale, altruista, a rispettare le regole, a dare il
massimo”.
“Nonostante le condizioni a volte estreme dell'ambiente di gioco,
mio figlio non si è mai ammalato e impara a sopportare la fatica
ed il disagio, a tenere duro e adattarsi. Tra genitori - aggiunge
una mamma - c'è in bel clima sereno e non di competizione, è
un ambiente semplice e collaborativo, non c'è astio tra le squa-
dre ma voglia di divertirsi e vedere i figli contenti”.

I Genitori
“Un ambiente sereno ed educativo 
dove far crescere i propri figli”
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presenza di una se-
de, di una Club
House. Serve per il
‘terzo tempo’ al ter-
mine delle partite,
un aspetto irrinun-
ciabile”. Ce la spie-
ga meglio questa
cosa? “Vede, al ter-
mine delle partite è
consuetudine che
la squadra ospitan-
te organizzi un mo-
mento conviviale

durante il quale le due squadre condividono un
piatto di pasta e soprattutto amicizia e allegria. E’
in quel momento soprattutto che si sente forte lo
spirito educativo e sociale del rugby. Noi, non

avendo una sede, abbiamo dovuto rinunciare
quasi sempre a questo momento con i più piccoli.
Mentre con la prima squadra approfittiamo dell’o-
spitalità di una pizzeria che ci riserva una stan-
za”. Ora mi risulta che però ci siano delle grandi
novità in arrivo sotto questo punto di vista. “Sì, fi-
nalmente grazie alla nostra tenacia ed insistenza
siamo riusciti un paio di anni fa ad accedere ad
un progetto di finanziamento regionale per co-
struire un impianto per il rugby a Sona. Il tipo di
finanziamento prevede però l’obbligo che la no-
stra società abbia la gestione dell’impianto per al-
meno quindici anni. Questa clausola ha creato
qualche difficoltà progettuale nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale. Difficoltà fortunata-
mente ora completamente superate con la nuova
Amministrazione, e quindi a breve inizieranno i la-
vori che prevedono il totale rifacimento dei campi

Presidente: 
Eugenio Furlan
Vicepresidente: 
Riccardo Tomelleri
Consiglieri: Vincenzo Di
Giovine e Faustino Ser-

pelloni
Campi di allenamento al Bosco di Sona ed
a Sommacampagna. 
Squadre: under 8, under 10, under 12, un-
der 14, under 16 e Serie C.

Contatti:
Serie C - Sergio Tommelleri 3483013811
Under 14 - Matteo Mantovani
3402573794
Under 16 - Eugenio Furlan 3356098588
West Verona MiniRugby - Mauro Olivieri
329 2664752

Sito internet:
www.westveronarugby.com
Email:
vevr.westveronarugbyunion@federugby.it
(E’ un'email ufficiale che la Federazione
Italiana Rugby FIR assegna alle società).

La Società
Il West Verona Rugby
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del Bosco di Sona e – ci di-
ce Marco allargando le
braccia quasi a voler com-
prendere questo vero so-
gno che si realizza - la co-
struzione della nostra Club
House, finalmente”.
Torniamo alla vostra strut-
tura sportiva: da dove ven-
gono i ragazzi che giocano
per voi? “Abbiamo giovani
e giovanissimi da tutto
l’ovest veronese, anche se
la maggior parte comun-
que sono del nostro Comu-
ne e del villafranchese. Esi-
ste infatti una forte colla-
borazione con la Polisporti-
va San Giorgio di Villafran-
ca, con la quale lavoriamo
assieme sul mini rugby”.
Che tipo di volontariato
sportivo è il vostro? “Sia-
mo una società piccola e
quindi dobbiamo arrangiarci a fare tutto, ma que-
sto è anche il vero spirito del rugby. Quindi noi al-
lenatori, che operiamo in maniera assolutamente
e completamente gratuita, ad esempio laviamo e
stiriamo le maglie, sistemiamo i materiali di gio-
co, andiamo con le nostre autovetture a prendere
e riaccompagniare i ragazzini che non possono
essere trasportati dai genitori. Cose così”.
Allarghiamo un po’ l’orizzonte: vi sentite uno
sport minore? Qui Marco scuote la testa e poi at-
tacca: “Solo in Italia il calcio la fa da padrone in
questa maniera. In quasi tutto il resto d’Europa, e
non solo, basti pensare a Paesi come l’Argentina,
per non parlare di tutto l’emisfero australe, il
rugby se la batte alla pari con il calcio. Bisogna
considerare i principi che stanno alla base del
rugby, che vanno ben oltre l’aspetto sportivo. Il
nostro è un gioco che, per definizione, non preve-
de le individualità, conta sempre e solo la squa-
dra. Ovvio che esistano i grandi campioni anche
nel rugby, ma non hanno mai l’importanza indivi-
duale che può avere un Messi o un Maradona nel
calcio. Realmente, non solo a parole, nel rugby si
vince e si perde solo di squadra, è la dinamica
stessa del gioco a volerlo. Il nostro è uno sport in-
dubbiamente duro, di contatto, ma si fonda sul ri-
spetto assoluto dell’avversario e dell’arbitro. Nel
rugby non sono nemmeno pensabili le simulazio-
ni che si vedono in altri sport, o le scenate contro
l’arbitro a cui purtroppo assistiamo troppo spes-
so. E soprattutto a fine partita termina di colpo
ogni conflittualità, e all’avversario si stringe la
mano e con lui si condivide il terzo tempo. A qual-
siasi livello, dalla nazionale in giù”. E se scendia-
mo nelle giovanili, tra i bambini? Avete anche voi
i tristi esempi di genitori a bordo campo che non
perdono l’occasione per litigare, prendersela con
l’arbitro, con i genitori dell’altra squadra o addirit-
tura con i propri figli? “No, assolutamente. E non
ovviamente perché a giocare con noi vengano fa-
miglie ‘migliori’ o scese da Marte. Ma, ancora, è

proprio la filosofia di regole certe e chiare che
aiuta ragazzi e genitori a comportarsi secondo
uno spirito di assoluta correttezza. E’ il sistema
stesso che autolimita chi magari volesse uscire
dal seminato tenendo atteggiamenti non accetta-
bili. Per noi regole, educazione e soprattutto
l’esempio personale sono fondamentali, chi non
ci sta è semplicemente fuori. E mi piace a questo
punto ricordare il grande spirito di amicizia che si
crea tra le famiglie che hanno i ragazzi che gioca-
no da noi, non mancano mai momenti conviviali,
che sempre vengono con-
divisi anche con i genitori
delle squadre che incon-
triamo sul campo di gio-
co”.
Intuisco che il vostro impe-
gno di allenatori, e quindi
anche il suo personale im-
pegno di allenatore e gio-
catore, è veramente gravo-
so. Permetta quindi una
domanda in chiusura: e la
vita privata? Qui Marco mi
guarda con occhio ironico
e mi dice: “la mia ragazza,
Mara, è perfettamente
consapevole che il rugby è
la mia vita, quindi conosce
bene la mia passione e la
condivide”. La condivide o
la sopporta? “Diciamo che
la condivide”, risponde
Marco con il più largo sorri-
so che io abbia mai visto. 
E la nostra intervista fini-
sce qui, sarà importante
rivedersi - magari nella
nuova Club House - per
parlare del futuro del West
Verona Rugby.



ora sono passata a cinque. Quindi quando torno
da scuola pranzo, e subito mi metto sui libri, poi
palestra, e la sera riprendo a studiare.
Sappiamo che sei reduce dai campionati nazio-
nali indoor di Ancona: com’è andata?
Malissimo! Sono arrivata sesta con 1.64, non mi
sentivo in gara, peccato perché di solito sono
tranquilla e concentrata.

A queste parole l'allenatore Clementel si mangia
le dita e aggiunge: “Sinceramente, diciamola tut-
ta, eravamo andati ad Ancona a prenderci il titolo
nazionale, una convinzione scaturita da dei risul-
tati precedenti da fenomeno. Infatti Nicole dete-
neva la misura più alta di tutte le avversarie, con-
quistata a Padova la settimana prima, ma soprat-
tutto c'era la convinzione per la costanza nella
crescita, ovvero, ci sono delle situazioni in cui, ad
un'atleta riesce il salto della vita, poi però non si
ripete. Nicole invece veniva da una progressione
costante: 1.68  a Modena in dicembre, quindi
1.69, 1.70 e infine 1.72 la settimana prima in
una gara  regionale a Padova. Il rammarico poi è
ancora più grande se si da un'occhiata al fermo
immagine del salto. Nicole stacca in anticipo e di
conseguenza nella fase di discesa incoccia l'asta
con la spalla, mentre il bacino supera la stessa di
oltre venti cm. Un gesto atletico meraviglioso, e
poi non dobbiamo dimenticare che c'è stato il sal-
to di categoria, da cadetta ad allieva. E’ affiorato
l'aspetto emotivo nervoso che fa parte della ma-
turazione dell'atleta, quindi lavoreremo su questo

Abbiamo incontrato Nicole Arduini, atleta di sal-
to in alto della Libertas Rossetto Lugagnano,
primatista regionale e quarta assoluta ai naziona-
li di categoria 2013. Allenata dal tecnico Arturo
Clementel (già atleta di valore sugli 800 metri ne-
gli anni '70, che collabora anche con Atletica Bre-
scia 1950, tra le prime cinque società sportive
italiane), il quale ci ha fatto un quadro completo
del lavoro fatto, e delle potenzialità dell'atleta.
Ciao Nicole! Prima  di procedere con l'intervista
presentati ai lettori del Baco.
Ciao! Mi chiamo Nicole Arduini, vivo a San Massi-
mo, ho sedici anni e sono nata il 6 febbraio
1998. Segno zodiacale acquario, studio al liceo

Messedaglia e frequento la secon-
da.
Come è nata questa pas-
sione per il salto in alto?
E stato un caso, giocavo a
pallavolo, poi sono stata
invitata da un'amica a pro-
vare, prima a scuola, e poi
visti i risultati sono arrivata
qui a Lugagnano.
Quanto ti alleni, e come
organizzi studio e pale-
stra?
Fino a metà 2013 mi alle-
navo due volte la settimana,

Nicole Arduini della Libertas Rossetto Lugagnano: un’atleta
destinata a salire molto “in alto”

S P O R T

diGiuliano Turrini

Sotto un primo pia-
no di Nicole Arduini
e l’altleta durante
un salto, osservata
dal tecnico Arturo
Clementel.
Nella pagina se-
guente il tecnico
Clementel tra Nicole
e Michela Vantini.



fronte per trasformarlo in energia positiva.”

Sei superstiziosa in gara?
Per un periodo ho usato gli stessi pantaloncini, o
gli stessi orecchini, ad ogni gara. Adesso penso
solo a oltrepassare l'asta.
Hai qualche aneddoto da raccontare?
Si! Ho fatto un sogno prima di andare ai campio-
nati cadette di Jesolo. Ho sognato di avere un
problema alle scarpe chiodate, che puntualmente
è avvenuto.
Ti stimola di più superare un avversaria, o mi-
gliorare te stessa?
Sono molto competitiva, la sfida con avversarie
più grandi di me mi carica tantissimo.
Nicole, ci presenti il tuo allenatore?
Mi trovo molto bene con lui, c'è molta intesa ca-
ratteriale, ci capiamo al volo: insomma è la perso-
na giusta per la mia crescita sportiva.
Clementel, ci descrive Nicole?
Che dire, ha già ottenuto risultati incredibili, se
consideriamo l'età sta bruciando le tappe: 1.72
cm a 16 anni non ancora compiuti è il massimo
ottenuto da sempre in Italia. Siamo davanti ad un
talento naurale. E poi ha il carattere giusto: è te-
starda, non si scoraggia, è tenace e si carica con
avversarie di maggior età. Tutti elementi necessa-
ri per puntare il alto.
Nicole, hai un modello di atleta?
Si! Sara Simeoni, anche perche l'ho conosciuta di
persona.
Prima di salutarci ci dici quali sono i tuoi prossi-
mi obbiettivi?
In giugno ci saranno i campionati nazionali per
società e individuali a Rieti. Cercherò di essere
protagonista.
E allora in bocca al lupo, ti aspettiamo con
l'alloro al collo.
Grazie mille, crepi il lupo.

Durante l’intervista a Nicole
abbiamo conosciuto anche
un'altra atleta della Libertas
molto promettente, si  tratta di
Michela Vantini, classe 1998,
abitante a San Massimo, fre-
quenta il liceo Marco Polo. Co-
etanea di Nicole, ma più giova-
ne di quasi un anno, è un atle-

ta molto versatile, nella veloci-
tà, negli ostacoli, nel lungo. Il
tecnico Clementel ci spiega
che “Ha mancato per un soffio
le qualificazioni per i campio-
nati di Jesolo ed Ancona, ma
ha tempo per crescere ancora,
la stiamo aspettando per il sal-
to di qualità”.

L’Atleta
Ma tra gli atleti promettenti 

della Libertas c’è anche Michela Vantini

Presidente 
Castioni Giuseppe

Segreteria
Magalini Stefania

Medico
Pressi Luigi

Allenatori
Benetti Morena

Capovilla Alessandro
Clementel Arturo
Marconi Valeria

La Libertas Rossetto Lugagnano ad oggi
conta circa ottanta atleti.

La Società
La Libertas

Rossetto Lugagnano



bitri federali. Terminata la parte sportiva verso le
23.30 e dopo essersi preparati per la notte, gli al-
lievi si sono riuniti davanti allo schermo gigante
per vedere il cartoon movie Kung Fu Panda 2, e
alla fine tutti a dormire. Presenti anche alcuni de-
gli atleti più piccoli, di soli 5 anni, che hanno po-
tuto provare l’emozione di dormire sul Tatami.
Al mattino sveglia alle sei e mezza e tutti in fila
per la colazione preparata da un gruppo di genito-
ri. Conclude Pimazzoni “Credo molto nell’aspetto
educativo dell’iniziativa, vissuta dai ragazzi come
un’avventura, con lo scopo di creare in loro uno
spirito di gruppo e di autonomia anche nel rispet-
to dei più piccoli. Lo spirito di gruppo, importantis-
simo per il karate, ha funzionato perfettamente. I
più piccoli sono stati aiutati dai più grandi, ad
esempio nella preparazione del sacco a pelo o nei
turni per la colazione e per il bagno. Lo sport è un
mezzo per veicolare valori fondati sull'altruismo e
sul rispetto delle regole. Credo che i piccoli samu-
rai abbiano fatto ritorno a casa arricchiti”.

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 apri-
le si è svolta l’undicesima edizione de
“La notte dei Samurai”. Il Nippon Club
Karate ha riunito circa 140 dei suoi al-

lievi iscritti presso le sedi di Palazzolo,
Sant’Ambrogio e Pescantina che armati di
karategi, cinture, protezioni, bastone di le-

gno, sacco a pelo, cuscini, materassini e
stuoie, torce elettriche, cena al sacco, spazzoli-

no e dentifricio hanno occupato le quattro pale-
stre di via Risorgimento a Pescantina. Con loro a
condividere l'avventura dodici insegnanti e quindi-
ci accompagnatori. “L'esperienza -  dice il mae-
stro di karate Roberto Pimazzoni - ha un grande
valore educativo. Serve a creare uno spirito di
gruppo tra quanti praticano questa disciplina e a
vivere insieme la prima notte da soli.” Divisi in
gruppi d'età, sotto la guida degli insegnanti, han-
no provato il parkour, lo iaido, il rugby, il basket,
percorsi di abilità e infine ogni gruppo ha disputa-
to una gara di karate sotto la guida attenta di ar-

“La notte dei Samurai” per il Nippon Club Karate di Palazzolo
S P O R T

di Francesca Tenerelli

Tre giovanissimi atleti del no-
stro Comune si sono confer-
mati lo scorso aprile, per il se-
condo anno consecutivo, cam-
pioni nazionali nelle loro cate-
gorie nel Campionato Nazio-
nale di Yoseikan Budo tenuto-
si presso il palazzetto Maspro-
ne di Verona. Sono Manuel

Giaon, Stefano Perina e Noe-
mi Carollo, tesserati per Ssd
Pupi Verona, che si sono fatti
onore sul tatami con due pri-
mi posto nella categoria giova-
ni under 15 e un secondo po-
sto nella categoria senior. Nel-
la foto il podio dell’oro di Ma-
nuel Giaon.

Sport
Giaon, Perina e Carollo, 

veri campioni di Yoseikan Budo



Si è tenuta il primo maggio scorso la nona edizione del
“Memorial Pasquali e Scandola, ricordando Levi, Tobia,
Nicole, Valeria e Martina”. A sfidarsi
le formazioni giovanili del Lugagna-
no, San Giovanni Lupatoto, Cadida-
vid e Caldiero, con anche un torneo-
esibizione della scuola calcio della
società e una partita tra gli amici
delle cinque stelle, che ci hanno la-
sciato ormai nove anni fa. Si è tratta-
ta, come di consueto, di una giornata
vissuta veramente all’insegna della
comunità e della condivisione, tra
sport ed il piacere dello stare assie-
me, ed i complimenti vanno tutti al-
l’AC Lugagnano e ai moltissimi inter-
venuti, tra giovani atleti e le loro fami-
glie. Nelle foto alcuni momenti della
giornata (Foto Danieli). 

Il Ricordo
Un successo la nona edizione del memorial 

dell’AC Lugagnano per le cinque stelle

Nella foto le famiglie polac-
che residenti a S. Giorgio in
Salici il Sabato Santo chiedo-

no la benedizione di alcuni
cibi da consumare poi la mat-
tina di Pasqua.

La Foto
Benedizione del cibo il Venerdì Santo per

le famiglie Polacche residenti a San Giorgio



Mondo Onlus per la realizzazione della scuola di
Ibata nella Repubblica Centrafricana.
Una vera e propria festa organizzata dalle rappre-
sentanti di classe allo scopo di unire e coinvolge-
re le famiglie in collaborazione con la dirigenza e
il personale scolastico. Scopo raggiunto in pieno,
perché nessuno si è annoiato e tutti hanno parte-
cipato entusiasti portando il proprio contributo.

Accompagnati da una domenica quasi estiva, i ge-
nitori dei bambini della scuola materna Don Fra-
casso di Lugagnano hanno potuto partecipare al-
la seconda edizione della Festa di Primavera in
Famiglia. Il 6 aprile, dopo la santa messa animata
da genitori e bambini della materna, si è potuto fe-
steggiare nel cortile della scuola addobbato e alle-
stito per l’occasione. Ci si poteva saziare con
l’ottimo pranzo preparato dal Circolo Noi, si pote-
vano degustare le torte preparate dai genitori, dis-
setarsi con bibite e birra alla spina e divertirsi con
tutte le attività ricreative organizzate dai genitori.
Baby dance, corsa coi sacchi, salto alla corda, tor-
neo di briscola e lotteria finale per grandi e piccini.
La sottoscrizione premi, sponsorizzata anche dal-
le attività locali, aveva lo scopo di raccogliere fondi
da devolvere alla Fondazione Comboniane Nel

“Festa di primavera in famiglia” per la Scuola Materna 
Parrocchiale Don Fracasso di Lugagnano

F A M I G L I E

di Francesca Tenerelli



Dopo il successo degli anni precedenti, ritorna dal 16
giugno al 12 luglio il Memorial Alessandro Rossi nel-
la sua IV edizione. Quest'anno si ritornerà al campo
parrocchiale di Palazzolo. Sarà un torneo di calcio a
7 dove si confronteranno
12 squadre provenienti
da tutta la provincia. Le
partite si disputeranno
nelle serate di lunedì,
mercoledì e venerdì. Co-
me negli anni scorsi fun-
zionerà un servizio di
bar e cucina. Il ricavato
sarà devoluto all'ABEO
(associazione Bambino
Emopatico ed Oncologi-
co) e all'ADMOR Onlus
(Associazione Donatori
Midollo Osseo e Ricer-
ca). Gli organizzatori vi
aspettano numerosi per

passare delle belle serate in compagnia all'insegna
dello sport e dell'amicizia, per fare del bene in ricor-
do dell’amico Alessandro. Sotto, foto di gruppo per
l’edizione dello scorso anno.

Comunità

Il 16 giugno al via la quarta edizione del Memorial Alessandro Rossi
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Negli ultimi tempi sta prendendo sempre più spa-
zio e visibilità “NoTubeForU”, un canale su youtu-
be (la piattaforma web che consente la condivisio-
ne e visualizzazione in rete di video) creato da
quattro ragazzi di Lugagnano: Simone, Pietro,
Massimiliano e Manuel. Un’idea – quella del ca-
nale youtube - nata quasi per gioco, ma che ora
sta crescendo e coinvolgendo sempre più perso-
ne. Siamo andati a sentirli per scoprire chi sono e i
motivi di questa loro vera passione.
“Siamo un gruppo di youtuber formato da quattro
ragazzi accomunati dalla stessa passione per la
comicità e la recitazione che da quattro mesi crea
video da mettere su youtube. La nostra – ci spie-
gano i quattro – è stata una esperienza iniziata
quasi per caso: era da tempo che pensavamo di
aprire un canale sul quale mettere i nostri conte-
nuti e abbiamo aspettato molto tempo, finché un
giorno non abbiamo deciso di incontrarci per scri-
vere il nostro primo video, Blue Lady. Per noi è sta-
ta una sfida – raccontano Simone, Pietro, Massi-
miliano e Manuel – non avendo quasi nessuna
conoscenza nè nel campo della recitazione nè in
quello della regia ci siamo armati solo della nostra
passione e abbiamo impiegato ben due giorni per
girare questo video e molti altri ne abbiamo impie-
gati per montarlo e dargli gli effetti. Con il tempo
abbiamo capito che per migliorare, l’unico modo
sarebbe stato quello di darci delle scadenze rigide
ed una organizzazione interna. Ora siamo in più di
quindici persone e carichiamo un video ogni due
settimane aggiungendo anche i sottotitoli

“NoTubeForU”, youtuber da Lugagnano. Da seguire
I N T E R N E T

(ita/eng), ma è stato grazie alla nostra determina-
zione che siamo riusciti a migliorare in ogni campo
e ad aumentare il numero delle persone che come
noi avevano voglia di esprimere la propria comicità
in un posto ampio come lo è internet. Operiamo
per lo più in zone come Sona, Bussolengo, Villa-
franca ed altri paesi limitrofi – proseguono i quat-
tro youtuber - trasformando un bel paesaggio in
una location perfetta usando solo i mezzi di cui
disponiamo e sfruttando al massimo la nostra fan-
tasia nella speranza di riuscire a valorizzare al me-
glio anche i posti dove siamo nati e cresciuti. Que-
sto è NoTubeForU, una cosa semplice fatta per di-
vertire”.
Il consiglio qual è quindi? Sicuramente quello di
iscriversi  al loro canale su youtube “NoTubeForU”
e di seguirli anche su Facebook e su Twitter. 



di Verona, hanno illustrato questo fenomeno della
violenza domestica sotto il profilo culturale, psico-
logico, e nel crescendo della sua pericolosità, for-
nendo dati scioccanti: solo il 7% delle donne che
subiscono violenza denuncia il crimine, mentre il
32% non ne parla con nessuno, nemmeno con i
familiari! Per questo le forze dell’ordine e gli ope-
ratori sociali riescono ad intervenire solo su una
minima parte dei casi, il resto è un dramma na-
scosto, ma che arriva purtroppo agli sbocchi più
drammatici. Sotto il profilo operativo, le forze del-
l’ordine lavorano in sinergia con il centro antivio-
lenza, con un aggiornamento costante. La dotto-

ressa Cira De Marco, del Sindacato di
Polizia, sottolinea che la Regione Veneto
ha approvato un protocollo contro la vio-
lenza sulle donne, ma si deve fare pre-
venzione a tutti i livelli e una formazione
permanente degli operatori. Caterina
Gaggio, coordinatrice donne CISL del Ve-
neto, osserva che anche il mondo del la-
voro, nonostante i progressi fatti, è spes-
so teatro di violenza di genere, che si tra-
duce poi in una  sofferenza profonda del-
la donna, con risvolti distruttivi  sulla sa-
lute e quindi sulla famiglia. 
Maria Trentin, coordinatrice donne FNP
CISL Nazionale, sottolinea che solo ope-
rando in rete si possono conseguire risul-
tati positivi nella lotta contro la violenza
familiare e non: partendo dalla scuola di
ogni ordine e grado, nella progettazione
di piccole ma significative azioni educati-
ve, nel raccogliere  e valutare dati stati-

stici sul fenomeno e lavorando sulle dinamiche
intergenerazionali per il superamento della cultu-
ra maschilista che ancora sussiste.
Appassionato è l’intervento del Segretario Gene-
rale Adolfo Berti della FNP CISL Veneto, con cui
pone l’accento sulle violenze che subiscono le
donne anziane. Le pensioni misere sono violenza,
lo stato di solitudine è violenza, violenza sono i
maltrattamenti  nelle strutture che dovrebbero
essere come la famiglia che protegge al suo inter-
no i più deboli, violenza è lo stato di abbandono a
una badante senza controllare il suo operato.
Senza parlare degli imbrogli che gli anziani sub-
iscono all’esterno, ad opera di furfanti, insieme a
furti e rapine. La nostra Federazione deve pro-
grammare nuovi percorsi per essere più vicino
agli e alle anziane che subiscono continuamente
queste violenze. 

La violenza nel contesto domestico rappresenta
un odioso sfregio contro la persona, quasi sem-
pre donna, la sua dignità e i suoi diritti civili. Di-
venta anche la causa della frantumazione della
famiglia, con il risvolto di danni sociali ed econo-
mici gravissimi. I dati del fenomeno sono allar-
manti, le dinamiche devono essere  meglio valu-
tate e rilevate statisticamente per poter fare un
contrasto più mirato e soprattutto una prevenzio-
ne più efficace.
Le relazioni, tenute durante il convegno promosso
su questo tema dalla FNP CISL a Mestre dalla
dottoressa Tiziana Cargnelutti, psicologa re-
sponsabile del centro antiviolenza  PETRA e dal
dottor Roberto Della Rocca, Vicequestore della
Polizia di Stato e Dirigente della Squadra mobile

“Contrastiamo la violenza familiare contro donne e minori”
Un convegno della FNP CISL a Mestre

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



Gli Alpini di Lugagnano, con i loro oltre 200 asso-
ciati, rappresentano una delle Associazioni più
importanti del panorama locale, soprattutto per
l’enorme contributo di solidarietà e impegno civico
che puntualmente viene devoluto da questo grup-
po di persone, alla co-
munità lugagnanese e
anche ben oltre i confini
locali.
Questo legame degli al-
pini con la comunità si
manifesta anche attra-
verso il grande lavoro
che si sta realizzando
nell'allestimento del
museo storico, un con-
tributo preziosissimo al-
la conservazione  della
storia locale. Per aiutare
tutte queste attività, gli
alpini talvolta escono
anche dai confini del
paese. E' per questo
motivo che da qualche
anno li troviamo impe-
gnati nella cucina della
Fiera di San Valentino,
intenti a sfornare piatti a
tutti gli affamati visitato-
ri dell'antica fiera. E' un
impegno che coinvolge
almeno trenta persone,
tra alpini, amici e inso-
stituibili mogli. San Valentino chiude la porta all'in-
verno per aprirla verso la primavera, e in questo
periodo gli alpini sono già in pieno fremito organiz-
zativo in vista dell'Adunata di Pordenone. Nei
giorni precedenti la sfilata, molti nostri compaesa-
ni coglieranno l'occasione per tornare a visitare
paesini e caserme del Cadore e Friuli dove hanno
passato l'anno di naja. Una novità assoluta è rap-
presentata dall'Adunata del Triveneto, che si ter-
rà a Verona il prossimo 14 settembre. Nell'inten-
to degli organizzatori dovrà essere una piccola
Adunata nazionale, con presenze da tutta Italia e
con eventi che coinvolgeranno città e provincia nei
tre giorni precedenti. Ma non solo eventi alpini.
Per settembre è pianificata anche una gita di
quattro giorni a Roma, con visita della città impe-
riale, con una guida che porterà il gruppo alla sco-
perta dei tesori della storia romana; visita della
città ponteficia, con la stupenda basilica vaticana
e con partecipazione all'udienza di Papa France-
sco; infine visita dell'entroterra pontino dove, do-
po aver visitato un museo sullo sbarco americano
di Anzio, si verrà ospitati dal locale gruppo alpino
di Latina. I posti sono limitati, pertanto si consi-
glia, per iscrizioni e informazioni più dettagliate,
di rivolgersi in baita tutti i giorni a partire dalle 18.
GDV

Gli Alpini di Lugagnano da Papa Francesco
A S S O C I A Z I O N I
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Nella foto la
famiglia Tur-
ri di Luga-
gnano nel
1941, ave-
vano anche
il mobilificio
di fronte al-
l'ACI. I bimbi
sono Elena,
Milena e
Carlino che
è stato an-
che uno dei
primi Tzigani
del paese.

La Foto Storica

La famiglia Turri di Lugagnano nel 1941

Il Presidente Sezionale Peraro ed il Capogruppo
Mazzi premiano gli amici Alpini Masotto e Bone-
soli e l’Alpino Fasoli.



Cari soci, amici e sostenitori, 

come  Presidente del NAL desidero rivolgervi un
saluto e un ringraziamento per la partecipazio-
ne e per l’interesse che avete sino ad oggi pre-
stato alla nostra Associazione, consentendo di
rinnovare ogni anno il suo impegno e di consoli-
dare la sua presenza nei contesti del nostro ter-
ritorio. 
Ritengo opportuno che la nostra Associazione
assuma sempre di più un ruolo incisivo nel più
ampio dibattito che riguarda i piccoli commer-
cianti che sempre di più subiscono l’esplosione

dei centri commercia-
li. Occorre perciò che
tutti  facciano gruppo
e si adoperino per
salvaguardare il valo-
re aggiunto che il ne-
gozio del paese può
dare. 
Spero, con il vostro
aiuto e del Direttivo,
di far bene, e di sal-
vaguardare e benefi-
ciare un’Associazio-
ne che vanta una
invidiabile storia di

Una lettera del Presidente Tietto ai Soci e Amici NAL
A S S O C I A Z I O N I

diGianfranco Tietto
Presidente dei NAL

Ecco la lista associati NAL 2014

• Abbigliamento 26 Avenue;
• Agenzia viaggi Nice Happy tour;
• Alimentari Carusio Mirella;
• Alimentari Bendinelli;
• Assicurazioni Cherubini Marco;
• Auto officina Fasoli Massimo;
• Bar Cin Cin;
• Bar Pub San Patrick;
• Bar Pub Bellos;
• Benzinaio Castioni Loris;
• Carrozzeria Zanin Gabriele; 
• Cartoleria Sole luna; 
• Climatizzatori REF;
• Colorificio Iscocolori;
• Edicola Castioni Sergio; 
• Edilizia Pantaedil;
• Elettrica Sat cancelli automatici; 
• Elettrica Dalla Piazza s.n.c.;
• Elettrica ME.CO;

• Estetista Planet;
• Estetista  Bendinelli Silvia;
• Estetista Eden;
• Farmacia Dott. Guglielmi;
• Fioreria L'idea;
• Fioreria Simonetti Giuseppe;
• Fotografo Liber;
• Fotografo Mario Pachera;
• Frutta verdura Il Peschetto;
• Frutta verdura El frutarol snc;
• Gastronomia Food Express s.n.c.;
• Gelateria Mon Cheri;
• Gioielleria Apostoli s.a.s; 
• Idraulica F.lli Fasoli; 
• Immobiliare DVG grup s.r.l.;
• Macelleria Molon;
• Merceria Tomelleri Renata;
• Merceria Zorzan tendaggi;
• Merceria La Spoleta;
• Ottica Mazzi Ottone;
• Parrucchiera Monica Stilista; 

• Parrucchiera Dina Agnoli; 
• Parrucchiera Arduini Dora; 
• Parrucchiera Gloria;
• Parrucchiera Riccio Capriccio;
• Pasticceria Da Renato; 
• Pastificio Mazzi srl ;
• Pizzeria Il canton del gusto;
• Pizzeria d'asporto Loris; 
• Pizzeria Al Sorriso; 
• Poliambulatorio Vesalius; 
• Ricamificio Fast Ricami;
• Boscaini Scarpe;
• Studio commercialista Trentin;
• Studio commercialista Olivieri Luca;
• Studio Tecnico Spada Attilio;
• Studio Tecnico Pachera Stefano;
• Studio tecnico Cristini; 
• Studio Tecnico Righetti Mauro; 
• Tabaccheria Miss Mary;
• TV  Bendinelli Gabriele;
• Veterinario Veronesi dott. Matteo

I Soci

La lista degli Associati NAL 2014

Come tutti gli anni la quota associativa è di
€ 50,00 con la differenza  che quest'anno
diamo al socio un blocchetto di 50 biglietti
della lotteria organizzata dalla pro loco di So-
na con l'intento di sostenere oltre ai premi al-
cuni progetti sociali come "Sona Comune Car-
dioprotetto”, “Pazza Scienza” e “Assistenze
Domiciliari per l’Autismo”.

Avviso dal NAL

Nella foto il
Presidente dei
NAL Gianfran-
co Tietto.

qualità e di passione. Per il futuro auspico un
coinvolgimento più attivo da parte vostra, la
cui collaborazione risulta decisiva per il conse-
guimento degli obiettivi preposti.
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“Sona in 4 passi”, un 2014 denso di iniziative
A S S O C I A Z I O N I

La natura e i paesaggi del nostro territorio hanno
un valore inestimabile. Richiamano tempi lontani,
storie e abitudini che oggi, tra automobili, tecnolo-
gie e quotidiana frenesia, spesso finiscono per es-
sere dimenticati. Ed è un vero peccato perché, an-
che se possono sembrare solo ricordi lontani, per
chi vive sulle colline moreniche tutta questa ric-
chezza è a un solo passo. Qualche buona iniziativa
di valorizzazione del territorio potrebbe sicuramente
spronare anche i più sedentari a riscoprire il piace-
re di stare all’aria aperta e di gustarsi il patrimonio
paesaggistico che queste zone offrono. Passeggia-
te, biciclettate, itinerari da provare per un’area che
ha bisogno di essere riscoperta e vissuta: è questa
l’iniziativa cui ha dato vita l’Associazione “Sona in
quattro passi” a partire dall’autunno 2008.
L’intento e lo scopo di questo gruppo di cittadini di
Sona è proprio quello di promuovere e far conosce-

re la bellezza del territorio in tutti i suoi aspetti, da
quelli culturali a quelli ambientali e produttivi, par-
tendo dal Comune di Sona e con il proposito di
creare un percorso comune assieme alle analoghe
realtà presenti nelle zone circostanti. Nell’attesa di
poter inaugurare il principale progetto di itinerari
che attraverseranno l’intero nostro territorio,
l’Associazione Sona in Quattro Passi si sta impe-
gnando anche per il corrente anno ad organizzare
nuove e già sperimentate iniziative. 
Si partirà il 17 e il 18 maggio con l’annuale “Arti-
sti nel Parco”, presso il Parco di Villa Romani, a So-
na. Arrivata alla sua quinta edizione, la manifesta-
zione riunirà artisti provenienti soprattutto dalla no-
stra provincia, ma anche dall’estero, con l’intento di
unire cultura, divertimento e promozione del nostro
territorio. Si terranno spettacoli di piccoli artisti che
spazieranno dalla danza classica e moderna alla
ginnastica artistica e ritmica e alla musica. Que-
st’anno verrà anche inaugurata la vecchia pompa
storica dell’acqua nel centro di Sona finalmente re-
staurata gratuitamente da artigiani locali. Il 21 giu-
gno Sona si farà promotrice di un’iniziativa che co-
involge l’intera Europa: la Festa della Musica Euro-
pea. Ancora in fase di progettazione, questa mani-
festazione potrebbe rivelare sorprese ad intenditori

e profani del vasto mondo musicale. 
Dopo neanche un mese l’Associazione proporrà, il
12 luglio, un’evocativa passeggiata notturna dal
nome “Sona al chiaro di luna”. Citazioni poetiche e
approfondimenti paesaggistici accompagneranno la
passeggiata di adulti, genitori, bambini, anziani e
anche dei vostri amici a quattro zampe attraverso
inaspettati scorci. L’autunno vedrà come protagoni-
sta un’alternativa locale al classico americano Hal-
loween. La sera del 31 ottobre mostri e vampiri ab-
bandoneranno i loro travestimenti per riunirsi attor-
no ad un bicchiere di vino e bruschette all’aglio nel-
la parodia Aiovin. Per riscaldare le già fredde gior-
nate d’inverno, l’8 dicembre verranno offerti a tutti
i cosiddetti “ossi de porco”. Già da diversi anni
quest’incontro riunisce, con la collaborazione dei
Commercianti del paese, nella Piazza di Sona,
l’intera comunità e non solo. Il 12 dicembre verran-
no invece festeggiati i bambini, con la straordinaria
partecipazione della famosa Santa Lucia in carne
ed ossa. Accompagnata dal fido Castaldo e il suo

asinello, percorrerà le vie del
paese fino ad arrivare in Piaz-
za, acclamata dai suoi piccoli
amici, che potranno far volare
in cielo le proprie letterine. 
Ultimo appuntamento, per con-
cludere l’anno all’insegna dell’e-
vento natalizio, sarà la presen-
tazione dei Presepi che alcune
famiglie allestiranno nei loro cor-
tili, giardini, legnaie, stalle (e chi
più ne ha più ne metta). Un ca-
ratteristico percorso accompa-
gnerà i visitatori alla scoperta di
queste piccole chicche nascoste
nel cuore del paese, fino a decre-
tarne il vincitore.  Per chiudere va
segnalata un’importante novità:
Sona in 4 passi ha avuto recentemente la soddisfa-
zione di aver partecipato al Bando della Regione Ve-
neto relativo agli “Interventi regionali per la ridu-
zione della produzione e della nocività dei rifiuti
da attività di ristorazione presso mense, feste e
sagre” e di essere tra le 13 realtà veronesi (unica
della zona ovest della provincia) riconosciute con
un contributo economico.

Il profilo della colli-
na di Sona e la lo-
candina dell’edizio-
ne 2014 di “Artisti
nel Parco”.

del Enrico Olioso



una carta geografica aperta.
Sei capogruppo storico per Avventure nel Mondo,
il viaggio lo vedi come un'avventura continua?
Indubbiamente la scoperta per me è fondamentale,
non riuscirei a farne a meno. Viaggio per vivere
esperienze ed emozioni nuove, per conoscere, per
desiderio di libertà, per la gioia di partire e per quel-
la di tornare. Il viaggio rappresenta una grande oc-
casione di realizzazione personale capace di offrire
nuovi stimoli ed  incontri, ed anche una certa dose
di svago, ma deve essere affrontato con passione e

curiosità. Per il viaggio di
nozze io e Sandra andam-
mo in Egitto, la solita cosa
organizzata da un tour-
operator, ma subito mi an-
noiai e così, guidato da un
beduino, decisi di salire al-

l’alba sulla piramide di Cheope. Inutile dire che do-
po qualche ora la polizia venne a prendermi per
portarmi dentro, ma l'emozione fu unica. Io sono
fatto così. 
In quali paesi sei stato?
Sono stato in tutti i paesi chiamati “Terzo mondo”,
ho fatto tutti i paesi arabi dal Maghreb al Medio-
riente, ho fatto via terra dal Messico alla Bolivia, so-
no stato 5 volte in India, ho percorso l’Asia dalla
Thailandia alla Cambogia per finire nell’ultima isola
raggiungibile in Indonesia. E poi 25 anni in Africa
andando cinque volte in Etiopia, Kenya e Tanzania
per esempio, quattro volte in Mozambico, Malawi e

Agostino Falconetti, residente a San Giorgio in Sa-
lici e sposato con Sandra Gaburro, è vicepreside
della scuola media di Valeggio S/M e capogruppo
storico per l'associazione
Avventure nel Mondo. En-
trando in casa sua, fin da
subito mi colpisce
l'ambiente etnico ed ecolo-
gico, simboli della filosofia
di vita della coppia.
Agostino, una vita fatta di viaggi, è una passione
o qualcos'altro?
No, non la ritengo proprio una passione. Credo che
la curiosità e voglia di conoscere il mondo siano
qualcosa che fa parte del mio DNA, qualcosa di in-
nato. Certo, il fatto di aver gareggiato nella naziona-
le giovanile di atletica mi ha permesso di girare in
lungo e in largo l'Europa fin da giovanissimo, e que-
sto sicuramente ha sviluppato in me un amore per
la scoperta di posti e gente nuova. Basti pensare
che a diciotto anni ho fatto l'autostop davanti al ca-
sello di Verona Nord e sono finito prima a Tunisi, e
poi al confine con la Libia... A casa mia c’è sempre

Agostino Falconetti da San Giorgio, una vita che è un 
viaggio ininterrotto. Con le gambe e con il cuore

D I A R I O  D I  V I A G G I O

“Ognuno di noi è il frutto dei luoghi 
a cui appartiene, ma anche 
delle strade che percorre”

diCarlos Marchesini
carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

presente su

Sotto Agostino
Falconetti in Ma-
lawi, nella pagi-
na seguente in
Zambia.



Zambia. Ho disceso i grandi fiu-
mi dell’Amazzonia, oltre al Nilo,
allo Zambesi e al Gange fino al
delta. Ho scalato il Kilimanjaro e
il Ruwenzori e attraversato con
mia moglie a piedi i grandi de-
serti. Ho fatto trekking indimen-
ticabili sulle Ande, sull’Himalaya
sul Karakorum e tra le selvagge
tribù dell’Omo e del Turkana tra
Kenya ed Etiopia. Settimane in
barca a vela tra Madagascar e
Maldive. Mi mancano i paesi
considerati “avanti”, negli Stati
Uniti ci ho fatto solo scalo, ma
non ho mai voluto visitarli, non
amando particolarmente quel ti-
po di cultura.
Non sono aree facili da visita-
re, sei sempre riuscito ad adat-
tarti?
A me e mia moglie è capitato di
tutto, d'altronde è normale ci
siano dei rischi. Una volta, attra-
versando la foresta del Gabon,
ci siamo spacciati per giornalisti, e i militari, pen-
sando fossimo venuti lì a spiare l'enorme disbosca-
mento che stavano portando avanti, ci hanno se-
questrato per alcuni giorni. La difficoltà nel viaggia-
re all'interno di questi paesi consiste proprio nei
continui posti di blocco e richieste di tangenti, ma-
gari per attraversare un confine. In Guinea Equato-
riale, unico stato dell'Africa in cui si parla spagnolo,
ci hanno sequestrato i passaporti e portati dal go-
vernatore della città. Per fortuna che poi ci siamo ri-
volti al vescovo locale e ci hanno lasciati andare...
Negli anni mi sono preso dalla scabbia alla malaria,
e devo dire che ho anche rischiato la vita stando tre
mesi in ospedale a causa della puntura di una zan-
zara a Kampala, in Uganda. Ho passato notti sotto
le stelle a causa dei veicoli che si rompevano, con i
leoni che giravano attorno alle tende. Che ricordi!
E per quanto riguarda gli alloggi?
Non vado mai a dormire nemmeno in un lodge, con
me ho sempre la tenda, il sacco a pelo e la cassa
cucina, in totale autosufficienza. Abbiamo dormito
in missioni, scuole, caserme, cinema, distributori,
sul ponte di una nave, tra le dune, sulle amache
nella giungla e una volta anche in una chiesa.
Quando mi sposto cerco sempre di usare i mezzi lo-
cali, in Nepal addirittura sono finito su un carretto
trainato dai buoi. In Perù invece i treni erano fanta-
stici, nei vagoni c'erano persone, animali, merci, e
perfino una mamma che faceva fare i “bisognini” al
suo bambino tenendolo fuori dal finestrino del tre-
no in corsa, con una naturalezza incredibile.
Quali sono stati i momenti che hanno lasciato il
segno?
Sicuramente l'incontro con Madre Teresa, a Calcut-
ta, nel '91. Ci ha ospitati in casa sua, io e mia mo-
glie soli con lei, un'emozione indescrivibile. Poi un
altro grande ricordo è stato quando abbiamo porta-
to seicento magliette avanzate dalla Verona Mara-
thon, dei piccoli diplomi e delle medaglie, in Mo-
zambico. Abbiamo radunato trecento bambini delle

baraccopoli e organizzato una corsa campestre,
con premiazioni finali. Poi in Malawi, qualche giorno
dopo, la stessa cosa. Vedere tutti questi bambini
che correvano nella savana vestiti di bianco in mez-
zo ai palloncini che avevamo portato è stata un’e-
sperienza indescrivibile.
Sei un appassionato di Africa, perché?
Per la gente innanzitutto, quando viaggio il lato
umano per me è il più importante, e in Africa ho
rapporti umani molto profondi. Poi ho fatto espe-
rienze uniche, io e Sandra siamo stati i primi ad en-
trare in Congo per vedere i gorilla, nei cui occhi vedi
tutta la tua storia. Nello stesso viaggio abbiamo vi-
sto la colonna di profughi che fuggivano verso
l'Uganda a causa della guerra civile in corso, una
delle scene più struggenti della mia vita. La grande
migrazione degli gnu, durante un safari, è un altro
ricordo indelebile. Milioni di gnu che si spostano dal
Serengeti verso il Masai Mara, con due leoni in
mezzo al cerchio che si era formato al centro dell'e-
norme mandria. Rimasi senza parole. 
Parli molto del lato umano delle tue esperienze,
qual è il motivo?
I viaggi mi hanno cambiato la via, i miei più grandi
amici sono quelli che ho incontrato in giro per il
mondo. Quando viaggi non hai più barriere, non ti
vergogni più di nulla, e risalta il lato vero delle per-
sone. Quando ho avuto bisogno, ho sempre trovato
ospitalità nei posti in cui sono stato, anche bussan-
do ad una porta di notte. L'importante è avere ri-
spetto, mia moglie ha portato il velo per tutto il tem-
po passato in Iran, ed a Peshawar tra Pakistan ed
Afghanistan anche il burqa. Nei paesi musulmani,
nonostante tutto quello che si dice, c'è gente mera-
vigliosa. 
Una frase che possa racchiudere la tua filosofia
di vita?
Ognuno di noi è il frutto dei luoghi a cui appartiene,
ma anche delle strade che percorre.
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va le acque dell’Adige alla Chiusa di Ceraino. Arri-
va oltre Verona, e con la diramazione di Somma-
campagna che prosegue dopo Valeggio, portò ver-
so il 1890 l’acqua irrigua anche a una piccola par-
te del comune di Sona alla corte Messedaglia.
Nel 1928 il consorzio Alto Veronese iniziò la co-
struzione di un secondo canale che partiva da
Bussolengo e attraversava il comune di Sona pas-
sando al Bosco, irrigando così per caduta buona
parte del nostro comune.  Per una quindicina di
anni venne alimentato pompando le acque dell’A-
dige con un grosso tubo di centimetri 140 di dia-
metro. Nel 1944 però furono eliminate le pompe e
incominciò a derivare per semplice caduta
l’acqua dal nuovo grande Canale Biffis nel frattem-
po costruito. Per la concessione della derivazione
di acque dall’Adige di questo grande canale venne-
ro presentate più progetti ma alla fine ne restaro-
no due in ballottaggio: quello dell’ingegner Ferdi-
nando Biffis, che e aveva la laurea in ingegneria
idraulica del Politecnico di Zurigo e che l’aveva pro-
gettato nel 1921, e quello della Società elettrica
Milani-Galtarossa che gestiva già il canale Milani.
Dopo diatribe e discussioni alla fine il Consiglio Su-
periore dei Lavori pubblici diede la preferenza al
progetto Biffis perché poteva irrigare 30.000 ettari
di campagne e anche per un deciso intervento di
Mussolini, che il 4 settembre 1928 comunicò la
notizia con un telegramma al prefetto di Verona
che poi lo mandò anche al sindaco di Bussolengo
cav. Ettore Avesani.
La costruzione, è iniziata nel 1929 con lo sbarra-
mento dell’Adige per mezzo di una diga nei pressi
di Pilcante in comune di Ala, e fu interrotta nel
1931 quando erano stati costruiti col metodo dei
cassoni pneumatici solo alcuni piloni della diga.
La causa fu la grave crisi mondiale dei primi anni
trenta e i lavori poterono riprendere solo nel 1938
ed essere ultimati nel 1943 con l’entrata in funzio-
ne l’anno successivo. La concessione venne nel
frattempo rilevata dalla S.I.M.A Società Idroelet-
trica Medio Adige formata dalle tre società elettri-
che Sade, Edison e Valdarno che affidò la direzio-
ne lavori all’ing. Sartori di Ala. 
Il canale ha una lunghezza totale di quasi 47 chilo-
metri di cui 8,5 in galleria. Parte dalla diga a Pil-
cante in comune di Ala dove preleva un massimo
di 145 metri cubi al secondo di acqua dell’Adige,
prosegue con una pendenza minima sul fianco
della Valdadige, passa attraverso alcune gallerie e
sul grandioso ponte-canale alla Sega di Cavaion,
necessario per superare la valle del torrente Tasso
che scende da Caprino e dal Baldo, e arriva a Bus-
solengo. Qui attiva una centrale elettrica, e alimen-
ta il canale Alto Veronese. Riprende poi fino al
Chievo dove alimenta un’altra centrale idroelettri-
ca e quindi restituisce le acque all’Adige. Il primo
tratto, da Pilcante fino  Bussolengo è lungo Km
38,687 con una pendenza del 0,26 per mille (solo
ventisei centimetri per ogni chilometro) sufficiente

Venerdì sette marzo scorso
nella sala “Elio Bonizzato”
della biblioteca civica di
Bussolengo intitolata allo
scrittore Luigi Motta, alla
presenza di un pubblico
strabocchevole di oltre tre-
cento persone è stato pre-
sentato il bellissimo libro “Il
canale Biffis” ricco di foto-
grafie, disegni e notizie stori-
che del periodo fascista e
della guerra mondiale. 
Il sindaco di Bussolengo
Paola Boscaini ha portato il
saluto dell’amministrazione
comunale ed ha sottolineato
l’importanza anche turistica
del canale, dell’adiacente pi-

sta ciclabile alla sua sinistra e della centrale idroe-
lettrica stessa. L’ingegner Lorenzo Cattani, ammi-
nistratore della ditta proprietaria “Hydro Dolomiti
Enel” ha parlato delle motivazioni che hanno in-
dotto ad appoggiare l’iniziativa. L’autore del libro,
Claudio Malini, che opera nel gruppo del Centro
Turistico Giovanile “El Casteleto” di Dolcè, ha spie-
gato l’iter delle sue ricerche, fornendo molti dati e
spiegazioni sulla costruzione e sulle caratteristiche
del canale. Alla fine della presentazione, a tutti i
partecipanti è stata data una brochure di venti pa-
gine e la possibilità di richiedere il libro che è stato
poi distribuito presso la Biblioteca di Bussolengo
in oltre 450 copie. E’ stato interamente finanziato
dalla società “Hydro Dolomiti Enel” che ha in pro-
prietà il canale e le due centrali di Bussolengo e
del Chievo oltre ad altre centrali nel nord Italia. Poi
tutti sono stati invitati alla vicina centrale idro-
elettrica di Bussolengo dove hanno potuto, con il
casco di sicurezza in testa,  visitare anche il piano
inferiore dell’enorme edificio con le tre turbine
idrauliche marcate Francis che fanno girare gli al-
ternatori del piano terra. 
La storia del Biffis e degli altri canali parte da lon-
tano, da quando si pensò di utilizzare le acque
dell’Adige per produrre energia elettrica e irrigare
le campagne. Le acque del fiume erano da tempo
utilizzate per azionare mulini, segherie di marmo o
per piccole irrigazioni. Fin dal 1806 Il Consorzio
Agro Veronese aveva ottenuto con un decreto Na-
poleonico un’importante concessione di acque per
irrigare 12.000 ettari di terreni. E fu così costruito
il canale “Agro veronese” noto anche come “El ca-
nal vecio” appaltato nel 1880 che ancor oggi deri-

Pubblicato un bel libro sul canale Biffis
Ha portato acqua e benessere anche nelle nostre campagne

E D I T O R I A

La copertina del
volume dedicato
al Canale Biffis. 

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

84



ad imprimere all’acqua una velocità di 30-35
Km/ora. A Bussolengo compie un salto di 37 me-
tri e aziona tre grandi alternatori per produrre
energia elettrica, quindi riprende e arriva fino al
Chievo dopo altri 7,639 chilometri dove un salto di
28 metri aziona un’altra centrale e quindi ritorna
in Adige. Le due centrali producono energia elettri-
ca per 800.000 persone evitando la produzione di
320.000 tonnellate di anidride carbonica con i
vantaggi derivanti dal protocollo di Kioto.
Il Biffis è stato appaltato in diversi tronchi a più dit-
te e costruito quasi interamente a mano con badi-
li picconi e carriole, carrelli su binari e pochi mac-
chinari da scavo che qualche ditta possedeva oltre
all’esplosivo per le gallerie. Ogni giorno lavoravano
un migliaio di lavoratori appartenenti a una venti-
na di ditte fra imprese edilizie ed elettromeccani-
che; molte erano veronesi ma anche di Milano,
Bergamo, Trento e Belluno. La più importante era
la Cerutti di Milano che costruì la centrale ma so-
prattutto l’imponente ponte-canale della Sega,
usando solo armature di legno, e senza interrom-
pere il servizio del trenino Verona-Caprino-Garda
che passava sotto il ponte su per la valle del Tas-
so. Molti lavoratori erano dei paesi vicini che così
ritraevano in periodo di guerra una importante fon-
te di sostentamento, c’erano anche dei bergama-
schi che erano abili carpentieri. Furono utilizzate
anche centinaia di prigionieri dei campi di Pol di
Bussolengo e di Sabbionara d’Avio. Parteciparono
alla costruzione quindici imprese edili e cinque
elettromeccaniche per le centrali. Fra le imprese
c’erano anche la Toffali di Lugagnano e l’impresa
Fratelli Ambrosi e Lonardi. Aldo e Umberto Am-
brosi erano di Palazzolo e a testimonianza hanno
lasciato una ventina di fotografie delle varie fasi di
lavorazione, scattate tra il 1942 e il 1944.
Fra i partecipanti e testimoni della costruzione del
canale, abbiamo incontrato una persona di Busso-
lengo ma residente ora alla Presa di Sona, il prof.
Dario Piccoli, classe 1924, Perito Agrario diplo-
mato a Cremona all’Istituto Stanga dove andava in
bicicletta. Dopo le elementari il parroco mons. Lo-
nardi gli chiese se voleva andare in seminario ma
preferì iscriversi all’Avviamento Agrario che da po-
co era nato con due classi a Bussolengo, con pre-
side il prof. Primo Montanari, mentre la terza clas-
se all’inizio era solo a Nogara. E’ molto conosciuto
in tutta la zona perché per molti anni ha insegnato
alla Scuola di Avviamento di Bussolengo (era
l’insegnante anche di chi scrive) e in seguito poi di
ruolo a Zevio; inoltre per molti anni fu il direttore
del Mercato delle Pesche.
Questo è il racconto del prof. Piccoli.
“Durante le vacanze estive frequentavo l’albergo e
ristorante l’Agnello d’Oro in via Mazzini che era di
proprietà di un Vassanelli che aveva sposato mia
zia Angelina. Conobbi così l’ing. Bellini di Bergamo
che lo frequentava e dirigeva la sua impresa che
stava costruendo un lotto del Biffis vicino a Busso-
lengo. Mi chiese di lavorare per lui e con il suo
geometra Arrigoni facendo il “Portaordini”, con le
mansioni di ritirare la posta e portarla in cantiere
e viceversa, distribuire gli ordini dal direttore alle
varie squadre che lavoravano. Un lavoro che face-
vo molto volentieri con la mia bicicletta e a piedi

giù per la grande
scarpata, perché
avevo modo di parla-
re e conoscere molte
persone. Vedevo
passare gruppi di
prigionieri del campo
di Pol che lavorava-
no in cantiere, neo-
zelandesi, ma anche
croati e inglesi. Non
potevo parlare con
loro ma un giorno fe-
ci un saluto con la
mano, uno ripose al
mio saluto e dal quel
giorno tutti salutava-
no. La domenica ve-
devo molte persone
del circondario affol-
lare la scarpata di
Bussolengo per osservare il procedere dei lavori e
per vedere il lavoro degli scariolanti con le loro
carriole di legno, che facevano anche delle gare
acrobatiche, conducendole velocemente con una
sola mano sulle passerelle”.
Il canale Biffis è di estrema importanza per il co-
mune di Sona, come per tanti altri comuni dell’al-
ta pianura e delle colline moreniche, perché le sue
acque servono anche per l’irrigazione delle campa-
gne, le quali hanno sempre sofferto l’incertezza
dei raccolti per l’aridità dei suoli e la siccità conse-
guente. Dal Biffis deriva a Bussolengo, come si è
detto, poco prima del salto della centrale, il canale
Alto Veronese che attraversa anche il territorio di
Sona passando dal Bosco e da S. Giorgio e dal 18
aprile al 30 settembre di ogni anno, distribuisce
25 metri cubi al secondo di acqua di irrigazione
per l’alta pianura veronese e le colline moreniche.
Recentemente il Biffis è stato valorizzato anche tu-
risticamente con la costruzione di una bella e pa-
noramica pista ciclabile lunga 23 chilometri che
parte dal Chievo e arriva fino a Rivoli, con dei ponti
a Piovezzano e Sega di Cavaion per evitare attra-
versamenti stradali; è giudicata abbastanza facile
e adatta anche per pattinatori e bambini.

In alto, 1943, il
canale Biffis in
costruzione.
Qui sopra il pro-
fessor Dario Pic-
coli, classe
1924.
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La “Polvere Magica” di Palazzolo trionfa a Sanguinetto
Vince il quattordicesimo concorso di commedie dialettali “Le Contrà”

C U L T U R A

La compagnia teatrale di Palazzolo “Polvere Ma-
gica” ancora una volta ha vinto il concorso delle
commedie teatrali in dialetto veronese ”Le Contrà”,
indetto dalla Pro Loco di Sanguinetto, con la com-
media “Pitosto de Niente l’è Mejo…. pitosto”. Inoltre
ha avuto il riconoscimento per i migliori costumi,
confezionati da Silvana Rossi, e il testo più origi-
nale, scritto dall’autore e regista Sandro Borchia.
E’ mancato solo un riconoscimento, quello di mi-
glior attore, che peraltro
era già stato vinto in prece-
denza con Cesare Fiorini.
Al concorso hanno parteci-
pato sei compagnie amato-
riali e per valutare le com-
medie c’erano dieci esperti
e una giuria popolare di trenta spettatori, che erano

scelti a caso tra il pubblico in ogni
serata.
La “Polvere magica” fa onore al
paese di Palazzolo e recupera con
grande successo una tradizione
andata perduta degli abitanti del
paese, che nel tempo avevano
avuto modo di assistere alle rap-
presentazioni e di fare essi stessi
teatro. Storicamente si ha notizia
che negli anni intorno al 1840
Folchino Schizzi, proprietario del-
la villa ora Fiorini, già podestà di
Cremona e amante del teatro, au-
tore di molte pubblicazioni fra cui
il poemetto Un bel giorno, nel
giardino della villa teneva un tea-

trino per commedie e spettacoli dove recitava lui
stesso, invitando anche artisti famosi. Una lapide
all’interno del giardino ricorda i successi e rende
omaggio in forma aulica e pomposa che bisogna
decifrare, alla stella internazionale della danza del
tempo, Fanny Cerrito, che con la sua esibizione a
Palazzolo “questo colle beava”. Nello stesso giardi-
no i tedeschi, che nell’ultimo anno della seconda
guerra mondiale occupavano la villa, tenevano de-
gli spettacoli per i loro soldati e ufficiali, ai quali po-
tevano assistere anche gli abitanti di Palazzolo. Alla
fine tutti cantavano la canzone “Lilì Marleen”, resa

famosa dall’attrice e can-
tante Marlene Dietrich e
che veniva cantata dai sol-
dati su tutti i fronti di guer-
ra. Ancora prima della
guerra, alcuni palazzolesi
ricordano Maria Ghini,

maestra storica che ha lasciato in paese un buon
ricordo, faceva recitare delle commedie alle ragaz-
ze in una sala di villa Palazzoli (detta el Palasson),
in Via Ghiaia. Nel dopoguerra come teatro si usava
la piazzola della chiesa dove si teneva una comme-
dia o un’operetta quasi ogni anno. Il parroco don
Pietro Fattori che dirigeva anche il coro parrocchia-
le, favoriva queste rappresentazioni e chiamò an-
che compagnie esterne e alcune volte il “Mago Pao-
lino” che invitava sul palco dei ragazzi per ipnotiz-
zarli e far fare loro cose strane e ridicole. Gli appas-
sionati promotori, factotum, registi erano Valerio
Scattolini, Amelio Negri, che aveva una vena parti-
colare per le farse e il maestro Giovanni Foroni.
Fra i titoli si ricordano la commedia I sogni infranti
di due sorelle, le operette La Pianella perduta nella
neve, Marco il Pescatore, Occhio di falco, la com-
media drammatica Il padre vagabondo; talune di

di Luigi Tacconi

Sotto la lapide presen-
te nella villa Fiorini e
dedicata a Fanny Cerri-
to (Napoli 1817-Parigi
1909). La più famosa
danzatrice e coreogra-
fa dell’epoca. Tersicore
è la dea greca della
danza. Vengono nomi-
nati i fiumi che attra-
versano le città nelle
quali si è esibita con
successo (Istro antico
nome del Danubio, sta
per Vienna, Olona per
Milano ecc). In basso,
la Polvere Magica sul
palco a Sanguinetto.

La Polvere Magica fa onore ad
una grande tradizione di teatro
che a Palazzolo risale al 1840



queste sono anche oggi riproposte in va-
rie regioni italiane. Al termine della com-
media c’era la farsa con prese in giro e
canzonette ironiche, fra le quali una che
molti ricordano “A Palassolo con pruden-
sa, dell’acquedoto i de fa sensa…”, un
modo ironico per reclamare la costruzio-
ne dell’acquedotto, che arrivò solo nei
primi anni cinquanta. Anche Clara Fiori-
ni, proprietaria della villa Schizzi, negli
anni cinquanta faceva recitare delle ra-
gazze dell’Azione Cattolica in costume,
nello stesso giardino già usato da Folchi-
no e dai tedeschi. Commedie furono reci-
tate anche nella corte Bellè di via
Ghiaia.
Tornando alla nostra “Polvere Magica”,
abbiamo incontrato la dinamica presi-
dente Loredana Giarola.
Qual è la storia della vostra compagnia
teratrale?
Vent’anni fa Don Memi, (Mons. Gugliel-
mo Corbioli) allora parroco di Palazzolo, fece nasce-
re quasi per gioco una compagnia teatrale amato-
riale. Al debutto abbiamo ottenuto subito un buon
successo con la prima commedia “Quatro done in
una casa”. Poi abbiamo proseguito con “Memorie
de famegia”. Importante per noi è stato l’incontro
con Sandro Borchia che veniva da “La Barcaccia” di
Roberto Puliero. E’ diventato il nostro regista e auto-
re della serie di commedie che ci ha portato a reci-
tare in molti paesi, come la commedia dialettale Le
sorelle Stramassi, vincitrice dei concorsi di Sangui-
netto e Villabartolomea, che avendo avuto un gran-
de successo, ha dato origine a quelle successive:
Ospite de lusso in casa Stramassi, Le Sorelle Vene-
ziane, L’uselin de la comare, anch’esso vincitore sia
a Bussolengo che a Sanguinetto, Semo riduti a pan
e pessin, Signori si nasce, Stramassi se resta e infi-
ne con Pitosto de niente l’è meio... pitosto.
Riassumi nomi e i ruoli delle persone nella foto-
grafia fatta nel teatro di Sanguinetto?
Le persone della foto (vedi pagina precedente) so-
no, partendo da sinistra: Marco Filippozzi, nella par-
te di Faustino Cantantangelo, Ketty Martinelli nella
parte di Clotilde Stramassi, Daniela Vaccari è la pre-
sidente della Pro Loco di Sanguinetto, Beniamino
Boscaini è don Giacinto, Francesca Fiorini è Ilde
Stramassi, Sandro Borchia regista e autore, Marco
Bagnara nei panni di Felice Catafalco, vigile, posti-
no, falegname, becchino, Loredana Giarola è Matil-
de Stramassi, Cesare Fiorini è il contadino Gigi Ca-
robola, Marta Giarola veste i panni di Giannina.
Fanno parte del gruppo anche molti collaboratori
fra cui i tecnici audio e luci Alessandro e Stefano
Venturelli, Danilo Beghini e Giulio Taietta.
Come spieghi il successo di queste commedie?
Successo? E’ grazie al nostro regista, autore, com-
mediografo, ideatore con una lunga esperienza di
palcoscenico e quindi non certo privo di talento co-
mico, che il risultato è assai soddisfacente e il plau-
so unanime: Sandro Borchia… uomo semplice nella
sua fertile capacità e grande nella sua originalità.
Sandro scrive, scrive, scrive…esige molto ed ogni
commedia lo ripaga con un successo.

Nella foto in alto, 1944: davanti a villa Fiori-
ni, si prepara uno spettacolo per i militari te-
deschi (in primo piano) con la gente di Pa-
lazzolo che assiste. I fari dell’auto servivano
per illuminavano la scena. Qui sopra una fo-
to anni ’50 con 6 ragazze attrici di Palazzo-
lo: da sinistra Alessandra Bertolazzi, Stella
Vantini, Maria Giacomelli, Assunta Ambrosi,
Assunta Bertolazzi, Anna Maria Gobbo.  
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Come è possibile conciliare
lavoro, famiglia, prove e
spettacoli? Penso che sia
un gran lavoro!
Infatti si! L’impegno è gran-
de. Abbiamo un costante bi-
sogno di insistere con le pro-
ve dedicandovi molto tempo.
Vogliamo precisare che sia-
mo tutti volontari che recita-
no solo per passione e il ri-
cavato delle nostre esibizio-
ni, tolte le sole spese per la
messa in scena delle com-
medie, viene devoluto in fa-
vore di chi è meno fortunato
di noi. Ringraziamo calorosa-
mente tutti i nostri fans e co-
loro che ci aiutano e ci se-
guono costantemente. 
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Palazzolo: violino e poesie dialettali a Santa Giustina
C U L T U R A

Sabato dodici aprile nella millenaria Pieve di S.
Giustina immersa in una suggestiva atmosfera
notturna, si è tenuta una riuscita serata culturale,
che aveva il beneplacito della Parrocchia, e il pa-
trocinio del Comune di Sona e della Pro Loco,
con in programma dieci brani di violino alternati

con una ventina di poesie dialet-
tali di diversi autori. Il pubblico
ha risposto abbastanza bene
con una sessantina di persone
anche se l’importanza dell’even-
to avrebbe meritato di più. Era-
no presenti tra gli altri il Parro-
co don Angelo Bellesini, gli as-
sessori Luigi Forante e Anto-

nella Dal Forno, il consigliere Elena Catalano, il
vicepresidente della Pro Loco Ugo Ricci. Stefano
Ambrosi, presidente de “LaTorre”, associazione
che ha organizzato la manifestazione, ha presenta-
to il programma e annunciato i singoli brani.
L’allievo violinista Stefano Gerard che studia violi-
no al decimo anno presso il conservatorio Dall’Aba-
co di Verona, nella classe del maestro Martini e al
quinto anno del Liceo Classico Scipione Maffei, ha
eseguito con bravura brani di Farmer, Bach, Vieux-
temps, Deberiot, Alard. Il giovane talento ha già
vinto il primo premio al Terzo Concorso Internazio-
nale Giovani Musicisti di Legnago. Mariuccia Ar-
mani e Flavio Dall’Ora hanno declamato con mae-
stria e naturalezza poesie dialettali di Angelo Lotto
di Pastrengo, che era presente alla serata, Enzo
Coltro, Berto Barbarani, Bruno Etrari, Anita Peloso
Vallarsa, e Rosanna Armani. Alcune poesie sono

veramente strepitose,
e hanno suscitato ri-
sate e commozione,
almeno di chi il dialet-
to lo ha parlato, vissu-
to e lo capisce, come:
El scusa…, ma lu ci
ghe dirli ci?, El giudi-
ce e’l dialeto, Dal
dentologo, La prepo-
sizione, L’ombrela, La
patente, Cara Narci-
sa. Si sono sentite
parole e frasi note al-
meno ai meno giova-
ni, ma confinate in
fondo alla memoria
perché ormai non più
usate. Con questa
manifestazione si è ri-
scoperto il dialetto ve-
ronese, la lingua par-
lata dai nostri avi, un
patrimonio che ri-
schia di essere di-
menticato e perduto
per sempre.

di Luigi Tacconi

Qui sotto Flavio Dal-
l'Ora, Stefano Ge-
rard e Mariuccia Ar-
mani. In basso la
Pieve durante la se-
rata.
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Il 17 marzo scorso è venuto a mancare il
papà di Natascia Arduini, da sempre parte
della squadra del Baco e nostra preziosa
ed insostituibile addetta alla revisione di te-
sti e documenti. 
Ci stringiamo con un forte abbraccio a lei e
alla sua famiglia in questo momento di
grande dolore. 

Lutto

Condoglianze a Natascia



Un 25 aprile di comunità a San Giorgio in Salici
M E M O R I A

Come ogni anno nei nostri paesi si sono tenute lo
scorso 25 aprile le celebrazioni per la ricorrenza
del 25 aprile. Quest’anno siamo andati a seguire
quelle di San Giorgio in Salici. Le Associazioni
d’armi hanno deposto prima una corona al monu-
mento dei caduti nella piazza della Chiesa e poi
con un piccolo corteo si sono ritrovati presso il Par-
co Tonidandel dove hanno deposto una seconda
corona al monumento dedicato egli ex internati.
Presenti le autorità amministrative e quelle delle
varie associazioni. Non ha voluto mancare anche
Pietro Ambrosi, alpino ed  ex internato. Dopo la
deposizione delle corone la festa è proseguita con
la Santa Messa celebrate nel Parco; al termine ce-
na  per tutti i partecipanti.

diGiulio Braggio

Nei giorni della ricorrenza del
25 aprile abbiamo ricevuto
una lettera a commento del
pezzo pubblicato sul sito del
Baco www.ilbacodaseta.org -
che riporta i nomi di tutti i ca-
duti del Comune di Sona nel-
la Seconda Guerra Mondiale -
ed inerente la targa posta ac-
canto al Municipio dall’Ammi-
nistrazione del Sindaco Gual-
tiero Mazzi.

Salve,
ho visto il vostro articolo sul
25 aprile e ho solo una consi-
derazione da fare. Va benissi-
mo ricordare i caduti che si
sono immolati per la liberazio-

ne della nostra Nazione però
quello che mi ha particolar-
mente scioccato ed amareg-
giato è il vedere in Piazza del-
la Vittoria a Sona l'insegna "a
perenne ricordo della nostra
appartenenza alla gloriosa Re-
pubblica di San Marco" inau-
gurata proprio il 25 aprile del
2011. 
Hanno rovinato un giorno di
festa e sporcato una ricorren-
za che vuole ricordare chi ha
dato la vita per la Nazione con
un'insegna dallo spirito sec-
cessionista (cosa di cui non
c'era e non c'è tutt'ora biso-
gno).

Alberto

La Lettera

“Non capisco quella lapide”



ca, e più nota, è quella che tutti coloro che entra-
no in chiesa vedono al di sopra del portale
d’ingresso. Basta alzare un po’ la testa, e si am-
mira l’opera appoggiata su un gradino dell’archi-
trave che delimita la parte superiore dell’uscio.
Maria è seduta con le mani giunte, e regge sulle
ginocchia il Bambino sdraiato su un cuscino con
due nappe. Il piccolo Gesù, tuttavia, ha una posi-
zione strana: sembra morto, presagio del Cristo
crocifisso, forse per questo la Madre ha uno
sguardo sofferente e attonito. Il capo della Madon-
na è incoronato, ed è ricoperto da un mantello che
ricade in due pieghe simmetriche. Alle sue spalle
c’è una valva con otto lobi. Frontalità, simmetria
e forma chiusa, sono gli elementi architettonici
che caratterizzano nel complesso questa scultura,
realizzata in tufo, e ancora in discreto stato di con-
servazione.
La statua, assieme alle decorazioni poste ad arco
sul timpano spezzato, probabilmente apparteneva
alla chiesa originaria del Cinquecento. L’edificio
che vediamo oggi, infatti, è il rifacimento sette-
centesco di quello precedente. Il sedicesimo se-
colo, pertanto, è la probabile generica datazione di
quest’opera (qui nella foto d’archivio della Bibliote-
ca Comunale di Sona), di cui si ignora il nome
dell’autore.

Maggio è, per i credenti, il mese dedicato alla Ma-
donna. Quanto diffusa sia la devozione alla Vergi-
ne nel nostro Comune, si vede dai numerosi capi-
telli sparsi ovunque, sia recenti che appartenenti
al passato. A Sona capoluogo la scultura più anti-

Il culto Mariano a Sona
L A  N O S T R A  S T O R I A

diMario Nicoli

stesso sito sono stati rinvenuti anche reperti del-
l’Età del Bronzo (1.600 - 1.300 a.C.). A quest’ulti-
ma epoca risalgono anche i ritrovamenti del Mon-
tecorno a Sona, di cui parlammo estesamente sul
Baco numero 32 pagg. 26-27. Da citare anche la
scoperta di un cranio di uro, animale progenitore
dei moderni bovini domestici, a Palazzolo in locali-
tà Barbarago (nostro giornale numero 36 pagg.
71-72). 
Rimandiamo ai numeri delle riviste citate per gli
approfondimenti sull’argomento; questa volta pub-
blichiamo le eccezionali immagini di molti degli
oggetti provenienti dagli scavi, che attualmente
si trovano custoditi nel Museo Nazionale Preisto-
rico Etnografico “L. Pigorini” di Roma e in quello
Civico di Storia Naturale di Verona. 
In questo numero mostriamo quanto è stato trova-
to al Montecorno, nella prossima puntata parlere-
mo di San Giorgio. 
Il sogno degli appassionati di storia locale è quello
di vedere un giorno questi reperti in un museo tut-
to nostro: oltre che dare prestigio al Comune di
Sona, costituirebbe un richiamo per le scuole e un
incentivo per il turismo.
Nella foto, da 1 a 15 resti di vasi e ciotole, 16 roc-
chetto. Da 17 a 19 asce.

E’ provato che il
nostro Comune fu
abitato nei tempi
più antichi da uo-
mini primitivi. 
Durante scavi ar-
cheologici esegui-
ti in passato,
emersero testimo-
nianze interes-
santissime di in-
sediamenti prei-
storici. I più remo-
ti, trovati a San
Giorgio in Salici
in località Torbie-
ra Cascina (si ve-
da Il Baco da Se-
ta numero 48
pagg. 38-39), ri-
salgono addirittu-
ra al Neolitico
Antico (5.000 -
4.000 a.C.); nello

I reparti archeologici del Montecorno a Sona

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

diMario Nicoli
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San Rocco 1961: un pezzetto di storia
L A  N O S T R A  S T O R I A

Basta avere tra le mani una foto e un diploma di
qualche decennio fa che con piacere ritrovo nella
memoria come era vivace anche allora questa fra-
zione, San Rocco, e non finisco di stupirmi. Anche
della “scuoletta” di S. Rocco, che ho frequentato
negli anni ’50, sicuramente io e molti altri serbiamo
lieti ricordi dell’infanzia scolastica: in quell’unica
grande aula con un bel disegno su una parete, ri-
unite insieme due o tre classi elementari, con lezio-
ni chi al mattino e chi al pomeriggio e la buona
maestra Maria Giurgevich. 
Ora dal bagaglio della memoria e dall’archivio per-
sonale e ben custodito di Guerrino Bordignon sono
riapparsi questi preziosi cimeli, appunto una foto e
un diploma, che danno sostegno a quanta era la
voglia di imparare, di conoscere come “governare”
la campagna da parte di quella generazione. 
Sono 20 giovani, nella fotografia e ne manca qual-
cuno, che hanno frequentato con interesse e profit-
to il corso serale di Scuola Professionale di Frutti-
coltura negli anni dal 1961 al 1964 per poter am-
pliare le conoscenze del loro lavoro quotidiano nei
campi e per qualcuno consolidare la scelta di voler-
ci restare. La storia di questo corso, raccontata dal-
lo stesso Guerrino, ha inizio con la frequentazione
nella sua casa del prof. Sante Meneghelli, che già
aveva contribuito alla nascita della Cantina Sociale
di Custoza, che era venuto a conoscenza che nella
zona di S. Rocco c’erano molti giovani che lavorava-
no in campagna. Pensò quindi di fare un corso ba-
se di scuola agraria, riservandolo però solo agli abi-
tanti della zona. Per la logistica c’era stato
l’interessamento di Giuseppe Toffali che passò la
proposta al consigliere comunale Giovanni Tomelle-
ri, e il Comune diede il permesso dell’uso della
scuola di S. Rocco, la spesa per la luce, la provvista
della legna e incaricando come bidello Riccardo
Peroni per la gestione e l’accensione della stufa nei
mesi invernali. La didattica ed i relativi insegnanti
provenivano dall’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura della Provincia di Verona, sede cen-
trale di Isola della Scala: il prof. Franco Gandini per
educazione civica e cultura generale, il prof. Mene-
ghello per frutticoltura, patologia e mezzi di difesa,
allevamento del bestiame, il prof. Oscar Comencini
per esercitazioni pratiche su piante da frutto. Alla fi-
ne di questa significativa esperienza professionale
venne rilasciata la qualifica di Frutticoltore.
Tornando indietro negli anni, ricercando, ho trovato
che anche nel passato il lavoro dei campi era segui-
to perchè fin dal 1899 era stata istituita una Catte-
dra ambulante di Agricoltura per tutta la provincia
di Verona  alla quale aveva concorso anche il nostro
Comune con la somma di Lire 20 per 5 anni chie-
dendo però di avere almeno una volta all’anno una

conferenza nel Comune. Lo
scopo era quello di promuove-
re il progresso agrario e dif-
fondere l’istruzione agricola
nel veronese, impartendo ai
contadini nozioni utili su vinifi-
cazione, bachicoltura,  sulle
cure anticrittogamiche croni-
che alla vite ed alle piante da
frutto, conoscere meglio dun-
que come operare in campa-
gna. Infatti il 29 Novembre
1899 venne annunciato che il
14 Gennaio 1900 ci sarebbe
stata la conferenza a Sona alle
ore 10, sul tema “Norme prati-
che di viticoltura razionale”.
Seguirono, dopo, conferenze
anche nelle frazioni con spie-
gazioni su “Norme pratiche di agricoltura raziona-
le”, “La buona tenuta dei vasi vinari, sulla correzio-
ne e sulla conservazione del vino” e tante altre,
sempre tenute da docenti della Scuola Agraria di
Marzana, allora l’unica scuola specifica nel verone-
se. Anche oggi la coltivazione dei campi viene se-
guita da persone ben preparate e specializzate,
quest’anno, per esempio, nel nostro Comune si so-
no tenute due serate, organizzate dal Comune, ri-
servate alla coltivazione del kiwi e della vite, due
settori di grande importanza economica per il no-
stro territorio. Dobbiamo essere grati all’opera fon-
damentale del contadino, salvaguardando il suo la-
voro dal quale deriva ogni cibo che portiamo sulla
nostra tavola.    

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Scuola professionale di frutticultura a San Giorgio in Salici (anni 1961-
1964). Partendo da sinistra in alto: Oliosi Carlo, Recchia Sergio, Lonardi
Luigi, Venturelli Amorino e Montresor Luciano. In seconda fila: prof.
Gandini Franco, Recchia Carlo, Faccioli Vittorio, Giacomelli Enrico, Ven-
turelli Domenico, Pozza Renato, Vicentini Giuseppe, Bianchi Gaetano,
Bordignon Guerrino, prof. Meneghelli Sante, Toffali Giuseppe, prof.
Oscar Comencini. Seduti in terza fila: Meda Sereno, il bidello Peroni Ric-
cardo, Grigoli Francesco, Sartori Firminio, Lonardi Franco, Granuzzo Egi-
dio, Granuzzo Giangabriele, Peroni Emilio.   

Diploma di
qualifica di
Frutticoltore
rilasciato a
Guerrino Bor-
dignon il 16
aprile 1964.



Tonelato Luigi dalle allora proprietarie De Domini-
cis Margherita e Carnesali Laura e, dopo una ri-
strutturazione, la nuova sede fu inaugurata l’8
maggio 1932. 
L’Amministrazione comunale nei primi anni ’80 a
cinquant’ anni dall’inaugurazione del vecchio Mu-
nicipio ritenne giunto il momento di ristrutturare la
sede comunale. La ristrutturazione dell’immobile
fu decisa con delibera consigliare n. 101 del 24
marzo 1980. La ristrutturazione fu realizzata con
una spesa complessiva di Lire 1,8 miliardi (2,2
milioni di Euro a valore attuale). Il Municipio ri-
strutturato fu inaugurato il 24 marzo 1985.
Le sedute del Consiglio comunale fino al 1908
erano pubbliche solamente se la maggioranza del
Consiglio di volta in volta lo chiedeva. Dopo quella
data dovettero essere sempre pubbliche, salvo
nei casi in cui si dovesse discutere di questioni
che chiamavano in causa singoli cittadini. La sede
ove si svolge il Consiglio si deve tenere in un sito
con facile accesso in ogni momento della riunione
ai cittadini, che non hanno diritto di parola. 
Le riunioni non devono essere necessariamente
tenute nella sala consigliare. Possono essere tenu-
te ovunque, nelle frazioni o anche fuori Comune,
purchè vi sia data ampia pubblicità, siano aperte
al pubblico e verbalizzate con le modalità di legge.
A partire dal 1923 e fino al 1946 non fu presente
a Sona un Consiglio comunale a causa di dimissio-
ni anticipate rispetto al termine del mandato del
Sindaco Zampieri di Lugagnano e per il soprag-

Il Municipio nella sua prima sede era ubicato a
fianco dell’attuale, all’inizio di Via Roma, nel corti-
le cui si accede da un volto, dove ora c’è una trat-
toria al piano terra e un’abitazione al piano primo.
Gli anziani del paese ricordano, dopo l’ingresso,
una bella scala in pietra che conduceva al piano
primo dove c’erano le stanze del Sindaco, del Se-
gretario, del Cursore e per le riunioni, mentre nel
sottotetto era ricavato l’archivio. Al piano terra
c’era l’abitazione del Segretario comunale.

L’Amministrazione, nel 1931, re-
sasi conto che gli spazi erano in-
sufficienti per una buona condu-
zione dell’attività amministrativa
decise di trovare una nuova so-
luzione e optò inizialmente per
la costruzione di una nuova se-
de comunale. Deliberò poi per
una soluzione diversa, deciden-
do di acquistare un immobile già
costruito, l’odierno palazzo mu-
nicipale. 
Venne acquistato dal Podestà

L’edificio del Municipio di Sona: inaugurato nel 1932, ha
una lunga storia da raccontare

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

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Qui sotto il Sin-
daco Giorgio
Gatto.
Nella foto gran-
de l’edificio del
Municipio pri-
ma del restau-
ro del 1985.
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giungere del Regime fascista che cumulò sul Po-
destà le funzioni svolte, prima ed ora, da Giunta
e Consiglio. Dove si riunivano i Consiglieri comu-
nali per deliberare nel dopoguerra?
In sedi improvvisate fino al 1985. Si iniziò usan-
do un ufficio a piano terra del Comune. La stan-
za, nel giorno fissato, spostando le scrivanie sui
lati, riceveva i Consiglieri seduti con casualità. Ve-
niva tenuta aperta la porta verso l’ufficio adia-
cente, ufficio al quale avevano accesso, percor-
rendo un breve corridoio direttamente dalla stra-
da, i cittadini che intendevano assistere al Consi-
glio.
Per un breve periodo il Consiglio si trasferì nell’A-
silo Romani, ma poi si tornò nella sede comuna-
le per la difficoltà di trasferire documenti ed altro
ad ogni seduta. L’ultima soluzione adottata prima
dell’attuale fu quella di una sala, sempre nella se-
de comunale, che aveva accesso diretto da via
Roma, divisa in due parti dalle transenne, una per
i consiglieri finalmente messi a U e l’altra per il
pubblico che poteva sedere per file allineate.
Abbiamo chiesto a Giorgio Gatto, Sindaco del
quinquennio amministrativo durante il quale si
realizzò la ristrutturazione del Municipio come fu
possibile gestire il Comune con un trasloco in cor-
so. Ci ha raccontato che fu un’impresa non da po-
co. Si iniziò trasferendo gli uffici del Sindaco, Giun-
ta e Segretario comunale al secondo piano dell’at-
tuale sede dei servizi sociali in via Roma. Al pri-
mo piano dello stesso immobile furono sistemati
gli uffici che fornivano servizi quotidiani ai cittadi-
ni. Nel periodo venne ordinato il primo Calcolato-
re elettronico adibito nella prima fase esclusiva-
mente per il servizio di ragioneria e si dovette tro-
vare spazio anche per esso all’interno degli stessi
uffici. L’ufficio tecnico fu trasferito nel sito ora se-
de del Gruppo Alpini di Sona capoluogo. Il primo
piano venne adibito a sede della Commissione
edilizia. Il vicino locale, chiamato sala affreschi,

divenne la sede temporanea del Consiglio comu-
nale. Con il progetto di ristrutturazione si scelse di
procedere a sostanziali modifiche non solamente
nella ripartizione delle stanze, ma anche creando
un ampio scantinato tuttora usato quale archivio.
Inoltre si rimodulò, per disporre di maggior spazio,
il tetto ampliando il lato sinistro che nell’originale
scendeva e si scelse una soluzione completamen-
te nuova per la sala consigliare.
I lavori nello scantinato trovarono molti ostacoli
per la presenza a pochi metri dalla superficie della
falda acquifera. Problemi anche per i lavori in con-
siliare, per l’opposizioni di molti che trovarono ina-
datta al contesto urbanistico della piazza la solu-
zione esterna, con copertura in legno.
Durante lo sgombero dell’immobile si fece una
scoperta importante. Venne trovato un rotolo che
riproduceva una Topografia della Decima del Co-
mune di Palazzolo del 1793 della Serenissima,
che ora fa bella mostra di sé in sala Giunta.

A sinistra l'inaugurazione del Municipio di Sona domenica 8 maggio del
1932. A destra, 24 marzo 1985: inaugurazione della ristrutturazione del
Municipio. Taglia il nastro, con il Sindaco Gatto, l’Assessore Regionale Ru-
golotto.

In occasione della cerimo-
nia di Santificazione dei
due Papi Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II di do-
menica 27 aprile, nella
via di Palazzolo dedicata
a Papa Giovanni sono
stati esposti degli stri-
scioni e dei palloncini
bianchi e gialli raffigu-
ranti i colori del Vaticano,
in memoria di questi
grandi Papi. 
Un grazie a tutti i residen-
ti per la bellissima iniziati-
va.

Fede e Comunità

A Palazzolo si è festeggiata la Canonizzazione dei due Papi



sta. La base è costituita dalle mele: sarà che le me-
le costano poco, sarà che si combinano con tutto,
sarà che metterci le mani sopra par quasi di far
peccato, la mela è indispensabile: è il punto di par-
tenza, il sine qua non, della macedonia. Il pomo è
semplice da preparare, nella famiglia dove abito io,
le preparano tagliandolo prima in quarti, togliendo-
gli il torsolo con tutti i suoi semini, sbucciandolo e
alla fine, sminuzzandolo a pezzettini più o meno
piccoli, a secondo dei gusti e delle dentiere che gi-
rano per casa. Detto in camera caritatis, non sem-
bra, ma le dentiere che girano per casa hanno la
loro importanza nella preparazione dei cibi: tanto
per dire, quella volta che è venuto a farci visita il po-
vero signor Antonio, m’hanno riempito di caffè latte
fino all’orlo, tanto che il pover’uomo, nel prenderlo,
si è bagnato un po’ dappertutto e di questo avreb-
bero voluto addossare la colpa a me. C’è stato per-
fino qualcuno che si è permesso di affermare che
non servo più a niente e che sarebbe stato il mo-
mento di gettarmi nella pattumiera! 
Date una mano ai vostri vecchi, invece di prender-
vela con le scodelle, eh! Cosa pretendete che fac-
ciamo da sole, mica abbiamo gambe e braccia co-
me voi umani,noi! Dopo la mela, i miei padroni, pas-
sano alle pere, che per quanto riguarda la prepara-
zione sono più o meno la stessa storia, solo che
avendo la pasta più umida, si sporcano le mani di
più e quindi ne mettono di meno! A me dà fastidio
quando mettono quelle qualità che non hanno al-
cun gusto, cui prodest! Sono come le prediche dei
parroci di Lumini declamate alle vecchiotte del pae-
se: meglio le pere kaiser, quelle con la scorza scura
che par fatta di ruggine e meglio se non sono trop-
po mature, che altrimenti vanno in poltiglia. Le pe-
re, se vengono messe, bisogna che si sentano, co-
me le prediche dei parroci che hanno nervo. 
Dopo che si sono pulite le mani, anche se si spera
che se le siano lavate anche prima di mettere le
mele, i miei padroni passano alle banane che, nella
macedonia sono l’alter ego dei fantasmi: ci sono
ma non si vedono, soprattutto quando sono troppo
mature.
Scomparse le banane, è il momento delle pesche
che possono essere a polpa bianca o a polpa gialla;
dove abito io, però, che sono contrari ai prodotti
che vengono dalla Cina e per questo si lamentano
ad ogni piè sospinto, salvo, poi, andare a comprarsi
i vestiti al mercatino del rione perché costano me-
no, preferiscono quelle a pasta bianca, che erano le
pesche che si mangiavano un tempo, quando noi
eravamo giovani, prima che qualcuno tirasse fuori
dal cilindro le nettarine, buone ma care, talmente
care che sic Pedo conturbat, Matho deficit!! Occhio

Dal mio punto di vista è una delle situazioni in cui
mi trovo meglio, a mio agio; in primis (ragazzi pre-
paratevi perché oggi sono in vena di paroloni), dun-
que, dicevo, ah sì, in primis perché quando mi sco-
prono è sempre una festa, soprattutto se ci sono
bambini e ragazzini, e poi, anche perché, volete
considerare la possibilità di finire nel frigorifero con
gli avanzi dell’insalata delle cui proprietà benefi-
che nessuno sente più la mancanza?
In quei casi, si rimane a congelare nel frigorifero tre
giorni, unta fin nei più piccoli pertugi, sballottata da
un ripiano all’altro e senza che nessuno abbia nem-

meno la curiosità di guardar cosa con-
tieni; ti va bene se ti coprono con

una di quelle pelli-
cole traspa-
renti che la-

sciano intrav-
vedere il conte-

nuto: hai più pro-
babilità che qualcu-

no si ricordi di te e,
vedendo cosa porti, de-
cida di accettare il tuo

contributo per alleviare
la sua fame (ndr: si sareb-
be anche potuto inserire

un obtorto collo, ma la cita-
zione non sarebbe stata tan-

to gradita a chi, ancor oggi, il
collo lo deve tirare lungo lungo proprio perché non
ha nulla cui farci transitare). Comunque, quando so-
no coperta da una pellicola trasparente mi par qua-
si di essere come uno studente che ha finito
l’università e comincia a scrivere il suo curriculum,
solo che, più passa il tempo senza che il curriculum
sia letto e più questo diventa vecchio, e allora, se
prende la muffa, si deve necessariamente gettare
e riscriverne un altro, magari ex novo! Per me inve-
ce, non c’è il rischio che mi gettino nella spazzatu-
ra, anche se, in veritatis, qualche volta la questione
si pone, soprattutto se si lavora in una casa abitata
da una vecchierella con la badante: c’è qualcuno
che pensa che io sia talmente affezionata alla mia
padrona da volerla seguire sempre e a tutti i costi!
O tempora o mores. Bene, quando invece decidono
di adoperarmi per una macedonia, bè, in quel ca-
so, devo dirvi sinceramente che è sempre una fe-

La macedonia degli antichi romani
C U C I N A  E  T R A D I Z I O N I

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org
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però ragazzi, perché fin’ora siamo andati un po’ in
bianco e per me, che sono una terrina di porcella-
na, non è il massimo: mele, pere, pesche a polpa
bianca e banane, più che a una festa par di essere
a un corteo funebre! Alleluia! pare proprio che mi
abbiano sentito! Si avvicinano arance e mandarini.
Oh! Finalmente un goccio di colore mediterraneo,
caspita! Quando mettete gli agrumi, però, ricordate-
vi di togliere i semi, soprattutto alle arance: sono di
un antipatico quando capitano sotto i denti… dan
più fastidio loro che i sassolini nelle scarpe. Se al
posto dei mandarini si adoperano le clementine,
meglio ancora, sono più dolci e hanno meno semi,
anche se sono a tutti gli effetti degli OGM, ma in
questo caso sembra che tutti le abbiano accettate
volentieri e non ci sia nessun tavolo delle trattative
aperto con il governo o consultazioni che si profila-
no all’orizzonte. I miei padroni evitano anche di
metterci i kiwi, fatelo anche voi, per carità! Non ne
voglio nemmeno sentir parlare, li detesto.
Adesso che la macedonia sta prendendo un po’ di
colore, anche i miei padroni stanno prendendo un
po’ di coraggio, allora avanti col resto! Vai con la ca-
scata di fragole, tagliate rigorosamente in quarti,
forza con le ciliegie debitamente snocciolate per
evitare la scocciatura di rimborsare il dentista a
qualche invitato, giù con l’anguria, avanti col melo-
ne, le more, i lamponi… ad libitum! I miei padroni,
che sono dei signori, more e lamponi le mettono in-
teri, così come stanno, il melone e l’anguria, invece
no, quelli li tagliano a pezzettini. Quando gli sembra
che ci siano troppi colori, aggiungono mele e via an-
dare, come se io potessi portare tutta questa roba
senza che mi rompa! Ma tant’è, ubi maior minor
cessat. Sembra impossibile, ma anche fra gli arnesi
di cucina c’è sempre qualcuno che cerca di nascon-
dersi e scansare le fatiche, salvo riemergere dall’o-
blio nei giorni di festa e far bella mostra di sé,
quando durante l’anno non ha fatto proprio un
caz..., scusate, niente. Ma anche voi, per carità, evi-
tate i kiwi! Mica lo conoscevano, il kiwi, gli antichi
romani! Metteteci l’uva, se volete, le susine, i mirtil-
li, l’ananas, ma non i kiwi, no, i kiwi no! Se non so-
no ancora maturi legano che sembrano cachi (ce li
mettereste voi, dei cachi in una macedonia?) se
son troppo maturi vanno in poltiglia e danno all’in-
sieme il sapore sgradito del cibo deteriorato… sono
troppo delicati!
Non è facile la vita di una scodella di tutti i giorni,
sempre a rischio di rottura, sempre pronti a criticar-
la, sbattuta sullo scolino fra un piatto e l’altro e con-
tinuativamente con l’idea che se i tuoi padroni si
stancano ti va bene se finisci in cantina, che potre-
sti anche finire per far la ciotola dei gatti. Adesso
che sono vecchiotta e anche un po’ sbeccata, qual-
che problemino di questa natura comincio a sentir-
lo anch’io e non vorrei che prima o dopo, fosse
l’ultima volta che mi mettono in tavola. Mi dispiace-
rebbe, caspita, perché sento di avere da dire anco-
ra un sacco di cose, per esempio, sempre con ri-
guardo alla macedonia, i miei padroni, con lo zuc-
chero, usano metterci anche un goccio di limone,
così la frutta resta sempre bianca e pare sempre
fresca. Qualche volta, invece del limone, mettono
un goccio di vino dolce, perfino quando la macedo-
nia la mangeranno anche dei bambini che tanto,

più ubriachi di quando stanno due ore
davanti al computer non possono di-
ventare; in questi casi, applicano vo-
lentieri il principio per il quale melius
abundare quam deficere.
Un altro particolare che mi sentirei
di suggerirvi grazie alla mia lunga
esperienza, riguarda anche i cuc-
chiai con i quali dovrete accettare
che i vostri padroni mescolino la
macedonia. I cucchiai sono impor-
tanti, non sono una scelta seconda-
ria; per esempio evitate che i vostri
padroni usino i cucchiai di osso, a
parte che son tristi forte, la mace-
donia non è un’insalata e poi io
non sono mica una porcellana di lus-
so, di quelle che si na-
scondono in vetrina,
se potete, fate che
evitino anche i
cucchiai di acciaio che sic-
come son tanto pesanti, il ri-
schio di finire anzitempo la
propria carriera aumenta
in modo direttamente pro-
porzionale al loro spesso-
re, mutatis mutandis,
tanto vale che li adoperi-
no di ghisa, infine, sem-
pre che vi sia concesso,
cercate di evitate anche i
cucchiai di legno, magari
quelli con i quali mescolano
nel sugo della pasta, va bene
tutto, ma insomma… Se potete, fa-
te che usino i cucchiai di plasti-
ca, che sono della consistenza
giusta e che quando mi accarezzano sul
fondo mi ricordano la mano del ceramista quando
ancora ero una palla di argilla informe. Quel che più
conta, comunque, è di mescolare delicatamente,
senza rovinare la frutta e, soprattutto, senza che io
debba mettere a repentaglio i miei bordi! Ehh!…
Quando mi riempiono di macedonia è un gusto, si
prova un piacere indescrivibile, mi sembra di rina-
scere a vita nuova, anche se si dimenticano di to-
gliere i semi all’uva. In primis (l’avevo già detto, in
primis? Sì? Bè, è lo stesso) in primis, perché la ma-
cedonia la finiscono in fretta, soprattutto se girano
per casa dei ragazzi, e quindi si riduce non poco il
rischio di passare a miglior vita, e poi perché una
volta che sei stata svuotata finisci subito in lava-
stoviglie, che per una ciotola sudata di macedonia
è il massimo del benessere: la lavastoviglie è per
una ciotola quello che per gli umani è il bagno turco
o una doccia fresca con ugelli che spruzzano acqua
su tutto il corpo. Quando esci sei talmente lustra
che sembra che tu non abbia fatto ancora niente,
proprio come gli umani. Uh..., stavo quasi per di-
menticare: quando la macedonia è pronta, prima di
servirla, provate ad aggiungervi qualche gheriglio
di noce, e dei ribes rossi, poi mi verrete a racconta-
re...
Sempre tenuto conto che de gustibus non est dis-
putandum! Ovvio, no?

Ingredienti 
(per 4-6-100 persone)

- Mele, pere, fragole, ciliegie, kiwi,
banane, arance e mandarini, pesche

a pasta bianca e pesche a pasta
gialla, mirtilli e lamponi, ribes, ana-
nas, angurie e meloni, albicocche,
susine e more di bosco: tutto q.b.

- Zucchero q.b.
- Un bicchiere di vino bianco dolce;

Chi saprebbe individuare
l’intruso?

Le Dosi
La Ricetta
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stenuto e finanziato in parte l’iniziativa, favorendo
i residenti nel comune che non hanno dovuto ver-
sare una quota per il corso, ma solo per la tessera
di iscrizione valida anche per l’assicurazione.
Il corso è iniziato il 14 gennaio scorso, ha toccato
svariate tematiche riguardanti il territorio, con ar-
gomenti compresi tra l'era glaciale, la geologia, la
preistoria l’età romana, l’organizzazione ecclesia-
stica, gli insediamenti umani. Alla fine delle lezio-
ni, c’era anche un momento conviviale che raffor-
zava il clima di cordialità fra i soci con scambi di
pareri e informazioni, nuovi incontri e conoscenze,
clima che veniva rafforzato durante le passeggia-
te esterne. Queste hanno interessato la Rocca di
Garda, S. Vigilio, il monte Luppia con le incisioni
rupestri, il paese di Palazzolo con S. Giustina, le
corti di Guastalla. Hanno partecipato al corso 83
persone delle quali 60 residenti nel comune di
Sona, un record fra tutti i quattordici corsi organiz-
zati dal Vissinel e ciò fa onore al nostro comune e
a chi l’ha organizzato.
Dopo l’ultima lezione i partecipanti hanno potuto
compilare un questionario votando da cinque,
scarsa soddisfazione, a dieci, massima soddisfa-
zione, il livello di gradimento delle singole serate e
uscite, nonché della sede, dell’orario scelto e del-
l’organizzazione generale. Tutte le risposte sono
state positive anche con elevati gradimenti, pure
con delle differenze da l’una all’altra, e la media di
tutti i 36 votanti è stata di 8,85, una votazione che
rende bene l’idea della soddisfazione dei parteci-
panti. La cena finale al Ristorante Cerere di Capri-
no ha concluso in bellezza, con la consegna dei di-
plomi da parte del presidente Fabio Salandini e
della vicepresidente Rosa Girardi, in un clima di
amicizia, cordialità e allegria. 

Abbiamo chiesto al presidente Fabio Salandini un
breve commento: “Negli ultimi anni il Vissinel ha
organizzato corsi itineranti in vari comuni: Affi, Ca-
vaion, Costermano, Pastrengo, Bardolino, Castel-
nuovo, Valeggio sul Mincio. Il corso a Sona ha regi-
strato una ottima partecipazione con un record di
iscritti che hanno manifestato entusiasmo e soddi-
sfazione per la nostra proposta. Grazie all’Ammini-
strazione Comunale, al sindaco e alla Giunta, che
ci hanno accolti con grande disponibilità fornendo-
ci supporto e credendo nel nostro operato. Le atti-
vità del Vissinel proseguono con le visite ed escur-
sioni guidate gratuite alle quali aspettiamo tutti
coloro che hanno frequentato il corso. Per tenervi
informati visitate il nostro sito www.elvissinel.it”.

Alla vice presidente Rosa Girardi, che abita alla
Canova di Sona e che è stata per alcuni anni an-
che presidente, abbiamo rivolto qualche domanda.
Perché organizzare questi corsi sul territorio?
Qualche anno fa, in veste di animatrice e di presi-
dente del CTG El Vissinel, ho avuto il piacere di or-

Importante evento culturale a Sona, un corso di
nove lezioni e quattro visite guidate, con profes-
sori ed esperti sul tema “conoscere il Baldo-Gar-
da”, cioè il nostro territorio, quello che ci circonda
e vediamo tutti i giorni ma che non conosciamo
mai abbastanza. Cos’è il Centro turistico Giovani-
le? E’ un’Associazione nazionale di ispirazione cri-
stiana e senza scopo di lucro, che promuove un
progetto educativo e di formazione integrale del-

le persone agendo
nei settori del turi-
smo giovanile e so-
ciale, del tempo libe-
ro, dell’ambiente e
del volontariato cul-
turale. Il movimento
è nato nel 1949 e
oggi è diffuso in tut-
ta Italia con migliaia
di iscritti. Solo a Ve-
rona e provincia ope-
rano una ventina di
gruppi CTG. Uno dei
gruppi è “El Vissi-
nel” che ha sede al
Telegrafo Ottico di
Pastrengo e che ha
preso il nome dal
mulinello d’aria o
piccolo turbine che
da noi è detto Bissi-
nel, che talvolta si
vede e porta in alto
le foglie secche o la
polvere. 
Il corso si è svolto
nella prestigiosa sa-
la Consiliare di Sona
concessa dall’Am-
ministrazione co-
munale che ha so-

Il Baldo-Garda del Centro Turistico Giovanile “El Vissinel”

C U L T U R A

di Andrea Piccolo e Luigi Tacconi



ganizzare con l’associazione Sona in 4 passi, nei
giorni della Sagra di San Luigi, una visita guidata
nel centro storico di Sona. Qualcuno dichiarò subi-
to di voler partecipare per curiosità dato che una
visita guidata di Sona sembrava assurda... Cosa
c'era da vedere? Qualche altro si meravigliò del
paese in se stesso, perché Sona risultava sempli-
cemente “il posto del centro commerciale...”. Inuti-
le dirlo, Sona con i suoi angoli suggestivi, con la
sua storia, i suoi panorami, affascinò tutti!! Ecco il
perché dei nostri corsi e della nostra attività...:il
Baldo-Garda è un territorio meraviglioso, le colline
moreniche sono uno scenario straordinario ed uni-
co. El Vissinel fornisce quegli “occhiali speciali”
per scoprire, per vedere la bellezza che ci circonda
e a cui passiamo accanto, ogni giorno, senza ren-
dercene conto, senza apprezzarla nè tutelarla.
Come è stato possibile organizzare un corso a
Sona?
Grazie alla tenacia di una sonese innamorata del
suo territorio, all'apprezzamento ed alla efficace
collaborazione di un vecchio socio residente a Pa-
lazzolo. Nonostante alcuni miei precedenti tentati-
vi di portare l'attività de “El Vissinel” anche a Sona
infatti, tutto era sempre finito nel nulla. Il corso
sembrava addirittura un'utopia invece siamo ri-
usciti “nell'impresa” con grande soddisfazione.

Infine ecco il parere di un partecipante che non
vuole essere nominato. “Durante le ultime festività
natalizie, mi capitò di leggere il programma del
corso Baldo Garda e gli argomenti esposti hanno
suscitato il mio interesse. Alla prima serata mi so-
no iscritto e mi sono trovato subito coinvolto in un
clima di cordialità con persone di ogni età e ceto
sociale, che condividevano la voglia di conoscere
meglio il proprio territorio. Oggi mi sento arricchito
di nozioni e penso che avrò occasione di rendere
partecipi altre persone. Il corso quindi in generale
è andato molto bene. Non tutte le lezioni erano
per me ugualmente interessanti, ciò dipende pe-
raltro anche dalla sensibilità, dalla voglia di cono-
scere e dalla curiosità di ognuno di noi. Se posso
dare un suggerimento agli organizzatori, è quello
di puntare maggiormente su aspetti propri o più
vicini al comune in cui si opera”.

Ecco il programma del corso
Baldo-Garda con i relatori.
14 gennaio: Un territorio che
non smette mai di stupire,
aspetti geologici del Baldo-
Garda. Prof Maurizio Delibori
21 gennaio: La preistoria del
Baldo-Garda: storia del popo-
lamento del territorio dal Pa-
leolitico alle soglie del primo
millennio. Dott.ssa Paola Sal-
zani.
25 gennaio: Passeggiata sul-
la Rocca di Garda guidata da
Massimo Tridapali.
28 gennaio: Biodiversità una
risposta preziosa del com-
prensorio del Baldo-Garda.
Prof. Giancarlo Caoduro.
4 febbraio: Il comprensorio
del Baldo-Garda in età roma-
na. Prof Alfredo Buonopane.
9 febbraio: Passeggiata a
Garda, S. Vigilio, Monte Lup-
pia e incisioni rupestri, guida-
ta da Michele Auriemma.
11 febbraio: Storia e cultura
nel vigneto veronese, un pa-
trimonio prestigioso da difen-

dere. Dott.ssa Roberta Spero-
nello.
18 febbraio: Pievi, Cappelle
monastiche, parrocchie:
l’organizzazione ecclesiasti-
ca del territorio. Dott. Fabio
Salandini.
22 febbraio: Passeggiata nel
paese di Palazzolo e alla Pie-
ve di S. Giustina guidata da
Luigi Tacconi.
25 febbraio: Toponomastica
locale. Prof. Giorgio Vedovelli.
2 marzo: Passeggiata a Gua-
stalla Nuova e Guastalla Vec-
chia, guidata da Rosa Girardi
4 marzo: Colombare, corti,
ville: quattrocento anni di
storia insediativa nel Baldo-
Garda. Dott. Fabio Salandini.
11 marzo: Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona tra
‘800 e ‘900. Renato Salvetti,
Luigi Tacconi, Valentino Ventu-
rini, Mario Nicoli.
15 marzo: Serata conviviale a
Villa Cerere di Ceredello di
Caprino e consegna degli at-
testati.

La Scheda
Ecco qual è stato

il programma del corso

Le foto: nella pagina precedente un momento del corso in sala consiliare
a Sona e la visita alla Pieve di Santa Giustina. Qui sopra la salita alla Roc-
ca del Garda e, in alto, la consegna dei diplomi.
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realizzare insieme, con la collaborazione di tutti,
ognuno secondo le proprie capacità, qualcosa di
bello e di significativo, deciso dai ragazzi stessi. La
torretta che è stata realizzata dagli esploratori nel
campo sportivo parrocchiale di Lugagnano è un
esempio di quanto i ragazzi possono fare di bello
se si dà loro fiducia e responsabilità. Ecco la cro-
naca di questa attività redatta da uno esplorato-
re.
“L’impresa di Reparto è un’iniziativa che fanno gli
Scout poche volte all’anno. Dopo che le squadri-
glie (gruppetti interni al reparto composti di 7/8
ragazzi) hanno discusso varie idee, si è optato per
la costruzione di una torretta. I capi però ci hanno
detto che l’impresa doveva essere suddivisa in va-
rie fasi di lavoro che prevedevano la progettazione
della torretta, la suddivisione degli incarichi e delle
mansioni tra noi ragazzi ed infine la realizzazione.
Abbiamo quindi dovuto progettare la costruzione,
tenendo conto che avremmo potuto utilizzare sol-
tanto pali di abete e cordini molto resistenti per le-
gare i pali. Successivamente i progetti sono stati
revisionati e modificati dai capi per rendere il tutto
anche a norma di sicurezza. Trascorse varie setti-
mane a produrre progetti su progetti era giunto il
momento di realizzare materialmente la torretta.
Alle 14.30 dell’8 marzo eravamo tutti pronti. Il po-
meriggio è stato molto produttivo, i più esperti si
sono divisi in 4 gruppi per formare delle “h” minu-
scole con diagonale, i meno esperti, soprattutto i
novizi, hanno imparato a fare le legature quadrate
grazie al montaggio delle scale. Poi quest’ultime
sono state  rifatte dai più grandi perché non erano
abbastanza tirate. La cena è stata preparata dai
cambusieri (che stanno prendendo la specialità di
cucinieri) e la sera è stata divertente grazie ad un
cruciverba molto particolare pensato dai nostri ca-
pi. Al mattino di domenica 9 marzo abbiamo ini-
ziato ad unire le “h” in senso verticale, realizzando
la struttura portante dell’intera costruzione. Dato
che non bastavano i 4 gruppi per fare questa ope-
razione, i novizi e gli altri montatori delle scale
hanno dato una mano. L’attività è stata impegnati-
va sia per la difficoltà delle fasciature con i cordini
sia per il caldo della giornata. Abbiamo fatto i tre
piani, così la costruzione ha raggiunto i 6 metri di
altezza circa. Nel primo pomeriggio avevamo finito,
ci aspettavano rispettivamente la parte più bella
dell’impresa (salire sulla torretta) e la parte più
spiacevole (smontarla). Penso che la costruzione
sia stata bellissima ed imponente; ogni suo pezzo
l’avevamo fatto noi, solo con cordini, pali ed assi
da muratore per i piani. L’adrenalina è ulterior-
mente aumentata quando siamo saliti fino in ci-
ma: è stato il momento più bello dell’impresa; or-
goglio, lieve vertigine, allegria e soddisfazione in
un solo istante. Per costruire la torretta ci abbiamo
messo più o meno due giorni, per smontarla solo
due ore. L’impresa, però, comprendeva anche la
pulizia degli spazi parrocchiali utilizzati. Alle 17
eravamo a casa con però più esperienza per
quanto riguarda le legature ed i nodi, con allegria,
ma soprattutto con una grande soddisfazione”.

Lo scoutismo, in quanto metodo educativo, ha co-
me scopo la trasmissione ai ragazzi, attraverso
esperienze vissute in prima persona, non solo di
valori importanti, ma anche di un modo avventuro-
so di affrontare la vita. Centrale è l'idea, come già
detto, di esperienza. Lo scoutismo educa infatti at-
traverso la pratica, attraverso il fare e l'imparare
concreto, l'uno dall'altro. Ecco come nasce que-
st'impresa del reparto maschile di Lugagnano
"San Marco". Per chi non lo sapesse, il reparto è
la branca dello scoutismo che raccoglie i ragazzi
dagli 11 ai 16 anni. Lo spirito che permea tutte le
sue attività è l'avventura. Uno strumento attraver-
so cui il reparto lavora è l'impresa cioè, come dice
il nome stesso, il pensare, progettare nei dettagli e

Un vera impresa di reparto per gli Scout di Lugagnano
R A G A Z Z I

di Tommaso Ballarini
e Filippo Mazzi
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