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Editoriale

Il buonsenso ed i diritti della maggioranza
Una storia che arriva da Palazzolo ma che vale per tutti

Parto da una storia vera. Protagonista il Comitato Pie-
dibus di Palazzolo. L’evento è il successo della chiusu-
ra al traffico di via Cav. Girelli, via degli Alpini e via IV
Novembre negli orari prestabiliti di entrata e uscita sco-
lastica e il conseguente desiderio di proporre all’Ammi-
nistrazione Comunale di chiudere anche via Piave, ulti-
ma via di accesso alla scuola. L’antagonista è colui a

cui viene tolto l’imprescindibile diritto di poter scegliere. Scegliere se aderire al servizio Piedibus o no. Sce-
gliere se arrivare davanti a scuola in macchina o no. Non solo per comodità o per impossibilità di fare diver-
samente, ma proprio per il principio della democrazia secondo cui si dovrebbe fare il volere della maggioran-
za così come si è espressa. Via Piave va chiusa solo se è la maggioranza dei cittadini a volerlo. Chi è il buono
e chi è il cattivo in questa storia non sarò certo io a giudicarlo ma la riflessione è doverosa perché in effetti
esiste anche chi pensa che poter arrivare con la macchina davanti al cancello di scuola sia un diritto che
supera quello dei bambini e dei loro accompagnatori volontari di arrivare davanti al cancello di scuola in sicu-
rezza. Il suo diritto vince se espresso da un numero maggiore di cittadini rispetto a quello dei cittadini che ap-
poggiano la chiusura della strada. Se non mi credete, perché detto così sembra impossibile che ci sia qualcu-
no che pensa che chiudere il traffico non agevolerebbe gli studenti, vi riporto alcuni stralci di una lettera in-

Nella foto il con-
certone delle
scuole di Luga-
gnano e Sona
tenutosi a Gua-
stalla lo scorso
7 giugno. Mo-
mento di comu-
nità vera.
(Foto Giuliano
Turrini)

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su
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viata a tutti i genitori del Piedibus da un genitore
che dissente dall’iniziativa del Comitato Piedibus. “Se
chiudete anche l’ultima via di accesso alla scuola che
scelta rimane ai nostri figli se non quella di aderire al
piedibus?!! E’ questo l’insegnamento del senso civico
e di democrazia che gli vogliamo dare?” scrive e pro-
segue “Mi sembrava che uno degli obbiettivi della vo-
stra iniziativa era proprio quello di insegnare ai nostri
figli le regole della strada ma se gli togliamo le mac-
chine cosa imparano?”. Sembrano le scuse che use-
rebbe un residente di via Piave che alla mattina deve
uscire da casa cinque minuti prima per andare in uffi-
cio. Sembrano le parole di un genitore che desidera ot-
timizzare i tempi invece di perdere minuti preziosi ac-
compagnando a piedi il figlio fino all’entrata di scuola.
Sembra proprio una persona infastidita da chi cerca
di migliorare una situazione oggettivamente pericolosa
con un intervento di semplice realizzazione. Un inter-

vento che sicuramente ha i suoi contro, ma che si possono tollerare con un po’ di pazien-
za e buon senso. La sua lettera non si ferma qui, chiede al Comitato di sottolineare al-
l’Amministrazione comunale che la proposta non è stata sottoscritta da tutti i genitori de-
gli alunni ma solo da alcuni “altrimenti il Comune potrebbe decidere di non dover nean-
che discutere di una cosa che sembra già essere stata approvata all’unanimità, non è
corretto nei confronti di chi non la pensa come voi”. Quello che mi stupisce non è il dis-
senso di per sé, ma il pensiero che la maggioranza rappresenti la correttezza in nome del-
la democrazia. La libertà di pensiero è un principio meraviglioso e anche la libertà di
esprimerlo lo è, sempre senza invadere e danneggiare la libertà degli altri. Ognuno di noi
è libero di pensarla come vuole e se vuole può esprimere il suo pensiero come meglio
crede. E questo genitore non è di certo l’unico a pensarla così, è soltanto l’unico che è
uscito dal coro. Quello che però non funziona è l’assioma maggioranza uguale giustizia.
Mi spiego meglio. Se i genitori che accompagnano i propri figli a scuola in macchina e i
residenti di Via Piave votassero contro la chiusura della strada sarebbero in maggioranza
rispetto agli accompagnatori del piedibus e ai genitori che aderiscono al servizio e che vo-
terebbero per la chiusura. Quindi, siccome la maggioranza vota per lasciare la strada
aperta questa è la soluzione corretta e democratica al problema. E se un bambino ve-
nisse investito? Non è raro, è nella cronaca abitualmente. L’assioma funzionerebbe anco-

ra? O verrebbe smentito dal
buonsenso. Certo che sareb-
be bello avere nel nostro Co-
mune scuole nuove, con ma-
gari parcheggio annesso. Ma
fino al giorno in cui non sarà
così, basterebbe almeno tolle-
rare anche le minoranze. Sa-
rebbe sufficiente il senso di
appartenenza ad una comuni-
tà. Basterebbe guardarsi co-
me ad una grande famiglia. E
invece prevale quasi sempre
l’individualismo e l’egoismo.
Mi espongo se ne ho guada-
gno. Partecipo se ne ho con-
venienza diretta. Paziento se
proprio non posso fare diver-
samente. Mi preoccupo solo
se il problema mi riguarda.
Chissà in quanti la pensano
come me. Che tristezza però
anche solo chiederselo. 

Il 77° numero de Il Baco da Seta
è stato stampato in 2000 copie. 

Chiuso in tipografia il 17 luglio 2014 - Stampa Ecologica
Pubblicazione realizzata impiegando carta 

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

certificata FSC Mixed Sources COC-000010

Questo Numero

Seguite ogni giorno le notizie aggiornate su Lugagnano, 
Palazzolo, San Giorgio e Sona su www.ilbacodaseta.org e

sulle nostre pagine facebook, twitter ed instagram

Notizie Ogni Giorno

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano, Palazzolo, 
San Giorgio e Sona

Periodico registrato al numero 1918 del
12 maggio 2011 presso
il Tribunale di Verona

Sede presso Studio Associato Trentini 
e Zandotti Studio Commercialisti

Via XXIV Maggio 1/c - 37060 Lugagnano (VR) 
C.F. 93139380237 - P.IVA 03366490237

Tel. 3459498845
e-mail: redazione@ilbacodaseta.org

www.ilbacodaseta.org 
facebook.com/Ilbacodaseta

twitter @ilbacodaseta
Instagram ilbacodaseta

Casella di posta elettronica certificata
ass.ilbacodaseta@pec.it
DDiirreettttoorree  RReessppoonnssaabbiillee

Pietro Cristofoli
DDiirreettttoorree  ddii  RReeddaazziioonnee

Mario Salvetti
RReeddaazziioonnee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Veronica Posenato, Silvia Serugeri, 
Monia Cimichella, Francesca Tenerelli, 
Giorgia Benedetti, Giovanni Signorato, 
Michele Montresor e Giulia Grigolini

RReeddaazziioonnee  ddii  SSoonnaa  
Mario Nicoli, Enrico Olioso, Franco Fedrigo,

Marco Bertoncelli, Carlos Marchesini 
e Mario Bighelli

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaallaazzzzoolloo  
Luigi Tacconi, Aurora Pernigotti

e Giordano Ambrosi
RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  

Marta Bertoncelli, Giulio Braggio 
e Valentino Venturini
FFoottoo  ee  iimmmmaaggiinnii
Nicola Cobianchi

Aldo Brentegani e Arianna Salazzari
RReevviissiioonnii  ee  ccoorrrreezziioonnee  bboozzzzee  

Natascia Arduini
SSttaammppaattoo  pprreessssoo  GGrraaffiicchhee  AAuurroorraa  ssrrll
Via della Scienza, 21 - 37139 Verona

Tel. 045 8511447
Periodico fondato nell’anno 2000 
da Mario Salvetti, Gianluigi Mazzi, 

Gianmichele Bianco 
e Gianfranco Dalla Valentina

Il prossimo numero del Baco sarà in edicola da
sabato 4 ottobre

Il Prossimo Numero

La scuola elementare
di Palazzolo



Dossier Sport a Sona
Facciamo il punto della situazione degli impianti sportivi
Dopo aver dedicato negli ultimi nume-
ri del Baco alcuni dossier alla situa-
zione dell’Agricoltura, dell’economia e
dell’edilizia scolastica, in questo nu-
mero ci occupiamo di un tema che in-
teressa da vicino moltissimi cittadini,
famiglie, bambini e ragazzi: lo stato

degli impianti sportivi nel nostro Co-
mune. Il tema è complesso e molto
ampio in quanto gli impianti sono nu-
merosi, mal distribuiti e spesso in uno
stato di manutenzione non tollerabile.
Tutti siamo perfettamente consapevo-
li del periodo di profonde ristrettezze

economiche che attraversa il nostro
Comune, soprattutto per i pesanti ta-
gli ai finanziamenti dello Stato, ma
questo non deve impedire uno sforzo
per riportare i nostri impianti, le no-
stre palestre ed i nostri campi da gio-
co ad un livello almeno accettabile.

il caso dei lampioni nei campi da calcio a
Sona: sempre "accesi quando fa buio, in
qualsiasi stagione, indipendentemente
dall’utilizzo o meno della struttura". È
una delle sfumature che assume lo spre-
co nel nostro Comune, dovuto a cattive
gestioni, disservizi, disattenzioni che
durante il periodo di crisi economica sto-
rica che stiamo vivendo, dà davvero fasti-
dio anche a chi non frequenta gli impian-
ti. Come porre rimedio allora a questi difetti? Mi-
gliorare o, addirittura, creare qualche nuova strut-

tura? Abbiamo sentito
sull'argomento Gianfran-
co Dalla Valentina, As-
sessore allo sport e ai
servizi per la manuten-
zione del Comune.
Quali sono le situazioni

e le condizioni degli impianti sportivi nel nostro
Comune frazione per frazione?
Il centro sportivo di San Giorgio è gestito dalla Poli-
sportiva San Giorgio: il campo da calcio è privo di
illuminazione notturna ma in ottimo stato mentre i
due campi da tennis sono i buone condizioni.
Nella frazione di Sona abbiamo un campo da cal-

Da un sondaggio lanciato sul sito internet della
nostra rivista sembra che "l'aspetto del Comune
che meno piace” tra la condizione degli edifici sco-
lastici, la pulizia e il de-
coro urbano, la viabilità
e parcheggi, la condi-
zione degli impianti
sportivi e la situazione
di manutenzione stra-
dale, sia  proprio la ma-
nutenzione stradale con il 38% dei voti, subito se-
guito dallo stato degli edifici scolastici (37%). La
cattiva condizione degli impianti sportivi pare dis-
interessare la maggior parte di noi: il sondaggio at-
tribuisce a tale problema un insignificante 4%. Ep-
pure riceviamo diverse segnalazioni da numerosi
lettori sull'utilizzo delle strutture. Eclatante sarebbe

Impianti, palestre e campi da gioco: come siamo
messi? Ne parliamo con l’Assessore Dalla Valentina

L ’ A N A L I S I

Sotto,
l’area degli
impianti
sportivi di
Palazzolo.

Molte sono le strutture e gli impianti
sportivi che richiedono rilevanti 

interventi di manutenzione

diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su
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cio principale e
un campo da
allenamento
gestito dall'As-
sociazione cal-

cistica Sona Mazza. Preciso che l'illuminazione ac-
cesa nelle ore notturne presso questa struttura è
una necessità, in quanto sono frequenti furti e atti
vandalici. Sempre a Sona abbiamo un campo spor-
tivo a San Quirico che andremo ad affidare al
Rugby. A Palazzolo la Polisportiva Palazzolo gesti-
sce un campo principale, un campo da allenamen-
to, una palestra, con all'interno un campo da palla-
volo, un bocciodromo, un campo da beach volley e
un campo da tamburello. A Lugagnano abbiamo
un campo discreto in via Stadio con una tribuna da
rifare, un campo ipersfruttato in via Marconi con
anche un campo di allenamento, campi da tennis,
una palestra dove si pratica atletica, pallavolo, pal-
lacanestro e beach volley. Abbiamo deliberato un
mese fa il nuovo regolamento per la gestione degli
impianti sportivi; questo era un obbligo, in quanto
tutte le gestioni delle strutture stanno andando
avanti con convenzioni ampiamente scadute ed
anacronistiche, oltrechè non rispettose della nor-
mativa. Il regolamento è diventato esecutivo saba-
to 7 giugno. Con questo nuovo regolamento, il Co-
mune andrà ad affidare la gestione dell'impianto in
modo differente rispetto il passato; precedente-
mente tutto era a carico dell'ente proprietario, ov-
vero il Comune; ora la normativa impone che chi
gestisce le strutture abbia in carico le utenze. Sarà
quindi onere del concessionario valutare come ge-
stire i costi e dove risparmiare per esempio in
energia (elettrica, idrica,eccetera). Quindi il conces-
sionario è sia incentivato a risparmiare energia,
che ad adottare fonti energetiche alternative, leg-
gasi pannelli solari e fotovoltaici. Il Comune ricono-
scerà a queste associazioni dei contributi che sa-
ranno calibrati sia sulla tipologia delle strutture,
degli impianti, ma anche e soprattutto agli utenti
dell'impianto. In modo particolare andremo a favo-
rire le categorie under 18 e over 65, residenti a So-
na. A carico del comune rimarrà la manutenzione
straordinaria degli impianti.
Che novità ci sono rispetto al passato?
Ora per nostra scelta le utenze sono a carico delle

Un’importante società del
panorama calcistico di Sona
è lo United SonaPalazzolo,

nata nel 2008 da una fusione tra la Polisportiva Palazzolo cal-
cio e A.C. United Sona. “In questa ultima stagione – ci racconta
il presidente Renato Lago – i nostri atleti erano 171, divisi in 9
squadre partecipanti ai vari campionati della F.I.G.C. Ci  tengo a
sottolineare che i tre quarti dei nostri ragazzi risiedono nel co-
mune di Sona (principalmente Palazzolo, San Giorgio e Sona
frazione) e che il 77% dei nostri atleti sono minorenni. La nostra
società è attenta sia alle prestazioni sportive dei singoli calciato-
ri ma ha un’attenzione particolare anche alla crescita globale e
culturale dei singoli atleti, non a caso ogni anno partecipiamo a
tornei internazionali e per otto edizioni abbiamo organizzato un
torneo denominato ‘Colline Moreniche’.”
Di quali impianti usufruite ?
Noi utilizziamo principalmente le strutture del centro sportivo di
Palazzolo e in piccola parte del campo di allenamento della Val-
le e del Bosco (nella foto sotto). 
Avete particolari problemi?
Particolari e grossi problemi non ne abbiamo, quando sorgono
riusciamo sempre a mediare e risolverli, ma è un dato di fatto

che noi co-
munque (mal-
grado che
130 ragazzi
su 171 siano
del comune
di Sona)  ci
sentiamo
sempre “ospi-
ti”:  a Palaz-
zolo della Po-
lisportiva Pa-
lazzolo e alla
Valle del So-
na Mazza.
Piacerebbe
anche noi ge-
stire diretta-

mente un impianto, avremmo così la possibilità di aumentare gli
spazi e i tempi per i giovani di Sona e potremmo organizzare an-
che altri tornei ed ospitare altre società e manifestazioni. Un al-
tro problema per noi particolarmente gravoso sono le elevate
quote richieste dall’Amministrazione Comunale per i nostri atleti
maggiorenni. Stanno diventando per noi un peso insostenibile.
Rischiamo nella prossima stagione di non iscrivere le squadre
maggiori o di aumentare notevolmente la quota di iscrizione dei
singoli atleti, a scapito delle famiglie meno abbienti.
Cosa servirebbe secondo voi?
La scelta effettuata negli anni passati di dotare ogni singola fra-
zione di un piccolo centro sportivo non ci sembra particolarmen-
te vincente, troppi sono i costi di gestione per le tre frazioni mi-
nori come Palazzolo, San Giorgio e Sona. Riunire gli impianti in
un unico centro secondo noi permetterebbe un uso più coordi-
nato delle varie strutture e abbatterebbe notevolmente i costi di
gestione rendendo disponibili ulteriori risorse  ora consumate
solamente per ‘tenere in piedi’ tre piccoli centri.

L’Intervento
United SonaPalazzolo: “Abbiamo 171 
atleti ma ci sentiamo sempre ospiti”

di Franco Fedrigo

Dossier 
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associazioni e i contributi saranno commisurati al-
l'effettivo utilizzo delle strutture a favore dei resi-
denti di Sona e a favore di quelle che noi riteniamo
fasce deboli. Vogliamo infatti valorizzare le attività
e le strutture sportive, e salvaguardare le vitali for-
me di volontariato civico-sportivo che da anni si im-
pegnano all'interno di queste strutture. Per la con-
formazione del nostro territorio, diviso in quattro
frazioni, abbiamo tante strutture disseminate sul
Comune: il nostro obiettivo è quindi di razionalizzar-
le, ottimizzando i costi e le strutture anche grazie
alle associazioni. E il risparmio che si verrà a crea-
re, verrà reinvestito nella struttura stessa. Il nostro
scopo è promuovere lo sport e a dar a la possibilità
a tutti di praticarlo, soprattutto a livello giovanile.
Per questo motivo abbiamo mantenuto inalterate o
ridotto le tariffe per gli under 18 e abbiamo invece
ritoccato quelle per gli over 18. Ricordiamo che, ci-
tando il caso di un nostro campo da calcio, per un
minorenne i costi sono di 2 euro/ora per il campo
di allenamento illuminato e 1 euro/ora per il cam-
po da partita ufficiale. Complessivamente un un-

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Ho incontrato Romeo Oliosi
presidente della Polisporti-
va S. Giorgio per avere qual-

che notizia circa la situazione degli impianti sportivi in uso a S.
Giorgio. Mi illustra con sicurezza e precisione tutto quello che ri-
guarda gli impianti; è dal 1987, anno di costruzione e presa in
gestione che li segue con grande passione. Si tratta di un cam-
po da calcio, due campi da tennis di cui uno coperto, 4 campi
da bocce coperti, un campo polivalente all’aperto per pallavolo e
pallacanestro e un servizio bar. 
“Un impegno abbastanza immediato da fare è questo: un corto
circuito elettrico sotterraneo di qualche anno fa ha messo fuori
uso tutto l’impianto e nell’emergenza è stato fatto un impianto
aereo provvisorio che supplisce tuttora quello che dovrà essere
fatto, almeno spero, dalla nuova amministrazione comunale se
riuscirà a mettere qualche soldino in bilancio. Con le nuove nor-
mative per i campi da calcio bisogna fare l’adeguamento neces-
sario e anche al nostro per avere l’omologazione e poterlo usa-
re, questo è già a conoscenza dell’assessorato. E’ stato fatto di
recente un piccolo intervento adeguando le lampade del campo
da tennis all’aperto, non usate da anni,  sostenuto in parte dalla
polisportiva e in parte dal Comune. Un’altra necessità - spiega il

Presidente Oliosi - riguarda l’irrigazione delle aiuole verdi che
non hanno un impianto automatico, bisogna farlo manualmen-
te, mentre dall’anno scorso è stata messa in funzione
l’irrigazione automatica nel campo da calcio e va molto bene.
C’è poi l’impianto dell’acqua calda delle docce con unica cal-
daia funzionante sia per il tennis che per il calcio e purtroppo
nei mesi che non si gioca a calcio funziona tutto lo stesso. Si do-
vrà provvedere, in un prossimo futuro a separare le due locazio-
ni mettendo ad ognuna la propria caldaia, questo sarà un impe-
gno abbastanza gravoso. Nel settore gioco delle bocce, que-
st’anno sono calati un po’ gli iscritti perché è obbligatorio il cer-
tificato medico e crea qualche difficoltà a qualche pensionato
ottantenne. Nel complesso tutti i settori sono ben funzionanti e
ben utilizzati per tutto il tempo dell’anno e il bacino d’utenza si
spinge anche nei comuni limitrofi soprattutto Castelnuovo, Va-
leggio e Peschiera”.  
Ringrazio: ho visto un Presidente soddisfatto e attento alla buo-
na gestione.  

L’Intervento
Polisportiva di San Giorgio: “Abbiamo 
bisogno di interventi di manutenzione”

di Valentino Venturini

Il Palazzetto dello Sport di Lugagnano



der 18 dovrebbe pagare per l'uso del
campo, considerate 36 settimane di attivi-
tà, meno di 20 euro l'anno. Applicando le
medesime condizioni ad un maggiorenne,
egli andrà a spendere per l'uso della strut-
tura 20 euro/ora per il campo da allena-

mento e 80 euro quello ufficiale, prezzi assoluta-
mente inferiori a qualsiasi altra struttura sportiva
privata. Complessivamente su una squadra di 16
elementi, il maggiorenne non pagherà più di 255
euro/anno.
Che progetti avete sulle strutture sportive?

Per parlare della situazione degli im-
pianti sportivi per il calcio a Lugagna-
no incontriamo il Presidente dell’AC
Lugagnano Giovanni Forlin. “L’A.C.
Lugagnano gestisce gli impianti sporti-
vi di Lugagnano con contratto di co-
modato gratuito sottoscritto il 20 apri-
le del 2003 dall’allora Presidente Lui-
gi Residori. Il contratto, alla scadenza,
è stato prorogato più volte, sino alla
conclusione del procedimento del
nuovo affidamento, che è ancora in
fase di itinere. In virtù di tale atto il
Comune di Sona in qualità di proprie-
tario, ha concesso in uso gratuito alla
nostra società sportiva il complesso
immobiliare adibito ad impianti sporti-
vi sito in Lugagnano Via Stadio e il

complesso immobiliare sito in Via
Marconi, il tutto con gli arredi, attrez-
zature e macchinari ivi esistenti. Lo
stato degli impianti sportivi – spiega
Forlin - è sotto gli occhi di tutti. Il pro-
blema maggiore riguarda Via Stadio,
dove è collocato il campo principale
con spogliatoi, tribune e bar, oltre ad
un campo di calcio ridotto per allena-
mento. L’impianto di Via Stadio è stato

inaugurato nel Gennaio del 1977 e la
struttura, per usare un eufemismo, si
trova in condizioni pessime, necessi-
tando di importanti lavori di amplia-
mento e manutenzione straordinaria.
Basta fare un giro in Via Stadio e
chiunque si può rendere conto della
situazione. Le tribune sono in uno sta-
to di completo degrado (nella foto),
presentano vaste e profonde crepe
che interessano le strutture portanti,
gli intonaci esterni stanno crollando e
nei locali sottostanti, adibiti a bagni e
ristoro per il pubblico e gli utenti, vi so-
no abbondanti infiltrazioni d’acqua,
con caduta degli intonaci interni e for-
mazioni di estese macchie di umidità.
Anche gli spogliatoi devono essere og-
getto di un importante lavoro di manu-
tenzione ed ampliamento. L’impianto
di Via Marconi consta di un campo di

calcio principale con
spogliatoi, magazzino,
uffici e locale per uso
medico, un campo ri-
dotto per allenamento
e un’area adiacente
sempre per allenamen-
to. Questa struttura,
realizzata a metà anni
’90, si trova in buone
condizioni, ma è priva
di una tribuna. I due
impianti, tra l’altro, so-
no collocati a circa un
chilometro di distanza
e ciò rende ancora più
onerosa la loro gestio-
ne. Bisognerà capire –
prosegue il Presidente
dell’AC Lugagnano -
se il Comune di Sona

intenderà proseguire nella scelta, at-
tuata dalla precedente Amministrazio-
ne, di creare nella zona di Mancalac-
qua, a sud verso la ferrovia, il nuovo
polo sportivo o percorrere la strada,
per noi più razionale, di concentrare
in Via Marconi tutta l’area sportiva,
realizzando qui un nuovo campo spor-
tivo, le tribune ed ampliando il campo
di allenamento, previa dismissione

dell’impianto di Via Stadio. Compatibil-
mente con le risorse economiche, po-
trebbe essere interessante prevedere
che uno dei due campi di Via Marconi
sia realizzato con fondo artificiale.
Una seria programmazione, magari
condivisa, può impedire errori com-
messi in passato. Al di là delle decisio-
ni a medio e lungo termine, occorre
misurarsi con la realtà attuale: attual-
mente i due impianti sportivi vengono
utilizzati da 15 squadre di calcio (NdR
13 dell’A.C. Lugagnano, la squadra del
Real Lugagnano e la squadra Amatori
Mancalacqua). Ciò significa che da
metà agosto sino a maggio di ogni an-
no circa 150 tra ragazzi ed adulti usa-
no quotidianamente le strutture. E’ or-
mai quasi impossibile trovare spazi
sufficienti per gli allenamenti e le par-
tite ufficiali delle varie formazioni, tan-
to che due squadre giovanili dell’A.C.
Lugagnano giocano le partite ufficiali
sul campo sportivo di San Giorgio in
Salici. In quest’ottica, per sopperire al-
la cronica mancanza di spazi, l’A.C.
Lugagnano ha appena realizzato, a
proprie spese, un nuovo campetto di
allenamento in Via Stadio da destina-
re ai bambini della scuola calcio. Nel-
l’immediato servono interventi urgenti
per sistemare decentemente le strut-
ture di Via Stadio onde consentire al-
meno la prosecuzione dell’attività cal-
cistica in attesa dell’ampliamento del-
la struttura di Via Marconi. Senza di-
menticare che nel corso degli anni e
anche recentemente l’A.C. Lugagnano
ha eseguito, sempre con ogni onere a
suo carico, interventi di manutenzione
straordinaria sulle strutture e sugli im-
pianti elettrici, idraulici e di irrigazione.
Vogliamo investire sui giovani del no-
stro settore giovanile, che continua a
crescere numericamente e in termini
di qualità e che rappresenta il futuro
dell’A.C. Lugagnano e della nostra co-
munità. Il Comune deve fare la sua
parte: il volontariato – termina Forlin -
va sostenuto, se si vuole realizzare
concretamente il principio di sussidia-
rietà”.

L’Intervento

AC Lugagnano: “Indecenti le condizioni delle strutture di via Stadio”

diMario Salvetti
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Abbiamo incontrato i dirigenti
della Polisportiva, il presiden-
te Nicola Manara con il vice-

presidente Gaetano Bellè da poco eletti e il presidente onorario
Giovanni Avesani che aveva guidato l’associazione fin dalla sua co-
stituzione negli anni ottanta. Descrivono le problematiche e i possi-
bili miglioramenti degli impianti per le diverse sezioni sportive, che
contano complessivamente 350 soci, suddivisi fra i gruppi calcio,
pallavolo, tamburello, karatè, ginnastica. Ne usufruiscono anche

persone non
iscritte, per il
tennis, le bocce,
il calcetto a cin-
que, il beach vol-
ley. e per i ragaz-
zi del multisport
estivo. La Poli-
sportiva Palazzo-
lo che gestisce
gli impianti meri-
ta un’illustrazio-
ne delle sue atti-
vità portate
avanti da molti

volontari e genitori, cosa che faremo in un prossimo Baco. Questi
impianti hanno caratteristiche particolari. Si possono ammirare il
verde e paesaggi circostanti e si potrebbe in futuro ricavare anche
un percorso della salute attrezzato, utilizzando la collinetta dietro la
baita degli Alpini e l’area che era stata acquistata per il polo scola-
stico. D’altra parte, situati in una valletta in pendenza, ci sono in-
convenienti e costi aggiuntivi per la manutenzione: grandi scarpate
con erba da tagliare e ghiaia da pulire dopo ogni temporale per gli
“svaiamenti” dell’acqua. Il campo di tamburello ha un eccessivo
dislivello longitudinale e costringe il presidente Giampietro Carletti
a dei veri e propri tour de force per i continui livellamenti e rullature
necessari per eliminare i fossetti scavati dai numerosi rigagnoli del-
l’acqua. I campi da tennis dopo i grossi temporali sono invasi da
acqua e fango provenienti da via Prele. Basterebbe un piccolo cor-
dolo di asfalto in prossimità di Cà Fileno per evitare l’inconveniente.
Il campo con pavimento sintetico avrebbe anche bisogno di una si-
stemazione. Per la palestra sono necessari gli adeguamenti alle
norme attuali per le porte di sicurezza, i parapetti delle gradinate e
le lampade di emergenza. Auspicabile la sostituzione delle attuali fi-
nestre a vetri semplici e in futuro la dotazione di pannelli solari e fo-
tovoltaici. Ci sono anche problemi di allagamenti e di umidità di ri-
salita in varie zone. Per la palazzina del calcio sarebbero necessari
altri due spogliatoi adattando dei vani esistenti. Il campo principale
di calcio ha bisogno di un adeguamento dell’impianto d’irrigazione
e degli irrigatori e di sostituire una cisterna. In prospettiva si potreb-
bero ricavare delle piccole gradinate sulla costa della collina adia-
cente al lato est. Il campetto di calcio a cinque ha bisogno della
sostituzione del fondo sintetico e possibilmente di una copertura
dalle intemperie per prolungarne la durata. Per il campo di allena-
mento del calcio sarebbe utile una gettoniera per l’utilizzo più pre-
ciso dell’impianto d’illuminazione. In prospettiva si potrebbe pensa-
re a un notevole miglioramento dotandolo di un tappeto sintetico
con abbinato impianto di irrigazione. Infine una necessità per i par-
cheggi e per le vie della zona. è anche la segnaletica orizzontale,
con le righe bianche da rifare.

L’Intervento
Polisportiva di Palazzolo: “Urgenti 

interventi per migliorare gli impianti”

di Luigi Tacconi

Per San Giorgio in Salici stiamo valutando di inseri-
re un campo da calcetto in accordo con privati.
Valorizzeremo il campo sportivo a San Quirico rea-
lizzando un polo rugbistico in convenzione con la
società West Verona Rugby, costituito da un campo
regolamentare, un campo da allenamento e un
Club House. Le squadre amatoriali di calcio che
giocano in quel campo manterranno comunque la
possibilità di usufruire di queste strutture come pri-
ma. A Lugagnano ci concentreremo sull'impianto in
via Marconi: entro l'anno faremo un primo stralcio
della  tribuna, e tenderemo ad accentrare lì tutte le
attività sportive della frazione.
Come mai si danno gli impianti sportivi di Sona
al Sona Mazza (che ha pochi atleti di Sona) inve-
ce che al Sona Palazzolo United (che fa giocare
solo bambini di Sona e Palazzolo)?
Dovremmo chiederlo a chi ha affidato le
strutture prima di noi. Posso ipotizzare che
si possa trovare una risposta nel passato:
la gestione degli impianti era stata affida-
ta al Sona Mazza perchè probabilmente
un po' di atleti provenivano dal Comune di
Sona e per l'importante tradizione calcisti-
ca del Don Mazza e US Maddalena a livel-
lo giovanile. L'obiettivo della nostra Ammi-
nistrazione, nell'affidare la nuova gestione
degli impianti, sarà comunque di privilegia-
re quelle Associazioni che maggiormente
rispecchiano quelle caratteristiche di pro-
mozione dello sport a livello giovanile per i ragazzi
di Sona.
Quando possiamo aspettarci effettivi migliora-
menti?
Come detto il primo intervento sarà la tribuna del
campo da calcio di via Marconi a Lugagnano. Poi
con la piena operatività del PAT, la prossima prima-
vera, potremmo pensare ad interventi strutturali
anche sugli altri impianti. 
La burocrazia sembra rallentarci, non ci sono so-
luzioni più immediate?
Sì, ci sarebbe una soluzione più veloce. Il nostro



Termoidraulica Coati snc
di Coati Elio & figlio

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

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

Comune è un Comune virtuoso con un'im-
portante somma depositata in Banca
d'Italia; tuttavia il Patto di Stabilità non ci
permette di utilizzarla: il Comune deve
avere uscite monetarie di pari valore alle
entrate, a prescindere dalla somma pre-
sente in Banca. Con i soldi depositati in
banca potremmo garantire una scuola

nuova, impianti sportivi nuovi ed eventuali manu-
tenzioni, ma non possiamo investirli.

Vi terremo aggiornati. Concludo facendo un mio
personale invito a tutte le associazioni e agli utenti
che usufruiscono degli impianti sportivi a Sona: per
valorizzare i luoghi del nostro Comune non occor-
re solo utilizzarli, frequentarli, o evitare gli sprechi e
le disattenzioni; occorre soprattutto considerarli
parte del nostro patrimonio comunitario, qualcosa
di nostro che merita rispetto e attenzione. Soltanto
così, a mio parere, potremo notare miglioramenti
che vanno anche al di là del mero profilo economi-
co.
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Un commento sulla situazione degli
impianti sportivi a Sona l’abbiamo
chiesto alla Lista Civica Progetto

Comune, che vede seduto nei
banchi di minoranza in Consi-
glio Comunale Flavio Bono-
metti. “Nel territorio del Comu-
ne di Sona - dichiara al Baco
Gaetano Bellè per la lista civi-

ca - troviamo strutture sportive
praticamente in ogni frazione e le

condizioni di queste segnano chia-
ramente il tempo trascorso e la ne-

cessità di interventi diretti. A nostro para-
re si rende necessario intervenire urgentemente

in due direzioni. Breve periodo: pianificazione di ristrutturazio-
ne/rifacimento interno degli spogliatoi, gradinate ma anche pro-
gettazione di campi con manto sintetico. Necessità anche di co-
perture fisse per i campi di calcetto o i campi da tennis. I nostri
ragazzi devono avere strutture idonee per l’accrescimento per-
sonale sportivo e instaurare rapporti di squadra, gruppo, amici-
zie. Nel medio lungo periodo bisogna guardare avanti e pianifi-
care interventi incisivi. Riteniamo sia necessario mettersi nell'ot-
tica di arrivare alla creazione di poli sportivi multifunzionali per
concentrare le varie attività e ridurre i costi onerosi che ormai
tutte le amministrazioni si trovano ad affrontare. A volte si rende
necessario avere anche la forza di togliere delle strutture sporti-
ve che ormai non avrebbero senso di rimanere ancora aperte.
L’Amministrazione - termine Bellè - deve promuovere le attività
sportive dando contributi maggiori per il settore giovanile in rela-
zione al numero di giovani del Comune di Sona che vi partecipa-
no attivamente. Ovviamente il tutto, auspichiamo, venga fatto
coinvolgendo le diverse associazioni sportive del territorio per
capirne necessità e condividerne le priorità”.

L’Intervento
La Lista Civica Progetto Comune: 
“Più contributi ai settori giovanili”

Dopo l'approvazione del nuovo regolamen-
to per l'assegnazione delle strutture spor-
tive del Comune di Sona, una delle prime
convenzioni che il Comune andrà a stipu-
lare sarà con molta probabilità quella con
l'Associazione West Verona Union Rugby,
per la gestione dei campi di S. Quirico.
Su questo impianto vi è infatti un progetto
dell'Amministrazione, congiuntamente con
l'Associazione sportiva, per la realizzazio-
ne di un polo rugbystico che possa final-
mente valorizzare anche questo sport, che
vede tanti giovani del Comune altrimenti
costretti ad emigrare fuori Comune per
giocare. 
Il progetto, grazie anche all'impegno della
West Verona Rugby, ha la possibilità di es-
sere cofinanziato da Regione e dalla Fe-
derazione Rugby Veneto e prevede la rea-
lizzazione di un campo principale in erba,
un campo di allenamento, delle tribunette,
spogliatoi nuovi e una Club House, il clas-
sico luogo di ritrovo per il terzo tempo nel-
le partite di questo sport. I tempi di realiz-
zazione sfiorano l'anno. 
Una volta terminati i lavori, alle squadre di
calcio che già precedentemente utilizzava-
no questa struttura il Comune garantirà il
medesimo utilizzo dei campi, con il van-
taggio che andranno a giocare e allenarsi
su una struttura totalmente nuova e su un
campo in erba, cosa che non si vede da
diversi decenni su questo impianto.

Impianti Sportivi
Rugby, al via la costruzione
del nuovo polo sportivo



pianti sportivi del Comune di Sona) in
base al Regolamento e alle tariffe che
(non mi vergogno a scriverle) sono di
15,00 euro all’ora senza luce e 18,00
euro l’ora con la luce. Le dico infine
un’ultima cosa, l’unica vera critica che
possiamo accettare riguarda l’orario di
utilizzo, è vero venerdì 13 ”siamo andati
lunghi” (erano le 23.25, non le 23.45 a
dire il vero…) e abitando lei così vicino
possiamo capire che abbia bisogno di dormire e
che con tutte quelle luci sia un problema. Di que-
sto me ne scuso pubblicamente, ma le dico anche
che avevamo fin da subito comunicato alla vecchia
Amministrazione Comunale che l’impianto luci così
come era stato progettato non andava bene per
l’attività serale, troppe le luci vicino alle case. La
nuova Amministrazione, che lei critica, invece si

sta già adoperando da
tempo per risolvere il pro-
blema, con il progetto “di
sezionare” l’impianto e
probabilmente con
l’installazione di un timer,
obbligando lo spegni-
mento delle luci automa-
ticamente alle 23.00. De-
ve solo portare un po’ di
pazienza per i tempi tec-
nici di organizzazione dei
lavori”
Gli uffici comunali, con-
tattati dal Baco, confer-
mano che la Giunta ha
già deliberato
l’installazione di un siste-
ma di illuminazione con
timer a gettoni, per ren-
dere l’utilizzo dell’impian-
to funzionale e normato.

Un lettore, Giuseppe Bozzini, scrive al Baco – in-
viandoci anche una foto – per segnalare una situa-
zione che si verifica presso gli impianti sportivi di
Lugagnano, tra via Marconi e via Dora Baltea, do-
ve si trovano il palazzetto dello sport, le piste di at-
letica ed il campo di beach volley (nella foto).
“Sono le ore 23.45 di venerdì 13 giugno: perché
nei luoghi pubblici, in questo caso nel campo di
Beach volley a Lugagnano, un gruppo di ‘giovani’
utilizza l’impianto? A Lugagnano - scrive Bozzini -
è consentito a chiunque in questi orari utilizzare
strutture pubbliche, e chi paga le ore e ore di utiliz-
zo dell’illuminazione? E’ sufficiente essere un citta-
dino italiano per avere accesso e l’utilizzo degli im-
pianti pubblici gratis oppure è sufficiente essere
amici di qualcuno? Se queste sono le regole che la
nuova Amministrazione Comunale ha deciso di
adottare – prosegue Bozzini – è importante che
tutti gli abitanti di Lugagnano di Sona lo sappiano
e possano utilizzare liberamente, e a pari condizio-
ni, le strutture sportive pubbliche. Il fatto non è oc-
casionale e riguarda tutti gli impianti”.
Non è la prima volta che arrivano in Redazione se-
gnalazioni analoghe in merito all’utilizzo di quegli
impianti. I dubbi riguardano soprattutto, come se-
gnalato dal lettore, gli orari di utilizzo, su chi ricada
il costo dell’illuminazione utilizzata e se questo tipo
di accesso agli impianti sia regolamentato e, per-
tanto, possibile a chiunque.  
Per fare luce sulla vicenda abbiamo contattato la
società del Volley Lugagnano, che fa parte del
G.S. Lugagnano che gestisce quell’impianto, per
chiedere spiegazioni. A rispondere è stato Paolo
Fasoli, uno dei Dirigenti della società sportiva,
che ha voluto rivolgersi direttamente al Signor Boz-
zini che aveva sollevato il problema.
“Egregio Sig. Bozzini, sono un Dirigente del Volley
Lugagnano, mi chiamo Paolo Fasoli e le faccio una
premessa: mi spiace molto che si debba ricorrere
a risposte scritte quando parlandosi di persona si
poteva risolvere ugualmente la questione. Detto
questo le rispondo in merito alla sua segnalazione:
Lei chiede perchè nei luoghi pubblici un gruppo di
giovani utilizzi l’impianto, ma mi scusi, se è pubbli-
co e se è stato fatto proprio per far giocare e alle-
nare i giovani (e anche i meno giovani!), ma per-
chè mai non dovrebbe essere usato? Lei chiede
poi se a Lugagnano è consentito a chiunque di uti-
lizzare le strutture pubbliche, ma anche qui la ri-
sposta è ovvia: chiunque può utilizzare le nostre
strutture, basta essere regolarmente tesserati alla
nostra Associazione G.S. Lugagnano, accettarne lo
Statuto e poi potete entrare quando volete, basta
prenotare. Poi chiede chi paga e qui mi verrebbe
da risponderle: ‘…sempre quelli!!’ nel senso che
sono i tesserati stessi che utilizzano la Struttura
che pagano l’ora di utilizzo al gestore, (come pen-
so succeda ugualmente nel 99% di tutti gli altri im-

Lugagnano: “Si possono usare gli impianti sportivi a ogni ora?”
La risposta: “Tutto regolare nell’utilizzo dei campi”

L A  P O L E M I C A
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ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

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

Fino agli ultimi anni ’60 gli unici spazi a
disposizione di chi intendeva svolgere nel
Comune attività sportiva erano i campetti
parrocchiali e le strade e le uniche attivi-
tà svolte erano il “calcio”, “la bicicletta” ed
“il tamburello”, oltre al podismo amatoria-
le, che non richiedevano spazi ed attrezza-
ture particolari. L’Amministrazione comu-
nale in quegli anni intervenne con modesti
mezzi economici per sopperire alle caren-

ze dei campi di calcio parrocchiali, quando
l’iscrizione a tornei organizzati dalla Federazione
provinciale impose l’obbligo di idonei spogliatoi sul
campo, presenza fino ad allora non frequente e con
contributi alle Associazioni che promuovevano la
pratica sportiva. Per quanto riguarda il tamburello,
che fu popolare per molti anni, specialmente a Pa-

lazzolo e Lugagnano, venivano utilizzati spazi ca-
suali come le piazze o zone agricole “battute”, fuori
dai centri abitati. La pratica del tamburello portò al-
cune squadre locali a partecipare a tornei ufficiali
fino al livello della serie A. Erano tempi nei quali le
Amministrazioni comunali non avevano fra le priori-
tà il benessere fisico dei cittadini da mantenere
attraverso l’attività sportiva e tanto meno quella
dell’attività agonistica. La grave situazione economi-
ca del dopoguerra imponeva ben altre scelte a chi
gestiva bilanci pubblici asfittici. L’Amministrazione
comunale sonese iniziò ad interessarsi di infrastrut-
ture sportive nel quinquennio 1965-1970, con la
realizzazione del primo campo di calcio comunale
in località Bosco, tuttora presente. Non fu un pas-

Fino agli anni sessanta esistevano solo i campi parrocchiali
Breve storia degli impianti sportivi nel Comune di Sona

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

saggio facile perché si cercò di accontentare due
paesi con una sola soluzione logistica e quella deli-
berata non fu condivisa da molti, per motivi tecnici
e di collocazione dell’impianto.
Si giunse alla scelta per la via più agibile e veloce,
quella della delibera di Giunta, con i poteri del Con-
siglio che portò però al momemto del voto, fatto as-
sai inconsueto per maggioranze molto solide, a due
astensioni da parte di Assessori che ritenevano
l’area non idonea per motivi geologici, come in ef-
fetti fu. Inoltre il Direttivo della DC di Sona capo-
luogo decise di far affiggere un manifesto con il
quale si dichiarava contrario alla scelta: quella giu-
sta sarebbe stata in una località fra Sona e S. Gior-
gio, ove nei primi anni 2000 l’Amministrazione co-
munale ne costruirà uno. 
Nel quinquennio 1975-1980 venne approvato un
progetto generale per gli impianti sportivi che avreb-
be consentito di procedere con stralci, secondo un
indirizzo generale, e venne costruito il primo campo
di calcio, con mini pista di atletica e nucleo spoglia-
toi a Lugagnano, tuttora in uso.
Meritano una segnalazione anche gli interventi nel-
le scuole elementari delle frazioni che, nel quin-
quennio, furono tutte dotate di mini palestre. Le
quattro palestre, assieme a quelle costruite con
l’edificio nelle due scuole Medie, a Sona nel 1966
ed a Lugagnano nel 1980, si rivelarono assai utili
per la Comunità perché, concesse in uso in orario
extra scolastico, furono utilizzate da molte persone
adulte per attività motorie. Fece seguito nel quin-
quennio 1980-1985 l’avvio dei lavori per il campo
di calcio agonistico, spogliatoi, campi da tennis con
copertura invernale, campi da bocce e piattaforma
polivalente a San Giorgio e fu approvato il progetto
per l’impianto sportivo di Palazzolo. Entrambi i due
interventi furono ultimati nel quinquennio ammini-
strativo 1985-1990 assieme ad una tensostruttura
ad uso palestra a Lugagnano. Per Palazzolo si trattò
di un campo di calcio agonistico, spogliatoi, campi
di tennis, campi di bocce, con l’appalto dei lavori
per una palestra. Nello stesso periodo si iniziò la
costruzione del secondo nucleo sportivo a Luga-
gnano con palestra, campi da tennis, campo di cal-
cio e spogliatoi. Questi due ultimi interventi a Palaz-
zolo e Lugagnano furono realizzati nel quinquennio
successivo 1990-1995.
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Palazzolo, foto
storica dell’i-
naugurazione
del campo da
calcio parroc-
chiale.



vorendo la creazione di nuovi
posti di lavoro ed agendo da
traino per lo sviluppo della
Green Economy sul proprio
territorio. L’obiettivo del Patto
è aiutare i governi locali ad
assumere un ruolo punta nel
processo di attuazione delle
politiche in materia di ener-
gia sostenibile.
“Molti cittadini si sono la-
mentati di alcune zone dove i
lampioni non riescono nep-
pure ad illuminare la strada,
deboli come sono di lumino-
sità – ammette il Consigliere
di maggioranza Paolo Bel-
lotti -. Questa sostituzione,
oltre al risparmio, porta an-
che ad una maggior lumino-
sità e risolve gran parte delle
segnalazioni. Rimangono
chiaramente da affrontare le
zone con pochi lampioni, do-
ve si interverrà con progetti
mirati al fine di portare a giu-
sta luce anche le zone pub-
bliche oggi allo scuro”. “Per
ultimo – conclude il Sindaco
- posso aggiungere che stia-
mo predisponendo delle soluzioni per ridurre, at-
traverso dei potenziometri, la luminosità di alcune
zone, come il parcheggio degli impianti sportivi
della Valle, nelle ore notturne. Non verranno
spenti ma dopo le ore 24 verranno abbassati co-
me luminosità. Quest’ultimo progetto prendendo
spunto da quanto il Consiglio Comunale Ragazzi
ci aveva chiesto: spegnere qualche luce o consu-
mare meno nelle zone dove non serve e di conse-
guenza dove c’è spreco.”

A partire dal 26 giugno l’Amministrazione ha dato
il via agli interventi di Riqualificazione Energeti-
ca della pubblica illuminazione, con un occhio di
riguardo anche alle richieste deliberate dal Consi-
glio Comunale Ragazzi. “Si interviene su quelle
vecchie con lampade ai Vapori di Mercurio –
spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi -, con alto con-
sumo e poca illuminazione, per sostituire con
lampade a Vapori di Sodio ad alta pressione a mi-
nor consumo energetico e ad alta efficienza lumi-
nosa. La sostituzione è stata decisa dall’Ammini-
strazione che, dal suo insediamento, porta avanti
un progetto forte di riduzione di consumo energe-
tico e di minor inquinamento. Le lampade al mer-
curio sono vecchie, obsolete, energivore, non più
a norma e vanno sostituite.”
Si ipotizza la sostituzione di circa 15-20 armature
stradali al giorno per una sostituzione complessi-
va di 563 armature stradali su palo e 16 su tesa-
ta con sicuro risparmio economico per il Comune.
Per le azioni di sostituzione sono previste dalle
quattro alle sei settimane. 

Le azioni poste in esse-
re dall’Amministra-

zione sono in li-
nea con quan-
to previsto
dal Piano
d’Azione
per
l’Energia
Sosteni-
bile,

PAES, ap-
provato in

Consiglio Co-
munale
qualche

mese fa, nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei
Sindaci. Gli obiettivi del Patto dei Sindaci sono la
mobilità pulita, la riqualificazione energetica di
edifici pubblici e privati e la sensibilizzazione dei
cittadini in tema di consumi energetici e rappre-
sentano i principali settori sui quali si concentra-
no gli interventi delle città firmatarie del Patto.
Le amministrazioni locali, in virtù della loro vici-
nanza ai cittadini sono in una posizione ideale
per affrontare le sfide in maniera comprensiva. In
particolare, esse si impegnano a rispettare
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra
nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla
strategia 20-20-20 dell’Unione europea. Il Patto
dei Sindaci per l’energia rappresenta anche
un’occasione di crescita per l’economia locale, fa-

Spesa energetica: il Comune sostituisce i lampioni per 
ridurre i costi e per illuminare meglio

I N T E R V E N T I

Ecco l’elenco delle vie che sono
interessate alla sostituzione:
A Lugagnano: Via S.Francesco,
Via Dante Alighieri, Via Kennedy,
Via XXVI Aprile, Via Pelacane, Via
Vespucci, Via M. Polo, Via Sacha-
rov, Via Don Minzoni, Via Adda,
Via Capitello, Via Trentino, Via
Mancalacqua e Via Dora Baltea.
A Sona: Via Mangano, Via del So-
le, Via Roma, Via Donizzetti, Via
Valle e Via Matteotti.
A Palazzolo: Via Deledda, Via Gi-
relli, Via Consolini, Via Piave, Via
Olmo e Via Castagnaro.
A San Giorgio: Via Paolo il Vero-
nese, Via Santini, Via Montebru-
son, Via San Rocco, Via Rosolotti,
Via Molino, Via Campagnola e Via
Segradi.

Lavori
Ecco le vie dove 

si sta intervenendo

diGiulio Braggio



Lo scorso giugno anche i contribuenti di Sona han-
no dovuto fare i conti con la nuova imposta IUC,
Imposta Unica Comunale, introdotta dalla Legge di
Stabilità 2014. Come è ovvio non si è trattata di
una novità particolarmente gradita, anche per le
difficoltà interpretative e applicative che ha com-
portato per il cittadino. 
Sui motivi e sulle forme di questo tributo
l’Assessore ai tributi del Comune di Sona Luigi
Forante dichiara
al Baco che “al di
là della facciata di
imposta unica, la
IUC è il raggrup-
pamento, sotto
uno stesso om-
brello, di tre tributi
distinti e autono-
mi: l’IMU, Imposta
Municipale Propria, avente carattere patrimoniale;
la TARI, Tributo per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti e la TASI, Tributo sui servizi indivisibili. Il Co-
mune di Sona fa parte del 27% dei Comuni italiani
virtuosi che hanno deliberato le aliquote e detrazio-
ni Tasi entro fine maggio. La scelta di mantenere i
termini inizialmente dettati dalla legge è una scelta
di responsabilità e correttezza nei confronti dei con-
tribuenti, oltre che di rispetto per gli impegni che
una Pubblica Amministrazione efficiente deve as-

IUC, TASI e altri (tristi) acronimi vari
La giungla di una tassazione locale ormai insostenibile

F I S C O

solvere, senza attendere sempre proroghe e dero-
ghe da parte del legislatore. Il Comune di Sona ha
deliberato una aliquota Tasi del 1,9 per mille agli
immobili esenti dall’IMU: abitazioni principali, fab-
bricati strumentali all’agricoltura e poche altre fatti-
specie consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.
L’aliquota del 1,9 per mille, se confrontata con le
aliquote deliberate dagli altri Comuni, è da conside-
rare – spiega Forante - un’aliquota media, a mag-
gior ragione se si tiene conto che il Comune di So-
na non ha modificato le aliquote IMU rispetto al
2013.  Il Comune ha cercato di ridistribuire il carico

tributario, senza
gravare eccessi-
vamente su con-
tribuenti che oltre
all’abitazione
principale hanno
altre case per le
quali già pagano
l’Imu, comprese
quelle concesse

in uso a figli o parenti, o altri contribuenti che già
versano tasse e altre imposte per abitazioni locate,
ad esempio sulle abitazioni in affitto nel nostro Co-
mune non si paga la Tasi!, o, ancora, sulle ditte e
sulle aziende che già stanno affrontando un perio-
do difficile a causa della crisi economica.
L’Amministrazione Comunale – prosegue
l’Assessore - ha ritenuto importante informare tutti
i contribuenti e agevolarli nei propri adempimenti
inviando a tutte le famiglie un documento conte-

La IUC è il raggruppamento, sotto uno stesso 
ombrello, di tre tributi distinti e autonomi: l’IMU, 
Imposta Municipale Propria, la TARI, Tributo per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e la TASI, 

Tributo sui servizi indivisibili

Sotto, la comuni-
cazione che il Co-
mune ha manda-
to a tutti i cittadini
di Sona  in merito
alla IUC. 
Nella pagina se-
guente la serata
organizzata dal-
l’Amministrazione
Comunale a So-
na, sempre per
spiegare la IUC.

diMario Salvetti
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nente l’informativa IUC e pubblicizzan-
do le scadenze sui tabelloni luminosi.
Inoltre è stato messo a disposizione sul
sito internet del Comune di Sona un ap-
plicativo, semplice e gratuito, per il cal-
colo in autotassazione di IMU e TASI. Il
personale del Servizio Tributi ha tenuto
un incontro, che ha riscontrato una no-
tevole partecipazione dei cittadini, du-
rante il quale è stata esposta tutta la
normativa IUC e sono stati forniti chiari-
menti sul calcolo e risposte a numerosi
quesiti. Fino alla data della scadenza
del 16 giugno, il personale si è messo a
disposizione di oltre 350 contribuenti
ultra sessantacinquenni per il calcolo e
la stampa dei modelli F24. L’ufficio Tri-
buti ha fornito al 16 di giugno, tramite
mail o telefonicamente,  informazioni e
chiarimenti a un migliaio di cittadini.
Un’ultima considerazione riguarda la
TARI: tassa rifiuti 2014. L’avviso e i modelli di paga-
mento precompilati arriveranno a tutti i contribuenti
nei prossimi mesi. Rispetto alla Tares dello scorso
anno, la Tari sarà più conveniente per la maggior
parte degli utenti: non sarà più calcolato il tributo di
competenza statale di € 0,30 a metro quadrato e,
inoltre, ci sarà un ulteriore risparmio di circa il
6,5%, essendo riusciti ad ottimizzare e contenere i
costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
(sommando tributo statale e risparmio comunale si
avrà una riduzione complessiva del tributo rispetto
al 2013 compresa tra il 20 al 40%). Questo rispar-
mio – termina Forante - dev’essere uno stimolo per
abbattere i costi anche per il futuro, differenziando
sempre meglio i rifiuti prodotti, come più volte solle-
citato”. 
Qualche critica a questi provvedimenti arriva dal
Consigliere di minoranza Enrico Cordioli di PD-
Nuove Prospettive. “La maggioranza dell’Ammini-
strazione di Sona lo scorso maggio ha approvato in
Consiglio le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014
relativamente alla Tasi. L'aliquota che è stata previ-
sta è pari all’1,9‰ sulle abitazioni principali e sugli
immobili esenti dall’Imu, ed è stata introdotta una
detrazione di euro 100,00 per le famiglie in accer-
tato stato di disagio economico e le famiglie con
persone portatrici di handicap con invalidità̀ del
cento per cento. Riteniamo però – spiega Cordioli -
che come modulate le detrazioni possano creare
difficoltà nell'accedervi dovendo fornire attestazioni
e certificazioni e appesantendo pertanto situazioni
già di disagio e difficoltà. In tal senso ci sembrava-
no molto più semplici e chiare le detrazioni previste
nella ‘vecchia IMU prima casa’. L'aliquota scelta
dall'amministrazione è quella ‘media’ tra la minima
e la massima prevista a livello statale ma in termini
assoluti risulta doppia rispetto al minimo che pote-
va essere previsto, andando a gravare perciò mag-
giormente sui cittadini. Positiva è stata la decisione
dell'amministrazione di aprire uno sportello per gli
over sessantacinquenni presso il Servizio Tributi per
il calcolo Tasi, ufficio che colgo l'occasione di rin-
graziare visto l'impegno extra svolto. Qualche sforzo
in più però poteva essere fatto per evitare il calcolo

della Tasi in auto-tas-
sazione con calcolo
autonomo da parte
del contribuente. Si
sarebbero potuti evita-
re tanti disagi soprat-
tutto per le persone
più anziane e tutto sa-
rebbe stato più sem-
plice con il recapito ai
contribuenti del mo-
dello F24 già pre-com-
pilato da parte degli
uffici comunali come
avviene già per la Tari
e come hanno fatto
per la Tasi comuni a
noi limitrofi. Siamo
convinti, infatti, che il
modello da perseguire
sia quello della mag-
gior semplificazione
possibile per i cittadini
che dovrebbero poter
assolvere i propri ob-
blighi fiscali senza do-
versi rivolgere a pro-
fessionisti, con ulteriore aggravio di costi. Apprez-
ziamo invece la scelta di non sovrapporre Tasi e
Imu – conclude Cordioli - articolando le aliquote
per evitare che sullo stesso immobile si paghi una
doppia imposta. In pratica, l’abitazione principale è
stata gravata solo dalla Tasi e non dall’Imu”.
Un commento non positivo arriva anche dal Consi-
gliere di Minoranza della Lista Tosi per Sona Mau-
rizio Moletta, che nella precedente Amministrazio-
ne ricopriva proprio il ruolo di Assessore ai Tributi.
“La pressione fiscale in Italia è in continuo aumen-
to e il nostro Comune non è immune a questa ma-
lattia. Notizia di questi giorni che nel 2014 un pen-
sionato ‘medio’ perderà 1.419 euro di potere
d’acquisto rispetto al 2008. Sono oltre 118 euro al
mese sottratti ai consumi e ai bilanci delle famiglie.
Sempre più spesso sono propri questi i sostenitori

Tante le critiche dei cittadini per le tassa-
zioni locali, che sono avvertite come un
peso non sostenibile e poco giustificabi-
le. Ma all’interno di questo malcontento
va sicuramente segnalato come aspetto
molto positivo l’applicativo presente sul-
la home page del sito del Comune. Pre-
disposto dall’ufficio tributi, permette an-
che al cittadino meno esperto in materia
di tributi locali di precompilarsi e stam-
parsi in autonomia il modello da utilizza-
re per il pagamento, senza doversi rivol-
gere ad un professionista del settore. Ba-
sta avere sottomano la rendita catastale,
percentuale di possesso, individuazione
del tipo di utilizzo e le fastidiosissime
Imu o Tasi sono subito calcolate.

Tributi
TASI ed IMU: ottimo

l’applicativo per calcolarle



delle famiglie, che durante la crisi sono diventati
dei veri e propri paladini, considerato che a volte
sono l’unico sostentamento famigliare.  Si calcola
che la pressione fiscale per il 2014 è destinata ad
aumentare e toccherà il 44%. Il nostro Comune –
indica Moletta, che è anche vicepresidente del
Consiglio Comunale - si comporta come il Governo
centrale, d’altronde è più semplice introiettare, cioè
aumentare, che tagliare, non a caso l’attuale Am-
ministrazione ha abbassato la soglia di esenzione
dell’addizionale comunale portandola dai 15.000
euro ai 10.000, lasciando inalterata l’aliquota del
0.8. Qui apro una parentesi e non mi sottraggo alle
mie responsabilità: l’aliquota del 0.8 era stata isti-
tuita dall’amministrazione precedente quando il
sottoscritto ricopriva la carica di Assessore ai Tribu-
ti, scelta ampliamente criticata anche da alcuni
esponenti dell’attuale amministrazione. Riducendo
la fasce di reddito si va a colpire soprattutto i pen-
sionati e qui entra in gioco quanto dicevo all’inizio.
L’anno 2014 non inizia diversamente, infatti abbia-
mo un aumento del 6.25%  delle tariffe del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
C.O.S.A.P., nonché l’istituzione delle tariffe per i di-
ritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
amministrative ex licenze, pure il servizio di ristora-
zione scolastica  scuole dell’infanzia statali di Sona
e di Lugagnano hanno avuto un aumento, sia la ra-
ta mensile intera, ottobre–giugno che la rata ridotta
per il secondo figlio frequentante la stessa scuola,
ottobre–giugno. E non finisce qui: abbiamo la TASI,
che sostanzialmente sostituisce l’IMU sulla prima
abitazione, ma che è più cara della stessa, infatti
con l’aliquota del 1,9 per mille andiamo a pagare
più di prima. Morale siamo tartassati sia a livello
nazionale che comunale e ogni centesimo che dia-
mo di tasse e ricchezza è tolto ai consumi, questo

modo di agire sicuramente non contribuisce ad
uscire dalla crisi”. Un problema, quello indicato
dal Consigliere Moletta, che sicuramente esi-
ste. Come raccontato anche da Sergio Rizzo su
Il Corriere della Sera, in Italia abbiamo avuto
negli ultimi dieci anni un aumento del carico fi-
scale pari al 3,5% del Pil, il più elevato
d’Europa. L’ultimo conto l’ha fatto la Confarti-
gianato, ed è contenuto nella relazione presen-
tata ieri all’assemblea annuale. Nei 2.159 gior-
ni trascorsi dal 29 aprile 2008 al 28 marzo
del 2014 sono state approvate attraverso 41
diversi provvedimenti qualcosa come 629 nor-
me fiscali: fra queste, 72 di semplificazione
ma ben 389 di complicazione ulteriore. Per
una regola che dovrebbe rendere le procedu-

re più facili ne spuntano dunque 5,4 che peggiora-
no l’impatto burocratico. Il risultato, argomenta il
rapporto, è che “quasi due norme fiscali promulga-
te su tre aumentano i costi burocratici per le impre-
se”. E considerando il saldo fra il numero delle sem-
plificazioni e quello delle complicazioni l’ufficio stu-
di della Confartigianato arriva alla conclusione che
negli ultimi sei anni il Fisco è stato complicato al
ritmo di una norma alla settimana: per l’esattezza
una ogni 6,8 giorni. Questa maledizione va avanti
ininterrottamente da più di trent’anni, durante i
quali si sono succedute almeno quattro riforme fi-
scali. Quasi tutte sfociate in un aumento delle tas-
se. La prima è la cosiddetta Visentini ter del 1984,
seguita da una crescita della pressione fiscale di
2,4 punti nei cinque anni successivi. La seconda è
la Tremonti di dieci anni più tardi, che secondo la
Confartigianato avrebbe fatto salire le imposte nel
lustro seguente dell’1,1 per cento. Poi la riforma vo-
luta dal ministro del centrosinistra Vincenzo Visco,
l’unica grazie a cui la pressione fiscale sarebbe di-
minuita, anche se marginalmente: l’associazione
degli artigiani ha valutato il calo nello 0,5 per cento
in cinque anni. Calo prontamente seguito, nel
2003, da una nuova risalita prodotta, sostiene an-
cora il rapporto, dalla nuova riforma Tremonti del
2003: +1,7 per cento nel quinquennio successivo.
Fra il 2005 e il 2014 le entrate tributarie sono au-
mentate nominalmente del 21,1 per cento, quasi
il doppio rispetto all’andamento del Prodotto interno
lordo a prezzi correnti: cresciuto invece di appena il
10,2 per cento. Nessuno in Europa ha fatto peggio
di noi. L’aumento del carico fiscale in Italia, nel de-
cennio considerato, è risultato come in Grecia pari
a 3,5 punti di Pil. Il quadruplo rispetto all’incremen-
to dello 0,9 per cento registrato nell’intera Unione
Europea. E due volte e mezzo la crescita verificatasi
nell’area della moneta unica (1,4 per cento). Con
condizioni che, lamenta la Confartigianato, hanno
penalizzato pesantemente le imprese. Sulla base
degli indicatori del Total tax rate di Doing business
della Banca Mondiale, il rapporto stima che in Italia
la somma delle tasse nazionali e territoriali sul risul-
tato operativo lordo abbia raggiunto nel 2013 il
65,8 per cento. Valore che posizionerebbe il nostro
Paese al quindicesimo posto su 189 nazioni, facen-
doci guadagnare la prima posizione assoluta in Eu-
ropa davanti alla Francia (64,7 per cento), alla Spa-
gna (58,6) e alla Germania (49,4).

Il Municipio di
Sona.



Una notizia sconcertante ed inaspetta-
ta è giunta lo scorso 9 giugno al mon-
do politico ed economico di Sona: la
filiale della Cassa di Risparmio del Ve-
neto che ha sede in via Case nuove a
Lugagnano, dal 20 giugno chiude e
viene accorpata alla consorella filiale
già presente sulla Strada Bresciana.
E’ la prima volta che un operatore
bancario lascia il territorio comunale.
Eravamo abituati da anni  a veder cre-
scere la loro presenza, arrivando a
contarne ben nove in pochi anni, in li-
nea con la crescita economica in atto.
Questa decisione deve però essere va-
lutata per quello che è. Senza entrare
nel merito della scelta specifica, im-
possibile se non con informazioni dal-
l’interno, riteniamo che si tratti  di una
ristrutturazione organizzativa, che è

in atto presso tutte le più importanti
organizzazioni bancarie italiane. 
La crisi economica ha sicuramente ac-
celerato questo fenomeno, ma si sa-
rebbe verificato comunque. Nei prossi-
mo mesi molte filiali chiuderanno e
un’altra parte di esse si trasformerà,
fornendo esclusivamente servizi di
sportello, con l’eliminazione del perso-
nale di consulenza finanziaria o pro-
mozionale. Una delle ragioni di tale
scelta strutturale è legata al fatto che
l’utenza dei servizi bancari sta pro-
gressivamente spostandosi verso

l’utilizzo del servizio online.
Noi riteniamo che ciò che rimane, an-
che dopo la dismissione segnalata, sia
più che sufficiente a garantire alla pic-
cola utenza un servizio idoneo sul ter-
ritorio. Ci preme però cogliere questa
occasione per mettere in risalto ciò
che queste chiusure non segnalano.
Il danno al tessuto economico locale
non è l’eventuale ulteriore riduzione
della logistica, bensì la carenza di li-
quidità fornita dalle banche al circui-
to economico, con la contrazione o
cancellazione di fidi, in atto da molti
mesi anche a Sona. Questa politica
sta asfissiando le attività economi-
che locali, che lamentano numerose
chiusure. Le firme giornalistiche nazio-
nali più qualificate del settore da tem-
po segnalano che i prestiti forniti dalla
Banca centrale europea e dal Governo
nazionale negli anni passati alle Ban-
che italiane, per far affluire liquidità al-

l’economia, hanno preso strade diver-
se rispetto a quelle indicate.
Possiamo aspettarci che le Banche a
maggior insediamento sul territorio
(la Popolare è presente con cinque fi-
liali) cambino atteggiamento ed inizino
ad usare in un modo meno “ragionieri-
stico” lo strumento del fido?
L’Amministrazione comunale ha in cor-
so da mesi contatti con i dirigenti
bancari degli Istituti presenti sul ter-
ritorio. Nell’ultimo incontro ufficiale,
tenuto lo scorso 4 marzo, (alla quale
era presente anche la Cassa di Rispar-
mio del Veneto), i presenti hanno ac-
colto l’invito ad una maggior presenza
di iniziative a favore in particolare dei
settori  agricoltura, edilizia ed artigia-
nato, se le informazioni di cui dispo-
niamo sono corrette. Ci auguriamo vi-
vamente che, per le banche locali,
maggiori iniziative voglia significare so-
prattutto sostegno al credito.

Economia

La Cassa di Risparmio lascia Lugagnano: serve una riflessione

di Renato Salvetti
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Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo
anno scolastico e le novità sono molte anche per
il nostro Comune. In base alla Circolare 34/2014
del MIUR, che poi non sono altro che nuovi tagli al
personale didattico e alle ore di formazione scola-
stiche che già erano ridotte all’osso, non partirà
la classe a tempo pieno che sembrava ai box di
partenza a Palazzolo, saranno ridotte il numero
delle cattedre in entrambi gli istituti, sarà pro-
lungato di 10 minuti l’orario di uscita alla prima-
ria di San Giorgio per anticiparlo di un’ora il saba-
to, resterà invariato l’orario a Lugagnano ma ri-

Scuole a Sona: tra poco più di un mese riprendono le lezioni
e non sono poche le novità che ci attendono

S C U O L A

formulando il servizio mensa. Questo ultimo pun-
to in particolare merita più chiarezza. Fino all’an-
no scolastico appena concluso il servizio di sorve-
glianza mensa rientrava nelle ore di didattica e di
conseguenza era svolto dai docenti. Le ore a dis-
posizione degli insegnanti sono state ridotte a 27
con il risultato che per poter mantenere i due rien-
tri pomeridiani il servizio deve essere gestito
esternamente. Questa è stata la scelta dell’IC di
Lugagnano: appaltare il servizio ad una cooperati-
va esterna con pagamento a carico delle fami-
glie. L’unica alternativa possibile era stravolgere
l’orario scolastico in settimana lunga (dal lunedì al
sabato solo orario antimeridiano), alternativa che
forse avrebbe pesato di più sulle famiglie.
Proprio in merito a questi argomenti ma anche al-
le altre varie problematiche inerenti il mondo
scuola come le strutture e le manutenzioni, i pro-
getti di formazione, le nuove iscrizioni per il prossi-
mo anno scolastico, la sicurezza, il bullismo,
l’abuso di alcool e fumo tra minori, il 3 luglio
l’Amministrazione Comunale ha incontrato le di-
rigenze scolastiche dei nostri Istituti Comprensivi
e i direttivi dei Comitati Genitori di Sona e Luga-
gnano.
L’incontro è segnale della volontà di cooperazione
da parte dell’Amministrazione con scuola e geni-
tori, anche solo nel creare un piano di confronto
tra le parti. “Questo incontro permette ai due isti-
tuti comprensivi di interagire a tutti i livelli, per-
mette nuove sinergie e collaborazioni/confronti
che già sono nati ma che possono essere ulterior-
mente rafforzati, consente all'amministrazione co-
munale di venire a conoscenza di eventuali pro-
blematiche o di comunicarle in modo molto effica-
ce a chi di competenza, percorre la strada, che mi
piace particolarmente, di una unione di forze tra
due istituti comprensivi che fino a poco tempo fa
nemmeno si parlavano, neanche fossero di comu-
ni diversi - afferma Mattia Pomini, vicepresiden-
te CdI di Sona -. Auspico che questa sia la prima
di tante riunioni sempre più attive e fattive”.
L’assemblea ha infatti visto la partecipazione atti-
va di tutti superando i canali burocratici o le con-
vocazioni ufficiali che generalmente contraddistin-
guono questi argomenti.

di Francesca Tenerelli

Sono una mamma di un bambino che frequenta la scuola pri-
maria di Lugagnano e vorrei avere delucidazioni in merito alla
circolare che ci è stata data pochi giorni prima la fine della scuo-
la. Ci viene spiegato che il servizio di sorveglianza durante l'ora
di mensa a partire dal prossimo anno scolastico sarà effettuato
da personale esterno, ovviamente a pagamento e ovviamente a
carico delle famiglie. Ma mi sorge una domanda: i bidelli non
potevano farsi carico di questo mansione? Lavoro nel privato ed
è capitato che causa dimissioni di qualche collega o qualche li-
cenziamento, non si facesse nessuna assunzione (c'è la crisi)
ma il personale rimanente, volente o nolente, si fa carico anche
del lavoro di chi non c'è più! Perché questo avviene nel privato
e non nel pubblico? I bidelli non possono, a turno, fare sorve-
glianza ai bambini visto che comunque sono nella scuola e in
orario di lavoro? Penso che anche quando si puo' trovare una
soluzione "ovvia", sia invece molto più facile chiedere soldi ai
cittadini, tanto non ci rimane altra scelta che "paga e tasi".

Barbara Corsi

La Lettera
Sorveglianza durante la mensa: 
“Perchè non utilizzare i bidelli?”

Le scuole ele-
mentari di San
Giorgio.

Ogni anno qualche giovane re-
dattore del Baco affronta - e su-
pera - l’esame di maturità. Que-
st’anno è toccato a Giulia Grigo-
lini (nella foto). A lei i complimen-
ti di tutta la Redazione

Esami
Matura, per il Baco



Domenica 29 giugno alle ore 10 presso la struttu-
ra del mercato di via Cesarina a Sommacampa-
gna si è tenuta l’inaugurazione del Mercato Orto-
frutticolo di Sona e Sommacampagna.
Nel corso dell’inaugurazione - a cui sono interve-
nuti il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, il Vice-
sindaco di Sommacampagna Giandomenico Al-
legri, il Direttore del Mercato Alessio Giacopini
e il Presidente di Acque Vive Marco Damoli - so-
no state trattate le varie tematiche del settore
frutticolo e peschicolo in particolare, con un’anali-
si dei principali problemi che attanagliano il com-
parto e le prospettive per il futuro. Il direttore del
Mercato Giacopini ha inoltre evidenziato le critici-
tà della stagione 2014 che non è tra le migliori, a
causa di vari fattori meteorologici tra cui la grandi-
ne, fattori che stanno influendo negativamente sui
prezzi ai produttori, ad oggi  mediamente inferiori
del 30-40% rispetto al 2013.

Inaugurato il Mercato ortofrutticolo di Sona 
e Sommacampagna: “Stagione che parte male”

A G R I C O L T U R A

Puntuali torniamo in questo periodo a rendere evidenza dei
risultati ottenuti dai nostri ragazzi all’esame di stato del
primo ciclo (terza media). In particolare segnaliamo le co-
siddette pagelle d’oro, coloro cioè che hanno ottenuto 10 e
10 e lode. Segno questo di un indubbio talento che hanno
questi ragazzi e dei quali ci congratuliamo. L’occasione ser-
ve anche per complimentarsi con tutti i ragazzi che in que-
sta prova hanno dedicato un grande impegno al di là del ri-
sultato ottenuto. A tutti questi ragazzi l’augurio di una car-
riera scolastica, che prosegue con il percorso nuovo delle
scuole secondarie di secondo grado (superiori), con
l’auspicio che vengano confermati i risultati finora ottenuti.

Ecco le pagelle d’oro 2014 delle medie di Sona e Lugagnano
S C U O L A

di Enrico Olioso

SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Jude Arul, 3A
Nimalan Reginald, 3A
Ambrosi Luca, 3C
Sommacampagna Valentina, 3C
Oliosi Stefania, 3D
Zuanazzi Arianna, 3D
Dieci: 

Bernardi Lorenzo, 3B
Ruffini Sara, 3C

SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO
Dieci con lode: 
Vallicella Samuele, 3A
Toffalini Lisa, 3B
Vacchini Chiara, 3B
Pizzigallo Enrico, 3D

Bonato Francesco, 3E
Rudari Davide, 3E
Dieci:
Fasoli Milena, 3B
Signorato Matteo, 3D
Boninsegna Sofia, 3C
Grada Victor, 3C
Pertegato Linda, 3C
Silvestri Sara, 3C

Pagelle  2014

I “dieci” del nostro Comune: otto a Sona e dodici a Lugagnano



Da inizio giugno l’Amministrazione di Sona ha adot-
tato un piano operativo per aumentare la percen-
tuale di raccolta differenziata attraverso controlli
rigorosi, lo scopo dichiarato è anche quello di ri-
durre i costi a carico dei cittadini. Non mancano in-
fatti critiche per quanto incida la tassa rifiuti sui bi-
lanci delle famiglie. Nel 2014, spiegano dal Comu-
ne, si è intervenuto tagliando ulteriori attività, so-
prattutto presso le Isole ecologiche: la gestione del
secco presso gli ecocentri era un lusso presente
solo nel Comune di Sona, un servizio che anche a
normativa non poteva essere fatto. I trasporti era-
no costi aggiuntivi importanti, in quanto il servizio

base contrattua-
lizzato includeva
e include il porta
a porta e non la
raccolta (e tra-
sporto) presso le
isole. Nel mese di
maggio
l’Amministrazione
di Sona ha dato
mandato agli
operatori di con-
trollare il rifiuto
del porta a porta
e la relazione che
ne è derivata ha
fornito valori as-
solutamente
preoccupanti:
raccolta del rifiu-

Il Comune dichiara guerra alla raccolta differenziata fatta male
ed ai “furbetti” della tassa rifiuti. Ma molte sono le proteste

L ’ I N C H I E S T A

to del secco, nel sacco rosa, contenente spesso
carta, cartoni pizza, tetrapack, plastica, vetro, e
molto altro materiale conferibile con altre modalità.
Il Comune ha quindi deciso di alzare l’asticella so-
prattutto per il rifiuto secco, non raccogliendo più i
sacchetti non ritenuti perfettamente conformi. I
controlli messi in atto dal Comune hanno però
creato parecchi malumori, e molte sono state le
segnalazioni arrivate al Baco. Ad esempio Lara,
che risiede a Mancalacqua, ci scrive che a tanti è
successo di trovarsi i sacchetti del secco rifiutati.
“Per quanto mi riguarda – spiega Lara – la mia fa-
miglia è composta da sei persone. Io, mio marito,
tre figli ed un padre malato. Nonostante io stia at-
tentissima nel fare la raccolta differenziata a volte
devo buttare nel secco quei rifiuti che non potrei
differenziare come di dovere, perché altamente
sporchi. Faccio un esempio: se butto dei tovaglioli
di carta o scottex nel secco è perché li ho usati nel
pulire qualcosa di particolare, e non potrei assolu-
tamente smaltire nella carta un materiale che an-
drebbe in putrefazione con questo caldo nel giro di
due giorni. E se lo dico è perché è successo. Ma
ora mi trovo il secco non raccolto”. Davide invece
segnala che il problema sta nel fatto che “il sacco
del secco viene contrassegnato come non confor-
me senza spiegare la motivazione, e con troppa fa-
cilità da parte degli operatori ecologici. La scorsa
settimana – racconta Davide – mi è stato lasciato
un sacco ‘non conforme’ sul cancello: sono andato
all’isola ecologica e ho analizzato il contenuto con
un operatore ed è risultato tutto conforme”. Massi-
mo si dice “molto arrabbiato. Sono già tre volte
che il sacco del secco viene lasciato con quell’ade-
sivo in vista, ma contiene tutti rifiuti appartenenti
alla suddetta ‘categoria’. Bene, li ho lasciati in

Il sondaggio del Baco
Raccolta differenziata nel Comune

di Sona: come migliorarla?

Maggiore informazione del Comune
su modalità e regole (48%)

Maggiore attenzione dei cittadini
nella separazione dei rifiuti (40%)

Funziona già bene (12%)

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

diGiulio Braggio

Sotto, una lava-
trice abbando-
nata presso la
piazzola ecologi-
ca di Sona. Nella
pagina seguente
l’adesivo “rifiuto
non conforme”
applicato dal Co-
mune ai sac-
chetti del secco
non raccolti. 



strada nuova-
mente con alle-
gata la stam-
pata dei rifiuti

appartenenti
al genere ‘sec-

co’, presa dal si-
to del Comune di

Sona, evidenziando
i rifiuti contenuti. Beh,

solo dopo che l’operatore del-
l’isola ecologica ha telefonato in Comune lamen-
tando il fatto sono passati a raccogliere”. Molto
dettagliato è anche quanto scrive Maria Teresa:
“Questa mattina ero presente quanto l’operatore
ecologico è passato per il ritiro del rifiuto secco, e
una cosa che mi è saltata subito agli occhi è che è
sceso dal mezzo direttamente con il rotolino degli
adesivi ‘rifiuto non conforme’. Allora mi sono avvi-
cinata, prima ancora che potesse applicare il bolli-
no sul sacchetto, gli chiedo cosa c’è che non va e
mi sento rispondere che il sacchetto delle patatine
deve andare nella plastica (invece è classificato
come rifiuto sporco come riportato nell’elenco del
rifiuto secco), poi mi dice che il barattolino del ge-
lato è di carta e va nella stessa (anche qui è sba-
gliato perché è carta plastificata e per di più spor-
ca ed è sempre prevista nell’elenco del rifiuto sec-
co). L’apoteosi però arriva quando mi dice che le
salviette umidificate vanno nella carta (sono di ma-
teriale sintetico e per di più sporco)”. Per cercare di
capire cosa stia succedendo, abbiamo interpellato
il Sindaco Gianluigi Mazzi. Sindaco, partiamo dal-
l’inizio. Perché questi interventi sulla raccolta dif-
ferenziata? “Sona, pur essendo un Comune Rici-
clone, ha una percentuale molto bassa rispetto ai
Comuni vicini e soprattutto rispetto a quelli presen-
ti nel Consorzio Verona 2. Produciamo una quanti-
tà di secco esagerata e non separiamo bene i rifiu-
ti, come invece fanno le famiglie dei Comuni anche
confinanti. Ecco quindi che sono stati posti in esse-
re alcuni interventi”. Che genere di interventi?
“Per prima cosa è stato fatto un controllo solo visi-
vo da parte dei funzionari del Comune e dello stes-
so Sindaco, ho voluto in orari di raccolta aprire dei
sacchetti direttamente sul territorio per verificare
le segnalazioni che arrivavano. E’ stato poi segna-
lato ai conferitori più importanti come aziende,
strutture commerciali e agriturismi dell’errata sele-
zione del rifiuto inserito nel sacco rosso. E’ stato
successivamente fatto un incontro con tutte le
realtà commerciali ed industriali della zona Grande
Mela ponendo come ultimatum il ‘mettersi in rego-
la’ entro 15 giorni. Ora siamo passati ai privati, alle
famiglie, e da dieci giorni si sta intervenendo in
modalità sempre più restrittiva. E’ doveroso far
presente che il rifiuto secco va particolarmente re-
golamentato, e non gestito superficialmente. Se
apro una scatoletta di tonno in metallo e la metto
nel secco perché unta faccio un grosso errore! La
scatoletta va risciacquata ‘al volo’ e messa nella
plastica e lattine… Se un foglio di carta è stato
“sporcato” di pennarello o tempera o è stampato
va comunque messo nella carta e non nel secco.
Le scatole delle pizze vanno nel cartone non nel

Del problema della raccolta del secco nel Comune di Sona se
n’è occupata anche L’Arena con un servizio a firma Federica Val-
busa del 26 giugno scorso.

Rifiuti
Ne ha parlato anche L’Arena

Novità per i cittadini di Sona in
tema di raccolta differenziata. E’
infatti disponibile gratuitamente
una APP per aiutare nella ge-
stione domestica della raccolta
dei rifiuti (nell’immagine la
schermata di apertura). Questa
App – sviluppata dal Consorzio di
Bacino Verona 2, di cui fa parte
anche Sona – permette infatti di
avere sempre a portata di mano
il calendario della raccolta, gli
orari degli ecocentri, informazioni
in merito alla raccolta dei rifiuti
ingombranti e di proporre segna-
lazione varie da parte del cittadi-
no. Per chi non fosse ferratissi-
mo con la terminologia del setto-
re, le APP sono applicazioni infor-
matiche dedicate ai dispositivi di
tipo mobile, quali smartphone e
tablet. La APP gratuita è disponibile per Iphone e Android e
scaricabile da AppStore o Google Play ricercando l’APP “Rifiuti-
lity”. Dopo averla installata è necessario selezionare il Comune
di Sona. A questo punto vi sono due scelte possibili (a seconda
di dove si risiede): “Sona – Lugagnano”per la raccolta che inte-
ressa Lugagnano e “Sona – Palazzolo” per la raccolta che inte-
ressa il capoluogo, Palazzolo e San Giorgio. 

Rifiuti
Una App per conoscere date e notizie 
della raccolta differenziata a Sona
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Da questo numero del Baco lan-
ciamo una nuova rubrica: “Botta
e Risposta. La politica in quattro
domande”, con la quale ogni vol-
ta proporremo quattro domande
ad un esponente politico locale
con obbligo di risposta sintetica.
Iniziamo con Enrico Cordioli,
Consigliere comunale di mino-
ranza per PD-Nuove Prospettive. 

Alle ultime amministrative lei
era candidato Sindaco, oltre
che per una lista civica, anche
per il PD: quale lo stato di salu-
te del centrosinistra a Sona? 
Anche a Sona viviamo la crisi di
fiducia nella politica e nei partiti
anche se nelle ultime Europee il
risultato del PD con 2.844 voti
(35.8%) è stato molto positivo.
Ricordo che solamente un anno
fa la coalizione che mi supporta
formata da Nuove Prospettive e
Partito Democratico nelle comu-
nali aveva preso complessiva-
mente 1.561 voti. In questo an-
no abbiamo fatto varie proposte
e iniziative costruttive su vari te-
mi, sociale, cultura, lavoro, ecc. e
in alcuni casi non abbiamo rice-
vuto risposte positive dalla mag-
gioranza, in altri invece abbiamo
trovato l'unanimità del consiglio
comunale. In sostanza cerchia-
mo di agire facendo proposte
dalla posizione di minoranza, ma

con "cultura di governo".
Come sono i rapporti con le al-
tre forze di minoranza in Consi-
glio: Lega Nord e Lista Tosi,
PDL e M5S?
In ogni azione cerchiamo di agire
con una nostra proposta e se
questa incontra la convergenza
con le altre minoranze o con la
maggioranza tanto meglio. Nel
nostro operato ricerchiamo sem-
pre la soluzione dei problemi e
non la polemica.
Quale la sua valutazione sull’o-
perato dell’Amministrazione del
Sindaco Gianluigi Mazzi in que-
sto primo anno di mandato?
Dal punto di vista dell'impegno e
della presenza degli amministra-
tori c'è indubbiamente una dis-
continuità col passato e non solo
recente. Nella sostanza mi pare
che progetti importanti non ce
ne siano in cantiere, sul Pat sia-
mo in grave ritardo e sulla Ca' di
Capri non ci sia una posizione
nettamente contraria alla riaper-
tura.
Da oggi a fine anno quali do-
vrebbero essere le priorità di la-
voro del Consiglio Comunale?
Oltre ai temi sopra riportati va af-
frontato una volta per tutte lo
smantellamento e il risanamento
della Sun Oil, il miglioramento e
il decoro delle nostre frazioni, il
risanamento e la gestione degli
impianti sportivi, e la realizzazio-
ne di piste ciclabili. Una grande
opportunità introdotta dal Gover-
no Renzi è la deroga al patto di
stabilità per le manutenzioni alle
scuole, che per il nostro comune
sono circa 8 milioni di euro, il cui
investimento potrebbe diventare
l'opera più importante dell'intera
amministrazione Gianluigi Mazzi.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Enrico Cordioli

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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secco!”. Quindi sta dicendo che a Sona non siamo
dei buoni differenziatori di rifiuti. “No, non dico
questo. Ma strada ne dobbiamo fare ancora tanta.
Sona ha 1068 famiglie che hanno dichiarato di
praticare il compostaggio domestico, non confe-
rendo l’umido: ma dai dati in nostro possesso non
è assolutamente vero. Essendo applicato uno
sconto abbiamo inviato ad ognuno di questi utenti
la richiesta di conferma dell’uso del compostaggio;
se venisse verificato che con esenzione attiva, tale
sistema non viene svolto, verrà applicata una san-
zione e recuperati i 5 anni scorsi di tributo non pa-
gato, con applicazione di mora. Anche in questo
caso stiamo recuperando tanti moduli che dichia-
rano che non viene più fatto mentre da oltre 10
anni veniva dichiarato di si. Sona purtroppo ha fa-
miglie ed aziende che risultano evasori totali della
tassa dei rifiuti. Abbiamo in arretrato da incassare,
per la tassa dei rifiuti, circa 700.000 euro, dal
2009 ad oggi. Anche in questo caso, in molte si-
tuazioni, parliamo di ‘furbetti’ e non di persone in
difficoltà. E’ in corso un accertamento che ha già
dato dati preoccupanti in quanto risultano famiglie
ed aziende che usano regolarmente il servizio del
porta a porta ma non hanno mai pagato un euro
del servizio. Invito tutte queste utenze a rivolgersi
agli uffici quanto prima per regolarizzare la situa-
zione”. Resta il fatto che si è registrato il fortissimo
disappunto di tanti cittadini, che hanno ritenuto
eccessivo il comportamento di catalogare come
“non conforme” praticamente ogni sacchetto di
secco posto in strada. Gli articoli pubblicati sul no-
stro sito internet www.ilbacodaseta.org su questa
vicenda hanno registrato più di 5000 contatti. “Mi
dispiace che molte famiglie siano arrabbiate nei
confronti del Comune; assumo personalmente la
responsabilità di quanto accaduto, ma voglio sotto-
lineare che questa azione è stata fatta per arrivare
ad un obiettivo dichiarato: far pagare meno tassa
dei rifiuti, farla pagare a tutti e scovare i ‘furbetti’
che non pagando caricano sugli altri i costi di ge-
stione. Se il sacchetto non è stato raccolto un moti-
vo c’è: chiedo alle famiglie di aprirlo e verificare
guardando le regole riportate sul calendario se tut-
to è stato fatto a norma. Si accorgeranno che un
errore c’è. Faccio presente che costa molto di più
controllare il rifiuto, lasciarlo a terra, applicare un
adesivo invece che caricare il rifiuto senza nessun
controllo… Per alleviare un pochino il disappunto
posso anticipare che la Tari, la tassa dei rifiuti, per
il 2014 vedrà uno sconto rispetto lo scorso anno
da un 5% ad un 20%: una parte anche grazie alle
nuove regole più severe di applicazione del servizio
porta a porta. Un sacrificio di tutti che verrà ripa-
gato, promesso!”



La Destra Sociale di Verona, capeggiata da
Massimo Mariotti, sposa la linea del sindaco
scaligero Flavio Tosi, già sostenuto in campagna
elettorale. Dopo l’esito delle elezioni europee si
aprono nuovi scenari. “L’unica strada per ferma-
re l’avanzata della sinistra è quella di ripartire da
una figura nuova e convincente sul panorama
nazionale. Flavio Tosi ha tutte le carte in regola
per avviare un percorso di riaggregazione del
centrodestra italiano”. Mariotti, Consigliere Co-
munale di Verona, prima nel MSI poi in AN, as-
sieme allo stesso Tosi dal 1994, è tra i coordina-
tori del movimento di Destra nel nordest. “Le
primarie non sono più rinviabili. La nuova classe
politica deve nascere dal basso. Di fronte al crol-
lo di consensi dell’area di centrodestra, è fonda-
mentale riunire l’intero schieramento in vista del-
le prossime elezioni regionali. Come Renzi, che
comunque dovrà mantenere le numerose pro-
messe fatte agli italiani, ha rottamato tutta la
vecchia nomenclatura del Partito Democratico,
anche nel nostro schieramento è urgente un’ope-
ra di ‘svecchiamento politico’, accantonando i
vecchi colonnelli, che hanno tradito gli ideali dei

Anche la Destra Sociale di Verona chiede le primarie
Mariotti: “Ha ragione Tosi, al centrodestra serve una 
nuova guida. E’ lui il nome giusto per guidare il Veneto”

P O L I T I C A

propri elettori, sia a livello locale, che nazionale.
Con le sue centomila preferenze, Tosi è il nome
giusto dal quale ripartire, sia come nuova Guida
del centrodestra, sia come nuovo Governatore
della Regione Veneto. Per questo obiettivo la De-
stra Sociale Veneta è al suo fianco”.

Nella foto il Sinda-
co Tosi con Massi-
mo Mariotti, lea-
der della Destra
Sociale di Verona.

La vera e propria bomba d’acqua che ha investito il nostro Co-
mune attorno alle 16 di sabato 12 luglio ha fatto danni su tutto
il territorio. Un albero è stato sradicato sulla strada provinciale
11, creando parecchi rallentamenti al traffico. Due alberi sono
caduti sulla salita che porta a Sona, uno dei quali a Villa Eire.
Alberi sono caduti anche a San Giorgio e Palazzolo, ad esempio
nel parchetto di via Gonella. Il danno più grosso si è registrato
probabilmente a San Giorgio in Salici, dove a causa della straor-
dinaria precipitazione d’acqua, ben oltre il limite gestibile, il ca-
nale di irrigazione che attraversa la ferrovia è esondato, alla-
gando i campi circostanti. Per la forza dell’acqua e poi crollato
un muro – da poco ristrutturato – in via Cason sempre a San
Giorgio (nella foto). Si contano anche tante cantine allagate, ra-
mi in mezzo alle strade, aree impraticabili. Ad essere colpiti
dalla forza della tempesta soprattutto Sona, Palazzolo e San
Giorgio, meno danni a Lugagnano. Il Sindaco Gianluigi Mazzi,
contattato dal Baco, spiega che “ci siamo subito attivati con la
nostra polizia locale, con la Protezione Civile e con il personale
del Comune per intervenire in ogni situazione. Io stesso mi sono
recato di persona a San Giorgio e a Sona per verificare la situa-
zione. I danni sono rilevanti, e già prevediamo la necessità di al-
cuni interventi di ripristino. Però la struttura di supporto per le si-
tuazioni di emergenza si è attivata bene ed efficacemente, so-
prattutto considerando come sia stata del tutto eccezionale la
perturbazione che ha colpito Sona”.

Territorio

Maltempo a Sona: alberi caduti, un canale esondato e molti danni
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Il tema del sociale e di come favorire lo sviluppo
di una comunità reale, è stato più volte trattato
su queste pagine.
Torniamo però volentieri a parlarne a seguito del-
l’iniziativa voluta da Matteo Renzi, in qualità di
Leader del Governo
Italiano, di aprire
una Campagna di
consultazioni e di
ascolto del territo-
rio, in vista dell’ap-
provazione del progetto di Riforma del Terzo Setto-
re prevista in questo periodo. Una iniziativa que-
sta che ha avuto eco anche a Sona a seguito del-
l’iniziativa informativa del PD di Sona e dell’am-
ministrazione comunale. Interessante sicuramen-
te che il tema del Terzo Settore sia tra le priorità
dell’attuale Governo, segno che il valore che è sta-
to costruito in questi anni inizia ad essere ricono-
sciuto.  Certo i tempi non sono quelli tipici della
politica, visto che la campagna, aperta il 13 mag-
gio, ha avuto la durata di un solo mese.

Incuriosisce più di tutto però ca-
pire come una associazio-

ne di Sona possa porta-
re realmente un contri-
buto a questo progetto
di riforma nazionale.
Proviamo a compren-
dere meglio quindi

due aspetti chiave
(Chi è il Terzo Settore e

Cosa prevede il progetto
di Riforma), e vediamo se
questa iniziativa può

essere veramente
una opportunità

concreta o solo una
pur buona possibilità di dare evidenza al tema.
Chi è il Terzo Settore? Secondo l’affidabile enci-
clopedia online Wikipedia, il Terzo Settore è quel
complesso di istituzioni che all'interno del sistema
economico si collocano tra lo Stato e il mercato,
ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro;
sono cioè soggetti organizzativi di natura privata
ma volti alla produzione di beni e servizi a desti-
nazione pubblica o collettiva (cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale, associazioni di
volontariato, organizzazioni non governative, ON-
LUS, ecc.). Declinando questa definizione a Sona,
questo significa che si parla del vasto mondo del-
le associazioni di volontariato e di promozione

La riforma del Terzo Settore passa anche da Sona?
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sociale nei vari ambiti di intervento, e di coopera-
tive sociali che, più delle associazioni, sono sog-
getti strutturati a fornire servizio con operatori
qualificati retribuiti, pur non prevedendo il profitto
come finalità. A Sona per capirci, sono cooperati-
ve sociali coloro che gestiscono l’asilo nido di Lu-
gagnano, ed i diversi servizi socio-educativi ma
anche operativi di tipo comunale.
Cosa prevede il progetto di Riforma del Terzo
Settore? Secondo il documento presente sul sito
del Governo Italiano, le linee guida della riforma,
almeno per titoli, sono: Ricostruire le fondamenta

giuridiche; Valorizza-
re il principio di sus-
sidiarietà verticale e
orizzontale; Far de-
collare l’impresa so-
ciale; Garantire il

Servizio Civile Nazionale universale; Dare stabilità
e ampliare le forme di sostegno economico, pub-
blico e privato, degli enti del Terzo Settore. Dai ti-
toli, per chi ci capisce qualcosa, la prima impres-
sione è che la riforma sia già chiara nei suoi
orientamenti e che un contributo dal territorio a
questo livello sia poco probabile. Ma vediamo più
nel merito di cosa si tratta.
La prima linea guida è squisitamente normativa
ed intende fare in modo che la pluralità di leggi
che governano questo ambito possa essere ricon-
dotta ed aggiornata in un cosiddetto Testo Unico.
Fatta salva la competenza necessaria per contri-
buire ad una riforma legislativa, da operatori sul
territorio, semplificando possiamo sicuramente di-
re che tutto ciò che va nella direzione della sem-
plificazione di una burocrazia tuttora imperante
non può che essere visto con favore.
La seconda linea guida pare essere sicuramente
più stimolante: Valorizzare il principio di sussidia-
rietà verticale e orizzontale. Ricordiamo che il
principio di sussidiarietà intende dare priorità alla
capacità di iniziativa dal basso che ha una comu-
nità nei confronti di un ente/istituzione che ha
una responsabilità superiore. In breve, a Sona, è
come dire che vale la capacità di organizzare un
servizio da parte di una associazione prima an-
cora della volontà dell’amministrazione comunale
di fare quello stesso servizio. A questo va aggiunto
che l’aggettivo orizzontale/verticale intende speci-
ficare che comunque quel servizio che
l’associazione propone, debba trovare nell’ammi-
nistrazione sostegno e coordinamento.
Politicamente questo punto rende evidente una
chiara visione della società, governata prima che
dall’alto, dal basso. È il modello della democrazia
partecipata che richiede non solo una delega del
cittadino al politico ma, per quanto possibile, un
proprio personale contibuto attivo per il funziona-
mento della società.
L’indicazione non è banale se consideriamo che

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Serve un patto condiviso di animazione
sociale tra associazioni di Sona e Comune
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arriviamo da una progressiva centralizzazione isti-
tuzionale di servizi negli ultimi decenni nella logi-
ca del Welfare state. Ma come ben sappiamo eco-
nomicamente questi servizi non sono più sosteni-
bili. Pare quindi che la riforma vada anche a recu-
perare una nuova capacità del fare più come scel-
ta obbligata che come reale volontà di partecipa-
zione democratica.
La terza linea guida, far decollare l’impresa socia-
le, riguarda più il mondo cooperativo che quello
associazionistico. È un passaggio questo più per
esperti del settore quindi che per privati cittadini
volontari. È di fatto una scelta politica, personal-
mente condivisibile, che punta a riconoscere un
ruolo maggiore a tutto quel settore economico
che opera nel sociale e che attualmente non è an-
cora ben riconosciuto. Bene quindi che si faccia,
ma è compito della politica farlo.
La quarta linea guida, garantire il Servizio Civile
Nazionale universale, tocca un tema invece molto
trasversale e che riguarda i nostri giovani, e cioè
quello di fare in modo che tutti i giovani, maschi o
femmine che siano, possano fare una esperienza
di servizio attraverso una organizzazione ricono-
sciuta (a Sona lo è già il Comune, ma anche altre
associazioni strutturate a livelo nazionale come la
Pro Loco, ma anche associazioni di volontariato e
le stesse cooperative sociali). Che dire su questo:
dopo l’abolizione del servizio militare obbligatorio
per i maschi avvenuta circa 10 anni fa, è sicura-
mente una iniziativa lodevole e da sostenere per
la crescita e la maturazione dei nostri giovani.
Certo il governo dovrà trovare la copertura econo-
mica per quanto è previsto di contributo spese per
i volontari pari a € 14,46 netti giornalieri. E qui si
vede subito se veramente la politica considera
questa una dimensione prioritaria.
Infine la quinta linea guida, dare stabilità e am-
pliare le forme di sostegno economico, pubblico
e privato, degli enti del Terzo Settore, riguarda tut-
ta una serie di vantaggi economici che le organiz-
zazioni del Terzo Settore hanno o dovrebbero ave-
re, a partire dalla stabilizzazione del famoso 5 per
mille ma non solo. Tante belle idee sono proposte,
e sicuramente, quando si parla di soldi, probabil-
mente è facile avere il consenso di molti anche a
Sona. Quello che poi si tratta di verificare è la rea-
le copertura economica a sostegno di queste age-
volazioni e qui torniamo quindi a parlare di priori-
tà, visto che di soldi ce ne sono sempre meno.
Volendo concludere queste riflessioni e tornare
quindi con la testa sul nostro territorio, possiamo
dire che, più che i temi della riforma del Terzo Set-
tore, pur stimolanti, nelle menti dei cittadini attivi
nelle nostre associazioni sono in evidenza esigen-
ze e necessità che riguardano più direttamente la
quotidianità di un rapporto con l’amministrazione
comunale per un nuovo patto condiviso di anima-
zione sociale. Tutto questo affinché si metta ordi-
ne su cosa serve all’associazionismo di Sona e
come i nostri amministratori possano trovare una
sintesi non solo politica ma anche economica per
realizzarlo. 
Di questo torneremo a parlare in modo diffuso sul
prossimo numero.

Ogni giorno molti di noi vivono un
senso di disagio derivante dal lungo
periodo di crisi e dalla perdita del
senso di sicurezza solitamente dato
dalla qualità dei legami sociali propri
della comunità cui si appartiene. E’
possibile un’inversione di tendenza?
L’Amministrazione di Sona a tal pro-
posito ha attivato un progetto per in-
terrogarsi sulle cause di questo pro-
cesso e per trovare le migliori condi-
zioni di uscita. “Siamo dentro un lungo periodo di crisi – afferma
l’Assessore al Sociale e Vicesindaco Caltagirone - di cui non si ve-
de la fine. Stare fermi è l’azione sbagliata, e diverse devono essere
le risposte da mettere in atto e l’Amministrazione comunale deve
essere capofila di queste risposte. Abbiamo costituito la Banca del
Tempo come riposta di cooperazione gratuita, e a questo affianche-
remo un altro progetto a cui abbiamo dato nome ABC: Amministra-
tore di Benessere in Comunità. Si tratta di una figura che ha lo sco-
po di ritrovare, mobilitare, ricucire quel tessuto di relazione che
sembra ‘liso o addirittura strappato’, quel tessuto indispensabile
per ricominciare a ricreare un futuro”. Il nome Amministratore di
Benessere di Condominio/Comunità è mutuato da quello più co-
nosciuto di amministratore di condominio: mentre il primo gestisce
contratti, logistica, immobili il secondo si occupa prevalentemente
di due aspetti: da un lato far emergere tutto quello che ha a che fa-
re con il malessere, intercettare i problemi che in qualche modo
fanno stare male, se possibile sin dal loro esordio e dall’altro cerca-
re di cogliere tutte le risorse che in una comunità esistono ma sono
frammentate, e cercare di mobilitarle per trovare soluzioni parteci-
pate/cooperative ai problemi intercettati.“L’ABC favorirà un senso di
appartenenza al proprio condominio/quartiere – spiega
l’Assessore al Sociale - e favorirà il coinvolgimento possibilmente
di tutti e non solamente ‘dei soliti’. Per la sperimentazione dell’ABC
è stata identificata una zona residenziale nella frazione di Lugagna-
no: via Volturno e via Ticino. Le persone coinvolte sono poco meno
di 800 tra maschi e femmine; un numero considerevole e com-
prendente 40 casi sociali (5%), gli over 65 (20,3%), gli under 18
(15,8%) e persone di diversa nazionalità 34 (4,5%). Al momento i
partner dell’iniziativa, oltre al comune di Sona, sono la Cooperati-
va sociale AZALEA, Banca del Tempo ‘Spazio al Tempo’ e vario
Associazionismo e Volontariato cittadino; saranno coinvolte altre-
sì l’Università di Verona e i medici di base. 

Sociale
Al via a Sona la figura dell’Amministratore
di Benessere di condominio/comunità
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Nelle scorse settimane una delle miriadi di asso-
ciazioni del nostro territorio ha organizzato una fe-
sta, una delle tante che ogni anno impreziosisco-
no ed animano le nostre estati a Sona. Le serate
di sagra sono volate via nella soddisfazione gene-
rale e registrando una grande partecipazione, e al
termine dell’evento l’associazione organizzatrice
ha pubblicato sulla sua pagina facebook foto e
ringraziamenti, per celebrare questo riuscito ap-
puntamento estivo. A gettare però un’ombra sulla
giusta soddisfazione degli organizzatori sono arri-
vati, sulla medesima pagina, un paio di commen-
ti di persone che si lamentavano della qualità del
servizio (“meglio se andavo in pizzeria”) e del ci-
bo. “Nella grigliata mancava la bistecca, solo sal-
siccia e pancetta”, si arrivava addirittura ad impu-
tare a chi aveva organizzato.
Non vogliamo entrare nel merito della composizio-

ne della grigliata di quella festa, ma sicuramente
l’argomento ci fornisce il destro per una riflessio-
ne generale sulla nostra comunità.
Dunque, abbiamo un solido gruppo di volontari
che durante tutto il corso dell’anno si trova per
pensare, organizzare e realizzare un evento esti-
vo. Lo stesso gruppo di persone poi, del tutto gra-
tuitamente, dedica giorni e notti del proprio tem-
po per fare in modo che questo evento possa
svolgersi, sapendo accogliere letteralmente centi-
naia di persone ogni sera e animando non solo il
loro quartiere, o la loro frazione, ma l’intera comu-
nità. Ora, ipotizziamo pure che in quella grigliata
mancasse (addirittura!) la bistecca, valeva vera-
mente la pena per questo motivo di prendersi la
briga di andare a scrivere quel commento negati-
vo, mortificando chi a quell’evento ha dedicato

La grigliata senza la bistecca e la perdita del senso 
di comunità. Una riflessione estiva
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tempo, passione ed impegno? Ma ampliamo il ra-
gionamento. 
Come ben noto il nostro territorio soffre di una ca-
renza cronica di parchi pubblici. Quei pochi che
ci sono, quasi sempre piccoli fazzoletti di erba ma-
lamente incastrati nelle lottizzazioni, d’estate ven-
gono letteralmente presi d’assalto da bambini, ra-
gazzi e da chi – magari non potendo godere di un
giardino privato – voglia trascorrere qualche ora al
fresco in un’area verde. Talvolta, purtroppo, questi
parchetti sono anche preda, soprattutto a notte
fonda, di vere bande che non hanno altro scopo
che disturbare in maniera intollerabile, spesso an-
che deturpando e sporcando i luoghi dove bivac-
cano. Contro questi è giusto e doveroso pretende-
re una tolleranza zero da parte della polizia loca-
le, per tutelare il diritto alla quiete ed il decoro del-
le nostre vie. Ma nell’estate che stiamo vivendo si
sta assistendo ad un fenomeno nuovo, mai regi-
strato prima, ed in fondo preoccupante. Che ci ri-
porta al discorso sulla grigliata. Dal Comune riferi-
scono infatti che molto spesso i nostri vigili sono
stati chiamati ad intervenire, magari a metà po-
meriggio o nella primissima sera, da persone
che si dicevano irrimediabilmente infastidite non

da qualche manipolo di teppisti ma da bambini
che giocavano (sicuramente molto vocianti) o da
ragazzi che in compagnia stazionavano nel par-
chetto di turno (sicuramente relazionandosi ad al-
ta voce). Normali situazioni estive, quando si sta
all’aperto e le finestre non sono chiuse, ma che di
colpo sono diventate per alcuni insopportabili. Il
sunto è che vogliamo parchi pubblici, ben tenuti e
ospitali, ma nei quali non entri nessuno perché
non siamo più in grado di tollerare un po’ di nor-
male confusione giovanile. E quindi chiediamo
che vengano chiusi a chiave, che i vigili passino
ogni minuto, e che questi bambini o giovani se ne
vadano a schiamazzare da altre parti. E non im-
porta se magari altri posti dove trovarsi non vi sia-
no, quello che conta è che stiano lontani da casa
nostra. Cosa stiamo diventando? Cosa stanno di-

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su



Lo scorso 27 maggio il Presidente del Calcio Club Hellas Vero-
na Mancalacqua Renzo Zamboni, Raniero Zanuso sempre del
Calcio Club, un rappresentante degli Alpini di Lugagnano ed il
titolare del Pub San Patrick di Lugagnano sono andati a far vi-
sita ad Enrico De Blasio e alla sua famiglia per consegnare il ri-
cavato della serata “Street Party” di sabato 17 maggio. Compli-
menti a tutti per l’importante e meritoria iniziativa.  

Comunità
Consegnato quanto generosamente raccolto

durante lo street party di Lugagnano

ventando le nostre comunità se non sappiamo più
accettare qualche fastidio (nessuno nega che il
vociare ad alta voce di adolescenti sguaiati sia un
fastidio) o qualche inconveniente (può deludere
qualcuno trovare del cibo ad una sagra non esat-
tamente del livello di quello di un ristorante) in no-
me di un valore più grande che è quello di saper
fare comunità? Comunità che significa, tra le sue
mille sfaccettature, anche apprezzare il lavoro vo-
lontario degli altri o capire che d’estate i ragazzi
possano sentirsi un po’ più liberi nello stare assie-
me. Cosa stiamo diventando? Perché invece di sa-
perci solo lamentare non alziamo ad esempio la
mano e ci offriamo di dare una mano nell’organiz-
zare quella festa (così, magari, il pezzo di bistecca
ci pensiamo noi ad inserirlo nel menù) o ci alzia-
mo dal divano e andiamo a confrontarci con i vici-
ni per capire se quei disturbi al parco siano solo
normale euforia giovanile, quindi accettabile sotto
i cieli estivi, o invece qualcosa che effettivamente
richieda l’intervento della forza pubblica?
Lev Tolstoj apre il suo capolavoro Anna Kare-
nina con queste parole: “Tutte le famiglie felici
si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice
è infelice a suo modo”. Cerchiamo di fare in
modo che le nostre non diventino comunità tri-
sti. Sterilizzare le nostre strade, chiuderci dentro
le nostre case, demolire il volontariato degli altri
porta solo a paesi vuoti e aridi. Non facciamoci
del male da soli, non lasciamo che quell’egoismo,
che pure talvolta ci appartiene, prevalga su quel
senso di appartenenza che ci permette di essere
“noi” e non solo “io”.

Il sabato pomeriggio è risultata essere la formula
ideale per questa edizione del Bone’s Friends orga-
nizzata dal Gruppo Alpini di Lugagnano e svoltasi il
31 maggio presso il campo sportivo di Lugagnano.
Sei squadre divise in due gironi, si sono affrontate in
questo torneo benefico per ricordare Matteo Bone-
soli nel modo migliore: aiutare chi è in difficoltà. Le
partite hanno portato ad alzare la coppa dei vincitori
la squadra della Rosetta F.C., tornata alla vittoria
dopo le due edizioni precedenti
vinte dagli ’81 & friends, al se-
condo posto si sono classificati
gli Orribili da 90; hanno parte-
cipato anche i ’77 & friends, gli
A.C. Picchia, e gli A.C. Salute.
Non sono mancati i momenti
divertenti. Tra i tanti, ricordiamo
un paio di squadre che si sono
talmente immedesimate in
questa iniziativa da presentarsi
come le grandi squadre nelle
grandi occasioni in camicia e
cravatta, con tanto di dirigenti
accompagnatori, come si può

vedere nella foto. La partecipazione dei tanti interve-
nuti, l’aiuto di tutti i volontari che hanno contribuito
allo svolgimento del torneo e tutti quelli che senza
farsi notare si sono spesi per questa causa dedican-
do il proprio tempo, la propria energia, mettendo a
disposizione i proprio prodotti, hanno fatto sì che an-
che quest’anno il 4° Bone’s Friends abbia potuto
aiutare il nostro amico Enrico de Blasio, il Gruppo
A.MI.CO. e la ONLUS “L’acero di Daphne”.

Comunità

Bone’s Friends 2014: Divertimento e solidarietà



Mi chiedevo se oggi possiamo definirci una comu-
nità multirazziale o no. O meglio mi chiedevo se
oggi lo straniero è ben integrato nella comunità.
Ho voluto parlarne con la famiglia Barbaro, resi-
dente a Sona.

Raccontami qualcosa di te Riccardo, per capire
con chi mi trovo a confrontarmi sull’argomento.
Ho 44 anni e vivo a Sona da sempre. All’età di 20
anni però ho iniziato a viaggiare e a fare svariati
lavori, dal cameriere al palombaro. Inghilterra, Flo-
rida, Texas, Louisiana, Romania e per ultimo in
Repubblica Dominicana dove ho conosciuto Ger-
nelie e di cui mi sono subito innamorato. Ci siamo
sposati nel 2006 e abbiamo due splendide bam-
bine, Yasmine e Talulah. Nel 2009 ho portato qui
tutta la mia famiglia. 
Perché hai scelto di rientrare a casa?
Perché sono convinto che ad ogni uomo serva

I nostri sono paesi accoglienti?
Ne parliamo con una famiglia di Sona, dopo un brutto episodio
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avere un posto che sente come il proprio “villag-
gio” e il mio “villaggio” è Sona. E’ qui che desidero
far crescere le mie bambine, in un ambiente sere-
no e familiare. 
E’ stato difficile far accettare la tua situazione
di coppia multirazziale alla tua famiglia o agli
amici?
Onestamente no. La famiglia e gli amici conosco-
no la mia storia e inoltre vengo da un precedente
matrimonio con una donna texana di origini mes-
sicane, non ho sorpreso nessuno. Qui sono cono-
sciuto e sono molto attivo nella comunità, alla mia
famiglia ho sempre spiegato che non sarebbero
state viste come “negre” ma come moglie e figlie
di Riccardo.
Che ne dici Gernelie, è vero?
Io vengo già da una situazione di discriminazione
razziale, gli haitiani non sono ben voluti dai domi-
nicani, quindi so cosa vuol dire non essere accet-
tati. Sono arrivata qui senza sapere nulla del vo-
stro paese, ma ho studiato e cerco di adattarmi al
meglio anche se devo dire che ci sono poche op-
portunità di integrazione. Non lavoro e non esco
moltissimo da sola, ma non mi sento esclusa a
priori. Devo dirti però che fuori da scuola c’è qual-
cuno che mi guarda con occhi diffidenti o magari
in gruppo c’è chi mi coinvolge poco nei discorsi o
parla in dialetto e di conseguenza mi fa sentire a
disagio.
Vuoi dirmi che comunque non sei mai stata al
centro di episodi di discriminazione?
Solo una volta, molto recentemente. Ero al parco
con le mie figlie e con una amica marocchina, an-
che lei sposata con un italiano. Yasmine veniva
derisa da un’altra bambina e io ho cercato di farle
fare la pace. L’altra bambina non ha smesso, anzi
ha iniziato a deriderci anche con insulti a sfondo
razziale insieme a suo fratello maggiore. Ho chie-
sto gentilmente alla loro madre di farli smettere,
lei mi ha ignorata. Dopo un po’, all’improvviso,
questa donna si è avvicinata a me e alla mia ami-
ca e ha iniziato a gridarci contro puntando il dito a
pochi centimetri dalla mia faccia e intimandoci a
non rivolgerle più la parola. Mi sono molto spaven-
tata, il parco era pieno di gente e di bambini ep-
pure nessuno è intervenuto per fermarla.
Un unico episodio però così esplicito soltanto
adesso, dopo così tanti anni? Che ne pensi Ric-
cardo?
Non importa quante volte possa succedere, quello
che conta è che è successo. Io purtroppo ero fuori
città, ma quando sono tornato ho provato a chie-
dere ai conoscenti che sapevo essere presenti
delle informazioni, giusto per capire meglio. Ma
nessuno ha parlato. Questo è quello che mi dis-
piace di più. L’omertà che ho riscontrato. Questo
atteggiamento di chiusura nella proprio individua-
lità. Questa facciata di cortesia che si nasconde

di Francesca Tenerelli

Nella foto sotto
Riccardo Barba-
ro con le due fi-
glie. Nella pagi-
na seguente
con la moglie
Gernelie e le fi-
glie.
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appena bisogna esporsi per gli altri. 
Tu sei stato un italiano all’estero. Anche tu sei
stato oggetto di discriminazioni? 
Negli Stati Uniti gli italiani in fondo sono ben visti
e il mio carattere intraprendente non mi ha fatto
sentire la diversità con il paese che mi ospitava.
Più difficile in Repubblica Dominicana dove chiun-
que non sia del posto deve comunque fronteggia-
re l’atteggiamento illecito e diffidente dei domini-
cani. 
Quindi in conclusione secondo te siamo pronti
per una comunità multirazziale?
Io non credo che la vera diversità sia la razza, cre-
do che il fattore discriminante sia la debolezza o il
fatto di appartenere al gruppo in apparenza più
debole. Per esempio l’autista di una macchina
grossa e potente è più forte di un pedone e con-
sapevole del suo potere lo usa a discapito di chi
va a piedi. Il punto focale è il sentirsi più impor-
tante e con maggiori diritti. Purtroppo il malessere
di fondo della società attuale sfocia troppo spesso
in questo atteggiamento di prepotenza ed egoi-
smo. Mi sembra che in Italia stia arrivando con
dieci anni di ritardo quell’atteggiamento tipico de-
gli Stati Uniti dove una società enorme e variegata
porta l’individuo a vivere chiuso nel perimetro del
suo giardino pensando solo al suo ristretto nucleo
familiare. Non sto disprezzando il mio paese, anzi.
Mi spiace però che quel senso di appartenenza a

una comunità lo-
cale e affiatata si
stia un po’ per-
dendo a causa
dell’aumento de-
mografico e alla
diminuzione del
tempo libero da
dedicare alla fa-
miglia, agli amici
e alla comunità.
Si sono create
delle categorie di
persone basate
sul reddito, quin-
di la persona ap-
parentemente
più ricca si sente
d’avere più diritti
di quella econo-
micamente più
povera, nera, ma-
rocchina o extra-
comunitaria che
sia. Poi chiaramente tutte le colpe ricadono sul
più debole e indifeso. Dobbiamo ancora imparare
a convivere in armonia con la nuova realtà mul-
tietnica del momento, ma sicuramente siamo in
grado di farlo, basta volerlo.

Il desiderio di conoscere l'altro, inteso
come persona di altra cultura, altro
paese, altra religione, altra tradizione
nasce da una forte curiosità per il
mondo e le sue peculiarità.
L'esperienza alla scuola materna di no-
stra figlia è stata anche per noi “scuo-
la di vita”. Il pane cotto sulla piastra
con il té alla menta, tipico del Maroc-
co, che Fatna ci faceva trovare ad ogni
incontro scolastico è stato per me un
grande gesto di condivisione e deside-
rio di farsi conoscere. L'ironia di Hilda
sul colore della pelle mi ha insegnato
che solo accettando la propria diversi-
tà è possibile accettare la diversità del-
l'altro. Gli occhi lucidi di una mamma,
ad una serata con pizza tra genitori,
per il racconto della guerra in Jugosla-
via mi ricordano tutti i giorni il dramma
delle migliaia di persone che lasciano
il proprio paese, alla ricerca di una vita
migliore, attraverso i viaggi della dispe-
razione. Come non ricordare le risate
che ci siamo fatte tra mamme, durante

la preparazione di spettacoli organizza-
ti solo per il gusto di far piacere ai no-
stri bambini, senza contare le speciali-
tà culinarie dal mondo che accompa-
gnavano le serate... Posso dire che
questi sono stati momenti di vera ami-
cizia. E' il tempo che si dedica uno al-
l'altro il segreto di questi attimi prezio-
si. E' il provare a mettersi nei panni
degli altri che ci fa giudicare le cose in
maniera meno frettolosa e stereotipa-
ta. Non neghiamoci le difficoltà. A vol-
te le condizioni non ci sono; i tentativi
vanno a vuoto da una parte o dall'al-
tra. Oltre alle difficoltà oggettive: la lin-
gua, il diverso modo di leggere le cose,
la diffidenza. Un mese fa ho incontrato
Fatna all'ospedale. Io avevo bisogno di
un cellulare per comunicare a casa, lei
di un passaggio in macchina. Ci siamo
scambiate il piacere. Lei  mi ha detto
“Quando c'è un problema noi diciamo:
'Se ti si chiude una porta, Dio ne apre
altre dieci'”. Mi ha fatto pensare. Forse
questo è uno dei tanti atteggiamenti
che ci può far guardare oltre, che ci
può dare il coraggio di riprovare.
Cito la conclusione di un libricino, che

consiglio per l'estate, di Ryszard Kapu-
scinski dal titolo “L'altro”, riprendendo
un pensiero di J. Conrad scrive: “Ri-
usciremo insieme a trovare ciò che
parla alla nostra capacità di provare
meraviglia e ammirazione, al senso del
mistero che circonda la nostra vita, al
nostro senso della pietà, del bello e
del dolore, alla segreta comunione con
il mondo intero e, infine, alla sottile ma
insopprimibile certezza della solidarie-
tà che unisce la solitudine di infiniti
cuori umani, all'identità di sogni, gioie,
dolori, aspirazioni, illusioni, speranze e
paure che lega l'uomo all'uomo e acco-
muna l'intera umanità: i morti ai vivi e i
vivi agli ancora non nati”. Ancora: “Co-
munque sia, il mondo in cui stiamo en-
trando è il Pianeta della Grande Occa-
sione. Un'occasione non incondiziona-
ta, ma alla portata solo di coloro che
prendono il proprio compito sul serio,
dimostrando automaticamente di
prendere sul serio se stessi. Un mondo
che se, da un lato, offre molto, dall'al-
tro chiede anche molto e dove cercare
facili scorciatoie significa spesso non
arrivare da nessuna parte”.

Il Commento

Il valore e la bellezza di provare a capire l’altro

diCristina Chesini
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genitore o parente anziano a sua volta bisognoso di
assistenza e quindi con convivenze difficili e a vol-
te drammatiche. La struttura pubblica metteva a
disposizione di questi malati solo qualche assisten-
te sociale e in seguito furono realizzate alcune co-
munità di vario tipo ma in misura insufficiente. Nel
millenovecentonovantanove, In preparazione del
Giubileo del duemila il vescovo Mons. Flavio Ro-
berto Carraro incaricò Mons. Giancarlo Agnolini,
allora Vicario diocesano per le opere di Carità e Sa-
lute di trovare il modo per assicurare a questi mala-
ti una vita migliore. La Provvidenza venne incontro

alla diocesi di Verona
nel duemila con la
straordinaria dona-
zione della corte Ba-
rattere e del fondo ru-
stico annesso di cin-
quantadue campi ve-
ronesi (centocinquan-

taseimila metri quadrati) che poteva assicu-
rare anche una rendita annuale. La dona-
zione è stata fatta dai fratelli Clara (1925) e
Alberto Fiorini (1923-2002), ultimi eredi di
un ramo della facoltosa famiglia Fiorini di
Palazzolo. Questa famiglia era proveniente
da Colognola ai Colli, fra i suoi membri stori-
camente vi erano medici, farmacisti e ammi-
nistratori comunali e aveva molte proprietà a
Palazzolo, S. Giorgio in Salici e Sona, fra cui
la villa Spolverini-Schizzi con il suo brolo in
centro a Palazzolo. In precedenza il fondo ru-
stico donato era stato coltivato a mezzadria
da Battista Formenti (1902-1983) e dal suo
nucleo familiare che provenivano da S. Maria
in Stelle. Battista era un uomo mite e religioso
e fu anche segretario della locale sezione del-
la Democrazia Cristiana negli anni sessanta,

quando era Sindaco di Sona il
Comm. Carlo Scattolini (1916-
2007). 
La realizzazione della Comunità con
la ristrutturazione dei fabbricati ru-
rali, è stata gestita per conto della
diocesi da Mons. Agnolini. Si sono
ricavate venti camere con tutti gli
annessi: servizi, cucina, lavanderia,
sale da pranzo e riunioni, soggiorno,
uffici, sala riunioni e una piccola
cappella per la Messa domenicale.
La diocesi ha utilizzato anche fondi
raccolti nelle parrocchie durante il
Giubileo dell’anno 2000, da cui de-
riva il nome della struttura. Abbia-
mo chiesto alla signora Clara Fio-
rini vedova Recchi come la sua fa-
miglia ha deciso il nobile gesto
della donazione.
Io e mio fratello Alberto abbiamo
ereditato da nostro padre Giacinto

Nel nostro comune esiste una comunità-alloggio
che si chiama “Giubileo 2000”. E’ un gruppo di
persone che non potendo vivere presso le proprie
famiglie per dei problemi psichici e spesso anche
fisici hanno bisogno di un’accoglienza diversa e
adeguata. Si trova in aperta campagna a Palazzo-
lo, con accesso da via Castagne non lontano dalla
Pieve di S. Giustina. Un tempo le persone con que-
sti problemi erano costretti in strutture manicomia-
li che sono state abolite con la legge Basaglia del
1978. Dopo questa
legge gli ospiti furono
fatti ritornare in fami-
glia, dove spesso gra-
vavano su qualche

Palazzolo: conosciamo la “Comunità Giubileo 2000”
S O C I A L E

Luogo di accoglienza per persone con
problemi psichici e anche fisici che non

possono più essere seguiti dalle famiglie

Nelle foto la tar-
ga che ricorda il
lascito della
struttura, la se-
de attuale della
Cooperativa ed
una serra dove
lavorano i pa-
zienti.

di Luigi Tacconi ed Andrea Piccolo



(1809-1956) alcuni terreni e fabbricati che
erano stati acquistati ai tempi del mio bi-
snonno Carlo (1809-1870) e mio nonno An-
tonio Achille (1842-1893), che fu sindaco di
Pescantina e Sona, con i proventi della sta-
zione postale e della locanda al Bosco di
Sona. Con mio marito Gianni Recchi (1924-
2004) siamo stati per vent’anni soci dell’U-
NITALSI e accompagnavamo i malati e i dis-
abili a Lourdes. Abbiamo così visto da vicino
la sofferenza e la preoccupazione dei fami-
liari per il futuro incerto dei loro cari. Con il
Giubileo del 2000 abbiamo sentito l’appello
del vescovo di Verona Mons. Roberto Carra-
ro che invitava le persone a dei gesti con-
creti di solidarietà verso i più sfortunati. Con
mio fratello e mio marito abbiamo parlato
della necessità della diocesi con mons.
Agnolini e mons. Scarsini che gestiva la ‘Pic-
cola Fraternità Giubileo’ per disabili mentali. Abbia-
mo deciso la donazione che è stata vincolata a uno
scopo preciso, come risulta dall’atto notarile: ‘che il
bene donato venga usato per opere di assistenza
per disabili o persone in difficoltà ed in modo parti-
colare per opere gestite dalla Piccola fraternità Giu-
bileo, scopo quest’ultimo che deve considerarsi vin-
colante per la parte donataria, che si impegna ad
utilizzare i beni in tal senso’. La’Piccola Fraternità
Giubileo’ in occasione della convenzione con l’ULSS
di Verona modificò il nome in “Comunità Alloggio
Giubileo 2000”. Abbiamo visitato la comunità e in-
contrato Mons. Agnolini, che è l’anima di questa
struttura e l‘ha seguita fin dall’inizio per conto della
diocesi. Anche oggi è il padre spirituale degli ospiti
e ogni sabato s’intrattiene con loro e celebra la S.
Messa.
Com’è nata l’idea di realizzare questa comunità?
Già in preparazione dell’anno giubilare, la diocesi
aveva pensato a una struttura per i malati psichia-
trici che non trovavano un’adeguata assistenza.
L’idea si è potuta realizzare con la generosa dona-
zione di Alberto e Clara col marito Gianni Recchi,
che era molto conosciuto in diocesi perché era sta-
to presidente diocesano dell’Azione Cattolica. Rin-
graziamo il Signore per quest’opera che serve per-
sone in difficoltà. 
Quali problemi avete incontrato per realizzarla?
Fu necessario adempiere molte pratiche per il pas-
saggio di proprietà, anche perché nel 2002 morì il
Dott. Alberto lasciando erede la sorella Clara. Poi il
progetto e l’iter per la concessione edilizia del co-
mune quando era sindaco di Sona Raffaele Tomel-
leri che approvò la costruzione e l’apertura. Si è do-
vuto fra l’altro realizzare una strada per portare i
servizi di gas, luce, acqua e telefono e per facilitare
l’accesso alla nuova sede.
Come avete provveduto economicamente?
La spesa prevista all’inizio era di due miliardi e
mezzo di lire oltre alle opere accessorie. Fu chiesto
un aiuto oltre che alle parrocchie, anche ai privati e
Istituti religiosi e alcune Istituzioni come la Fonda-
zione Cariverona, la Società Autostrade Brescia Pa-
dova, il Banco Popolare e molte altre.
Come avviene la gestione della Comunità?
E’ affidata alla “Cooperativa Farsi Prossimo” che fin

dal 1988 opera anche in altre strutture per i malati
psichiatrici.

Abbiamo incontrato presso la comunità il dottor
Antonio Fasol dirigente della “Farsi Prossimo so-
cietà cooperativa sociale ONLUS” e gli abbiamo
chiesto qual è la storia di questa società.
La nostra cooperativa è nata nel millenovecentoot-
tantotto per la gestione dei servizi socio sanitari di
assistenza e riabilitazione a favore di persone affet-
te da malattia mentale. E’ stata promossa dall’Unio-
ne per la tutela della Salute mentale e dall’Associa-
zione “Piccola Fraternità ”per volontà di Mons. Gior-
gio Scarsini che era delegato del vescovo per la Pa-
storale della Salute. E’ formata oggi da un centinaio
di persone che accolgono lo spirito del Vangelo,
cioè il “farsi prossimo” con i meno fortunati e che
hanno anche una specializzazione nella gestione di
strutture di questo tipo. Attualmente gestiamo dieci
strutture pubbliche in affidamento che comprendo-
no alloggi protetti e case
di cura e di accoglienza
per disabili mentali fra cui
anche l’ex Ospedale psi-
chiatrico di Marzana. Da
otto anni abbiamo in ge-
stione anche questa co-
munità di Palazzolo, che
ha alcune caratteristiche
particolari. E’ privata e pur
essendo nel territorio del-
l’ULSS n° 22 di Bussolen-
go, non è stata da questa
accreditata perché non
prevista nei suoi program-
mi, mentre siamo accredi-
tati con l’ULSS n° 20 di
Verona che ne ha bisogno
e quindi la maggior parte
dei nostri ospiti proviene
da Verona.
Chi sostiene il costo del-
la retta?
Come sappiamo i costi di
queste comunità come an-
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che delle case di riposo per anziani sono abbastan-
za elevati, sommando la quota sociale e sanitaria. I
nostri ospiti hanno in genere una pensione che di
solito non è sufficiente e quindi per il resto provve-
de l’ULSS di provenienza, quando è possibile la fa-
miglia e in qualche caso il comune di residenza dei
malati.

Uno dei coordinatori della comunità, la signora
Maria Grazia Zanini risponde alle nostre doman-
de. Come si svolge la giornata e quali sono le atti-
vità degli ospiti?
I nostri ospiti sono persone con un buon grado di
autosufficienza e devono per quanto possibile gesti-
re la loro giornata e inoltre partecipare a delle attivi-
tà comuni. Il mattino si alzano alle ore sette circa e
provvedono, quasi tutti, a sistemare la loro camera,
poi colazione insieme dalle otto alle nove quindi
ognuno si dedica a qualche attività come aiutare in
cucina, pulire, stirare ecc oppure leggere, disegna-
re, guardare la televisione, fare ginnastica aiutare
nella coltivazione dell’orto. Dopo il pranzo di mezzo-
giorno, chi vuole si riposa, altri continuano nelle
proprie attività. Molti viaggiano da soli in corriera e
sono liberi di andare in famiglia e tornare, per loro
la comunità è una libera scelta. Una volta l’anno
trascorrono una settimana al mare in una casa del-
la diocesi o villaggi comuni a tutti.
Chi sono le persone addette alla conduzione quo-
tidiana della comunità? 
Ci sono due operatori fissi, che provvedono per tut-
te le necessità, una cuoca, una persona che coordi-
na il tutto, un operaio referente addetto alla gestio-
ne del lavoro nelle serre dove si coltivano vari ortag-
gi. Poi c’è la visita settimanale di un medico e di
uno psichiatra.
Quali sono i rapporti con le famiglie? 
I famigliari vengono in visita ogni settimana o quan-
do lo desiderano e si trattengono qualche ora, però
alcuni malati non hanno una famiglia. Sarebbero
gradite anche visite di persone disponibili a intratte-
nersi con qualche ospite.
E i rapporti di questa comunità con il paese di Pa-

lazzolo e gli abitanti?
All’inizio c’era una certa diffidenza, ma
ora abbiamo buoni rapporti con diver-
se realtà di Palazzolo e anche con mol-
te persone. Ogni settimana nostri ospi-
ti con un accompagnatore fanno una
passeggiata in paese, vanno al bar e
nei negozi. Ci sono alcune signore che
aiutano in lavori di sartoria. Partecipia-
mo da alcuni anni con disegni, pitture
e altri lavori a una mostra durante la
sagra parrocchiale di settembre e c’è
una collaborazione saltuaria con il
Gruppo Alpini, con l’Associazione Noi,
con l’Associazione regala un sorriso.

Pablo ha ventisette anni ed è uno
degli operatori che a turno assisto-
no gli ospiti. Qual è stato il suo per-
corso per fare questo particolare

tipo di lavoro?
Dopo le scuole superiori in agraria ho lavorato in
una fabbrica che produce cucine. Un lavoro mecca-
nico che non mi dava soddisfazione. Volevo qualco-
sa di coinvolgente vicino alle persone ed ho svolto il
servizio civile in un comune nel settore sociale per
l’aiuto ai disabili. Poi ho fatto un corso per Operato-
re Socio Sanitario all’ULSS di Bussolengo e diversi
tirocini all’ospedale e alla casa di riposo, quindi mi
sono iscritto alla cooperativa “Farsi prossimo”.
Come si svolge la sua attività con questi malati?
Gli ospiti sono quasi tutti abbastanza autosufficienti
per la cura della persona e per la sistemazione del-
la propria camera, alcuni hanno bisogno di essere
aiutati, ma il lavoro principale è praticare la terapia
del dialogo, relazionarsi con loro, immedesimarsi
nei loro problemi farli sentire persone normali an-
che se con qualche disturbo. La comunità è la loro
grande famiglia, e si vive come in tutte le famiglie,
si sta insieme o da soli, si parla o si sta zitti, si ride
o si piange, si litiga e si fa la pace, ci sono le simpa-
tie e le antipatie talvolta ci si sopporta a vicenda.
Abbiamo parlato con una signora che è ospite da
alcuni anni e svolge dei lavori come stirare o aiuta-
re in cucina Ci racconta che per molti anni ha lavo-
rato in una casa di riposo, si è sposata, ma suo ma-
rito è mancato da qualche tempo. Lei torna in fami-
glia dai suoi genitori per le feste principali. Due vol-
te la settimana si reca da sola in corriera presso un
Centro Salute Mentale (CSM) di Verona, dove si de-
dica ai suoi passatempi preferiti.

Abbiamo chiesto al parroco di Palazzolo don An-
gelo Bellesini come la parrocchia si rapporta con
questa comunità. 
Due volte l’anno andiamo in questa comunità con
un gruppo di persone per animare con il canto la
messa celebrata da mons. Agnolini invitando anche
la popolazione a partecipare. Ci sono in parrocchia
persone e Associazioni che si prestano per delle at-
tività a favore degli ospiti. All’annuale sagra di set-
tembre oltre a partecipare alla mostra con i loro la-
vori, aiutano nei servizi ai tavoli. In alcune circostan-
ze partecipano alla S. Messa domenicale in parroc-
chia.

Una messa ce-
lebrata nella
cappella della
comunità da
Mons. Angioli-
ni e da don
Bellesini, par-
roco di Palaz-
zolo.
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Le Comunità Alloggio (CA) come quella
di Palazzolo sono, insieme alle Comuni-
tà Terapeutiche Riabilitative (CTR) e ai
Gruppi Appartamento (GA), strutture
residenziali che, oltre ai Servizi Psichia-
trici di Diagnosi e Cura (SPDC), i Centri
di Salute Mentale (CSM) e varie altre
strutture semi-residenziali, dal 1978 in
poi hanno sostituito i manicomi.
Ne è passata di acqua sotto i ponti in-
fatti da quando, il 13 maggio 1978,
venne approvata in Parlamento la Leg-
ge 180 “Accertamenti e trattamenti sa-
nitari volontari e obbligatori”. La Legge
180/1978, che confluì quasi per intero
nella successiva Legge 833/1978 che
istituì il Servizio Sanitario Nazionale, è
meglio conosciuta oggi come “Legge
Basaglia”, dal nome dello psichiatra
Franco Basaglia (1924-1980) che pro-
mosse la riforma psichiatrica in Italia.
Con questa legge vennero stabiliti la
chiusura dei manicomi, la regolazione
dei Trattamenti Sanitari Obbligatori
(TSO) e l'istituzione dei centri di igiene
mentale pubblici. Questa legge, che è
tuttora al centro di un acceso dibattito,
è una tappa fondamentale per chi è a
contatto, a qualsiasi titolo, con i proble-
mi che riguardano la salute mentale. 
Prima di questa legge in Italia la situa-
zione era sostanzialmente immobile
dal 1904, anno in cui fu pubblicata la
Legge 36/1904 il cui Articolo 1 recitava
“Debbono essere custodite e curate nei
manicomi le persone affette per qua-
lunque causa da alienazione mentale,
quando siano pericolose a sé o agli altri
e riescano di pubblico scandalo”. I ma-
nicomi erano spesso semplicemente
dei luoghi di costrizione, dove la fun-
zione contenitiva era prioritaria rispetto
alla funzione riabilitativa, il paziente era

ricoverato nel manicomio a tempo inde-
terminato, e spettava solo al direttore
decidere rispetto ad una eventuale di-
missione. È solo nel 1965 che l'allora
Ministro della Salute Luigi Mariotti met-
te in discussione questa legge, provo-
cando quel ribaltamento di prospettiva
che porta infine alla Legge 180/1978.
La Legge Basaglia afferma per la prima
volta i principi di prevenzione e riabili-
tazione del malato, ed è quindi rivolu-

zionaria. Il ricovero dei pazienti final-
mente non ha più una funzione di cu-
stodia, contenimento e costrizione, ma
di trattamento, riabilitazione e reinse-
rimento sociale dei pazienti. La propo-
sta illuminata di Basaglia ha però avu-
to, e ha tuttora, un prezzo elevato da
pagare.
Prima di tutto, uno dei problemi princi-
pali della Legge Basaglia fu che venne
introdotta improvvisamente, e questo
cambiamento repentino ha causato
squilibri e disfunzioni che hanno richie-
sto anni per essere superati (gli ultimi
manicomi sono stati chiusi solo nel
2010). Inoltre, le critiche alla Legge Ba-
saglia sono sostanzialmente le stesse

dal 1978 ad oggi, e cioè che le risorse
sul territorio non sono sufficienti, e
che, in particolare nelle situazioni in cui
sarebbe necessaria o utile una degenza
di medio o lungo termine, le famiglie so-
no lasciate a gestire il problema da so-
le. Che fare nei casi in cui un trattamen-
to o un reinserimento non sono possibi-
li? Queste persone hanno certo diritto
alla libertà, ma non hanno forse diritto
ad avere un posto dove stare e qualcu-

no che si occupi di loro, se loro stessi
non sono in grado di farlo?
Queste sono le domande che Basaglia
ha lasciato senza risposta. Probabil-
mente non era questo il futuro che so-
gnava quando diceva “non è importante
tanto il fatto che in futuro ci siano o me-
no manicomi e cliniche chiuse, è impor-
tante che noi adesso abbiamo provato
che si può fare diversamente, ora sap-
piamo che c'è un altro modo di affron-
tare la questione, anche senza la costri-
zione”. 
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persona disabile, pertanto rappresentano doppia-
mente un gesto di altruismo e solidarietà nei con-
fronti del prossimo. Penso di essere tra i pochi sog-
getti in Italia che hanno raggiunto un traguardo del
genere. Ringrazio poi mio figlio Enrico e
l'associazione Avis Lugagnano che mi hanno fatto
una sorpresa organizzandomi una splendida festa
per questo successo.
A quando risale la sua prima donazione e dove è
avvenuta? Ha donato sempre nello stesso luogo?
La mia prima donazione risale a 42 anni fa e l'ho
fatta presso l'ospedale di Negrar, poi ho proseguito
a donare presso il centro trasfusionale di Bussolen-
go, mediamente quattro volte all'anno tranne quan-
do ho dovuto interrompere per interventi vari.
Per quale motivo ha cominciato a donare il suo
sangue?
Ho incominciato ai tempi delle superiori quasi per
scherzo, con i compagni di scuola, poi ho continua-
to per mio conto iscrivendomi all'Avis di Lugagnano.
Il fatto di donare sangue ha influito in qualche
maniera sulla sua salute?
Io penso proprio di non essere mai stato così bene,
anche perchè sapevo che questo mio gesto sareb-
be servito a qualcuno che stava peggio di me.
Quali devono essere i requisiti per poter donare?
E' complicato?
Chi intende diventare donatore di sangue può re-
carsi presso una sede o un centro di raccolta Avis o
un Servizio trasfusionale dell'ospedale. Si deve an-
zitutto fare un colloquio con il medico. Il colloquio
aiuterà a stabilire l'idoneità e ad individuare quale
tipo di donazione è più indicata: sangue intero o
aferesi (tecnica per rimuovere solo alcune compo-
nenti del sangue reintegrando il resto). Dopo la visi-
ta medica verrà effettuato il prelievo del sangue ne-
cessario per eseguire gli esami di laboratorio pre-
scritti per accertare l'idoneità al dono. Accertata
l'idoneità il nuovo donatore verrà invitato ad effet-
tuare la prima donazione con valutazione clinica,
firma del modulo di accettazione e consenso alla
donazione. Ad ogni donazione il medico per prima
cosa effettuerà una valutazione clinica del donatore
(battito cardiaco, pressione arteriosa, emoglobina),
quindi l'intervista per l'accertamento di eventuali si-
tuazioni che rendano la donazione controindicata
tanto per la sicurezza del donatore che per quella
del ricevente (tra cui i comportamenti a rischio in-
tercorsi dall'ultima donazione) e richiederà al dona-
tore la firma del consenso alla donazione. Il mattino
del prelievo è preferibile essere a digiuno. Il prelievo
di sangue intero è assolutamente innocuo per il do-
natore e ha una durata di circa 5-8 minuti. Il volu-
me massimo di sangue prelevato, stabilito per leg-
ge, è uguale a 450 centimetri cubici. Dopo il prelie-
vo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e
migliorare il comfort post donazione. Ai lavoratori di-
pendenti viene riconosciuta per legge una giornata

Vi siete mai chiesti se, in qualche momento della
vostra vita, vi siete resi protagonisti di un’impresa
eccezionale? Se potete dire di aver battuto un re-
cord, di aver raggiunto un obiettivo veramente signi-
ficativo? Certo, a ognuno di noi è capitato di stabili-
re un record per il numero di semafori rossi incon-
trati quando si è in ritardo per un appuntamento,
oppure quello per il maggior tempo di attesa passa-
to in fila alle poste, ma vogliamo oggi parlare di un
record vero, unico, e lo faremo attraverso le parole
del suo autore, Vanni Cordioli, nostro concittadino
di Lugagnano che vanta la bellezza di 120 donazio-
ni del sangue nell’arco di oltre quaranta anni di
grande disciplina e generosità.
Abbiamo avuto la possibilità di porre qualche do-
manda a Vanni grazie al prezioso aiuto di suo figlio
Enrico, per cercare di conoscere meglio la sua sto-
ria di donatore Avis.

Che significato ha per lei il con-
seguimento di questo im-

portante traguardo?
È per me e la mia fa-
miglia un traguardo
importante per un
duplice motivo: per
le 120 donazioni
in sé, ma anche
e soprattutto per
il fatto che sono
state effettuate da

una

“Un gesto semplice, ma che salva la vita”
Traguardo delle 120 donazioni del sangue per Vanni Cordioli

S O C I A L E

diGiovanni Signorato 
eMichele Montresor

Sotto Vanni
Cordioli.
Nella pagina
seguente Cor-
dioli premiato
per le 100 do-
nazioni dal
Prefetto di Ve-
rona. Dietro lui
l’allora Sinda-
co Bonometti.



di riposo retribuita. Ad ogni donazione il donatore e
il sangue prelevato vengono sottoposti a una serie
di esami. L'intervallo minimo tra una donazione di
sangue intero e l'altra è di 90 giorni. Di norma, gli
uomini possono donare sangue intero 4 volte
l'anno, mentre le donne 2 volte l'anno. Le donne
non possono donare sangue durante le mestruazio-
ni o la gravidanza, e per un anno dopo il parto. Con-
cludendo diciamo che è tutto molto semplice, basta
rivolgersi a qualsiasi centro trasfusionale e pensano
a tutto loro.
Che tipo di persone ha incontrato nel corso di
queste numerose donazioni?
Le persone che ho incontrato sono state persone
meravigliose, anche perchè ogni donatore compie
questo gesto in silenzio e a titolo gratuito, farebbe
bene a tutti donare quando si sta bene e non ren-
dersi conto che è una cosa utile solo quando si sta
male e si ha bisogno di trasfusioni.
Si è fatto un'idea del tipo di persone che donano
il sangue e se qualcosa le accomuna?
Credo che la cosa che accomuna i donatori sia
quella di avere attenzione verso il prossimo, che è
un po' come l'amore che una mamma ha verso i
suoi figli.
Qual è secondo lei la fascia di età prevalente nei
donatori?
Nella regione Veneto, nell'insieme dei donatori, la
fascia rappresentata dai 18 e i 35 anni si attesta
sul 18% del totale, pertanto, risulta che il numero
dei giovani coinvolti in Avis è molto inferiore alla po-
tenzialità di giovani presenti sul territorio veneto.
L'Avis investe comunque molto nell'attività di pro-
mozione e sensibilizzazione sui temi della solidarie-
tà e della salute per favorire la donazione gratuita
del sangue e considera la scuola un canale di co-
municazione importantissimo.
Consiglierebbe ai nostri lettori di andare a dona-
re? Perchè?
Donare il sangue è un semplice gesto che può sal-

vare la vita ad un'altra persona. Consiglio a tutti di
provare a diventare donatore. Nella mia vita ho do-
vuto subire parecchi interventi, ho visto la sofferen-
za di parecchie persone e il pensiero di poter contri-
buire con un minimo sforzo a riportare il sorriso ad
una persona in difficoltà mi rende felice.
Le è mai capitato di sentirsi male durante o dopo
una donazione?
No, però mi é capitato in qualche circostanza di as-
sistere a casi di donatori, spesso aspiranti donatori,
che si sono sentiti male, probabilmente solo per un
po’ di paura.
Ha visto o vissuto episodi particolari o divertenti
durante le sue donazioni?
Tra gli episodi particolari ho seguito tanti anni fa
una trasfusione diretta a un nostro concittadino che
poi purtroppo è morto, tra quelli divertenti invece
c'è la prima donazione di mio figlio che ha voluto
seguire l'esempio del padre nonostante abbiano la
prima volta dovuto fare diversi tentativi per riuscire
a trovargli la vena giusta!

Conosco Vanni da quando ero bambino
e mi sbucciavo le ginocchia sui sassi
della Corte Beccarie…. I Cordioli erano
una delle tante famiglie che vivevano
nella popolosa Corte e i nipoti di Vanni
erano i nostri compagni di pelota… Ve-
devo spesso passare Vanni dalla Corte
e, da bambino innocente, mi ricordo
che mi chiedevo sempre come mai,
nella vita, il buon Dio non permettesse

a tutti di fare le stesse cose che potevo
fare io: correre e giocare senza freni,
muoversi senza limitazioni. Non ero ov-
viamente in grado di capire che in Van-
ni c’erano tutte ed amplificate le qua-
lità umane per renderlo una persona
speciale aldilà della sua disabilità. Non
mi stupisce quindi nel vederlo protago-
nista di una grande prova di sensibilità
e di altruismo descritta in questa bella
intervista. Alcune parole chiave mi ri-
suonano dentro: un traguardo per la fa-
miglia…una persona disabile... un gesto
in silenzio e a titolo gratuito… ho visto la
sofferenza di parecchie persone… un
gesto per qualcuno che stava peggio di

me… il dono al prossimo come quello di
una mamma verso i suoi figli… Un con-
densato intenso e ricco di significato
del valore del dono! Il dono che non è
solo un’azione individuale, ma uno sti-
molo che coinvolge, con l’esempio per-
sonale, la propria famiglia e la propria
comunità. Il dono che è un mezzo per
superare disabilità e difficoltà e per
accumunare tutti gli esseri umani nella
solidarietà. Per ricevere bisogna prima
saper dare. Nel donare a persone in dif-
ficoltà riesci forse a dare un peso diver-
so alle cose importanti della tua vita e
a stabilire delle priorità che abbiano un
senso. Donando qualcosa di te riesci a

Il Commento
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dare una dimensione ed un valore ad
una cosa che si da per scontata: il dono
dell’amore dei genitori per i propri figli.
Anni fa ho partecipato ad un convegno
in cui il relatore principale era il Prof.
Stefano Zamagni, un illustre economi-
sta Presidente dell’Agenzia delle ON-
LUS dal 2007 al 2011. Mi ha colpito
una sua frase che diceva così: “…Nell’a-
zione del volontario c’è una reciprocità
nella quale, l’aiuto disinteressato ad

una persona bisognosa ed in difficoltà ,
determina nel volontario stesso una
modificazione della percezione di sé ,
trovandosi più ricco nell’animo per
l’incontro avvenuto…”. Al di là dell’ele-
ganza espositiva della frase, che ti por-
ta a doverla rilleggere almeno un paio
di volte per comprenderla bene, ho tro-

vato bellissime chiavi di lettura e, ora,
una certa affinità con il racconto di Van-
ni: reciprocità, aiuto disinteressato ad
una persona bisognosa, modificazione
della percezione di sé, ricchezza
d’animo. Sì, modificazione della perce-
zione di sé… Egoismo? Autocelebrazio-
ne? L’azione del volontario può dare
luogo a queste interpretazioni. Ma che
sano egoismo quello che ti far star be-
ne e che ti porta a donare qualcosa di

te al prossimo! Se si sa vivere con
umiltà, rispetto, impegno e consapevo-
lezza il Volontariato, in tutte le sue
espressioni e in tutti i suoi innumerevoli
campi di applicazione, è uno dei più bei
esercizi di sano egoismo che si possa-
no fare. E con un gesto di sano egoi-
smo come questo si possono innescare

reazioni a catena di solidarietà e al-
truismo significative, importanti ed en-
tusiasmanti! 
Nella reciprocità la chiave del successo:
io dono incondizionatamente senza
chiedermi il perché, nel farlo sto bene
con me stesso, nel farlo innesco nell’al-
tro la voglia di farlo a sua volta. Fonda-
mentale è il lavoro che le Associazioni
Donatori Sangue fanno per la promo-
zione del dono a tutti i livelli. Vanno so-

stenute in questo loro im-
menso lavoro. Ma mi sento
di dire che vanno anche e
soprattutto affiancate. Af-
fiancate da chi, nel dono di
sé, ha trovato una fonte di
ricchezza personale che
non è monetizzabile in alcun
modo. Non esistono gratifi-
cazioni più belle ed intense
di quelle legate al dono di
sè, Viverle e trasmetterle
con l’intensità dell’esempio
all’interno della propria fami-
glia, ai propri figli, alla pro-
pria comunità è il modo mi-
gliore per valorizzare il valo-
re del dono. 
Ai nostri giovani possiamo
dire tante cose che magari,
nella distrazione dell’adole-
scenza e della voracità dei
Social Networks e di Inter-

net, rischiano di entrare in un orecchio
e uscire dall’altro. Ma ad una cosa, a
mio parere, non possono non prestare
attenzione: all’esempio che noi volonta-
ri possiamo dare con le nostre azioni di
dono e a quello che di sensazionale
queste azioni possono creare! Azioni co-
me quelle di Vanni Cordioli.

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



le. In quegli anni si stava anche discutendo della
possibilità di trovare spazi per ospitare la Scuola
Media, scuola che dal 1963 divenne obbligatoria
per tutti. Al termine del mandato non si ripresentò
al voto, ci fu il matrimonio e molto
presto un figlio. Il suo inte-
resse profondo per il civico
la portò a continuare ad im-
pegnarsi nel volontariato, so-
prattutto nel campo dell’assi-
stenza agli ammalati. 
Sempre molto socievole, ma
nello stesso tempo molto ri-
servata al punto di rifuggire
l’esposizione pubblica, lascia
un ricordo indimenticabile
della sua presenza nella co-
munità civica del Comune.
Al figlio Gaetano e ai parenti
vadano le più sentite condo-
glianze del Baco. 

E’ deceduta il 7 luglio alle 13, dopo una lunga
malattia, Prima Guglielmi, conosciuta da tutti a
Lugagnano come “Primetta”. Prima, nata nel
1927, si diplomò maestra elementare nel 1945
ed iniziò ad insegnare nelle prime scuole serali
per adulti del dopoguerra e poi in quelle pubbli-
che, alle elementari di S. Rocco e S. Giorgio e poi
a Lugagnano. Dopo varie esperienze nel campo
del volontariato sociale, in particolare nelle ACLI,
venne chiamata a rappresentare Lugagnano nella
Commissione ECA (Ente Comunale di Assisten-
za) e quindi nel 1960 a rappresentare la stessa
frazione per conto della Democrazia Cristiana qua-
le Consigliere Comunale.  
La intervistammo nel febbraio del 2005, quando
nel capitolo dei Quaderni della Nostra Storia scri-
vemmo della presenza femminile in Consiglio co-
munale. Essendo stata la prima donna del nostro
Comune a ricoprire quella
carica, le spettò il posto
d’onore. 
Quando la incontrammo
presso la sua abitazione ci
ricordò le sue prime espe-
rienze nel campo civico,
quando per partecipare al-
la Commissione ECA si re-
cava a Sona in bicicletta,
mentre per il Consiglio Co-
munale i Consiglieri erano
trasportati con una auto-
vettura pubblica "coman-
data" per questo scopo la
domenica mattina alle
10.00. Il suo arrivo in Con-
siglio prima e unica donna
(si dovrà arrivare al 1975
per trovare la seconda), fu
un evento epocale per So-
na, in quanto analoghe
proposte al femminile ma-
turate nelle altre frazioni
vennero più volte respinte dai politici locali perché
ritenute inopportune.
Ci ricordò un iniziale imbarazzo nell'essere in una
sede istituzionale fra tutti uomini che l'accolsero
peraltro, Sindaco Carlo Scattolini in testa, con
molta simpatia. Ci ricordò anche il clima cordiale
durante i dibattiti fra tutti i Consiglieri, clima che
vedeva molto deteriorato. Venne inserita in lista
per le elezioni perché si stava decidendo, dopo
l'acquisto del terreno, di costruire la nuova scuola
elementare a Lugagnano (quella di via don Min-
zoni) che ormai necessitava di 11 sezioni e che
era "sparpagliata" in tre siti diversi nel paese: la
presenza di una insegnante fu ritenuta molto uti-

E’ morta Primetta Guglielmi da Lugagnano. Fu la
prima donna ad entrare in Consiglio Comunale
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Qui sotto una foto re-
cente di Primetta. In
basso Primetta mae-
stra a Lugagnano con
la classe 1968.



studi, rivolto a colleghi, pazienti e maestri. 

Partiamo dai pazienti: cosa hai imparato dai tuoi
pazienti? 
Ho imparato ad ascoltare, a cercare di capire quale
sia davvero il bisogno con il quale si rivolgono alla
Clinica, ho imparato ad entrare nei loro desideri con
discrezione, a capire se si riconoscono nel loro viso,
se vorrebbero invecchiare diversamente, se stanno
bene. E’ facile curare un paziente che ha un mal di
denti, richiede invece più esperienza la cura del 
disagio dovuto alle disarmonie, alle discromie del vi-
so, ai segni dell’età che passa.
A proposito di età: che cosa è l’età? E quale è
l’età piu’ bella?
L’età è un indice cronologico di invecchiamento, un
numero. Per quanto mi riguarda ho un’età bellissi-
ma, sto meglio ora di quando ero piu’ giovane, forse
perché ho piu’ chiara la strada.
Raccontami della strada:
Ho cominciato come ginecologo nel 1985 poi, lavo-
rando, mi sono messo a studiare per fare il denti-
sta, mi sembrava più remunerativo e io volevo spo-
sarmi. Volevo guadagnare. Quindi ho iniziato per ne-
cessità e proseguito per convinzione. Convinzione
che mi ha portato anche a creare l’Accademia che
seguo qui in Clinica a Lugagnano, che è diventata
un luogo dove, con colleghi che arrivano da tutta
Italia, scambio esperienze e insegno le moderne
tecniche di medicina estetica. Mi sono talmente
convinto che questa fosse la strada da seguire, che
oggi me ne occupo anche a livello Universitario in
giro per l’Europa. Insegno le tecniche per migliorare

Io ho paura dei dentisti, li odio, li evito, li rimando e
li posticipo. Insomma li detesto. Ma vado fiduciosa
a fare l’intervista ad Ezio Costa, forte di uno degli
assunti del libro: “Sono un dentista, anzi lo ero”. 
Allora Ezio : come nasce l’idea del libro? Il titolo è
Tutto nasce da un sorriso. Il sorriso di chi?
Il sorriso di una paziente che alla fine di un lungo
percorso di riabilitazione intraorale, mi pose davanti
a questo interrogativo. Ma le labbra me le lascia co-
sì? In effetti, cominciai a pensare che occuparsi di
una parte non doveva per forza voler dire tralasciar-
ne un’altra. Cominciai a pensare che probabilmente

era giunta l’ora di ascoltare me-
glio le esigenze del paziente che
aveva voglia di stare bene e di
sentirsi bene con sè stesso e,
inevitabilmente con gli altri. Il
passaggio dal Benessere al Bel-
lessere. L’altra faccia della Bel-
lezza.

Il libro di Ezio Costa, scritto con
la collaborazione di Marco On-
garo, noto artista veronese e
con la prefazione di Vittorio
Sgarbi, vuole essere una sorta
di riflessione su quello che la
Bellezza, e la ricerca della
stessa, vuole significare per le
persone. Un diario a consunti-
vo di una serie di attività e

“Tutto nasce da un sorriso”
Un libro per Ezio Costa, dentista (e molto altro) di Lugagnano
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le persone, per farle stare bene.
Questo dentista mi fa sempre meno paura. Nel li-
bro parli della Bellezza anche a livello sociale. Fi-
no a che età si ha il diritto (e dovere allora, mi par
di capire) di essere belli?
Sempre, nella salute e nella malattia abbiamo il di-
ritto di conoscere le possibilità che ci vengono offer-
te per essere più in linea con l’immagine di noi che
ci piace, quella in cui stiamo bene.
Vuole essere più bello, l’uomo o la donna?
Come sempre la donna è avanti anni luce rispetto
all’uomo anche in questo (NdA Forse non ha pro-
prio detto così ma l’intervista la faccio io alla faccia
della verità). La donna è abituata a piacere, e vuole
possibilmente rimanere con le stesse sembianze ,
vuole suscitare le emozioni che ha sempre suscita-
to, l’uomo arriva dopo, ma arriva.
Chi è la più bella del reame? (il piu’ bello non lo
voglio sapere).
La donna che non rincorre l’età ma che dolcemente
cerca di prevenire e migliorare il naturale invecchia-
mento.
Sono belli i tuoi pazienti?
I miei pazienti sono cambiati, anche se  io rimango
molto radicato nel territorio, la clientela è cambiata,
incuriosita, qualcuno inevitabilmente ha trovato al-
tre strade, qualcuno ci ha trovati. Quando ho comin-
ciato, pioniere nella mia specialità, sicuramente so-
no stato trainato dalla curiosità che ho innata, chi
non ci credeva ha dovuto ricredersi.
Hai lasciato qualcosa indietro?
Nel privato ho dovuto fare delle scelte e delle rinun-
ce, senza la mia famiglia, ovvio, non avrei potuto
farcela. Non ho più molto tempo libero. Per fortuna
il mio lavoro mi piace  molto.
Sei più fortunato o più bravo?
L’uno e l’altro. O né uno né l’altro. Sono uno che ce
la mette tutta, che ha voglia di fare e che ci mette
passione, convinzione e impegno. E che lo pretende
anche dagli altri. Solo così si puo’ crescere.
Il libro sulla Bellezza e su quanto sia giusto esse-
re belli, per se’ e per il mondo, mi ha convinta. Lo
trovo uno dei passi che si possono fare per rende-
re il pianeta piu’ accettabile. Lo trovo addirittura
ecologico. Ma a questo punto una domanda mi
sorge spontanea: Ma tu Ezio, credi di essere bel-
lo?
L’uomo, il dentista, il medico estetico, ride (beh ci
ha scritto un libro sul sorriso) e dice: so di stare be-
ne, non voglio che passi l’idea che venire da me vo-
glia dire farsi il ritocchino o perseguire un ideale
stereotipato di bellezza. Incontrare la bellezza, signi-
fica incontrare la propria di bellezza, l’armonia. Se
questo vuol dire rivedere i volumi, schiarire la pelle,
sbiancare i denti, ben venga.

Ahi ahi. Si comincia a parlare di denti, me ne vado.
E’ pur sempre un dentista. Mi rimane la curiosità di
sapere cosa vuol fare da grande. Vorrei ora sapere
di me, se mi trova bella, armonica, coerente con la
mia età. Avrei mille domande. La bellezza è cosa
seria. Mica si può risolvere in una conversazione, in
un libro. Ci vuole tempo. Ah già, dimenticavo: ne ha
in cantiere un altro di libro. Ezio, se non parliamo di
denti, ti prometto che torno. Eccome se torno.

Domenica 1° giugno a Vicenza si è svolto il XXXII Raduno na-
zionale dei Fanti d'Italia. La città era vestita al Tricolore seguita
poi dal colore rosso e blu che contraddistingue la Fanteria dagli
altri Reparti dell'Esercito. L'ammassamento è stato a Campo
Marzo da dove i fanti sono partiti per la sfilata nel centro di Vi-
cenza fino a Piazza Matteotti. Al raduno erano presenti tutti i
corpi del Fanti comprese la Sezione di San Giorgio e la Sezione
di Lugagnano, ultima nata sul territorio Veronese.

Comunità
Anche da Sona a Vicenza per il XXXII 
raduno nazionale dei Fanti d’Italia



"Cominciamo con un passaggio in cantina dove
potrai apprezzare i nostri spumanti metodo
classico" - così inizia l'intervista a Francesco Za-
muner, 44 anni, titolare della omonima cantina
di Sona. "Le
bottiglie migliori
sono quelle del-
le vendemmie a
cavallo tra gli
anni ’80 e gli
anni ’90, anco-
ra con i lieviti dentro - continua Francesco
aprendo la porta blindata che sembra un ca-
veau di banca -. Sono molto preziose e, come

vedi, abbiamo botti-
glie a partire dall'an-
no 1981…". La tem-
peratura nel caveau
è un po' rigida, 14
gradi, ben 20 gradi
meno di quanto oggi,
10 giugno, il sole
scalda Sona. Un bel-
lo sbalzo termico
che è compensato
dal vedere questo
che è letteralmente
"oro liquido". "Que-
ste bottiglie in ef-
fetti sono molto
pregiate - ammette
Francesco -, frutto
di un'intuizione di
mio padre Daniele
il quale, verso la fi-

Sona, provincia di Champagne
Alla scoperta della Cantina Zamuner di Sona

E C O N O M I A

ne degli anni '70, ricevette in eredità questo ap-
pezzamento di terreno sulla collina, il ‘Monte
Spada’, lato sud-ovest, sotto il cimitero di Sona:
un posto eccellente per coltivare vigneti, grazie
al terreno calcareo tipico di queste colline more-
niche del Garda, frutto delle glaciazioni antiche.
Oggi, mio padre non considera i suoi vigneti un

lavoro ma, piut-
tosto, il risultato
di una battaglia
personale che
ha dato nel vero
senso del termi-
ne i suoi frutti.

Per 30 anni, passione e tenacia, sono state le
qualità fondamentali per realizzare il suo ambi-
zioso progetto di coltivare sulle colline moreni-
che di Sona varietà di viti molto diverse da quel-
le lavorate fino a quel momento nel territorio ve-
ronese. L’ingegnere è andato ‘contro tutti e con-
tro tutto’, portando a termine con successo la
sfida di coltivare Pinot Nero, Pinot Meunier e
Chardonnay per la produzione di uno spumante
metodo classico in un territorio che ‘non sape-
va’ di essere particolarmente vocato a tali colti-
vazioni. Negli anni ’70 mio padre era impegnato
in tutt'altro: era direttore commerciale della
FRO (Fabbriche Riunite Ossigeno), azienda crea-
ta nel 1924 a Verona da alcuni imprenditori ve-
ronesi, tra cui mio nonno Arnoldo. L'azienda era
attiva nella produzione di gas tecnici e medicali
e in quella fondamentale di materiali e prodotti
per la saldatura e il taglio dei metalli. Come po-
teva mio padre portare avanti questo appezza-
mento di terra in collina (quasi 7 ettari) che allo-
ra era utilizzato per allevamento e produzione
agricola visto che lui era spesso all'estero per
lavoro? La sua fu, appunto, una geniale intuizio-

diGianmichele Bianco

“Abbiamo vinto la sfida di coltivare Pinot Nero,
Pinot Meunier e Chardonnay in un territorio che

non si pensava vocato a queste coltivazioni”

Sotto France-
sco Zamuner.
Nelle altre foto
le vigne e la
cantina Zamu-
ner.
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ne: ha riconvertito il tutto in vigneto, optando
per vitigni, in particolare Pinot Nero e Pinot
Meunier, poco presenti in Italia, ma pregiati in
Francia, in grado di garantire grande longevità
al vino. Insomma, il lavoro consisteva nell'accu-
dire il vigneto e … attendere che il tempo faces-
se il resto maturando il vino prodotto fino a livel-
li di qualità ed eccellenza elevatissimi. Così po-
teva trovare equilibrio con il suo lavoro e la na-
scente passione".
Dove ha imparato tuo papà le tecniche per la
coltivazione del Pinot Nero e per produrre Cham-
pagne? "Ha fatto l'unica cosa che all’epoca po-
teva fare: andare in Francia dai maestri vinifica-
tori dello champagne per farsi spiegare le tecni-
che. Mio papà racconta che arrivato ad Aÿ-
Champagne, nel dipartimento della Marna a
nord della Borgogna, là dove il Pinot Nero è uti-
lizzato per la produzione dei celebri spumanti, i
francesi prima di passargli qualche tecnica gli
chiesero quanto ampio fosse l'appezzamento di
terreno che possedeva. Lui rispose che erano
appena 7 ettari, di cui vitati soltanto 5, un po' ti-
moroso perché non sapeva come avrebbero
reagito. A fronte di quella risposta i vignaioli
francesi sorrisero e acconsentirono di insegnare
quello che conoscevano: evidentemente Zamu-
ner non rappresentava per loro un concorren-
te… Le bottiglie che si producono all'anno sono
circa 30/40 mila. Quest'anno sono state limita-
te a 20 mila circa e il resto del vinificato è stato
venduto ad altre cantine. Ma facciamo così - di-
ce Francesco -: apro una bottiglia del 1990, co-
sì si sente la vera qualità dei nostri spumanti
(NdR non si possono chiamare Champagne) e
chiacchieriamo meglio."
Su questo non ho alcun dubbio, ammetto. Quali
sono i momenti principali della vinificazione
che voi mettete in atto? "La tecnica è ormai ben
documentata. Noi operiamo con il cosiddetto
metodo classico, una volta denominato métho-
de champenoise, che ora non si può utilizzare a
seguito dell’adozione di un regolamento comu-
nitario che dal 1985 ha vietato l’utilizzo della
denominazione ‘me ́thode champenoise’ per
spumanti non originari della zona vitivinicola
della Champagne. Questo metodo consiste nello
stimolare la rifermentazione in bottiglia dei vini

attraverso
l'introduzione in botti-
glia di lieviti seleziona-
ti, la cosiddetta li-
queur de tirage. La
prima fermentazione,
infatti, avviene in bot-
te dove il mosto di-
venta vino. La secon-
da fermentazione av-
viene invece in botti-
glia dove l'anidride
carbonica emerge e
forma le bollicine.
Dopo un periodo di
affinamento che può
essere di molti anni,
avviene la cosiddet-
ta fase del dégorge-
ment, cioè le botti-
glie sono disposte
su appositi cavallet-
ti chiamati pupitre
che tengono il collo più
in basso rispetto al fondo della bottiglia. Noi uti-
lizziamo ancora le pupitre per i grandi formati
(magnum, jeroboam, ecc.), mentre per il forma-
to da 0,75 litri usiamo il cosiddetto ‘giropallet’
ovverosia un computer che, pian piano, fa com-
piere alle bottiglie un movimento ogni 15 minuti
e nel giro di cinque o sei giorni ruota la bottiglia
in modo da far depositare i lieviti esausti sul
tappo che poi vengono espulsi con la sboccatu-
ra. E' a questo punto che il vino viene rabbocca-
to con la cosiddetta liqueur d’expedition, la cui
composizione è rigorosamente segreta. Ed è
proprio questa miscela che caratterizzerà alla fi-
ne lo spumante: da ‘pas dosé’ o ‘extra-brut’ (re-
siduo zuccherino inferiore a 6 g/litro) a “doux” o
“demi-sec” (residuo zuccherino superiore a 50
g/litro). Noi produciamo diversi spumanti, ma
forse il migliore è il Riserva Villa Mattarana ex-
tra brut, che ha almeno 10 anni di affinamento.
Stiamo sorseggiando uno Zamuner del 1990
aperto à la volée in versione pas dosé, ovvero-
sia senza alcun ‘rabbocco’, cioè non è stata ag-
giunta la ‘liqueur d'expedition’. I pas dosé deno-
tano la grande qualità della cantina e delle uve
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XXVI Aprile 31- Lugagnano 
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L’Edicola sas 
Grande Mela  
Via Trentino 1,  
Lugagnano  
Panificio Bendinelli 
Panearte
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Via Santini, 14  
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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...

utilizzate. Francamente, trovo difficile che vi sia
un vino di qualità superiore a questo, così den-
so di equilibrati e fantastici profumi persistenti
sia nell'olfatto sia nella degustazione. Un vino
talmente piacevole anche da vedersi che sem-
bra letteralmente dorato alla luce. Siamo in mol-
te guide rinomate anche a livello internazionale
e dal 2004 siamo stati inseriti nella Christie’s
World Encyclopedia of Champagne & Sparkling
Wine redatta da Tom Stevenson, meglio noto co-
me ‘champagne guru’ - afferma Francesco -. E
pensare che non stiamo praticamente facendo
pubblicità: la nostra pubblicità è un passaparola
tra cultori del vino."
Ritornando alla vostra produzione, avete botti-
glie dell'81, come fanno a resistere? "Prima di
mettere in commercio un'annata assaggiamo
delle bottiglie campione. Ad esempio, quest'an-
no stiamo commercializzando la produzione

2008, mentre per noi la 2007 non è
ancora matura. Certo è che molte bot-
tiglie per ciascuna annata non le com-
mercializziamo e ce le teniamo prezio-
se. Fino ad ora non abbiamo ancora
trovato una bottiglia marsalata, il tipi-
co segno che il vino è deteriorato, ma
invece abbiamo avuto molte sorprese
positive: il vino è maturato in forme
inaspettate e sempre di altissima
qualità, trovando profumi e pastosità
di eccellenze rare." E il mercato co-
me risponde? Dove si acquistano le
vostre bottiglie? "Fino a poco tempo
fa il mercato per eccellenza era
l'estero, ma oggi predomina l'Italia.
Per avere le nostre bottiglie si può
venire qui a Sona o a Villa Mattara-
na o ad Illasi presso il nostro distri-

butore per l’Italia Qualità Club s.r.l. Il mio lavoro
è ormai questo - dichiara Francesco -: lavoravo
in banca fino a pochi mesi fa ma ora ho capito
che questa è la mia vita. Adesso che mio padre
ha ottantanni, cercherò di condurre la cantina
cercando l'eccellenza nel vino che produco e,
nel mio sogno, abbinando altri prodotti di alto li-
vello, in modo da farne un luogo di degustazio-
ne e vendita. Da gennaio ad oggi sono già venu-
ti diversi gruppi di stranieri a visitare la mia can-
tina ed acquistare i miei vini: non posso che es-
sere soddisfatto di come sta andando. Che ne
dici se apro uno Zamuner del 2005, eccellente
annata? Mi chiede Francesco. Eccellente idea
affermo: purchè sia un pas dosé/extra-brut ri-
spondo mostrando la mia nuova cultura sul te-
ma. "Naturalmente" ribatte prontamente France-
sco. Ormai da certi livelli di qualità non si scen-
de più. Per informazioni 
francesco.zamuner@zamuner.it .



Prima Comunione a Sona (Foto Liber)

Prima Comunione a San Giorgio

Comunioni e Cresime 
a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona

Dopo aver pubblicato sull’ultimo numero del Baco la foto di gruppo delle Cresime di Lugagnano e delle Cresime
di San Giorgio, in questo numero pubblichiamo le foto delle Comunioni di Palazzolo, Sona, San Giorgio e Luga-
gnano e delle Cresime di Palazzolo e Sona.



Prima Comunione a Lugagnano (Foto Pachera)

Cresima a Palazzolo (Foto Liber)



Comunione a Palazzolo (Foto Idea Video)



Cresima a Sona (Foto studio fotografico “Il Ritratto" di Sommacampagna)
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LLaa  MMaaggnnaalloonnggaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo

Domenica 15 giugno scorso a San Giorgio in Sa-
lici più di 300 persone hanno partecipato alla
manifestazione Fit & Food 2014, impegnandosi
in un percorso di più di 10 chilometri che si
snodava sulle nostre colline con nove soste ga-
stronomiche.
Sono arrivati, qualcuno un po’ stremato, ma tut-
ti entusiasti di aver partecipato a questa bella
esperienza, felici anche di essere stati baciati
dalla fortuna, che ha donato una giornata con
un clima eccezionale, nonostante le previsioni
burrascose dei giorni precedenti.
La manifestazione è stata organizzata dall’asso-
ciazione “ASD Dragoni”, un gruppo di giovani di
San Giorgio, che si è avvalsa del supporto di va-
rie Associazioni ed  altre realtà paesane, per ge-
stire i vari stand gastronomici disseminati lungo
il percorso. La prima tappa era alla Baita degli
Alpini dove veniva offerta polenta con salame e
gorgonzola, poi al Casin  (ex Rampichino) la

di Irene Sartori



Pasticceria Mainenti preparava degli
ottimi gnocchi di malga, al Turco c’era
l’Associazione NOI che serviva il riso
freddo, a S. Rocco il Gruppo della Sa-
gra aveva preparato del cotechino con
la pearà, a Guastalla la  F.I.D.A.S. offri-
va il sorbetto, gli Amici Interclub alla
Masera avevano le alette di pollo alla
birra, a Monte Oliveto c’era Maurizio
del Perbacco Caffè che offriva pane
con porchetta, il Bar H agli impianti
sportivi distribuiva i dolci ed infine al
campo sportivo parrocchiale i Fanti

servivano il caffè con la grappa ed i Dragoni
avevano preparato la festa con musica e stand
per distribuire birra, grappette, panini ed altro.
Così il divertimento è continuato fino a notte
inoltrata.
Che dire: S. Giorgio è ancora un gran bel paese
dove la gente ha sempre voglia di uscire di casa
per stare in compagnia e sia le Associazioni che
le altre realtà locali, non coltivano solo il loro or-
ticello, ma collaborano e lavorano assieme, ren-
dendo cosi possibile l’attuazione di iniziative im-
portanti. Questa manifestazione è soltanto una
delle tante che vengono attuate con successo
durante l’anno. In particolare i giovani hanno
un’estate piena di proposte. Ricordiamo soltan-
to le più importanti appena trascorse o che so-
no in corso di attuazione, come il Torneo di Cal-
cio, il Musik Fest, l’animazione pomeridiana e
serale molto partecipata ed il Torneo di Pallavo-
lo con addirittura 14 squadre iscritte che tiene
impegnati i giovani tutto il mese di luglio per tre
sere alla settimana. In un mondo dove vengono
sbandierate soprattutto ”le miserie”, sono cose
queste che sollevano lo spirito ed è bello qual-
che volta  godersi anche  il bicchiere mezzo pie-
no. Le foto sono di Carlo Martini e Diego Ber-
nardini.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
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Sabato 5 luglio l’Azione Cattolica di Lugagnano ha tenuto un pellegrinaggio a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo,
paese natale di Papa Giovanni XXIII. Alla mattina il gruppo si è recato al P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere) e ha
celebrato la Messa con il parroco Don Antonio. Successivamente vi è stata la visita guidata alla casa natale del Papa e
del PIME. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago, luogo molto
caro al Papa Buono. Nella foto di Nicoletta Olioso il gruppo durante il pellegrinaggio.

PPaarrrroocccchhiiee
LL’’AAzziioonnee  CCaattttoolliiccaa  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  iinn  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  aa  SSoottttoo  iill  MMoonnttee



Dal 29 giugno al 6 luglio si è tenuto a Fai della Paganella il camposcuola delle elementari di Palazzolo, San Giorgio
e Sona (nella foto il gruppo). Durante la settimana si sono alternati al campo i tre parroci: don Giorgio, don James e
don Angelo. Domenica 6 luglio i ragazzi sono stati raggiunti a Fai dai loro genitori, al termine del campo, e hanno
condiviso una messa e poi un pranzo comunitario assieme. La settimana successiva, nello stesso luogo, camposcuo-
la per le medie. Anche Lugagnano ha tenuto i tradizionali campi estivi per medie ed elementari, con la presenza di
don Franco. La foto è di Teresa Bonini.

PPaarrrroocccchhiiee

CCaammppoossccuuoollaa  aa  FFaaii  ppeerr  llee  eelleemmeennttaarrii  ddii  PPaallaazzzzoolloo,,  SSoonnaa  ee  SSaann  GGiioorrggiioo

AUTODESI snc Service Partner VW e Skoda
Via I Maggio 17 - Bussolengo
Tel. 045/6767488 e www.autodesi.it * iva inclusa. Promozione valida fino al 30.09.2014

€ 10,00* € 30,00*
Con il servizio di sanificazione ed igienizzazione
dell'abitacolo della tua autovettura si respira
aria più pulita a bordo. 

Sanificazione Abitacolo

€ 20,00*





Foto di gruppo per il Grest
parrocchiale di Lugagnano
(Foto Liber)



Domenica 25 Maggio i Donatori di sangue del
Gruppo Avis di Lugagnano si sono ritrovati per la
loro festa. La giornata è iniziata con la messa cele-
brata dal parroco don Antonio, che nell’omelia ha
posto in evidenza il nobile gesto del dono del san-
gue. Hanno onorato la festa il sindaco di Sona
Gianluigi Mazzi, il presidente dell’Avis regionale
Gino Foffano, il presidente dell’Avis provinciale
Mauro Zocca, il presidente dell’Avis Lugagnano
Fiorenzo Danieli oltre a numerosi rappresentan-

ddeellDDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Avis Lugagnano: Festa del Donatore 2014

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

ti dei Gruppi Avis e Fidas di altri comuni della
provincia. La presenza di tante personalità ha da-
to un giusto risalto alle 120 donazioni effettuate
da un nostro concittadino, Vanni Cordioli, colpito
dalla poliomielite in tenera età (NdR vedi ampio
servizio a pag. 34). Al termine della messa con
una semplice ma significativa cerimonia gli è stata
consegnata una targa come ringraziamento per il
suo grande esempio di generosità. 
I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo so-
ciale al ristorante dell’hotel Tower di Bussolengo.
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Foto 1: famiglie di Lugagnano sull'Altissimo
il 2 giugno 2014.

Foto 2: il Ciclo Club Lugagnano impegnato
nel giro del lago lo scorso maggio.

Foto 3: Il 27 Febbraio 2014 Giorgia Fedrigo
si è laureata in Comunicazione integrata e
design presso lo IUSVE di Mestre (VE).

Foto 4: Giovanna, Luciana, Paola, Giusep-
pe, Sergio, Tiziano e Matteo a Innsbruck
davanti al Goldenes Dachl il 26 Aprile
2014.

Foto 5: Virginia, Arianna, Suelen e Greta al
concerto degli One Direction il 28 giugno
2014, stadio San Siro, Milano.
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Lavorazioni quali: 
apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di 

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

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio, 
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.
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La sedazione cosciente con protossido d’azoto e ossigeno
La più innovativa e rivoluzionaria tecnica introdotta in Italia negli 
ultimi anni consente di cambiare la colorazione emotiva del dolore 

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Il protossido d’azoto e l'ossigeno sono
gas non infiammabili che non vengono

metabolizzati dall’organi-
smo ma eliminati
con la respirazio-
ne; non sono né ir-

ritanti né tossici e
non si conoscono al-
lergie da Protossido
d'Azoto. 

Che cosa fa? 
Veicolato tramite
una mascherina pro-
fumata, particolar-
mente confortevole
per il paziente, sia
adulto che pediatri-
co, desensibilizza le
mucose orali, innalza
la soglia del dolore,
potenzia l’effetto del-
l’anestetico. 
Nel caso di trattamen-
ti prolungati minimizza
la sensazione del tra-
scorrere del tempo,
lasciando una piacevo-

le sensazione di
benessere. 
L’effetto più rile-

vante dell’utilizzo del protossido d’azoto e
ossigeno è quello di togliere paura, ansia,
stress, inquietudine, nervosismo, disagio,
impazienza; inoltre nella presa delle im-
pronte il protossido d’azoto e ossigeno eli-
mina il riflesso del vomito. 

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

Chi ne trae benefici? 
Tutti: i pazienti adulti o bambini, paurosi o
coraggiosi, tranquilli o agitati, non avver-
tono più le sensazioni spiacevoli e doloro-
se da sempre associate alle cure odon-
toiatriche. Un paziente rilassato e tran-
quillo è più soddisfatto e avrà un atteggia-
mento più positivo verso le cure. Il denti-
sta lavora più velocemente e più tranquil-
lamente perché trova dall’altra parte un
paziente collaborante e rilassato;
l’igienista dentale può operare anche
senza l’ausilio dell’anestesia per terapie
parodontali e di igiene orale su pazienti
con elevata sensibilità. 

www.castellanistudiodentistico.it



Ritornato all’antico splendore uno dei monumenti
storici di Sona: “La vecia pompa de via Roma”

C O M U N I T A ’

La pompa collegata ad un vecchio pozzo/cisterna
posto al centro dello slargo di via Monte Corno,
dava l'acqua nei tempi passati alle famiglie della zo-
na ed è stata a lungo un luogo di aggregazione.
Messa in opera nel 1912 per il volere dell'allora
Sindaco di Sona Cav. Merighi e per volontà del
proprietario del muro in cui venne posta, signor
Carnesali, fu costruita dalla ditta Pietro Gelmetti
di Verona. Oggi questo monumento rivive la sua bel-
lezza grazie alla disponibilità e sensibilità di perso-
ne che hanno messo a disposizione il loro tempo e
la loro opera. A loro va un grande ringraziamento
da parte dell' intera comunità di Sona e sono, in se-
quenza lavorativa: Mario Tinelli per la ristrutturazio-
ne della parte in ferro, Tullio Oliosi che ha intonaca-
to il muro, recuperato, tagliato e posato delle vec-
chie pietre per crearne la copertina di protezione,
Flavio Follador che ha sabbiato l' opera in ferro,
Nicola Zardini che ha stuccato, rifinito e tinteggiato
l'opera. Un ringraziamento all'Amministrazione Co-
munale di Sona per aver dato la possibilità di recu-
perare questo monumento storico e agli uffici tecni-
ci di competenza che hanno sempre assecondato
le richieste per realizzare un buon lavoro e agli ope-
ratori comunali per la loro disponibilità e sollecitudi-
ne. A Maurizio Moletta per aver sostenuto questo
progetto prima, durante e dopo il Suo mandato di
Assessore alla Cultura. A Luigi Tacconi che ha ritro-
vato i documenti relativi alla costruzione della pom-
pa e li ha resi disponibili. A Vittorio Rinaldi che con
una poesia carica di ricordi, che pubblichiamo qui
accanto, ci ha commosso ed emozionato. Infine un
ringraziamento alla Comunità di Sona che nel mo-
mento dell' inaugurazione è stata partecipe nell' ac-
cogliere un pezzo di storia passata restituito al pre-
sente.

diGabriele Mezzani

Gh’era na olta na pompa de fronte a casa mia
che l’era frequentada come la fusse stà n’ostaria;
omeni pochi ma done tante che portava
l’acqua a la so fameia.
Seci de rame pieni fin al’orlo ma gnanca
na gossa la se spandea.
Noaltri butei dopo na partia al balon
beveene de gusto un bel sgurlon.
Che acqua fresca che vegnea fora: 
gola, brassi e gambe la te sora.
Te sè diventà vecia, cossì lagente 
e el tempo i t’à desmentegà.
T’ò vista dopo tanti ani, ancora tacà al muro,
ma tuta malcagà.
Avea sempre pensà che la riconosensa umana
fusse na roba seria,
ma par quanto te riguarda avemo solo
dimostrà na gran miseria.
Adesso che la bona gente i t’à rifata bela
come na olta
mi te guardo e penso che el mondo l’è cambià
come na giravolta.
“Sta tranquilo”, la me dise, “e ogni tanto vegni 
a trovarme,
mi son ancora quela e na caressa
te pol sempre farme.”

Vittorio Rinaldi
Maggio 2014

La Poesia

La vecia pompa

Nelle foto la ‘vecia pompa’ di Sona prima e dopo il restauro
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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

Cento anni fa cominciava
quella che molti storici chia-
mano la “Guerra dei Trent’an-
ni del XX secolo”. La prima,
ugualmente devastante per
l’Europa, soprattutto centrale,
si era svolta in varie fasi fra il
1618 e il 1648. Questa è co-
minciata il 28 giugno 1914
con l’assassinio dell’erede al
trono di Austria-Ungheria,
l’arciduca Francesco Ferdinan-
do, e si è conclusa il 30 aprile
1945 con il suicidio del can-
celliere tedesco, Adolf Hitler.
Una grande novità dà un po’
di sollievo a queste settimane di tristi rievocazioni di quei tragici eventi:
per la prima volta, con le elezioni del 22-25 giugno 2014, il popolo euro-
peo è stato determinante nell’indicare il presidente della Commissione
europea, come prevede il Trattato sull’Unione Europea all’art. 17 com-
ma 7: “Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver
effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando
a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candida-
to alla carica di presidente della Commissione”. Non si tratta soltanto di
dare un indirizzo democratico alle modalità su come affrontare i proble-
mi continentali comuni che sono di competenza dell’Unione Europea
(dazi doganali, tasso di interesse dell’euro, politica della pesca, politica
commerciale, concorrenza fra imprese ecc.) ma anche di tener conto
che “sperare in una permanenza di armonia tra molti Stati indipendenti
e slegati sarebbe trascurare il corso uniforme degli avvenimenti umani
e andar contro l’esperienza accumulata dal tempo”, come
scrisse Alexander Hamilton (nella foto) nel 1787. 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Altro furto ad un bar del Comune: stanotte è tocca-
to al Papillon a Lugagnano
di La Redazione il 16/05/2014
Stanotte un altro bar del nostro Comune ha ricevuto
la sgradita visita di alcuni malviventi. Dopo El Bareto
di Sona, che lo scorso 4 aprile era stato oggetto di un
furto con scasso, nella notte che abbiamo alle spalle
ad essere colpito è stato invece il Bar Papillon, in via
Adda nel popoloso quartiere di via Volturno a Luga-
gnano. Le modalità del furto ricordano molto le dina-
miche di quanto successo ad aprile a Sona, a El Ba-

reto. I ladri nel cuore della notte hanno sfondato la
porta vetrata laterale e hanno portato via dal locale
le tre slot. I malviventi sono stati visti allontanarsi con
un mezzo furgonato, di più per ora non si sa. Un altro
brutto episodio tra l’altro verificatosi, come si diceva,
in un’area sicuramente molto abitata e con altri locali
vicini, come la pizzeria da asporto.

Il Circolo NOI di Lugagnano si dota di un defibrilla-
tore
di Mario Salvetti il 22/05/2014
Domenica prossima 25 maggio, durante la messa
delle 9.30, si terrà l’inaugurazione del primo defibril-
latore DAE che verrà installato presso il centro parroc-
chiale NOI di Lugagnano. Si tratta di un progetto for-
temente voluto dal NOI della frazione, che per rag-
giungere questa meta si è oltretutto auto-finanziato,
compresa la formazione – tenuta dal SOS di Sona e
che si concluderà sabato 24 – sulle tecniche di utiliz-
zo del dispositivo, a cui parteciperanno circa 15 per-
sone fra i volontari del NOI. “Come SOS – ci spiega il

Presidente del SOS Pierluigi Briggi – abbiamo colla-
borato come ‘consulenti tecnici’ per l’acquisto del
DAE e per la formazione del personale, nell’ottica an-
che del più ampio progetto ‘Sona Comune Cardiopro-
tetto’ (centri sportivi, scuole, palestre, ecc.) che il Co-
mune sta realizzando, sempre con la nostra collabo-
razione. Questo permetterà di avere sul nostro territo-
rio DAE tutti uguali e la formazione del personale uni-
ficata ma anche, per una sorta di economia di scala,
l’acquisto di più di dieci dispositivi ci ha permesso di
strappare delle condizioni economiche molto favore-
voli”. Quello che arriva a finalità domenica è un pro-
getto importante, da un lato per la sicurezza di chi
frequenta il circolo e dall’alto perché rappresenta
l’ennesima dimostrazione di quanto sia fondamenta-
le che le Associazioni del territorio sappiano – come
in questo caso – fare sinergia tra di loro.

Europee: anche a Sona trionfa il PD che arriva al
35,81%. M5S al 21,88%
di La Redazione il 26/05/2014 
Nella tornata elettorale europea di domenica 25



maggio il Partito Democratico ottiene anche a Sona
una vittoria assolutamente incontrovertibile, arrivan-
do al 35,81% dei consensi ed imponendosi salda-
mente come il primo partito del nostro Comune.
L’affluenza, che alle 12 aveva toccato un triste
16,61%, sale invece ad una più confortante – per
quanto bassa – affluenza del 61,59% (gli uomini han-
no votato nella percentuale del 63,28% mentre le
donne del 59,82%). Secondo, con un notevole distac-
co di quasi 14 punti percentuali di differenza, arriva il
Movimento Cinque Stelle, che tocca il 21,88%. La for-
bice tra le due formazioni è ancora più larga a livello
nazionale, con il PD che arriva addirittura al 40.8% e
il Movimento Cinque Stelle che si ferma al 21,1%. Ter-
za la Lega Nord, che ottiene sicuramente un buon ri-
sultato sommando il 18,42% dei consensi. Quarta
Forza Italia con il 14,29%. Dietro, in ordine sparso, le
altre forze politiche.

Il Comune di Sona aderisce al manifesto dei Sinda-
ci a contrasto del gioco d’azzardo
di La Redazione il 01/06/2014 
Il 9 aprile scorso sono state consegnate alla Presi-
dente della Camera dei Deputati 93.194 firme per la
legge di iniziativa popolare per la regolamentazione
del gioco d’azzardo, cui il Comune di Sona ha aderito
nei mesi scorsi con deliberazione unanime del Consi-
glio. Tutto nasce dalla mozione presentata dal Consi-
gliere di PD-Nuove Prospettive Enrico Cordioli ad og-
getto “Adesione al manifesto dei Sindaci a contrasto
del gioco d’azzardo”.“Una iniziativa nata da una mo-
zione delle minoranze che abbiamo fatto subito no-
stra – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi -, segno che
quando si parla senza preconcetti ci si ritrova sempre
d’accordo. Su questo tema seguiremo l’iter dell’inizia-
tiva di legge popolare, auspicando che il Parlamento
trovi il coraggio di regolamentare questa materia che
così tanti problemi fa sorgere. Dal canto nostro met-
teremo sempre in atto tutte le iniziative che possono
rientrare nelle nostre competenze per limitare al mi-
nimo l’impatto del gioco d’azzardo nei nostri paesi”.
Un commento lo chiediamo a chi ha portato all’atten-
zione dell’Amministrazione questa possibilità. “Mi fa
molto piacere, come del resto al gruppo che rappre-
sento – dichiara il Consigliere di PD- Nuove Prospetti-
ve Enrico Cordioli – che la maggioranza abbia voluto
accogliere la nostra proposta di tentare almeno di ar-
ginare il complicato fenomeno del gioco
d’azzardo. Del resto anche l’Azione Cat-
tolica di Lugagnano in un importante as-
semblea di qualche mese fa, aveva evi-
denziato la pericolosità di generare di-
pendenza e la relatrice medico psichia-
tra aveva addirittura parlato di gravi pa-
tologie cerebrali che possono portare ad
un bisogno compulsivo al gioco
d’azzardo. Il gioco d’azzardo dunque sta
diventando una piaga che colpisce tutte
le categorie ma maggiormente le fasce
più deboli. Ormai da anni questo ‘feno-
meno’ colpisce anche il nostro Comune
con evidenti ricadute personali e sociali.
Già nella scorsa amministrazione alcuni
consiglieri di minoranza, avevano prova-
to a proporre qualche misura restrittiva
in quanto la normativa non permette ai

Lo scorso giugno il capitello votivo presente in località Bello-
na a Lugagnano è stato oggetto di una serie di sconcertanti, in-
comprensibili ed odiosi episodi vandalici. Il primo si è verificato
mercoledì 18 giugno quando ignoti nel corso della notte hanno
asportato la statua della Madonna. La statua poi ritrovata il
giorno successivo, ma purtroppo in frantumi. Ma i vandalismi
nella piccola contrada tra Lugagnano e Sona non si sono ferma-
ti qui. La settimana successiva  ad essere rubate dal medesimo
capitello sono state le altre due statue, quella di Santa Rita e
Padre Pio, queste non più ritrovate. Ed ora il capitello è rimasto
malinconicamente vuoto, come si vede nella foto. Dei furti e dei
danneggiamenti è stata data segnalazione ai Carabinieri di
Sommacampagna.

Cronaca

Vandalismi al Capitello della Bellona



Sindaci ed alle Giunte di prendere provvedimenti
ostativi su questa materia. Questa amministrazione,
anche perchè nel frattempo è cresciuta la consapevo-
lezza della pericolosità del fenomeno, ha accolto la
proposta del Gruppo Consigliare ‘Nuove Prospettive –
Partito Democratico’. Ora il Sindaco, in forza di una
maggiore condivisione del problema e dell’adesione
al manifesto, ci auguriamo abbia più possibilità di re-
golamentare e porre alcuni paletti al proliferare delle
sale gioco o alla diffusione delle cosiddette macchine
‘mangiasoldi’. Certamente – termina il Consigliere
Cordioli – il problema non è risolto, ma la sinergia
delle forze politiche, sociali e formative disponibili,
può meglio arginare le vecchie e nuove dipendenze
che purtroppo imperversano anche nella nostra co-
munità”. I responsabili della Scuola delle buone prati-
che, che ha dato vita al “Manifesto dei sindaci per la
legalità contro il gioco d’azzardo”, hanno ufficializzato
l’esito della deliberazione comunale consentendo di
pubblicare il logo di adesione alla campagna da met-
tere sul sito web del Comune.

Chi si è introdotto nella Cà di Capri con macchina
fotografica e tanica?
di Mario Salvetti il 07/06/2014 
Lo scorso martedì 3 giugno tre persone non identifi-
cate si sono introdotte in maniera abusiva nella dis-
carica Cà di Capri a Lugagnano. A denunciare il fatto
al Comando dei Carabinieri di San Massimo è stato
l’Architetto Fabio Beltrame, Direttore Tecnico della
Rotamfer, la ditta che gestisce la discarica. Beltrame
ha denunciato ai Carabinieri che il 3 giugno, al ritorno
dalla pausa pranzo, gli operatori della ditta S.G. Sca-
vi, che sta svolgendo alcuni lavori presso la discarica,
hanno rilevato la presenza di tre persone che si era-
no introdotte in maniera non autorizzata. I tre risulta-
vano muniti di una macchina fotografica con teleo-
biettivo, di una tanica per trasporto di liquidi e di stru-
mentazione di misura. Alla richiesta di identificarsi, i
tre sono fuggiti, spingendo a terra un operatore della
ditta S.G. Scavi e scavalcando il cancello. Il cancello
in questione è quello che veniva utilizzato dal proprie-
tario dell’area per accedere alla campagna circostan-
te, un tempo di sua proprietà. Ora quel cancello, non
più usato, è dismesso e permanentemente chiuso
con catena e lucchetto. Nel corso dei lavori, proprio
per evitare eventuali accessi non autorizzati di mezzi
dall’esterno, di fronte al cancello è stato stoccato un
cumulo di materiale utilizzato per la sistemazione del-
la viabilità della discarica. L’Architetto Beltrame si è
recato dai Carabinieri proprio con l’operatore che è
stato gettato a terra. I militari dell’Arma hanno quindi
aperto un fascicolo, anche alla luce di una preceden-
te denuncia sporta sempre ai Carabinieri lo scorso
20 maggio a seguito di ripetute segnalazioni di casi
di rete tagliata – sembra sette volte – nel perimetro
della discarica negli ultimi mesi. Sui motivi che pos-
sono aver spinto quelle tre persone ad introdursi nel
sito ovviamente ci sono solo ipotesi: una delle più ac-
creditate è che volessero effettuare dei “rilevamenti”
artigianali su quanto stoccato nella discarica. Il tema
della Cà di Capri è tornato ad essere al centro dell’at-
tenzione a seguito del dissequestro della discarica lo
scorso tre marzo, dopo che la Regione Veneto – 
nonostante il parere negativo del Comune di Sona –
ha autorizzato la riapertura del sito e ha approvato il
piano di completamento presentato da Rotamfer.

Da Sona, arrestato per aver ricattato una donna via
web
di La Redazione il 10/06/2014 
Finisce molto male una relazione nata in chat tra una
donna di Villafranca di quarant’anni e un senegalese
di quarantotto anni residente a Sona. I due si erano
conosciuti per caso su internet circa quattro mesi fa
e i loro contatti in chat si erano velocemente trasfor-
mati in una relazione, con scambio anche di foto e di
file audio inequivocabili. Ad un certo punto la donna
però decide di chiudere questa relazione, nel frattem-
po i due si erano anche visti un paio di volte, e di
troncare quel legame. L’uomo non ci sta e prima ini-
zia a lamentarsi per poi passare a minacciare di rovi-
nargli la famiglia, i due infatti sono entrambi sposati.
Ad un certo punto il senegalese arriva a minacciare
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Sul tempo, ancora 

Rosso di mattina l’acqua si avvicina
Se canta ensieme el gal e la galina tuto

el dì el pioesina
Quando el Baldo el ga el capel o pioarà o
farà bel

Goba a levante luna calante, goba a ponen-
te luna cressente
Tempo cul e siori i fa quel che i vol lori

Ci g’à tempo no speta tempo
Quando el sol tramonta i aseni i ponta
Tempo e paia maura le nespole
Bona gente e temporai da montagna no i ven mai
Par proàr le pene de l’inferno, Trento d’istà e Bolzan d’inverno

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci



La squadra di amici Lugagnano "Peldoca" nel Secondo Torneo di cal-
ciotto di San Pio X (Borgo Venezia) si è classificata terza su 12 Squa-
dre. Al torneo hanno partecipato squadre molto competitive e con al-
to livello tecnico e nomi famosi nel calcio dilettantistico veronese, co-
me Angelico Virtus B.V., Alessio Florio ex Sampdoria e molti altri. La
squadra dei Peldoca, i ‘vecchietti’ del Torneo, hanno disputato tutte le
partite dando il massimo e dimostrando di non essere inferiori a nes-
suno. Anche se il tempo passa la classe e l'esperienza rimangono.
Questo l’organico della Peldoca: Umberto Palmerini, Giorgio Brutti,
Gianluca Zarpellon, Albino Finetto, Corrado Danieli, Fabio Dolci, Gian-
luca Spada, Nicola Cobianchi, Giorgio Adamoli, Luca dal Barco (Tziga-
no in carica di Lugagnano), Manuel Longo, Manuel Posenato, Stefano
Modena, Raffaello Cristini e Diego Venturi.

Sport
I “Peldoca” di Lugagnano terzi al torneo

San Pio X di Borgo Venezia

di mettere on line le foto e i messaggi che si sono
scambiati, a meno che la donna non gli consegni
250 euro. La cifra è insolitamente bassa ma la don-
na a questo punto teme che sia solo l’inizio di una
persecuzione e decide di chiedere aiuto. Si rivolge
quindi ai Carabinieri di Villafranca che organizzano un
incontro tra i due, con la scusa della consegna del
denaro, e si fanno trovare presenti al momento dello
scambio. I militari dell’Arma quindi arrestano il sene-
galese, incensurato, con l’accusa di estorsione e lo
portano in caserma, dove l’uomo ammette tutto.
Stesse ammissioni le fa davanti al giudice, al quale
dichiara anche di essere disponibile ad un risarci-
mento danni. Il magistrato lo ha ora rilasciato in atte-
sa di processo.

“Serve lo stato di calamità per l’agricoltura di So-
na”, l’invito del Consigliere Cordioli
di La Redazione il 27/06/2014 
Il Consigliere Comunale di PD-Nuove Prospettive Enri-
co Cordioli ha contattato il Baco per informare che “a
seguito di alcune segnalazioni che ci sono pervenute
da agricoltori che operano sul nostro territorio abbia-
mo predisposto una raccomandazione per la Giunta
di Sona per richiedere alla Giunta Regionale
l’accertamento dello stato di calamità a seguito della
forte grandinata avvenuta lo scorso 24 giugno nel no-
stro Comune”. Dei danni subiti dalla nostra agricoltu-
ra a seguito di quella grandinata abbiamo dato noti-
zia anche noi, proprio a seguito di segnalazioni arriva-
te da agricoltori locali (nella foto di Luca Tomelleri al-
cuni kiwi danneggiati a Lugagnano). Nella raccoman-
dazione inviata a Sindaco, Giunta e Consiglio Comu-

nale Cordio-
li scrive che
la grandine
di due gior-
ni fa ha
“provocato
numerosi
danni alle
coltivazioni
ortofruttico-
le presenti
anche sul
territorio co-
munale con
grave pre-

giudizio della produzione e della commercializzazione
di prodotti di grande pregio (pesche e kiwi) con con-
seguente detrimento delle realtà agricole coinvolte” e
che “la Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4, che
disciplina gli interventi a favore della popolazione col-
pita da calamità naturale, subordina l’avvio del proce-
dimento di concessione dei contributi risarcitori al
provvedimento di dichiarazione dello stato di crisi da
parte della Giunta Regionale”. Secondo il Consigliere
Enrico Cordioli, pertanto, è importante che “il Sindaco
ovvero la Giunta Comunale o l’Assessore delegato in
collaborazione con i competenti Uffici Comunali, rac-
colte le segnalazioni degli agricoltori del Comune di
Sona,  presenti formale richiesta alla Regione Veneto
ed al Dipartimento Regionale per la Protezione Civile
per la dichiarazione dello stato di calamità naturale”.
Il Sindaco Gianluigi Mazzi, contattato dal Baco, assi-
cura che il Comune già si sta muovendo con la Regio-

ne nel senso indicato dal
Consigliere Cordioli. “I danni
effettivamente sono rilevanti,
soprattutto nel quadrante
nord-est di Lugagnano, attor-
no a via Sacharov per capirci.
Molte sono purtroppo già le
segnalazioni di contadini
che hanno avuto l’intero
raccolto perso. In quella
zona gli alberi sono stati
completamente spogliati
di foglie e frutti”. 

Furto ad un’autovettura
(con danno) a Lugagna-
no
di La Redazione il
24/06/2014 
Un odioso episodio si è
verificato ieri a Lugagna-
no. Un’autovettura parcheg-
giata nei pressi del centro
parrocchiale, a sud della pi-
sta di pattinaggio, è stata og-
getto di un furto. La guidatri-
ce, una mamma che si era
recata presso la scuola ma-
terna parrocchiale per pren-
dere il figlio, si è allontanata
per qualche minuto dalla sua

Nuovo record di accessi per il sito del
Baco www.ilbacodaseta.org e per la
nostra pagina facebook. In occasione
della scomparsa di un pensionato di Lu-
gagnano lo scorso giugno, vicenda fortu-
natamente risoltasi velocemente e be-
ne, le persone che hanno letto il nostro
pezzo pubblicato in tempo reale sono
state addirittura ben più di ventisette-
mila. Continuate a seguirci ogni giorno.

Internet
In più di ventisettemila

per il sito del Baco



Martedì 3 giugno si è tenuta presso la scuola media di Lugagnano la
Festa di fine corso di lingua italiana per adulti. 
Si tratta di un appuntamento importante, di cultura e integrazione, che

quest’anno è stato intera-
mente finanziato dal Comu-
ne, essendo venuti a manca-
re i contributi di regione e
provincia. A seguire il proget-
to, come negli scorsi anni, e
sempre con modalità di as-
soluto volontariato
l’insegnante Norina Cin-
quetti. 
Nelle foto il gruppo degli stu-
denti e l’insegnante Cinquet-
ti assieme all’Assessore al
Sociale e alla Scuola Anto-
nella Dal Forno.

Sociale

Corso di italiano per stranieri, 
una porta verso l’integrazione vera

automobile quando un uomo in scooter si è affiancato al vei-
colo, ha rotto il finestrino e ha rubato la borsa appoggiata sul
sedile del passeggero. Questo in pieno centro e nel mezzo
del Grest Parrocchiale, alla presenza quindi di centinaia tra
bambini, ragazzi e animatori.

Scossa di terremoto registrata alle 15,24. Avvertita anche
a Sona
di La Redazione il 26/06/2014 
Qualche minuto fa, precisamente alle ore 15,24, è stata regi-
strata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 gradi della
scala Richter. L’epicentro è individuato proprio a Verona città,
ma la scossa è stata avvertita distintamente anche nel no-
stro Comune, e numerose segnalazioni sono già arrivate, ad
esempio, da Lugagnano e da San Giorgio. Al momento nes-
sun danno anche lieve, ma per alcuni non è mancata la pau-
ra. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV indica
come interessata dal terremoto tutta l’area delle prealpi ve-
nete, con epicentro a Verona.

Palazzolo: al via la sistemazione della pavimentazione in
porfido in centro
di La Redazione il 07/07/2014
Nella frazione di Palazzolo da tempo è evidente la necessità
di provvedere alla sistemazione della pavimentazione in por-
fido del centro, soprattutto in via IV Novembre e via Prele. La
pavimentazione era stata posata nel 2003 dell’Amministra-
zione Tomelleri, ma era ormai qualche anno che si ravvisava
il bisogno di un forte intervento di manutenzione. Ora con
Determina dell’ufficio tecnico del Comune sono stati affidati i
lavori di sistemazione, che hanno un costo complessivo di
circa 1460 euro e che prevedono la rimozione dei cubetti e
di alcune lastre di pietra, il rifacimento del sottofondo ed il
successivo riposizionamento del materiale rimosso.
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Si può
definire
sicura-
mente
un gran
successo
la sesta
edizione
di “Man-
calacqua
in Fe-
sta”, la

sagra tenutasi presso il parco Tortella a Lugagnano e or-
ganizzata dall’Associazioni Gli Istabili. Moltissime le pre-
senze di cittadini a tutte le quattro serate - dal 3 al sei lu-
glio - grazie anche ad un’offerta enogastronomica e di
divertimento di assoluto livello. Tra i tanti eventi che si
sono succeduti, va segnalata sicuramente la serata di ve-
nerdì 4 che ha visto la presenza di un vero big della co-
micità italiana: Leonardo Manera, scuola Zelig (nella fo-
to di Fabio Caprini con due degli organizzatori: Lucia Co-
razzina e Paola Tezza). Da segnalare una bella iniziativa
degli Instabili che all’interno della sagra hanno creato una
piccola isola ecologica, con tre operatori, in maniera che
i rifiuti venissero perfettamente differenziati.

Associazioni

Un successo la sesta edizione
di “Mancalacqua in Festa”
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chiara il presidente del Gruppo del Ma-
lato di Lugagnano Mario Nichele, rivol-
gendosi ai malati - la grande gioia che ci
avete donato è, per noi volontari del grup-
po, un grande motivo per continuare ad
esservi  sempre vicini e per dirvi che, pu-
re  Lugagnano, vi porta nel loro cuore. E
qui permettetemi, cara comunità, di fare
un invito a partecipare più numerosi a
questa festa  poiché è l’unico momento
dell’anno per dimostrare vicinanza ed af-
fetto ai nostri ammalati ed anziani. Il no-
stro amore per loro ci è chiesto dal Vange-
lo”.
Nelle foto don Antonio prima della cele-
brazione e Mario Nichele con una malata.

Domenica 11 maggio si è tenuta a Lugagnano la
Festa del Malato. La giornata è iniziata alle ore 15
con l’accoglienza degli ammalati e delle persone
anziane. Nel contempo veniva recitato il S. Rosario.
Un grande ringraziamento va all’aiuto di volontari,
che hanno accompagnato molte persone, andando
con la propria macchina nelle famiglie bisognose di
un passaggio. Alle 15.30 è iniziata la S. Messa con
la celebrazione di Mons Roberto Visentini (assi-
stente Diocesano Unitalsi), assieme ai nostri sacer-
doti, don Antonio, don Franco e don Lino. Erano
presenti anche rappresentanti di alcuni gruppi par-
rocchiali, la Presidenza Diocesana Unitalsi, il Grup-
po ammalato Castelnuovo-Peschiera e
l’Amministrazione Comunale di Sona. La S. Messa
è stata animata dal coro giovani (sempre presenti),
del gruppo scout, dal gruppo animatori ado-
lescenti e giovani e dall’Azione Cattolica.
Commovente è stato il momento dell’Unzio-
ne degli Infermi, quando le lacrime scende-
vano dal volto dei nostri Ammalati, unti sulla
fronte e sul palmo della mano dal Sacro Olio.
E forte è stata la tenerezza al momento della
Pace, quando i sacerdoti hanno abbracciato
ad uno ad uno tutti gli ammalati e anziani fa-
cendo loro una carezza sul viso. 
Poi tutti si sono recati, con l’aiuto dei volonta-
ri e dei ragazzi del SOS, sotto il tendone alle-
stito nel campo da calcio parrocchiale per un
bellissimo momento di convivialità. Alla fine
erano tutti molto contenti di  aver vissuto una
giornata  particolare, accanto ad amici di una
gioventù trascorsa assieme. “Cari amici – di-

Festa del Malato 2014 a Lugagnano, per stringerci attorno a
chi vive nella sofferenza

C O M U N I T A ’

Lo scorso 16
maggio i co-
scritti della
classe 1974 di
Lugagnano si
sono ritrovati
per la loro an-
nuale cena.
Meta di que-
st’anno è stato
il ristorante
Relax dei miti-
ci fratelli Alber-
ti, sulla cam-
minata Bardo-
lino-Garda.

Comunità

Cena al Relax di Bardolino per la Classe 1974 di Lugagnano



chi non ce la fa, e donar loro un giorno che miglio-
rerà”. Un’altra canzone sull’aria di “Acqua azzurra
acqua chiara” di Lucio Battisti: “E la Solidarietà
non è solo una parola, ma è una spinta del tuo
cuore, sono pensieri che coltivi, sono gesti, sono
parole, quando in chi ti sta vicino cogli la difficoltà,
e si parlan cuore a cuore, questa è la Solidarietà’”.
Il Prof Squarzoni nel suo intervento ha dichiarato
di essere “sinceramente commosso per questa
importante cerimonia. Voi siete dei ragazzi fortu-
nati, l’avete cantato anche voi, a crescere in que-
sta scuola che è inserita in questa bella comunità
di Palazzolo, con queste brave maestre e con i vo-
stri grandi genitori, che vi stanno conducendo sul-
la strada giusta. Voi avete detto tante parole que-
sta mattina ed io spero davvero che ce le abbiate
tutte in memoria”. Alle sue parole si è unita
l’Assessore alla scuola Dal Forno: “Come ammini-
strazione, come adulti, come persone, diciamo un
grazie a questi genitori, che hanno fatto si che
questa spina dolorosissima che portano nel cuore,
diventi un fiore, diventi un frutto e porti frutti an-
che in futuro”. Il Sindaco Mazzi nel suo intervento,
rivolgendosi direttamente ai bambini, ha approfon-
dito il tema della solidarietà e ha ricordato
l’importanza di una comunità sempre unita sia
nelle occasioni belle che nelle tragedie che putrop-
po pure ci colpiscono. Il presidente provinciale
dell’ABEO, Pietro Battistoni, commosso perché
ha vissuto un’esperienza simile a quella dei coniu-
gi Tinelli, ha ringraziato per quanto fatto, ricordan-
do che il denaro raccolto serve ad acquistare ap-
parecchiature particolari, a sostenere con borse di
studio personale specializzato che si prodiga nella
ricerca scientifica, a pagare e mantenere gli alloggi

Venerdì 16 maggio nella scuola elementare “Don
Bosco” di Palazzolo si è svolta una cerimonia par-
ticolare per inaugurare una targa dedicata dall’A-
BEO (Associazione Bambino Emopatico Oncolo-
gico) alla scuola stessa e al Comitato delle Stelle
di Palazzolo, per i risultati raggiunti con la raccolta
di fondi e per l’insegnamento ai bambini a occu-
parsi anche di quelli più sfortunati che soffrono di
malattie tumorali. La targa recita: “Illuminati da
una stellina, seguendo la direzione del Cuore, sie-
te riusciti a regalare tanti sorrisi e qualche raggio
di sole”. C’erano tutti i bambini con moltissimi ge-
nitori, le maestre, il dirigente dell’Istituto com-
prensivo di Sona Prof. Marco Squarzoni e con
l’Amministrazione comunale presente con il Sin-
daco Gianluigi Mazzi e gli Assessori Antonella
Dal Forno e Luigi Forante. Molte commoventi
poesie recitate dai bambini, e canzoncine fra cui

questi significativi
versi su un’aria
che i bambini co-
noscono perché
cantata da Lucia-
no Pavarotti per
la pubblicità della
Nutella: ”Buon
giorno a questo
giorno che ci ve-
de tutti qui, è un
giorno buono e
brilla già la Soli-
darietà, per co-
loro che aiutan

Commovente cerimonia nella scuola di Palazzolo
Inaugurata una targa dell’ABEO in memoria di Michele Tinelli

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi

Nelle foto la
targa dell’A-
BEO e alcuni
momenti della
cerimonia.



vicini agli ospedali dove soggiornano i parenti dei
piccoli pazienti. 

Abbiamo chiesto a Gianluigi Tinelli, padre del
piccolo Michele, qual’è il significato e lo scopo
del Comitato delle Stelle.
Ho vissuto, anzi abbiamo vissuto io e mia moglie
Maristella, il travaglio e il dolore per la perdita del
nostro Michele, ma prima ancora abbiamo vissuto
il travaglio di tre lunghi anni del decorso della ma-
lattia, durante i quali la speranza non è mai venu-
ta meno. In questi anni siamo stati a stretto con-
tatto con famiglie che facevano il nostro stesso
percorso di speranza. Abbiamo conosciuto perso-
ne che poi hanno avuto il dispiacere della perdita
del loro figlio, persone che invece hanno visto il lo-
ro figlio guarire. Famiglie con le quali ancora oggi
siamo in contatto e con le quali ogni tanto ci si in-
contra, anche solo per farsi un po' di coraggio.
In questo momento il mio pensiero va a quella fa-
miglia di Palazzolo, che ha avuto la perdita della
loro figlia e a quelle famiglie che ancora stanno vi-
vendo il travaglio del decorso della malattia. A que-
ste ultime voglio dire, non perdete la speranza per-
ché è certo che il vostro futuro è pieno di incertez-
ze, ma ogni giorno che passa è un passo in più,
magari verso la guarigione, ma soprattutto è un
giorno in più passato con vostro figlio. Il nostro pic-
colo Michele non ce l'ha fatta a superare la malat-
tia, anche se nel suo decorso, più di una volta
sembrava che le cose andassero bene, ma alla fi-
ne invece...Qualcuno potrà chiamarlo fato, qualcu-
no potrà chiamarlo in altro modo, io sono convinto
che quanto è successo alla fine faceva parte di un
disegno più ampio, un disegno dipinto da Dio per il
nostro Michele, che l'ha chiamato a sé per uno
scopo grande, che forse subito non abbiamo capi-
to, ma che alla fine è sbocciato in tutto questo
"movimento di mani e di cuori", come ha detto sta-
mattina la maestra Paola, in tutto questo movi-
mento di solidarietà che ha coinvolto per prima la
scuola elementare, visto che tutto è nato all'inter-
no del mondo della scuola, anche se Michele è ri-
uscito a frequentarla solamente per poco più di un
mese e mezzo, e poi si è espanso a macchia
d'olio, prima all'interno della comunità di Palazzolo

e piano piano anche oltre, mantenendone vivo il ri-
cordo e facendo in modo che la sua vita, non sia
stata una vita sprecata. Il Comitato delle Stelle na-
sce nel 2006, a seguito di tutto questo, grazie all'i-
dea di alcune mamme dei bambini che l'anno pri-
ma erano in classe con Michele. Io sono stato in-
terpellato da questi genitori per metterli in collega-
mento con l'Associazione ABEO, che opera all'inter-
no del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'o-
spedale di Borgo Roma, per avere informazioni,
note e quanto altro necessario, al fine di diffonde-
re il loro messaggio. Ho così partecipato alla prima
riunione. Ne sono rimasto coinvolto emotivamente
e mi sono sentito in dovere di dare una mano. È
nato così il primo "Concerto delle Stelle". In questi
otto anni le varie attività sono via via aumentate,
coinvolgendo sempre più
le maestre della scuola, i
genitori, la comunità di Pa-
lazzolo e molte altre perso-
ne, che hanno lavorato con
passione e amore per que-
sto scopo.
Quali risultati ha ottenuto
il vostro Comitato e il mo-
tivo di questa manifesta-
zione e di questa targa? 
In otto anni abbiamo dona-
to in beneficenza circa
114.000 euro, dei quali
106.000 sono stati donati
all’ ABEO ed il restante so-
no stati destinati ad altre
opere di carità vicino a noi,
ma anche in altre parti del
mondo (Africa e Brasile),
sempre comunque opere
che hanno come fine pri-
mo il bene dei bambini. La
manifestazione di oggi vo-
leva inizialmente essere
una forma di coronazione
per dare un tono di ufficia-
lità alla consegna di que-
sta targa. Ma com’è sem-
pre avvenuto, le maestre si
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quistare i lavoretti dei banchetti di Natale e di Pas-
qua, oppure a dare la loro disponibilità a gestire gli
stessi in orario extrascolastico. 

Alla maestra Paola Cailotto, che ha coordinato
la cerimonia, abbiamo chiesto: com’è avvenuto il
coinvolgimento della scuola nell’azione di solida-
rietà per i bambini ammalati?
Tutto è avvenuto con semplicità, senza proclami. Il
dato economico è solo il segnale più evidente di
una sensibilità che si sta coltivando in questi anni
nella nostra Scuola. Il tradizionale Concerto di Na-
tale è preparato con professionalità dalla maestra
Monica che ogni volta sceglie brani significativi
che richiamano i valori trasversali ed universali
della Pace, della Fratellanza e dell’attenzione al-
l’altro, e tutti i bambini conoscono il significato pro-
fondo di quel cantare. Ma il coinvolgimento si
estende ben oltre e vede impegnate tante mam-
me, papà nonne e numerosi volontari che si sono
via via aggiunti in questi anni, nella gestione del
Banchetto di confezionamento dei regali di Natale
che si allestisce presso Auchan nel periodo natali-
zio. Sono 20-25 giorni di turni incessanti di lavoro,
organizzati con dedizione e “professionalità” (pos-
siamo proprio dire così) dal Comitato delle Stelle,
un gruppetto ristretto di mamme che si danno da
fare ogni anno per gestire bene la rotazione dei vo-
lontari al Banchetto e il buon funzionamento di tut-
to il resto. Il Comitato delle Stelle è il cuore del no-
stro Progetto. Da lì partono e lì confluiscono le ri-
sorse umane ed economiche che si attivano nel
percorso. In questi ultimi anni, poi, nuove persone
si sono affiancate a noi. A Povegliano le nostre
amiche, Maria e sua figlia Francesca, si dedicano
con autentica e sentita partecipazione alla prepa-
razione di manufatti di vario tipo che vengono poi
posti in vendita nei banchetti di Natale. La mae-
stra Rosanna, che le affianca con lo stesso impe-
gno e la stessa dedizione, può raccontare storie di
creazioni che si materializzano da ritagli, da perli-
ne colorate e dai più svariati tipi di oggetti. Ma non
è ancora finita. Quest’anno, nella nostra scuola,
abbiamo dedicato una mattinata “a classi aperte”
alla produzione di lavoretti da vendere. 
Quale è stato l’impegno di voi maestre nel sensi-
bilizzare i bambini su questi problemi?
Di  Solidarietà intesa come grande valore formati-
vo, si parla, si legge e si riflette da sempre a Scuo-
la. La vera sfida educativa è darle un volto concre-
to, traducendola in comportamenti. L’essere soli-
dali passa quindi attraverso lo sviluppo dell’ascolto
e dell’attenzione all’altro e attraverso la maturazio-
ne di atteggiamenti di empatia e di riconoscimento
dei bisogni. Infine il saper dare risposte è l’ultimo
anello di una serie di importanti abilità sociali che
vengono promosse in percorsi di questo tipo. Sono
tante le iniziative che si possono attivare. Nella no-
stra scuola, per esempio, i bambini delle classi
quarte, già da qualche anno, rinunciano al regalo
che le maestre fanno loro in occasione della Prima
Comunione e la somma raccolta viene devoluta ad
Associazioni di vario tipo. Le famiglie, da parte lo-
ro, appoggiano in pieno scelte di questo tipo e
contribuiscono. Quest’anno, per esempio, sono
stati inviati dei soldi in una Missione del Congo.

sono lasciate prendere la mano e ne è nata que-
sta, chiamiamola, grande "Festa della Solidarietà",
per ricordare e manifestare ancor di più, non solo
ciò che è stato fatto e quello che ancora si potrà
fare, ma soprattutto quello che è il significato di
tutto il nostro operato; diffondere e far uscire dagli
animi delle persone il senso di "Solidarietà" verso
chi è meno fortunato. La targa consegnata oggi
dall’ABEO alla Scuola ed al Comitato delle Stelle,
vuole essere semplicemente un "Grazie", ma un
grazie con la maiuscola. Un Grazie di ABEO, messo
in bella vista all'interno della scuola, dove tutto è
nato, per tutto quello che è stato fatto in questi an-
ni. Un Grazie per tutto quello che ABEO, con i soldi
che abbiamo donato, è riuscita a fare per i bambi-
ni e per le loro famiglie, che "vivono" in ospedale,
quello che noi abbiano vissuto sulla nostra pelle.
Un Grazie ed anche uno sprone ad andare avanti,
perchè la strada che abbiamo intrapreso è una
bella strada, che vale la pena di continuare a per-
correre. Perché è soprattutto un strada di amicizia,
di amore, "di mani e di cuori" per il bene degli altri,
ed anche solo il pensiero che in qualche modo sia-
mo riusciti a far sorridere un bambino, ti apre il
cuore e ti da una speranza per il futuro.

La maestra capogruppo Marcella Furci ci ha rac-
contato il grande impegno di tutti gli alunni nel
preparare i canti per il Concerto di Natale e per
questa manifestazione. Anche i più piccini sono
stati travolti dall’onda e insieme a tutti gli altri so-
no riusciti a creare momenti toccanti, emozionanti
e carichi di significato. Nel corso di questi anni ab-
biamo visto le famiglie diventare sempre più sensi-
bili, accorrendo, per esempio, con i loro figli ad ac-68



dendo dalle vette dell’arte alla cruda realtà del nostro tempo,
non possiamo nasconderci, al contrario, uno degli inganni
moderni: la vecchiaia viene nascosta e negata con mille ar-
tifici, cosmetici, medici, di look ridicoli. Gli anziani diventano
clienti di un business astuto e commerciale, una categoria
con cui fare soldi. Oltre a queste povertà culturali, ci sono
purtroppo anche quelle causate dalla lunga crisi economica
che stenta a finire. Non tutti  gli anziani riescono a vivere be-
ne la loro vecchiaia, non tanto per il peso degli anni, ma piut-
tosto per le loro condizioni economiche e sociali che non per-
mettono loro una vita dignitosa. Anche se sono in difficoltà,
molti riescono a sostenere i figli e i nipoti rimasti senza red-
dito per la disoccupazione che ancora  colpisce il nostro pae-
se. Anziani perno della famiglia e della società.

Le condizioni dell’uomo sulla terra sono migliora-
te, tuttavia egli non è stato affatto liberato da tutti
i mali: a fronte di quelli liquidati, non possiamo
escludere che ne vengano fuori di nuovi. Prenden-
do atto di questa  evidente realtà, si può   consta-
tare che  giungere alla vecchiaia non è più un’av-
ventura di pochi, ma è sempre più frequentemen-
te una possibilità per molti (le statistiche sugli ul-
tra centenari in Italia ci danno percentuali in cre-
scita sbalorditiva). Questo fatto tuttavia  non ha
solo esteso socialmente  la vecchiaia, ma l’ha dif-
ferenziata in se stessa: vi sono vecchiaie belle,
serene, ma anche tristi, segnate dalla malattia
e dalla solitudine. Ci sono vecchi giovani e vecchi
proprio vecchi. Chi sta bene “sente” il mondo, è
aperto a nuove esperienze, curioso e sempre con-
tento di essere attivo in una realtà che cambia.
Chi non sta bene “sente” solo il proprio corpo e i
suoi malanni più o meno sofferti. E man mano
che invecchiano, molti anziani percepiscono il cor-
po sempre di più come un peso, come una gab-
bia che inchioda e impedisce di fare nuove espe-
rienze. Certamente le malattie e le infermità gio-
cano pesantemente il loro ruolo  in questo secon-
do caso, ma non sempre sono determinanti. Tal-
volta lo spirito è più forte dei mali!  Due tipologie
dunque di fronte al naturale processo di invec-
chiamento: persone anziane  che sanno ammini-
strare con impegno il proprio tempo, ancora ca-
paci di spendersi per gli altri e invecchiare bene,
giovando a se stesse e arricchendo la propria per-
sonalità, e, di rimando, persone ormai chiuse al
mondo esterno e ripiegate su se stesse, nel rim-
pianto della giovinezza perduta, degli affetti man-
cati e delle forze in declino. Ciò che può rendere
l’ultima fase della vita ricca di valori è l’essere in
dialogo con gli altri, donare la saggezza della pro-
pria esperienza di vita e ricevere il sostegno dai
più giovani nelle difficoltà e nella non autosuffi-
cienza.
Molti artisti, affascinati dalla bellezza e  dal miste-
ro della vita umana, ci hanno lasciato quadri stu-
pendi sulle età della vita, come Giorgione (imma-
gine a lato), Tiziano, Anton van Dyck, Casper Frie-
derick, Picasso, Klimt, rappresentando l’uno o
l’altro aspetto della vecchiaia. Ma penso che nes-
suno abbia  colto la profondità del valore del dia-
logo come Giorgione. I tre personaggi, un giova-
ne, un uomo e un anziano leggono uno spartito
musicale, mentre solo l’anziano solleva lo sguar-
do verso di noi. La musica che stanno godendo
in ugual misura e che li unisce è per tutti e tre
l’armonia e  la bellezza della loro vita ed è pro-
prio l’anziano che  vuole comunicarlo. Che bella
valutazione del valore dell’essere anziani! Scen-

C’è la vecchiaia e ci sono le vecchiaie
Le tante povertà degli anziani

S O C I A L E

di Vittoria Brentegani 
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il quale ha festeggiato l’ingresso dei nuovi adole-
scenti (annata del 2000) e la Comunione di Matu-
rità per i giovanissimi del ’95. “Siate la vigna del
Signore”, questo è il messaggio di incoraggia-
mento del Vescovo, rivolto non solo ai ragazzi ma
a tutta la comunità cristiana: la metafora della vite
ci insegna l’importanza di essere radicati nella fe-

de nel Signore e da Lui
trarre la forza e il corag-
gio di vivere e testimonia-
re da veri cristiani.
Martedì 13 maggio abbia-
mo potuto assistere allo
spettacolo dell’associazio-
ne Diversamente in Dan-

za, una scuola di ballo che da molti anni sa supe-
rare i limiti, dando la possibilità di ballare a ragazzi
diversamente abili e non. Il gruppo, composto da
quasi trenta ragazzi guidati dalla maestra Giorgia
Panetto, ci ha fatto scoprire la bellezza nascosta
nelle diversità di ciascuno e l’importanza di mette-
re a frutto i propri talenti, senza fermarsi davanti a
difficoltà apparentemente insormontabili. 
La grande passione e l’entusiasmo dimostrato dai
ragazzi, sono un esempio tangibile di come, spes-
so, il semplice desiderio di realizzare i propri sogni
sia in grado di vincere qualunque limite.
Mercoledì 14 maggio abbiamo accolto lo scrittore
e cantante senegalese Mohamed Ba che ha tra-
ghettato gli spettatori in un viaggio nella realtà del-
l’immigrazione e delle diversità culturali. La prezio-
sa testimonianza dello scrittore ci ha aperto gli oc-
chi sul fatto che “il mondo non gira intorno a noi”
(riprendendo un famoso slogan pubblicitario): i
mezzi di comunicazione, la pubblicità, la corsa ver-

Anche quest’anno la Comunità di Lugagnano è tor-
nata a vivere l’esperienza della Missione Giovani,
organizzata grazie alla collaborazione dei diversi
gruppi parrocchiali. La settimana si è aperta sa-
bato 10 maggio, giornata
in cui le famiglie si sono
riunite per la Messa prefe-
stiva  e hanno trascorso
un pomeriggio di festa in-
sieme. La domenica, inve-
ce, si è svolta la “Giorna-
ta del malato”, con la
Messa e un momento
conviviale dedicato agli anziani e ai loro familiari.
La giornata si è conclusa con lo spettacolo, orga-
nizzato dal Gruppo Famiglie, “Ciao mamma guar-
da come mi diverto”, giunto ormai alla decima
edizione. La serata di lunedì ha visto come prota-
gonista il nostro Vescovo Mons. Giuseppe Zenti,

In Missione per lasciare il segno
La comunità di Lugagnano in festa per la Missione Giovani

P A R R O C C H I E

di Elisa Pozzerle

L’impegno di ciascuno e la voglia
di lavorare assieme sono gli 

ingredienti che creano ogni anno
una Missione che lascia il segno

Nelle foto mo-
menti della Mis-
sione Giovani.
Sotto il gruppo
con adolescenti,
giovani e anima-
tori con don An-
tonio e don Fran-
co (Foto Liber).



so le tecnologie all’ultimo grido, ci hanno ormai
convinti che la nostra società occidentale sia il
centro del mondo e siamo diventati miopi nei con-
fronti delle diverse realtà che ci circondano. Ora,
però, che il nostro Paese sta diventando giorno do-
po giorno sempre più multiculturale, si fa necessa-
rio un confronto costruttivo tra popoli e culture di-
verse. Lo scrittore ha sottolineato l’importanza di
una vera integrazione tra persone di culture diffe-
renti come vero potenziale di crescita e arricchi-
mento della società; un’integrazione che non deve
essere sinonimo di semplice convivenza e condivi-
sione dei luoghi di vita, di studio o di lavoro, ma
deve essere costruita attraverso la conoscenza e
la valorizzazione delle differenze di ciascuno.
Nella serata centrale della settimana, giovedì 18
maggio, gli adolescenti e i giovani hanno vissuto
un momento di preghiera comunitaria, con una
veglia organizzata e preparata dal Gruppo Anima-
tori Adolescenti e dal Gruppo Famiglie, pregando
insieme attraverso alcune riflessioni di Papa Fran-
cesco inerenti il tema della Vocazione e sul dono
della Famiglia; tra l’altro proprio in quel giorno  ri-
correva la Giornata internazionale delle famiglie.    
Venerdì 16 maggio il tendone si è riempito per ac-
cogliere la testimonianza di don Luigi Merola, sa-
cerdote napoletano e Presidente della Fondazio-
ne “A voce d’è creature” che si occupa dell’edu-
cazione e del reinserimento sociale di quei ragazzi
che vivono nelle zone più difficili di Napoli. La sua
fondazione persegue attività di promozione umana
e sociale attraverso iniziative di carattere ludico,
sportivo e di accompagnamento allo studio ed ha
come obiettivo quello di educare alla legalità le
nuove generazioni. Con la simpatia e l’umorismo
pungente che lo caratterizza, don Luigi ha sottoli-
neato il forte valore educativo delle associazioni
che si occupano dei ragazzi, in quanto luoghi dove
si impara a crescere insieme creando relazioni e
scoprendo i propri talenti. Solo dove i giovani sono
guidati verso una sana convivenza è possibile
combattere l’infiltrazione dell’illegalità. 
Il pomeriggio di sabato 17 maggio ha visto come
protagonisti famiglie e i bambini della scuola ma-
terna, con la festa conclusiva dell’anno scolastico. 
La sera, invece, si è svolta la ormai immancabile e
collaudata festa del gruppo Underground, che con

originalità e grande passione, ha offerto ai giovani
una serata all’insegna della musica e del diverti-
mento.  Il gruppo, nato qualche anno fa, porta
avanti la sfida di “educare al divertimento”, dove
la collaborazione e l’impegno di ciascuno finalizza-
to all’organizzazione di momenti di festa insieme,
può diventare per i nostri ragazzi un modo sempli-
ce di educazione e crescita personale.
Domenica 18 maggio tutta la comunità si è riunita
per festeggiare i 25 anni di sacerdozio di don An-
tonio, insieme agli anniversari di tutte le coppie di
Lugagnano. La sera, e quindi la settimana di Mis-
sione Giovani si è conclusa con lo spettacolo dal
titolo “Come TU mi vuoi”, ideato e realizzato dagli
adolescenti e giovani. Lo spettacolo ha voluto far
capire agli adolescenti che non devono restare
chiusi nelle “gabbie-stereotipi” a cui spesso il mon-
do degli adulti li pone, e agli adulti che non devono
classificare gli adolescenti, perché così facendo si
corre il rischio di spegnere la loro voglia di fare e
sognare. Di fronte ai continui messaggi che infon-
dono sfiducia nel futuro e nelle nuove generazioni,
la Missione ha avuto anche quest’anno lo scopo di
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stenuto e promosso questo momento forte prepa-
rato ed organizzato con largo anticipo; ai cuochi
che con passione e competenza si sono resi dispo-
nibili durante le serate e i pranzi di comunità e a
tutti coloro che si sono prodigati per la buona ri-
uscita di tutte le attività svolte nell’arco della setti-
mana, perché l’impegno di ciascuno e la voglia di
lavorare insieme sono gli ingredienti che creano
ogni anno una Missione che lascia il segno.

farci aprire gli occhi in modo sereno e costruttivo
sulla realtà che ci circonda, sottolineando
l’importanza di lasciare un segno vivo della nostra
testimonianza cristiana.
Al termine di questa settimana piena, intensa e
ricca di momenti forti e spunti validi per la crescita
e la maturazione di tutti sono doverosi alcuni rin-
graziamenti.
In particolare un grazie ai sacerdoti Don Antonio e
Don Franco che hanno supportato, condiviso, so-

Si è tenuta domenica 18 maggio a
Lugagnano, all’interno delle iniziative
della Settimana della Missione Giova-
ni, la festa per i venticinque anni di
sacerdozio del Coparroco don Anto-
nio Sona, ordinato dal Vescovo Amari
il 13 maggio del 1989. La festa è ini-

ziata con la messa delle 11 ed è pro-
seguita con un pranzo di comunità,
apparecchiato sotto il grande tendo-
ne allestito nel campo sportivo par-
rocchiale. Moltissimi i presenti, circa
200, che hanno festeggiato don Anto-
nio Sona a cui è stata anche conse-
gnata una targa ricordo. Assieme a
don Antonio sono state celebrate an-
che alcune coppie molto longeve del-
la frazione. Trentesimi, trentacin-
quesimi, quarantesimi, quarantacin-
quesimi, cinquantesimi, cinquanta-
cinquesimi ed addirittura un cin-
quantasettesimo sono stati gli anni-
versari di matrimonio festeg-
giati. Al tavolo del Parroco
presenti anche il Coparroco
don Franco Santini, le suore
di Lugagnano e i parenti di
don Antonio. Presente per
salutare Parroco e coppie
anche il Sindaco Gianluigi

Mazzi. Come sempre impeccabile e
di gran livello la cucina ed il servizio
gestiti dal Circolo NOI parrocchiale,
che ha assicurato un pranzo vera-
mente ottimo. Il taglio della grande
torta di auguri, il saluto del Parroco e
un brindisi finale hanno concluso un
bel momento per la comunità parroc-
chiale, che si è stretta con affetto at-
torno al suo Pastore. Nelle foto don
Antonio saluta i presenti al pranzo, uno
scatto delle tavolate e nella foto grande
don Antonio con don Franco, don Lino e
le coppie che hanno festeggiato
l’anniversario di matrimonio (Foto Liber).

Missione Giovani

Venticinquesimo di sacerdozio per don Antonio Sona: 
una festa con le coppie più longeve di Lugagnano



28 giugno 1914. Lungo le strade di Sarajevo il gio-
vane Gavrilo Princip assassinò l'arciduca France-
sco Ferdinando d'Austria, erede al trono dell'impe-
ro austro-ungarico, insieme alla
moglie, Duchessa Sofia. Questo fu
il casus belli della Prima Guerra
Mondiale, che sconvolse in modo
particolare la vecchia Europa e che
causò almeno 15 milioni di morti
tra militari e civili, tra cui 650 mila
italiani.
Anche la società rurale italiana ne
uscì sconvolta e da quei fatti ger-
minò il seme del ventennio succes-
sivo, ancorchè carico di tragici
eventi. Da quei giorni sono passati
esattamente cento anni. Per tutto
quest'anno, ma anche per l'anno
prossimo data della vera entrata in
guerra dell'Italia, si ricorderanno
quei momenti che tanto segnarono
il nostro paese. Uno spaccato di
quella società italiana, veneta, ter-
ra di emigranti, povera e arretrata,
legata all'agricoltura, priva di quel-
le condizioni di benessere a cui noi
siamo strettamente legati, la ritro-
viamo presso il Museo Storico
Montebaldo della Baita di Luga-
gnano.
Fotografie in bianco e nero del
paese di Lugagnano di cent'anni
fa, vecchi attrezzi di uso comune
per l'agricoltura e vita domestica,
monete e quant'altro, ci riportano
alla vita dei nostri nonni.
Una collezione che sta raccoglien-
do sempre maggiori apprezza-
menti a livello locale e provinciale,
con visite da parte di appassionati
e di scolaresche, ma anche richie-
ste di uscite in provincia di partico-
lari sezioni del Museo, ricordiamo
in particolare la parte dedicata alla
storia degli Alpini e quella delle ra-
dio militari.
Per celebrare questa data impor-
tante, per non dimenticare come
eravamo, si vorrebbe proporre per
questo periodo una sorta di museo itinerante, do-
ve con l'aiuto dell'Amministrazione e delle altre
Associazioni del Comune di Sona, tra le quali ri-
cordiamo molto legata alla storia locale
l'Associazione la Torre di Palazzolo, si potrebbe
organizzare una mostra da allestire nelle sagre ed
eventi delle nostre quattro frazioni, per condividere
quanto più possibile questa parte della nostra sto-
ria. Ma serve anche e soprattutto l'aiuto dei nostri
concittadini sonesi, i quali dovrebbero rovistare

Alpini di Lugagnano: un museo itinerante per la 
Grande Guerra

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

nelle soffitte impolverate o nei fienili abbandonati,
recuperando quel particolare cimelio, foto o altro
del nonno, per prestarlo provvisoriamente a questo
museo itinerante. Una commissione di storici e di
conoscitori del territorio, nominata dall'Ammini-
strazione, congiuntamente con la commissione del
Museo Montebaldo, valuterà questi cimeli e deci-
derà l'allestimento di queste mostre, che si spera
potranno essere ricche di storia e partecipazione. 

GDV

Nelle foto la pri-
ma pagina de
L’Arena del
27/28 luglio
1914. La Prima
Guerra Mondiale
è alle porte.
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Bussolengo, che vantano un’esperienza certamen-
te più consolidata nel settore del turismo. Credo
valga la pena spiegare che questo Partenariato,
ovvero associazione temporanea di Comuni aven-
te uno scopo condiviso, si costituisce nel 2010
per poter accedere ad un bando europeo finalizza-
to alla realizzazione di strategie di sviluppo rurale
in particolare del turismo rurale. Grazie ai fondi
europei, sulle colline moreniche dei nostri cinque
Comuni  sono stati realizzati 120 km di itinerari ci-
clo-turistici identificabili via Gps ed ora fruibili an-
che grazie alle mappe cicloturistiche predisposte
in lingue diverse e in via di distribuzione. Sono
stati di recente collocati anche i cartelli identifica-
tivi dei percorsi lungo le strade del nostro territo-
rio, mentre nei centri storici verranno installati dei
cartelli informativi sulla storia della frazione. Un al-
tro risvolto di questo progetto riguarda la creazio-
ne di una piattaforma web comprendente un sito
promozionale delle terre del Custoza attraverso il
quale essere presenti e rintracciabili in Internet,

promuovere la ricettività, l’enogastronomia locale,
la produzione agricola-artigianale-industriale dei
nostri comuni nonché far conoscere le proposte
culturali qui realizzate. Un’ulteriore azione prevista
dal bando del partenariato riguarda la promozione
del territorio associata alla pubblicizzazione delle
finalità del progetto stesso: è in quest’ottica che è
nata l’idea di “Sona andata e… ritorno – Sona hin
und… zurück”. Infine, un’ulteriore azione che ha
goduto dei finanziamenti europei ha riguardato il
restauro della nuova sala civica nel sottotetto del-
l’edificio ex-canonica. 
Come è stata articolata l'iniziativa che si è svol-
ta a fine maggio e a chi è stata finalizzata?
L’educational “Sona andata e… ritorno - Sona hin
und… zurück” è stata progettata per promuovere

Da qualche mese il nostro comune è impegnato in
un nuovo progetto di promozione del territorio de-
nominato “Terre del Custoza” finalizzato a svilup-
pare maggiormente il turismo che tanto coinvolge
i territorio limitrofi del Lago di Garda e di Vero-
na. Sul tema siamo andati ad intervistare
l’Assessorre al turismo Antonella Dal Forno, per
conoscere meglio questo percorso.
Il Comune di Sona non ha una esperienza conso-
lidata nell'attività di promozione turistica del
proprio territorio. Qual è stato l'impatto del par-
tecipare al progetto "Terre del Custoza" assieme
ad altri quattro Comuni?
Il progetto di  partenariato “Le terre del Custoza”,
è stato colto da questa Amministrazione come
un’opportunità per intraprendere i primi passi nel-
l’ambito turistico lavorando in rete con altri comu-
ni quali Valeggio, Villafranca, Sommacampagna e

“Sona andata e ritorno”, un progetto per valorizzare il territorio

T E R R I T O R I O

di Enrico Olioso

Piazza della
Vittoria a So-
na nel corso
di un evento
di promozio-
ne del territo-
rio.
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A noi Veronesi (oramai seppure
d'adozione lo sono anch'io), dicono
che non siamo simpatici, non siamo
accoglienti, non siamo ospitali. Abbia-
mo il muso, non parliamo le lingue,
non ci interessa più di tanto promuo-
vere i nostri territori perché alla fine
siamo campagnoli.
Penso che sia vero, desolatamente ve-
ro. Quando si va in giro e si cerca di
essere simpatici, al sentire l'accento
veneto ci si sente dire “Ah, ma sei di
Verona? Non si direbbe”. Finalmente
un'occasione di rivalsa. Un progetto

di promozione locale, dire-
mo ai turisti dove andare,
metteremo delle insegne
chiare e non dei simboli il-
leggibili, creeremo percorsi
fattibili, adatti a famiglie,
apriremo i ristoranti oltre le

9 di sera (avete mai provato a pre-
notare un ristorante oltre quell'o-
ra?), racconteremo la nostra sto-
ria in svariate lingue (non in rigo-
roso e fiero dialetto). Allineeremo i
nostri prezzi a quelli dell'Europa,
ci toglieremo di dosso la fama di
gente che ha sempre cercato di spen-
nare i tedeschi, daremo trasporti ac-
cessibili (avete mai provato a pensare
come si deve muovere un povero turi-
sta tra Bussolengo, Custoza, Valeggio
e via discorrendo?). E a proposito di
trasporti, daremo biciclette in uso con

le piantine, e miglioreremo le ciclabili.
Saluteremo tutti sorridendo e il mon-
do parlerà bene di noi veronesi. Ah,
che bellezza questo Partenariato delle
terre di Custoza. A proposito, è diffici-
le da pronunciare, è burocratico, non
è simpatico. Ci pensiamo? Partiamo?

Il Commento

Ci toglieremo di dosso la fama 
di quelli che vogliono sempre spennare i tedeschi?

diMonia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

la conoscenza del nostro territorio. Abbiamo quin-
di invitato alla scoperta delle nostre colline more-
niche,  dei nostri vini e nostri prodotti agro-alimen-
tari  rappresentanti di un grande tour operator e
operatori dell’ambito turistico ed enogastronomi-
co. Vi hanno partecipato ‘penne’ note del giornali-
smo enogastronomico italiano, che scrivono per
testate giornalistiche nazionali. Considerando poi
che il principale turista frequentante il Veneto ed il
Lago di Garda in particolare, proviene dai paesi di
lingua tedesca, abbiamo sondato oltralpe e invita-
to giornalisti provenienti dalla Germania e dalla
Svizzera. A loro abbiamo fatto conoscere le canti-
ne vitivinicole presenti nel nostro territorio e as-
saggiare le nostre specialità ortofrutticole e agri-
cole, dalle ciliegie alle pietanze ai dolci prodotti
dai nostri pasticceri in modo che ne scrivano nelle
loro riviste. Hanno potuto intraprendere alcune
passeggiate (molto apprezzata quella delle orchi-
dee selvatiche e quella del ‘Tunnel dell’amore’) e
visitare Villa Giusti del Giardino, la pieve di Santa
Giustina e la chiesa di San Quirico. Ovviamente il
poco tempo a disposizione non ha consentito di
esaurire la conoscenza del nostro territorio, ma è
per questo motivo che il nome del nostro progetto
si conclude con “e ritorno”, ritorno a Sona, ovvia-
mente! Contiamo infatti in altri momenti come
questo per far conoscere i molti volti  del nostro
territorio!
Quali punti di forza e di miglioramento sono
emersi da questa esperienza?
A detta di tutti i partecipanti il paesaggio è indub-
biamente piacevole, le strutture ricettive godono
sia della tranquillità e del verde, sia di una locazio-

ne vantaggiosa trovandosi a metà strada tra Vero-
na ed il lago di Garda, ideale quindi per chi vuole
vivere una vacanza in tranquillità senza rinunciare
alla vivacità del lago di Garda o di Verona. I giorna-
listi hanno apprezzato i menù proposti, la produ-
zione vinicola ed anche le ciliegie locali, di cui han
fatto scorta. Sono rimasti colpiti dalla bellezza di
certi edifici, purtroppo molte di queste bellezze
storico-architettoniche non sono visitabili da un tu-
rista perché di proprietà privata o perché general-
mente chiuse. E’ necessario, quindi, laddove pos-
sibile, rendere fruibile al turista il patrimonio arti-
stico e naturalistico di cui il territorio gode. 
Ci sono delle esperienze significative da prende-
re come esempio e quali azioni si prevedono?
Il nostro territorio ha le potenzialità per crescere.
In questi mesi  di lavoro amministrativo, siamo ve-
nuti in contatto con esperienze di innovazione e di
coraggio imprenditoriale degne di nota. E’ nostra
intenzione proseguire sulla strada della collabora-
zione sia tra operatori del nostro territorio sia con
altre amministrazioni. Pur avendo come primo
obiettivo ciascuno il proprio territorio, è necessario
unire le energie  limitando gli individualismi. Se
vogliamo menzionare esempi di azioni concrete,
intendiamo migliorare la cartellonistica e la segna-
letica turistica (azione già intrapresa), valorizzare
ai fini turistici e culturali i luoghi storici del nostro
comune, incentivare tra i cittadini e gli operatori
turistici la conoscenza del patrimonio storico ed
artistico dei nostri luoghi in modo che essi  stessi
diventino promotori culturali del territorio. Stiamo
progettando iniziative anche culturali che possano
richiamare turisti.



Anche quest’anno i NAL Ne-
gozi Associati di Lugagna-
no si sono dati da fare per
animare l’estate di Lugagna-
no. 
Una delle iniziative più im-
portanti - dopo l’evento già
tenutosi lo scorso 16 luglio
di Pizza al Tennis presso il
Circolo Tenniso di Lugagna-
no - è sicuramente la quin-
ta edizione della Pizza Ex-
press.
Nata per la prima volta al
parco Don Gnocchi, prose-

guita per altri tre anni sulla strada principale di
Lugagnano, via XXVI aprile, riscuotendo sempre
un enorme successo, quest'anno viene ripropo-
sta - più che altro per problemi organizzativi e
logistici - al parco Don Gnocchi. La manifesta-

I NAL nel pieno delle attività estive: 
in agosto Pizza nel Parco e la novità di “Lesso e Pearà”

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

diGianfranco Tietto
Presidente dei NAL

zione Pizza nel Parco si terrà mercoledì 13
agosto dalle 19. Le pizze sono preparate e ser-
vite dalle Pizzerie da asporto Loris, Al Canton
e Sorriso.
Ma non è finita qui. Si prosegue la serata suc-
cessiva 14 agosto, vigilia di ferragosto, con una
novità inserita quest'anno per la prima volta nel
calendario delle manifestazioni estive con la
preziosa collaborazione della macelleria Molon
di Lugagnano. Si tratta di “Lesso e Pearà”, car-
ne di manzo, lingua, cotechino, carne bianca
(pollame) e pearà, il tutto servito in piatti in ce-
ramica, posate d’acciaio e  tovagliette.   
Lo scopo  dei NAL Negozi Associati di Lugagna-
no è quelo di creare eventi che possano costi-
tuire sia momenti importanti di aggregazione
per la comunità sia occasioni per gli esercizi
commerciali coinvolti, per farsi conoscere, pro-
porre i propri servizi ed i propri prodotti.
Il ricavato delle tre serate, come accaduto nelle
precedenti edizioni, andrà in beneficenza. Le
serate sono patrocinate dal Comune di Sona e
dalla Pro Loco di Sona.
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Motoscooter Service, un’azienda giovane al Bosco di Sona
E C O N O M I A

In questi tempi di crisi e disoccupazione giovanile,
abbiamo conosciuto al Bosco di Sona una realtà
sorta da poco, un’officina per moto creata da un
giovane, che è diventata un punto di riferimento
per molti appassionati delle due ruote a motore. Il
Bosco è un punto nevralgico del comune, poiché
essendo situato sulla Strada Regionale 11, ex sta-
tale costruita ai primi dell’800 al tempo di Napoleo-
ne, ha potuto da sempre godere di una rendita di
posizione, cioè il passaggio della gente. Qui c’era la
Stazione Postale con stallo e locanda della famiglia
Fiorini, dove i cavalli e i viaggiatori potevano rifocil-
larsi e sostare per la notte. Ancora oggi i fabbricati
storici di quella Stazione ospitano il bar e ristorante
“Amabile” e l’”Hotel al Bosco” e poi un’edicola e un
altro ristorante. Qui negli anni sessanta è sorta la
prima area industriale e nel tempo sono stati co-
struite molte abitazioni e negozi, tanto che ormai il
Bosco è un paese, seppur diviso a metà fra le par-
rocchie di Sona e Palazzolo. Motoscooter Service
è il nome dell’officina che è nata nel 2010 per ope-
ra di Stefano Tacconi, che abbiamo voluto cono-
scere perché ha avuto la capacità e il coraggio di
mettersi in proprio all’età di ventiquattro anni.
Dal cognome sei di Palazzolo, qual è stato il tuo
percorso lavorativo?
La mia in effetti è una delle tante famiglie Tacconi
da secoli presenti a Palazzolo, e più precisamente
del ramo de Sésari. Ho seguito la mia passione per
la meccanica e i motori e mi sono diplomato Perito
Meccanico alla scuola dei Salesiani facendo anche
le scuole serali negli ultimi anni. Nel frattempo in-
fatti andavo di giorno a lavorare a Bussolengo, dap-
prima in una ditta di macchine da giardino e poi
presso la ditta Tacconi, che non sono miei parenti,
concessionari dei marchi Piaggio, Vespa e Yamaha.
Ho potuto così imparare il mestiere ed allargare le
mie conoscenze con i corsi di aggiornamento pres-
so le case madri. Il lavoro mi appassionava e ho
avuto l’opportunità di provare molti modelli di moto,
ho fatto esperienze su piste di vari circuiti, allargan-
do giorno dopo giorno le mie conoscenze tecniche.
Quali erano le tue amicizie, i gruppi che frequen-
tavi, come vivevi la tua adolescenza?
Ero inserito nella parrocchia ed ho fatto per diversi
anni anche il chierichetto, prima con don Memi e
poi con don Paolo. Ho avuto la fortuna di conoscere
e frequentare dei miei coetanei che erano bene in-
seriti lavorando sodo nelle loro imprese familiari e
non avevano troppi grilli per il capo. Nel tempo libe-
ro mi piaceva stare in compagnia e spesso condivi-
devo con loro la mia passione.
Come sei arrivato a metterti in proprio?
Ho lavorato “soto paron” per otto anni non solo per
guadagnare ma anche per imparare l’arte e con
l’idea di avere una mia azienda, come avevano fat-
to i miei datori di lavoro. Perciò nel 2010 presi il co-
raggio a due mani, trovai in affitto un magazzino in

Via Matteotti al Bosco con accesso direttamente
dalla Strada Regionale 11, trasformandolo in offici-
na per moto, in un primo tempo con l’aiuto un so-
cio. Ho acquistato con i miei risparmi l’attrezzatura
necessaria e un vecchio furgone. I miei amici e co-
noscenti sono diventati i miei primi clienti ed alcu-
ni, che ringrazio, mi sono stati molto vicini nella
realizzazione del progetto. L’inaugurazione dell’offi-
cina è avvenuta il 6 febbraio 2010 con la presenza
anche del sindaco Gualtiero Mazzi e con la benedi-
zione dei parroci di Sona don Bruno e di Palazzolo
don Angelo. 
Come funziona ora l’officina?
Il lavoro per fortuna non manca specialmente nella
bella stagione e dovrò assumere qualche aiutante.
Posso intervenire su ogni tipo di moto ed ho allar-
gato l’attività anche con lavori di carrozzeria, servizi
gomme e revisioni.
Come vedete il mondo di oggi voi giovani?
Conosco tante situazioni diverse con alcuni giovani
che vorrebbero tutto e subito senza troppa fatica e
altri che si adattano, si danno da fare e accettano
ogni tipo di lavoro pur di fare esperienza e guada-
gnare qualcosa.
Come pensi sia il futuro della tua attività?
Spero in futuro di affiancare anche la vendita di
moto e accessori, magari di qualche marca impor-
tante. E alla fine di avere un’officina tutta mia.
Auguriamo a Stefano di realizzare i suoi sogni.

di Andrea Piccolo

Nella foto Ste-
fano Tacconi
nella sua offici-
na al Bosco di
Sona.



queste, otto hanno partecipato all’evento. Con i
bambini il tema dell’etica è stato affrontato attra-
verso il recupero dell’idea di virtù, così come è
stata elaborata nell’antica filosofia greca. Genero-
sità, coraggio e rispetto sono state le virtù appro-
fondite dagli alunni. Le classi III D e III E della
«Silvio Pellico» sono arrivate all’Università, nell’au-
la T5 del Polo Zanotto, poco prima delle 9.30. I
bambini hanno aspettato il loro turno e poi sono
saliti sul palco dell’aula, dove di solito fanno le-
zione i professori. Un bel respiro, e via… I piccoli
relatori sono stati bravissimi. Per cominciare, ser-
vendosi di una presentazione in PowerPoint appo-
sitamente preparata per l’occasione, hanno espo-
sto le attività previste dal progetto educativo: “Una
volta al mese - hanno spiegato - riceviamo la visi-
ta delle ricercatrici Valentina Mazzoni e Valentina
Montù, che ci propongono dei racconti sulle virtù
della generosità, del coraggio e del rispetto. Ogni
virtù è contraddistinta da un colore: rosso per la
generosità, giallo per il coraggio, azzurro per il ri-
spetto. Una volta alla settimana raccontiamo nel
nostro quaderno un episodio dove abbiamo speri-
mentato una delle tre virtù, spiegando dove e con
chi eravamo e come ci siamo sentiti. Non è sem-
pre facile. Una volta narrato l’episodio, spesso lo
illustriamo con un disegno, poi coloriamo una fo-
gliolina del colore della virtù, la ritagliamo e la in-
colliamo prima sull’alberello all’inizio del quaderni-
no e poi sul cartellone dell’albero più grande ap-
peso nelle nostre aule”. Dopo aver spiegato in co-
sa consistono le attività svolte in classe, i bambini
della «Pellico» hanno anche letto alcuni racconti
di vita quotidiana, tratti dai loro quadernini delle
virtù e giudicati da loro particolarmente significati-
vi. A Lugagnano, il progetto educativo va avanti or-
mai da qualche anno. Le maestre ancora oggi co-
involte nella ricerca sono Sabrina Albertini e Ma-
ria Teresa Oliosi. In passato, hanno partecipato
anche Angela Semeraro, Nicoletta Castellini e
Teresa Albertini. Le altre classi presenti al conve-
gno provenivano dalla «Maioli» di Goito (Mn), dalla
«Martiri di Belfiore» di Mantova, dalla «Rubele» di
Verona e dalla «Massalongo» sempre di Verona.
L’evento è stato un modo per dare voce e valoriz-
zare i pensieri dei bambini. Ad ascoltarli c’erano
anche alcuni studenti universitari: erano quelli del
corso di laurea in scienze della formazione prima-
ria, che studiano per diventare insegnanti. Era pre-
sente anche Stefano Quaglia, direttore dell’uffi-
cio scolastico regionale. Anche gli alunni di Luga-
gnano, alla fine della loro presentazione, hanno ri-
cevuto dalla direttrice del dipartimento un diplomi-
no che attesta la loro partecipazione al progetto
educativo. La ricerca presentata durante l’evento è
documentata nel libro Le virtù a scuola. Questioni
e pratiche di educazione etica, scritto da Mortari e
Mazzoni, ed edito da Cortina. Il volume è uscito in
concomitanza al convegno. 

C’erano anche due classi di Lugagnano fra i bam-
bini della scuola primaria che, martedì 20 mag-
gio, sono saliti in cattedra all’Università di Vero-
na. Ben 160 alunni di terza, quarta e quinta ele-
mentare, provenienti da scuole veronesi e manto-
vane, hanno trascorso una mattinata da protago-
nisti nell’ateneo scaligero, dove hanno presentato
il progetto di educazione etica a cui hanno parte-
cipato negli ultimi tre anni scolastici. Il convegno,
per molti aspetti originalissimo, è stato organizzato
per dare voce ad una ricerca coordinata da Luigi-
na Mortari, direttrice del dipartimento di filoso-
fia, pedagogia e psicologia, e realizzata da Valen-
tina Mazzoni e Valentina Montù, rispettivamente
ricercatrice e assegnista di ricerca nello stesso di-
partimento. Le classi attualmente coinvolte nel
progetto educativo e di ricerca sono quattordici. Di

Bambini in cattedra all’Università di Verona: c’erano anche
due classi della “Pellico” di Lugagnano

S C U O L A

Nelle foto i
bambini delle
elementari di
Lugagnano in
cattedra all’u-
nivesità di Ve-
rona
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Trovare una carta di caramella per terra, raccoglierla
e buttarla nel cestino. Aiutare un anziano ad attraver-
sare la strada, dedicandogli qualche minuto del pro-
prio tempo. Accorgersi che un amico, un compagno o
un collega è stanco, rivolgergli qualche parola di sup-
porto ed aiutarlo a finire quello che sta facendo. In-
contrare per strada un gattino ferito e affamato, por-
tarlo dal veterinario e prendersene cura. Assistere ad

un’ingiustizia ed intervenire per fermarla. Venire a co-
noscenza di un comportamento sbagliato, vincere la
tentazione di voltarsi dall’altra parte nell’attesa di di-
menticare e correre invece a denunciare quello che si
sa, affinché chi di dovere effettui le opportune verifi-
che. Fare ogni tanto qualche donazione alle persone
meno fortunate: lasciare una monetina a chi chiede
la carità davanti alla chiesa, mandare un sms per so-
stenere una popolazione terremotata, contribuire co-
me si può alle cure di una persona malata. Prendersi
qualche minuto per fare due chiacchiere con i vicini di
casa anziani che passano molto (in parecchi casi,
troppo!) tempo da soli, chiedere come si sentono, se
hanno bisogno di qualcosa e, ogni tanto, invitarli a ce-
na regalando loro un’occasione di svago.
Ciascuno di noi può contribuire alla costruzione di
una società migliore, mettendo in atto nella propria
quotidianità alcuni piccoli e semplici gesti virtuosi co-
me quelli sopra esemplificati. Il concetto di “virtù”, se
inteso seriamente, non è un involucro vuoto a disposi-
zione di inutili riempimenti retorici. È invece un con-
cetto che esprime la propria imprescindibile impor-
tanza nel momento esatto in cui trova la propria con-

cretizzazione. E quand’è che questo avviene?  Non
quando ci riempiamo la bocca di moralismi altisonanti
perseguendo un esibizionismo fine a se stesso, ma
quando ci troviamo ad agire e a riflettere sulle no-
stre azioni, tenendo conto che gli altri con cui condivi-
diamo questo nostro mondo non sono fantasmi invisi-
bili, come spesso tendiamo a considerarli, ma presen-
ze reali. Presenze reali nei confronti delle quali siamo
chiamati a rapportarci con responsabilità, consapevoli
del fatto che lo stare bene di ciascuno è costitutiva-
mente connesso allo stare bene di tutti.
Contro l’indifferenza che, sempre più spesso, caratte-
rizza il nostro frenetico vivere quotidiano, occorrereb-
be recuperare un po’ di quell’attenzione che i bambini
in visita all’ateneo scaligero hanno dimostrato di sa-
per avere. Attenzione verso la natura che ci circonda,

verso le sue piante e i suoi animali, e soprattutto at-
tenzione verso le persone – più o meno vicine – che
condividono con noi il mondo in cui abitiamo.
Una società virtuosa non si costruisce con gli eroismi
di pochi, ma con l’impegno di tutti; non si costruisce
con le grandi dimostrazioni ma, innanzitutto, con pic-
coli gesti quotidiani; non si costruisce promuovendo
slogan da cartellone pubblicitario ma riflettendo ed
agendo in modo responsabile.
Il bisogno di costruire relazioni virtuosamente conno-
tate è, tra l’altro, intrinsecamente connesso con la se-
te di autentica felicità che caratterizza le nostre esi-
stenze, sempre più votate alla mediocrità.
Questo pensiero è stato messo in evidenza da molti
dei bambini che sono saliti in cattedra all’università
per raccontare la loro esperienza: “I gesti virtuosi”,
hanno spiegato, “rendono felici non solo chi li riceve,
ma anche chi li compie”.
Concludo quindi con l’augurio che quanto scoperto
dai più piccoli a proposito del rapporto fra virtù e feli-
cità possa illuminare anche il percorso di vita dei
più grandi.

Il Commento

GGeessttii  vviirrttuuoossii  ppeerr  uunnaa  vviittaa  ffeelliiccee

di Federica Valbusa



Hai praticato altri sport? 
Sono stato quasi sempre impegnato nel calcio, con
qualche esperienza nella pallavolo e nel nuoto. 
Quali altri sport ti piacciono?
Tutti gli sport, con preferenza per il tennis, l'atletica
leggera, il ciclismo e la boxe.
Hobby? stai leggendo un libro, quale? 
Leggo volentieri, specie biografie e autobiografie.
La musica ti piace? 
Sono un grande appassionato di musica, con una
predilezione per i gruppi degli anni 80 come i Pink
Floyd e i Dire Straits, ma ascolto ogni genere .
Piatto preferito? 
La pasta in generale.
Sai qual è il piatto tipico di Sona?
No, non lo conosco! (NdR guancette di vitello)
Parliamo di calcio, con la tua attuale squadra ti
alleni tutti i giorni? Quante ore?
Cinque giorni la settimana per due ore al giorno più
la partita del sabato.
Segui la preparazione in tutte le sue parti o ti av-
vali di collaboratori? Oltre al lavoro in campo ti
prepari anche a casa?
Il lavoro lo preparo a casa, lo staff è molto articolato
e si compone oltre al sottoscritto di un vice allenato-
re, due preparatori atletici (di cui uno si occupa del
recupero infortunati), un preparatore dei portieri, un
dottore e due fisioterapisti, un magazziniere, tre diri-
genti, un psicologo. Ognuno di questi collaboratori
ha compiti precisi relativi alla propria competenza,
in accordo ovviamente con le mie esigenze.
E’ difficile, per un quasi 50nne, relazionarsi con
“atleti adolescenti”? Toccando quali tasti riesci ad
ottenere il massimo?
E' impegnativo in generale, ogni ragazzo è sensibile
ad argomenti diversi e spesso proviene da culture
diverse.
Cosa influenza maggiormente i tuoi atleti: la fami-
glia, l’ambiente,  mezzi di comunicazione?
Procuratori, società, ambizione, stampa, sono tutti
elementi spesso di disturbo nella crescita equilibra-
ta del ragazzo.
Quali sono le tue idee/convinzioni base del gioco
del calcio?
L'idea che per ottenere grandi soddisfazioni serve
passare da grandi fatiche. Cercare di evitarle serve
solo a perdere tempo.
In particolare i giocatori si devono adattare ad
uno schema di gioco o deve essere il contrario?
Penso che si debba lavorare per mettere in condi-
zione un giocatore di esprimersi al massimo, anche
se nel contesto squadra non è sempre possibile.
Per un calciatore del giorno d’oggi sono più impor-
tanti le doti fisiche o le doti tecniche? O meglio,
con la sola volontà dove si può arrivare? 
In questo momento le doti fisiche sono necessarie,
quelle tecniche stabiliscono le prospettive. La volon-
tà è un moltiplicatore delle qualità.
Gli atleti che alleni sono scelti tra molti giocatori
di varie società e anche di vari Paesi, in base a co-

Mercoledì 11 giugno, allo stadio Romeo Ne-
ri di Rimini, la squadra Primavera del Chie-
vo Verona, sconfiggendo ai rigori la squadra
del Torino, ha meritatamente vinto la fase
finale del campionato nazionale conqui-
stando il “Trofeo Giacinto Facchetti” e il tito-
lo di campione d’Italia 2013-14 per la ca-
tegoria Primavera. Tutti i giovani campioni
clivensi (nati negli anni 1994-95-96 ) a fine
partita sono corsi ad abbracciare ed a lan-
ciare in alto il loro allenatore: Paolo Nico-
lato, facendogli perdere il suo consueto
contegno e sgualcendo la sua sempre im-
peccabile divisa. Ma poco importa. Vincere
un campionato battendo le società più bla-
sonate d’Italia è una soddisfazione che non
si prova tutti i giorni. Molti lettori del Baco
forse non  sanno che Paolo Nicolato è un
nostro, ed ora  possiamo dire anche illu-

stre, compaesano. Lo incontriamo nella sua casa, in
cui vive dal 2010, ai piedi della collina di Sona; vi-
centino, da Lonigo per l’esattezza, classe 1966.
Hai un passato di calciatore, ed in quale ruolo?
Ho giocato nei dilettanti nel ruolo di centravanti, ma
ho iniziato ad allenare molto giovane.

Da quanti anni alleni e quali squadre hai al-
lenato?
Alleno dal 1987, fino al 1999 nei dilettanti e
poi nei professionisti.
E’ sempre stato un tuo desiderio allenare o
hai cominciato per caso? 
L'idea c'era, l'inizio e stato casuale grazie ad
un amico che ora non c'è più.

“Anche nel calcio le soddisfazioni sono figlie di grandi fatiche”
Paolo Nicolato da Sona, mister campione d’Italia con il Chievo primavera

S P O R T

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Nelle foto Paolo
Nicolato durante
la finale vinta
contro il Torino
ed in un primo
piano.



sa li scegliete?
Li scegliamo in base a considerazioni complessive,
con particolare attenzione alla tecnica, alla forza
esplosiva e alla personalità.
Ultime domanda, oltre al Chievo Verona, qual è la
tua squadra del cuore ? E l’allenatore che più am-
miri?
La mia squadra del cuore è top secret… per quello
che riguarda l'allenatore non saprei risponderti, am-
miro in generale chi fa e non chi parla.
Chi pratica il più bel calcio? (una nazionale,  un
club,  un singolo giocatore)
Difficile dirlo… il calcio del Borussia Dortmund degli
ultimi anni è un calcio che trovo molto interessante
e spettacolare.
Il calcio è il nostro sport nazionale, e a livello
mondiale è uno tra i più praticati. Cos’ha il calcio
di più di altri sport? 
E' accessibile a tutti, non necessita di particolari
strumenti ed aggrega con grande facilità perché tut-
ti lo conoscono.
Parliamo un poco di Sona, la prima volta che sei
venuto a Sona cosa ti ha colpito ?
La tranquillità.
Sai quante società di calcio ci sono a Sona? 
Ho allenato a Sona, conosco bene la realtà. Abito a
poche centinaia di metri dal campo sportivo ed ap-
pena posso vado a rilassarmi vedendo qualche par-
tita.

Nella squadra del
Chievo primavera che
l’11 giugno ha battu-
to il Torino assicuran-
dosi lo scudetto di ca-
tegoria era parte im-
portante anche un
pezzo di Lugagnano.
Nelle file del Chievo
gioca infatti Michele
Troiani (nella foto), fi-
glio di Giovanna For-
lin. E quindi nipote di
Giovanni, attuale Pre-
sidente dell’AC Luga-
gnano, e di Alfredo,
figura assai nota nel
mondo associazioni-
stico e politico locale.
Un Lugagnanese
DOC, quindi.

Sport

Nella squadra campione d’Italia
anche un pezzo di Lugagnano

Che partecipazione per il torneo di calcio
“NOI” di San Giorgio in Salici

S P O R T

Dopo la pausa imposta dal tanto deprecato decreto
Balduzzi, quest’anno è tornato a gran voce a mag-
gio il torneo giovanile di calcio organizzato dal NOI
a S. Giorgio in Salici a cui hanno partecipato cinque
squadre. E’ stata una gran bella soddisfazione sia
per i giovani che si sono divertiti a giocare ed a sta-
re in compagnia e sia per gli spettatori che si sono
goduti delle serate di bel gioco.
Se qualche  “matusa” pensava che i nostri ragazzi
fossero una generazione di rammolliti, qua si è sicu-
ramente ricreduto, vedendo il dinamismo che c’era
in campo e la forza interiore di questi atleti che con-
tinuavano imperterriti a giocare anche con acquaz-
zoni di tutto rispetto. 
Un'altra cosa molto bella di questo torneo è stata la
correttezza ed il rispetto reciproco. I giocatori han-
no veramente data una lezione di etica sportiva al
mondo del calcio che siamo abituati a vedere in te-
levisione, soverchiato da interessi economici enor-
mi. Questo fatto è stato importante, sia perché ha
sicuramente evitati infortuni e litigi e sia perché non
si possono concepire sempre i rapporti umani, nella
logica del raggiungimento di un risultato a tutti i co-
sti (anche “scarpando” il prossimo).
Intendiamo ringraziare il numeroso pubblico che

ha seguito correttamente il torneo, dando entusia-
smo e motivo di impegno anche ai giocatori, coloro
che lo hanno sostenuto materialmente, in particola-
re  l’Amministrazione Comunale, Cerea Banca, FI-
DAS, Tecnolux, Fanti e Alpini.
A vincere il torneo è stata la squadra “Mase Press“,
alla quale rendiamo onore e ringraziamo per lo
spettacolo che ha dato. La cosa più importante è
che ci siamo divertiti un sacco tutti quanti.

di Angelo Tosoni

Nella foto le
premiazioni,
con il Sindaco
Mazzi.
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10° anno di attività sul territorio, quindi una ri-
correnza speciale per tutti i tesserati  e simpatiz-
zanti  della società rugbystica! 
Alle 16 sono iniziate le attività sportive, con una
partita dei campioncini del minirugby, bambini
dai 6 agli 11 anni, che come sempre hanno dimo-
strato grande grinta e determinazione.
A seguire poi, per la prima volta sono entrate su
un campo ufficale le West Ladies, un gruppo di ra-
gazze che, stanche di rimanere a bordo campo ad
assistere alle gesta atletiche dei maschi, hanno
deciso di mettersi in gioco, indossare gli scarpini
ed iniziare a passarsi la palla ovale, al momento
per puro divertimento, poi un giorno, chissà!
A conclusione della giornata, si è svolto il partito-
ne, partita gogliardica che si disputa ogni anno,
dove tutti, ma proprio tutti possono partecipare!
Sono entrati quindi in campo con le maglie ufficiali
genitori, giocatori, allenatori e dirigenti, in una par-
tita epica, seguitissima a bordo campo! 
Terminate le fatiche, si sono svolte le premiazioni
degli atleti che si sono distinti durante la stagione
sportiva e per festeggiare il 10° anno è stata dis-
tributa una maglietta con il nuovo motto del West

Verona Rugby: “Nihil Est Magnum Sognanti” (nien-
te è straordinario per chi sogna). La festa  è prose-
guita come da tradizione fino a notte inoltrata, con
l’immancabile terzo tempo! Il West Verona Rugby,
aspetta tutti a settembre, per un nuovo anno di
emozioni sportive! Per ogni informazione sulla so-
cietà basta connettersi con il sito
www.westveronarugby.com.

Domenica  15 giugno si è svolto presso il campo
sportivo di S. Quirico, il Wild West Rugby  Fest
2014, annuale festa di fine stagione sportiva della
società di rugby del nostro territorio, il West Verona
Rugby. Quest’anno poi si è festeggiato anche il

West Verona Rugby: festa vera per i dieci anni di attività
S P O R T

Molti sono gli sport che i giovanissimi possono praticare, ma non
tutti ottengono la giusta considerazione. È il caso del BMX (ab-
breviazione di Bicycle Motocross, dove la X sta appunto per
cross, croce), una disciplina nella quale sta emergendo un picco-
lo atleta di Lugagnano: Fabio Begnini, che ha vinto nella cate-
goria giovanissimi G1 G2 nella seconda tappa del circuito italia-
no ad Olgiate Comasco lo scorso 4 maggio. Fabio vive a Lugagna-
no e ha frequentato il primo anno di scuola primaria. La sua
passione per il BMX è iniziata circa un paio di anni fa, ma solo da
quest'anno fa parte della categoria giovanissimi G1. La sua squa-
dra per lui è tutto. La Ciclomania Rancing di Pescantina è pre-
sente nel territorio dal 1997 ed è gestita dalla Famiglia Bonini,
che si occupa della formazione degli atleti delle varie categorie a
partire dagli apripista che hanno un'età di quattro-cinque anni fi-
no ad arrivare alla categoria degli Elite. La vittoria della gara del

4 maggio per Fabio è stata
una grandissima soddisfazio-
ne, ma nulla da togliere alle
altre precedenti visto i suoi
continui ottimi risultati. Fabio
ad ogni suo buon risultato
ringrazia il suo allenatore
Mattia Bonini e il suo mec-
canico Gianni Bonini. Il BMX
è uno sport emergente per
ragazzi; da qualche anno in
continua crescita su tutto il
territorio nazionale, decreta-
to sport olimpico già da due
edizioni, sa coniugare il di-
vertimento all'agonismo.

Sport

Grandi risultati nel BMX per Fabio Begnini
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Nelle foto Mattia
Rubele (a sini-
stra) e Riccardo
Manara durante
la premiazione
delle Eccellenze
Sportive in Consi-
glio Comunale lo
scorso 27 no-
vembre.

Mattia Rubele e Riccardo Manara, cinture nere di karate
Uno sport ed una disciplina come stile di vita

S P O R T

Siamo andati ad intervistare due ragazzi premiati
tra le eccellenze sportive del nostro Comune, Mat-
tia Rubele, di anni 18, e Riccardo Manara, di anni
16, rispettivamente residenti a Lugagnano e Palaz-
zolo, per conoscere la loro esperienza e il
mondo affascinante del karate.
Da quanto tempo praticate questo
sport? Cosa vi ha spinto a iniziare?
Mattia: Pratico il karate da quando ero
piccolo, avevo tre anni e mezzo. Ho iniziato
perché avevo problemi ai piedi, erano piat-
ti, e i dottori mi avevano consigliato di fare
nuoto o karate. Ho deciso che il karate sa-
rebbe stato la soluzione al mio problema.
Riccardo: Anche io pratico karate da mol-
to tempo, precisamente da dodici anni. È
stato mio padre a spingermi a provare e
con gli anni mi sono appassionato.
Cosa rappresenta per voi il karate?
Innanzitutto vorremmo puntualizzare che il
karate non è uno sport, ma piuttosto una
disciplina; fin dalla tenera età abbiamo im-
parato come alla base di qualsiasi cosa
debba esserci il rispetto, non solo nei con-
fronti dell’avversario nel caso di una gara,
ma anche nei confronti di tutte le altre per-
sone con cui entriamo in contatto tutti i giorni. Il ka-
rate, quindi, ci ha formati sia sul piano fisico che su
quello psicologico e rappresenta per noi una scelta
di vita.
Dove lo praticate? Vi occupa molto tempo duran-
te la settimana?
Ci alleniamo nella palestra di Palazzolo quattro vol-
te a settimana. Un allenamento dura circa due ore
e, solitamente, consiste di una fase di riscaldamen-
to, in cui si fa corsa e stretching, e di una fase di
combattimento, in cui accuriamo lo stile e la tecni-
ca.
Quanti stili esistono? Voi su quale vi concentrate?
Prima di tutto è necessario distinguere lo stile dalla
componente. Le tre componenti fondamentali del
karate sono Kihon, Kata e Kumite; si potrebbe dire
che sono tre modi diversi, ma allo stesso tempo le-
gati fra loro, di praticare questa disciplina. Noi ci
esercitiamo sulla componente Kumite, vale a dire
sul combattimento regolato, e seguiamo lo stile del-
la nostra palestra, ovvero lo shito-ryu.
A che livello siete?
Siamo entrambi cintura nera, ma questo non vuol
dire che abbiamo raggiunto il massimo livello, in
quanto all’interno della cintura nera ci sono dieci
gradini (chiamati “dan”) da conseguire; i dan si con-
quistano man mano che si vincono titoli importanti

o facendo esami.
M: Io ho raggiunto il secondo dan, dato che sono ar-
rivato terzo ai campionati italiani.
R: Io sono ancora al primo dan, ma ho il tempo e la
forza di volontà per conquistarne molti altri.
Come si svolgono le gare? Quali sono le principali
regole?
Si inizia l’anno sportivo con dei campionati generali,
in cui si ha la possibilità di vedere il livello degli av-
versari. Dopodiché si passa ai provinciali, ai regio-

nali e ai nazionali. Naturalmente, durante gli incon-
tri indossiamo le protezioni (para stinchi, para tibia,
corpetto, para denti, mascherina) per avere la mas-
sima sicurezza qualora succeda qualche irregolari-
tà; inoltre, soprattutto quando si è bambini o co-
munque non ancora ben sviluppati, è vietato il con-
tatto corporeo, mentre crescendo a livello fisico e di
tecnica vi sono sempre meno regole in questo am-
bito. Rimane la regola ferrea, però, che il volto non
deve mai essere toccato.
Della premiazione per le Eccellenze Sportive del
nostro Comune avevamo parlato negli scorsi nu-
meri del Baco, ci raccontate cosa ha significato
per voi?
La premiazione si è svolta a Sona in una sala co-
munale il 27 novembre scorso; si è trattato di una
premiazione inerente ad un percorso, ad un risulta-
to raggiunto dopo aver totalizzato una serie di vitto-
rie e titoli rilevanti. Durante l’evento ognuno di noi,
dopo aver ricevuto l’attestato, ha avuto la possibilità
di spendere alcune parole sulla propria esperienza,
raccontando della passione e dei sacrifici che lo
hanno portato a grandi risultati. Per noi non è stata
la prima premiazione per meriti sportivi, ma è stato
comunque un momento decisamente importante,
che ha segnato la nostra carriera karateistica.

diGiulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org



tava il menù del giorno. Gli eccellenti cuochi e ca-
merieri del NOI di Lugagnano, perché bisogna dar-
gli merito, hanno servito ravioli tradizionali e risotto
ai funghi. Come secondo un ottimo vitello accompa-
gnato da un salsa al pepe nero davvero squisito con
le immancabili patatine fritte e contorno di verdure.
I vini Bardolino e Custoza hanno accompagnato
l’intero pranzo, lasciando poi spazio allo spumante
al momento del dolce. Quest’ultimo è stato fatto
preparare appositamente per l’occasione da un pa-
sticceria. Era di notevoli dimensioni, a base di frutta
e munita di targa celebrante il 25esimo anniversa-
rio del gruppo.
Sazi e appagati i 150 ospiti sono stati intrattenuti
dapprima con la musica di Andrea (foto a sinistra),
un ragazzo affetto da sindrome di Down che ha sa-
puto estrapolare dalla musica la sua forza, poi dalla
lotteria a scopo benefico e infine con un video che
riprendeva da tutte le foto del gruppo realizzate in
questi anni. Il Presidente Stefano Zanoni ha rin-
graziato tutti coloro che in questi anni hanno aiuta-
to e collaborato con il Gruppo Primavera. Un parti-
colare omaggio è stato fatto all’ex Curato Don Bru-
no Zuccari, presente al pranzo ed ideatore del
gruppo (nella foto grande in basso, mentre taglia la
torta); ai nostri sacerdoti don Antonio e don
Franco; e infine a tutti i gruppi presenti a cui è sta-
to anche donato un grazioso portachiavi con il
simbolo del Gruppo Primavera (ovvero un fiore, do-
nato anche alla redazione de Il Baco da Seta).

Domenica 25 maggio, presso il tendone allestito
nel campo da calcio del centro parrocchiale di Lu-
gagnano, si è tenuta la festa del gruppo primavera
in occasione dei 25 anni della sua attività. A que-
sta importante ricorrenza abbiamo dedicato un am-
pio servizio sul precedente numero del Baco.
I partecipanti, tra familiari e membri di altri gruppi
della parrocchia e non, si sono riuniti per un abbon-
dante aperitivo  verso le ore 12. Tra spritz, olive, af-

fettati e altro le bocche hanno
iniziato a muoversi e gli sto-
maci a riempirsi. All’interno
del tendone tutto è stato alle-
stito in maniera impeccabi-
le: lunghe tavolate bianche si
distendevano nella zona da-
vanti al palcoscenico; i bic-
chieri, le posate e tutti gli or-
namenti erano posizionati in
maniera elegante ed impec-
cabile. Preso posto al pro-
prio tavolo si poteva consul-
tare il cartoncino che ripor-

Un vero pranzo di gala per festeggiare i venticinque anni 
del Gruppo Primavera di Lugagnano

C O M U N I T A ’

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

Sotto un mo-
mento della
festa e don
Bruno Zuccari
nel momento
del taglio del-
la torta.
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Spostata la statua di Giulietta a Verona, grazie 
ad un’azienda di Lugagnano

A R T E

La notizia dello spostamento della celeberrima statua
di Giulietta a Verona, operazione resasi necessaria per
salvaguardarla da ulteriori usure, e della sua sostitu-
zione con una nuova statua perfettamente uguale, ha
fatto veramente il giro del mondo, con servizi addirittu-
ra di televisioni giapponesi e statunitensi. Quello che
forse però pochi sanno è che ad occuparsi dello spo-
stamento della statua è stata una Ditta di Lugagnano,
la Fabbrinox.
A raccontarci questo autentico evento è uno dei titolari
della Fabbrinox, Tiziano Zocca. “La ‘vecchia’ statua di
Giulietta è stata spostata dal cortile all'interno della ca-
sa il 23 giugno scorso, lunedì sera, dopo la chiusura. Il
lavoro è durato circa dalle 19.30 alle 22.30. Per lo spo-
stamento il Comune di Verona ha deciso di affidarsi al-
la mia azienda, con la supervisione del maestro sculto-
re Finotti. Quella sera ad operare eravamo io – spiega
Zocca - ed un mio dipendente, Giorgio Meloni. Come
azienda abbiamo anche provveduto a costruire il basa-
mento in ferro per la ‘vecchia’ Giulietta e a saldarla so-
pra. A supervisionare l’operazione di messa in opera
era presente la Dottoressa Marini. La statua è stata
spostata inizialmente con l'ausilio di una piccola gru fi-
no alla soglia della casa, poi portata a braccia fino alla
sua collocazione finale. Sempre quella sera abbiamo
provveduto a collocare la nuova statua al posto della
precedente, sempre con la supervisione del maestro Fi-
notti che è anche colui che ha realizzato la nuova sta-
tua, interamente in bronzo e dello spessore di 5 milli-
metri”. Il giorno successivo si è tenuta l'inaugurazione
della nuova statua, alla presenza del Sindaco di Vero-
na Tosi, del maestro Finotti, della dottoressa Marini e
del titolare della fonderia Brustolin, dove la statua è
stata lavorata. Presente ovviamente anche il nostro
Zocca. Per chiudere chiediamo a Zocca cosa abbia si-
gnificato per lui questo lavoro. “Per quel che mi riguar-
da è stata veramente un'emozione unica. Ho avuto tra
le braccia Giulietta, la vera Giulietta, la nostra Giulietta,
amata e corteggiata da tutto il mondo. E’ un ricordo
bellissimo e che porterò sempre con me”.

diMario Salvetti

Papà Fabio e mam-
ma Patrizia, assie-
me ai nonni e agli
zii, augurano un
Buon Compleanno a
Nicole Caprini, nata
il 21 giugno 2011.
Auguri!

Auguri

Buon 
Compleanno 

Nicole!



me quartiere e l’idea di passare una serata in fe-
sta è stata una logica conseguenza. Tre volte alla
settimana, nel mese di maggio, recitavamo il rosa-
rio con la presenza di numerose persone non solo
del quartiere, da qui l’idea di invitare tutti alla no-
stra festa e così nel mese di giugno 2011 c’è stata
la prima festa con 55 presenze. Questo è stato il
nostro inizio, ogni anno le presenze sono aumen-
tate fino ad arrivare ai 137 iscritti di quest’anno”.
E chi sono quindi gli organizzatori? “Il numero di
volontari è…. il quartiere tutto! La bellezza di que-
sta iniziativa sta nel fatto che tutto il quartiere par-
tecipa, ognuno con le proprie competenze, profes-
sionalità, passioni. Il bello è che quando lavori in-
sieme agli altri si crea conoscenza, un maggior ri-
spetto, stima e poi è sempre bello poter salutare
con calore chi vive vicino a te e non con un gesto
meccanico”. Quali i motivi della scelta di quest’an-
no della lotteria per raccogliere fondi per il venti-
latore polmonare? “Ogni anno il ricavato della fe-
sta va ad un’iniziativa, un progetto che ci sta parti-
colarmente a cuore. Quest’anno abbiamo pensato
all’Associazione Fibrosi Cistica di Verona ma il pro-
blema  era che il ricavato della festa è veramente
irrisorio perché la quota di partecipazione è molto
ridotta per scelta, affinchè tutti possano partecipa-
re senza difficoltà. Da qui è nata l’idea della lotte-
ria, idea veramente grande perché ci ha sì richie-
sto un lavoro maggiore, anche se molto piacevole,
ma ci ha messo di fronte ad una realtà veramente
unica: abbiamo sperimentato la solidarietà di tan-
tissime persone. Siamo riusciti a confezionare 60
cesti di frutta,verdura e generi alimentari, 75 pian-
te e una serie infinita di premi tra cui quadri, buo-
ni spesa, articoli per la casa e la scuola, bianche-
ria. Il tutto donato, quindi il ricavato è stato intera-
mente versato all’associazione. Un risultato di cui
siamo orgogliosi”.

Arrivata ormai alla quarta edizione, si è tenuta a
Lugagnano sabato 14 giugno la festa degli amici
del Parco Carlo Alberto dalla Chiesa. Addirittura
più di centotrenta i partecipanti, che hanno potuto
gustare una cena di assoluto livello. Importante
valore aggiunto di questa edizione la lotteria bene-
fica che ha permesso di raccogliere ben 836 eu-
ro che sono stati donati all’ospedale di Borgo Tren-
to per contribuire all’acquisto di un nuovo ventila-
tore polmonare per i malati di fibrosi cistica. Una
serata divertente e improntata ad un clima assolu-
tamente famigliare che ha coinvolto tutti i parteci-
panti (e che qualche goccia di pioggia non ha sa-
puto rovinare), un bell’esempio di come si possa
abbinare il piacere di stare assieme alla solidarie-

tà vera. A mar-
gine della sera-
ta abbiamo
chiesto agli or-
ganizzatori di
raccontarci la
storia ed i mo-
tivi di questa
festa. “L’idea
della festa na-
sce nel 2011
quando ab-
biamo co-

struito nel nostro
parco giochi il capi-
tello alla Madonna.
Questo metterci in-
sieme per realizzare
la struttura - spiega-
no - ci ha unito co-

Festa (e solidarietà) per gli amici del Parco Carlo Alberto
Dalla Chiesa a Lugagnano

C O M U N I T A ’

diMario Salvetti

Nelle foto un
momento del-
la serata, i nu-
merosi premi
della lotteria
benefica ed il
gruppo degli
organizzatori.
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Corpus Domini a San Giorgio: un’infiorata di fede
P A R R O C C H I E

La solennità del Corpus Domini di domenica 22
giugno è stata vissuta quest’anno in modo del tutto
speciale nella parrocchia di San Giorgio in Salici.
Con il concorso di  molti e l’impegno del gruppo
partecipante al Corso di composizione floreale del-
l’Università popolare del Comune di Sona si è pen-
sato di abbellire tutto il percorso della processione
con composizioni floreali. E’ consuetudine che per
questo momento i bambini spargano lungo il cam-
mino petali di fiori, da improvvisati cestini, davanti a
Gesù Eucaristico; sempre il parroco raccomanda
che siano abbellite le case toccate dalla processio-
ne. Fin dal mattino presto mani esperte hanno posi-
zionato qua e là composizioni floreali un po’ rusti-
che, un po’ eleganti che ben si adattavano al luogo
e all’occasione. Ma è scattato qualcosa in più,
quando le famiglie della via hanno visto i vari ad-
dobbi lungo la loro strada hanno voluto spontanea-
mente arricchire anche con i loro vasi fioriti quel-
la piccola “infiorata” della via principale. 
E’ stata una partecipazione sentita e convinta che
ha sorpreso, esternando la loro fede anche con i
propri vasi di gerani e di ortensie, tutto a onore del
Signore. A partecipare sono stati anche le varie as-
sociazioni con i loro vessilli, il Sindaco Mazzi e il
Consigliere Moletta.

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org



co meglio.” Questo è quello che sostiene lo scritto-
re ed alpinista Mauro Corona. Ma come mai non si
cammina più? Sicuramente perché nella vita stres-
sante di oggi manca il tempo e per velocizzare gli
spostamenti si preferisce usare l’auto, lo scooter, il
tram. Muoversi a piedi dovrebbe essere un gesto
naturale e quotidiano, invece è diventato raro e
considerato una perdita di energie, di minuti prezio-
si. Certo, per camminare bisogna avere un po’ di
tempo libero, molta volontà e buone motivazioni,
le quali includono la consapevolezza che la bellezza
spesso si raggiunge attraverso la fatica. Per adotta-
re questa abitudine ci vuole qualcosa che stimoli la
decisione di mettere un piede davanti all’altro. Vie-
ne quindi spontaneo chiedersi quali siano i motivi
che spingono per affrontare un cammino della du-
rata di otto giorni, per un totale di 200 km, con
uno zaino pesante in spalla lungo la via Francigena.
Tanto più che alcuni dei pellegrini di Lugagnano ri-
petono l’esperienza già da alcuni anni, dopo aver
percorso anche il Cammino di Santiago di Compo-
stela. L’idea è nata nel 2010 grazie a Silvio Spada,
residente alla Canova di Sona, che ha poi convinto
altri sedici tra amici e conoscenti ad affrontare
l’impresa verso il santuario dove si trova la tomba
di San Giacomo. L’esperienza si è rivelata così
straordinaria e coinvolgente, che il gruppo ha deci-
so di ripeterla camminando anche lungo la via Fran-
cigena. Nel 2011 i nostri pellegrini sono partiti in

“Viviamo in un’epoca frenetica e nervosa, dove la
cosa che gli esseri umani fanno meno è proprio
deambulare. Nelle civiltà progredite ci si muove con
tutto, tranne che con i piedi. Al massimo col destro
si pigia l’acceleratore, col sinistro freno e frizione.
Delle auto, si intende. Se hanno il cambio automati-

Zaino in spalla: sedici pellegrini di Lugagnano sulla via Francigena
Otto giorni e duecento chilometri tra Lucca e San Quirico d’Orcia

C A M M I N O  E  F E D E

diChiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org
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tarda primavera dal passo del Gran San Bernardo
e hanno raggiunto Vercelli; nel 2012 da Vercelli si
sono spostati fino a Fidenza; da Fidenza hanno
camminato fino a Lucca nel 2013 e nel 2014 per
la quarta volta hanno intrapreso il viaggio  a piedi fi-
no alla Val d’Orcia. 
Prima di proseguire con il racconto di questa straor-
dinaria esperienza, va fatta una doverosa precisa-
zione. Bisogna infatti capire che chi affronta un pel-
legrinaggio non è un semplice camminatore.  Un
pellegrino si muove verso un luogo che considera
caro e sacro, che immagina e sente vicino fin dalla
partenza. Ma è proprio il viaggio, cioè quel che ac-
cade “durante”, a dare valore alla meta, la quale
si rivelerà tanto più bella e gioiosa quanto più il
cammino per giungervi sarà stato fatica, ricerca,
scoperta, incontro. “Non  c’è strada che porta alla
felicità, ma la strada è la felicità”, dice infatti Silvio.
Il viaggio dei pellegrini di Lugagnano si snoda lungo
la Via Francigena, che  è parte di un insieme di
strade, dette anche vie Romee, le quali conduceva-
no dall'Europa centrale, in particolare dalla Fran-
cia, a Roma. Insieme alla Terra Santa e a Santiago
di Compostela, è una delle tre peregrinationes
maiores battute dai pellegrini e legate alle reliquie
dei santi, fin dal Medioevo. Nonostante la fama del
Cammino di Santiago, la via Francigena di recente
è stata riscoperta in tutta la sua importanza e di-
chiarata dal 1994 “Itinerario Culturale del Consiglio
d’Europa”. Su queste strade, infatti, sono transitate
nei secoli migliaia di persone, portando con sé cul-
ture e abitudini molto diverse, che hanno permesso
un arricchimento eccezionale dei luoghi attraversa-
ti, uno scambio significativo di arti, lingue, culture,
quindi un contributo essenziale nella formazione
della  primitiva coscienza europea. Difatti la Via
Francigena fu uno degli itinerari più battuti nel Me-
dioevo: toccava centri rilevanti ed in parte usava an-
tichi tracciati romani e arterie longobarde; città
come Siena e San Gimignano dovettero ad essa la
loro fortuna. E proprio questi due luoghi sono tra le
tappe dell’itinerario del gruppo dei sedici pellegrini
del nostro comune, i quali quest’anno, dal 16 al 23
maggio, hanno percorso circa 200 Km, partendo
da Lucca ed arrivando fino a San Quirico d’Orcia,
passando attraverso i luoghi incantevoli delle terre
del Chianti, di Siena e della Val d’Orcia. Ma non
bisogna pensare che abbiano fatto i turisti e goduto
delle comodità di queste località amene. Se il vian-
dante medievale intraprendeva il viaggio dotato di
bisaccia, bastone, cappello a larghe tese ed un cor-
to mantello, i nostri moderni pellegrini hanno lascia-
to l’impronta delle loro scarpe da trekking su sen-
tieri e strade asfaltate per circa 200 km, divisi in ot-
to giorni, affrontando salite e discese in ogni condi-
zione meteorologica, con uno zaino carico e sacco
a pelo in spalla. La sera, per riprendersi dalle fati-
che, hanno ricaricato le pile mangiando e dormen-
do in caratteristici ostelli, parrocchie e conventi
toscani, dove per tradizione vengono accolti bene-
volmente i viandanti della Via Francigena. Ogni pel-
legrino è dotato della Charta Peregrini, che, come
spiega Fiorenzo Danieli, “è una sorta di documento
di identità che lo accompagna nel suo tragitto e gli
permette di essere riconosciuto e ben accolto negli



zione, tempo per riflettere, per camminarsi dentro,
per rivalutarsi e riscoprire i propri talenti, per inter-
rogarsi sul proprio posto nel mondo”. “E’ un modo
per riscoprire la lentezza come un aspetto positivo”
- aggiunge Massimo Gasparato - ma anche per ri-
trovare una relazione intima con la natura, persino
quella più selvaggia ed ostica”. Ricordano i pellegri-
ni alcuni momenti in cui la natura li ha messi alla
prova, come l’esperienza di guadare un fiume, di
marciare sotto la pioggia battente per ore e ore, di
sopportare la fatica delle salite. “All’inizio del viag-
gio lungo la Francigena, presso il Passo San Ber-
nardo, a 2473 metri, abbiamo dovuto affrontare un
itinerario faticoso sotto la pioggia battente, che ci
ha messo subito alla prova - ricorda Silvio. Non è
infatti stata una passeggiata, come si suol dire,
camminare così a lungo per giorni e giorni. Accanto
ai tanti momenti sereni ci sono stati attimi in cui i
pellegrini hanno riscoperto il valore della solidarie-
tà, aiutandosi e incoraggiandosi a vicenda nei mo-
menti in cui la stanchezza e il dolore prendevano il
sopravvento. Conferma Bruno che “è stato un viag-
gio di perseveranza, in cui ci si è messi alla prova
nell’ affrontare e superare le difficoltà, dando loro
un senso, scoprendo che tutto è possibile se lo si
vuole fortemente. E’ stato anche un percorso attra-
verso il linguaggio, nella scoperta dell’altro, di con-
divisione e di apertura, di impegno nel rispettare le
regole del gruppo”.
I pellegrini di Lugagnano hanno intenzione di ripe-
tere l’esperienza anche l’anno prossimo, comple-
tando il cammino della via Francigena, che ha co-
me meta la città di Roma. Il loro desiderio è quello
di poter incontrare Papa Francesco. Hanno infatti
scritto chiedendo di poter partecipare ad una delle
messe private che il Pontefice celebra quotidiana-
mente a Santa Marta. Speriamo che il sogno dei
nostri pellegrini si realizzi, in modo da arricchire ul-
teriormente quest’esperienza, che è stata molto più
di un lungo cammino di passi, di orme su una stra-
da fuori, tra i campi e le colline. Si è rivelata, anno
dopo anno, un’esperienza di incontro dentro e fuori,
di libertà, di condivisione e consapevolezza, come
ben esprime Bruno, in una delle sue poesie: “Che
vai cercando sui colli della Val d’Orcia/vagabondo
pellegrino con la pelle squamata dal sole/ e che
olezza di sudore, ginestre ed ombra?/Rallenta la
corsa, fuggi l’ansia dell’arrivo, mastica la fatica, la
gioia dell’attesa/vedrai crescere il pensiero dell’ar-
chitettura e ama l’edilizia del presente /la sera, il
mattino/il giorno lontano dal caos/ e inginocchiato
prega per il tuo disordine/ritroverai la verginità”.

istituti ospitanti do-
po il quotidiano
viaggio a piedi per
7-8 ore. La Charta
consente inoltre
anche di  ricevere
la certificazione del-
l'avvenuto pellegri-
naggio dalla compe-
tente autorità reli-
giosa tramite timbro
e data.” I timbri sulla
Carta del Pellegrino
ricordano tutte le
tappe di questo itine-
rario, che ogni perso-
na del gruppo ha af-
frontato per motiva-
zioni diverse. C’è chi
è stato mosso da mo-
tivi religiosi, chi dalla
volontà di una ricerca
di tipo spirituale, chi
dalla voglia di mettersi

alla prova mentalmente e fisi-
camente, chi da un insieme di
tutti questi desideri. “Sotto
sforzo non si alleggerisce lo
zaino ma l’anima: liberi quello
che hai dentro, capisci meglio
te stesso e ciò che ti sta at-
torno”, dice Giampaolo Ros-
signati. “Si tratta anche di
un viaggio nel tempo e fuori
dal tempo”, spiega Bruno
Zerpellon. “Un viaggio a ri-
troso nel tempo perché per-
mette di riscoprire luoghi
anche poveri e magari sco-
nosciuti al turismo di mas-
sa, tradizioni di epoche re-

mote, la cultura
di un territorio
talvolta dimenti-
cato”, dove i pel-
legrini hanno pe-
rò ritrovato un
calore, un senso
di appartenenza
alla terra e alle
tradizioni che li
ha colpiti e stupi-
ti molto. I luoghi
delle risaie,i bor-
ghi più isolati, lo
spirito degli abi-
tanti dei paesi

più tradizionali li hanno sorpresi col loro calore, con
la loro ospitalità. “E’ poi contemporaneamente un
viaggio fuori dal tempo quello che abbiamo fatto –
continua Bruno - nel senso che durante il cammino
ti dimentichi l’orologio, lo stress della vita quotidia-
na fatta di scadenze, orari precisi e rigidi, appunta-
menti obbligati, rumori forti. I ritmi sono diversi e il
viaggio può diventare anche silenzio e contempla-
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22 giugno - 1 luglio: “Nessuna gloria senza dolore” 
Da Palazzolo lungo il cammino di Santiago

C A M M I N O  E  F E D E

"Nessuna gloria senza dolore", questa è la frase
che ha accompagnato i sedici pellegrini di Palaz-
zolo dal 22 giugno al primo luglio lungo il cammino
di Santiago; ed è proprio la verità: tutte le cose bel-
le per guadagnarsele bisogna sudare un po’ e strin-
gere i denti! In questi dieci giorni di pellegrinaggio i
nostri compaesani hanno condiviso le loro gioie, i
dolori, le loro emozioni e soprattutto i loro sorrisi
con altre persone provenienti da tutto il mondo!
Partenza ogni mattino all’alba e cammino attraver-
so i paesi e le verdi colline della Galizia a nord del-
la Spagna. Brevi soste per rifocillarsi e prendere un
po’ fiato oppure ammirare le piccole chiese dove i
pellegrini apponevano i timbri per certificare il pas-
saggio e ricevere all’arrivo a Santiago la meritata
Compostela. Arrivo nel primo pomeriggio alla meta
e ricerca di un ostello dove passare in compagnia il
resto del pomeriggio oppure far riposare le gambe
stanche prima della cena con il celeberrimo “Menu
del pellegrino” ossia un primo, un secondo e la or-
mai famosa torta di Santiago accompagnata da
una buona birra locale. In tutto circa 160 chilometri
per fare l’ultimo tratto di cammino che il gruppo di
pellegrini ha percorso seguendo le frecce amarillo
(gialle) e facendo amicizia con persone di tutto il
mondo, dall’Australia al Canada, dall’Irlanda al Sud
America, e distinguendosi per i canti e i cori apprez-
zati anche da tutti i compagni di viaggio. Un’espe-
rienza importante per i giovani del gruppo ma an-
che per i più esperti che hanno condiviso emozioni
e aspettative di questo particolare viaggio che non
si può considerare una vacanza ma più una sfida

con se stessi, intrapresa per le più personali e particolari ragio-
ni e che alla fine ha soddisfatto tutti. 
Lungo il cammino sono state diverse le bellezze architettoni-
che, una in particolare, il Monastero di Samos, dove i ragazzi
si sono fermati un paio d'ore per una visita, scoprendo così
che negli anni ’50 era stato completamente distrutto a causa
di un incendio e ora è ricostruito nella sua naturale bellezza. In
alcuni tratti del cammino ci sono stati dei piccoli intoppi, al-
cuni fisici, alcuni climatici, ma il gruppo ha sempre reagito mol-
to bene aiutandosi a vicenda; alcuni ragazzi ci hanno spiegato
che a volte le difficoltà sono più mentali che fisiche: se perdi la
testa hai perso la tua sfida!! Per la maggior parte di loro que-
sta avventura è stata una sfida personale, infatti il concludere
ogni giorno la tappa era una grande soddisfazione e orgoglio! 
Il cammino di Santiago era un sogno per parecchi di loro e ora
si è realizzato! 

di Andrea Miotto



Bortoli Elisabetta ved.Barlottini.
Da anni un negozio-panificio di Lugagnano espo-
ne sul frontespizio dell’entrata una scritta: “dal
1893 Panificio artigianale”. Inoltre nell’elenco del-
le ditte e delle imprese che fornivano servizi di
pubblica utilità e di quelle assuntrici di lavori pub-
blici al fine di assicurare interventi celeri e qualifi-
cati nel caso di calamità, pubblicato dall’Ammini-
strazione comunale nel 1926, figura il nome di
Barlottini Assuero titolare di una “Fabbrica di pa-
ne”. Le due cose insieme ci hanno incuriosito ed
abbiamo intervistato Paolo Bendinelli, l’attuale
proprietario dell’attività, che gestisce il negozio a
Lugagnano (la mamma è una Barlottini). In effetti
il nome che figura nell’ elenco sopra citato è quel-
lo della bisnonna e Paolo ci ha fornito molte infor-
mazioni sull’attività che i bisnonni svolgevano dal-
la fine del secolo diciannovesimo sulla stessa via
del paese, che negli anni si chiamò, via Centro fi-
no all’arrivo del Fascismo, quindi via 28 ottobre,
per trasformarsi in via 26 aprile giorno del passag-
gio dei militari Americani dell’esercito di Liberazio-
ne nel 1945. Il bisnonno Bernardo, fu Domenico,
era nato a Villafranca il 3 giugno del 1865, si spo-
sò il 30 marzo del 1890 con De Bortoli Elisabet-
ta, nata a Villafranca il 29 aprile 1866. Si trasferì
a Lugagnano il 14 agosto 1899. Dal matrimonio
nacquero Sante Assuero il 31 ottobre 1890 che
proseguì nell’attività del padre, Ines-Ebe Giacomi-
na, nel 1893, Ester il 25 febbraio 1895, Ebe Ita-
lia nel 1896 (deceduta nel 1903) eMaria Letizia
il 15 gennaio 1900 (deceduta nel 1901).
Morì il 18 febbraio 1902 lasciando l’attività di pre-
stinaio alla moglie. Il figlio Assuero, che subentrò
alla madre nell’attività, combattè nel primo conflit-
to mondiale nel 6° Reggimento Alpini e si dedicò
per molti anni al ciclismo dilettantistico e profes-
sionista con risultati di assoluto rilievo. Morì il 26
maggio 1969. Paolo ci ha mostrato un quadro
(che riproduciamo nella foto della pagina prece-
dente) che incornicia un diploma, con medaglia
d’oro, che il nonno Assuero ottenne all’esposizio-
ne Internazionale dell’Industria, dell’Alimentazio-
ne e dell’Igiene nel 1913 a Genova con la se-
guente motivazione: “Per ottimo e ben lavorato pa-

Chi ad inizio dello scorso secolo svolgeva un’atti-
vità in proprio ed utilizzava apparecchiature per
pesare o per misurare, oltre che iscriversi alla Ca-
mera di Commercio, che per un periodo si chiamò
anche delle Arti, doveva  registrarsi all’Ente Pesi e
Misure, appositamente predisposto per il controllo
del corretto uso della strumentazione utilizzata per
l’attività svolta. Nel Biennio 1903-1904 erano
iscritti al suddetto Ente di controllo 101 cittadini
del comune di Sona. All’interno di questi, ventino-
ve erano residenti nella frazione di Lugagnano
suddivisi come segue: 6 osti, (4 al femminile che
venivano registrate accompagnate dal nome del
marito, quale fosse il garante), 7 erano i lattiven-
doli ( 5 ambulanti e 2 con sede fissa), 3  muratori
(che probabilmente erano artigiani piuttosto che
semplici operai ed uno era registrato anche come
merciaio) , 3 fruttivendoli ambulanti, 2 falegna-
mi, 1 fabbro aggiustatore, 1 ambulante di for-
maggi, 1 liquorista, 1 pizzicagnolo, 1 ambulante
di formaggi, 1 incettatore di bozzoli, 1 pizzica-
gnolo ed infine 1 prestinaio (il panettiere odier-
no). Ci ha colpito il nome del prestinaio: De

Le attività commerciali di Lugagnano all’alba del 1900
L A  N O S T R A  S T O R I A

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Nelle foto il
Panificio Ben-
dinelli oggi e il
diploma con
medaglia
d’oro del
1913.



ne”. Altri due nomi nell’elenco meritano di essere
segnalati. Il primo è Mazzi Giuseppe fu Luigi, piz-
zicagnolo, nato a Lugagnano nel 1858, ancora Re-
gno Lombardo Veneto, in quegli anni avviò anche
un’attività industriale per la produzione di paste
alimentari che prenderà il nome del figlio Gaeta-
no Oreste nato a Lugagnano nel 1887 che suben-
trò. La ditta, tuttora in attività, è il  Pastificio Maz-
zi Oreste e figli. L’altro è Quintarelli Costante fu
Angelo, falegname, nato il 25 ottobre 1873 a But-
tapietra . Sposò l’11 marzo 1902 Fraccaroli
Giulia, nata l’8 agosto 1875. L’attività fu continua-
ta dal figlio Angelo, nato il 17 novembre 1904 e
quindi per molti anni dal nipote Giuseppe, nato
nel 1940. Il suo nome oltre alla presenza negli
elenchi dell’Ente Pesi e Misure, figura anche al
Censimento delle ditte e delle imprese che forniva-
no servizi di pubblica utilità, pubblicato dall’Ammi-
nistrazione comunale nel 1926.
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“We serve”, il motto dei Lions anche di Bussolengo,
Pescantina e Sona

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

“We serve”, è questo il motto della nostra associa-
zione. Innanzitutto ringrazio la redazione per darci
ancora ospitalità sulla rivista Il Baco Da Seta.
L’associazione Lions rappresentata in zona dal Club
Bussolengo Pescantina Sona è una realtà attiva
ormai da più di trentanni. Come si può vedere nella
foto alcune persone del nostro comune sono state
premiate con l’alta onorificenza Melvin Jones fon-
datore della nostra associazione. L’onore di far par-
te dell’associazione Lions è dovuta alle molteplici
attività a livello internazionale, nazionale e locale.
Le numerose attività qualificano la nostra associa-
zione fra le migliori al mondo ponendola, da un in-
dagine del New York Times di qualche anno fa, al
primo posto fra le associazioni non profit a livello
mondiale. Ecco alcuni esempi di impegno dei Lions
nel mondo. Il Programma Lions Quest è un service
che ha inciso su 13 milioni di studenti nel mondo
con insegnamenti di natura sociale ed emotiva. La
Novo foundation ha recentemente stanziato
300.000 dollari di sussidio per questa iniziativa.
Lotta contro il morbillo: la fondazione Lions LCIF
ha concluso un accordo con la Gavi Aalliance che si
è impegnata a raccogliere 30 milioni di dollari per
la lotta contro il morbillo entro il 2017. Solo ad apri-
le i Lions hanno raccolto 1,3 milioni di dollari per le
vaccinazioni contro il morbillo. Salvare la vista e
prevenire la cecità: continua la raccolta di fondi.
Entro il 2016 si vuole arrivare all’eliminazione del
tracoma della cecità. La fondazione dell’ex Lion e
Presidente USA Jimmy Carter ha firmato un accordo
di collaborazione per prevenire la cecità in partico-
lare la oncocircosi. Altri services: Tifone delle Filip-
pine, Terremoto di Haiti,Terremoto dell’Aquila. Altri
numerosi services a livello internazionale e locale
sono in programma nei prossimi mesi ed anni. Dal
1 luglio tutte le cariche dell’associazione sia a livel-
lo internazionale che nazionale e locale sono deca-

dute automaticamente e vengono eletti i nuovi di-
rettivi in tutti i paesi del mondo. Anche il nostro
club di Bussolengo Pescantina Sona ha eletto il
nuovo presidente Giovanni Tognon. Con il suo di-
rettivo si impegnerà ad attivare molteplici iniziative
anche a livello di zona. L’entusiasmo dei soci del
nostro club saranno a fianco del presidente per la
buona riuscita delle iniziative dell’anno lionistico
2013-2014. Uno fra i maggiori impegni del nostro
club sarà la sensibilizzazione della popolazione dei
nostri paesi ad appoggiare queste iniziative ed a far
parte dell’associazione Lion. Informatevi sul nostro
sito o presso i soci della nostra zona. Saranno a vo-
stra disposizione per approfondire ogni argomento
e darvi le informazioni opportune. Sito:
www.distrettolions108TA1 oppure www.lions.it .
E’ a vostra disposizione anche chi ha scritto il pre-
sente articolo: Bruno Jachemet tel 3356038652.
Chi ha voglia di diventare socio sarà accolto con en-
tusiasmo.

Dodici dei quattordici membri del Club Lions insigniti dalla “Melvin Jones Fol-
lowship”, la più alta onorificenza Lions, negli ultimi trent’anni. Da sinistra
Francesco Filippi, Elio Zappola, Piero Pontara, Giorgio Gatto, Marino Bonomi,
Stefano Filippini, Ezzelino Bressan, Paolo Cristofoletti, Bruno Jachemet, Mario
Zenorini, Giampiero Ba, Alberto Cinquetti. Mancano Marco Gibin e Ettore Noya

È trascorso un anno dalla pubblicazione di “Tanti bei ricordi” di Fran-
cesco Gasparato, un libro che racconta la storia del Carnevale a Lu-
gagnano con curiosi aneddoti, foto e con uno stile genuino e carico di
umorismo. Come l’autore ci ha raccontato a luglio dell'anno scorso, il
ricavato viene devoluto per le adozioni a distanza ed attività di volon-
tariato. A Gasparato chiediamo se è contento delle vendite del libro.
“Sono molto soddisfatto: i circa 6 mila euro di ricavato sono stati inte-
ramente devoluti a centri di volontariato in Egitto, Ecuador, a Calbayog
nelle Filippine tramite Padre Piero Cunegatti, e in Nicaragua tramite il
gruppo parrocchiale di Lugagnano. Sono contento anche perché ho la
possibilità di mandare ulteriori offerte grazie ai contributi delle vendite
da parte del Comune, del gruppo Instabili di Mancalacqua, di comitati
carnevaleschi della provincia e di privati”.                                    GB

Cultura
Ancora beneficenza dal libro

“Tanti bei ricordi” di Gasparato



vissuto durante il periodo della II guerra mondiale,
1940-1945, a  S. Giorgio in Salici, e precisamente
nella torbiera di San Rocco.  
In questo periodo in molte torbiere della zona ve-
niva fatta l’estrazione della torba come combusti-
bile alternativo al carbone che non si trovava. 
La memoria e la documentazione fotografica si
aprono ai ricordi di quel tempo di guerra, a quel
lavoro pesante e faticoso che ha fatto l’operaia
Maria Cordioli, ora vedova Bordignon, nel laghet-
to di San Rocco. C’era la necessità di dare un aiu-
to in famiglia quando le risorse della campagna
erano magre e tante le bocche da sfamare e
l’occasione era di portare a casa un prezioso con-
tributo in denaro. Oppure, lavorare in torbiera vo-
leva dire guadagnare qualcosa per poter compe-
rare qualche capo per la dote, come faceva ogni
ragazza in vista di un futuro matrimonio. 
Abitava allora alla Pietà di S. Giorgio dov’era nata
nel 1926 e racconta la sua storia quando ogni
mattina, a piedi, all’alba nei mesi di luglio e ago-
sto si recava al lavoro alla torbiera di S. Rocco, e
dopo la pausa pranzo di un’ora a mezzogiorno, lo

riprendeva fino alle 17,00. Il lavoro dentro la tor-
biera era strettamente manuale: gli uomini con un
apposito badile con alette laterali tagliavano pez-
zi lunghi 50 cm circa, altri uomini li portavano nel
vicino terreno dove le donne con delle vanghe li
sminuzzavano e li stendevano perchè asciugasse-
ro al sole. Il mattino seguente i pezzetti venivano
rigirati e quando erano ben asciutti venivano mes-
si in appositi cassoni in legno fatti a misura. Ogni
giorno arrivavano i carrettieri per prelevare il ca-
vato e si ricorda che lo portavano a Valeggio o a
Sandrà, dove veniva confezionato in sacchi e ven-
duto ai stabilimenti di quelle zone. La paga per le
operaie era di 9 lire al giorno e veniva data ogni
sabato. In quel giorno, il ritorno a casa era ben
sorvegliato dal padre o da qualche fratello mag-

“Tra gli ultimi anni dell’800 ed i primi del ’900, al-
cune zone umide assunsero rilievo per
l’estrazione di materiale torboso da utilizzare nel-
le fornaci al posto del carbone. E’ il caso di Tor-
biera Cascina ma anche di località Ca’ Nova Fer-
rari; qui dopo l’estrazione della torba si formò “La
Busa”, un piccolo laghetto di forma circolare, visi-
bile ancor oggi. Questi luoghi, per un buon perio-
do di tempo, furono fonte di lavoro per diverse

persone della
zona divenen-
do elementi
di economia
locale. Altri
caratteristici
laghetti di
pregio natu-
ralistico si
trovano poi
in località
San Rocco,

nei pressi
dell’antica
chiesetta, e
in località
Pietà di Ro-
solotti”.
Ho riportato
sopra un bre-
ve passaggio
di un prece-
dente articolo

pubblicato su Il Baco da Maria Grazia Quagini
che con precisa conoscenza del nostro territorio,
descrive l’origine geomorfologica di queste zone
umide e la sua elencazione, per raccontare una
testimonianza del duro lavoro di cavare la torba,

La torba, fonte di guadagno e di calore per San Giorgio 
all’inizio dello scorso secolo

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

di Valentino Venturini

94



Torbiera Cascina è una località di San
Giorgio in Salici che in passato fu uti-
lizzata, fino ai primi anni del Novecen-
to, per l’estrazione della torba. Nella
seconda metà del secolo precedente
erano stati rinvenuti dei reperti ar-
cheologici, testimonianza di antichi
insediamenti umani. In seguito, que-
sto sito preistorico era stato trascura-
to dagli studiosi. Tutto è cambiato una
trentina d’anni fa, quando dei ricerca-
tori, utilizzando moderne metodiche
di scavo, riportarono alla luce altri in-
teressanti materiali. Scoprirono
l’esistenza di un villaggio risalente
all’Età del Bronzo (XVI-XIII secolo
a.C.) , spostato di alcune centinaia di
metri rispetto alla zona dell’estrazione
della torba. Si giunse alla conclusione
che il luogo, vasto 4500 mq, doveva
assomigliare a un lago paludoso, con
delle piccole isole. Qui vivevano co-

munità dedite all’a-
gricoltura, al com-
mercio e ad attività
che richiedevano
l’uso di suppellettili.
E’ probabile che que-
gli antichi abitatori
bonificarono alcune
parti di palude, e in
altre si insediarono
su palafitte. In realtà,
Torbiera Cascina fu
abitata ben prima
dell’Età del Bronzo:
in un museo di Ro-
ma, infatti, è conser-
vato un reperto (una
tazza di tipo “Fiorano”), risalente al
Neolitico antico (metà del quinto mil-
lennio-inizi del quarto millennio a.C.),
proveniente proprio da San Giorgio.
Nelle straordinarie immagini, riportia-
mo i disegni dei materiali rinvenuti
durante gli scavi di cui abbiamo par-

lato. Nel 1985
l’Amministrazione comu-
nale di Sona si rese prota-
gonista di un’iniziativa dav-
vero  meritevole: promosse
e finanziò una serie di scavi
in questo sito archeologico.
Ricerche che erano già av-
venute in passato, ma risa-
livano all’ormai lontano Ot-
tocento. Sindaco era Gior-
gio Gatto, mentre assesso-
re alla cultura era Raffaello
Manzato. I risultati di quan-
to scoperto furono presen-

tati l’anno dopo in una conferenza al-
la scuola elementare del paese, aper-
ta al pubblico, tenuta dal geologo
Claudio Ballista e da alcuni compo-
nenti della cooperativa “Archeologia e
territorio”.
L’interesse fu
tale che ne par-
lò anche la
stampa locale.
L’auspicio è che
il nostro Comu-
ne, o altri enti,
tornino a farsi
promotori di ini-
ziative come
queste.
Nella immagini,
da 4 a 23 resti
di ciotole e va-
si dell’Età del
Bronzo.

La Nostra Storia
Torbiera Cascina a San Giorgio: un sito dell’Età del Bronzo

giore perché per la strada non capitasse qualche
cattivo incontro a queste giovani ragazze che ri-
portavano il compenso delle loro fatiche. Per com-
pletare le informazioni su questo “stabilimento”
estivo, lei si ricorda che la proprietà terriera era
dei conti Cavazzocca-Mazzanti di S. Rocco e tut-
to il lavoro era gestito e organizzato dal fattore
Giovanni Moschini, mentre il coordinamento degli
operai era diretto dal cognato di questi, Pasquet-
to Augusto. E’ una piccola storia, ma molto impor-
tante per chi l’ha vissuta e preziosa di essere ri-
cordata e tramandata.
Sempre sul lavoro in torbiera un’altra breve testi-
monianza raccolta dai ragazzi del Grest  di S.
Giorgio in Salici nell’anno 1984 da un anziano
del paese: Arturo Montresor. In quell’anno il
Grest aveva il titolo “Campo impronta” e i ragazzi
erano sollecitati a trovare “impronte”, segni del
passaggio dell’uomo attraverso i secoli soprattutto

nei dintorni del nostro territorio e hanno avuto
l’occasione di sentire la storia di questo “nonno”
che aveva lavorato nella torbiera Cascina. 
“Sono nato nel 1891 e all’età di ventotto anni, cir-
ca il 1920 ho iniziato a lavorare alla Torbiera Ca-
scina. Di torba, racconta, ce n’era tanta e tanta
c’è tutt’ora. Già prima del 1890, avevano comin-
ciato ad usarla per estrarre la torba che veniva
venduta a duemila o tremila lire al quintale. Que-
sta  serviva per sostituire il carbone nelle fornaci.
Si estraeva per mezzo di un quadrato che veniva
immerso nel giacimento, poi veniva seccata e
venduta in sacchi. Eravamo in 14/15 operai e si
lavorava per circa otto ore al giorno”. 
Racconta ancora Arturo che il capo era il sig.
Mauro Mauri, e quell’appezzamento di terreno
della Cascina era stato abbassato di circa un me-
tro ed erano stati rinvenuti scheletri di animali, pa-
lafitte, vasi di cocci d’anfora, corna di cervo ecc.   

diMario Nicoli

Nella pagina prece-
dente le ragazze
presso la torbiera-
nel 1947: da sini-
stra Cordioli Elisa,
Valusa Angelina,
Cordioli Maria, Arie-
ti Elda, Polato An-
gelina; seduti ai lati
i due figli di Pas-
quetto, Giuseppe a
sinistra e Rino a
destra. Più sotto il
sito dove una volta
sorgeva la torbiera.
In basso tutti i lavo-
ranti della torbiera,
sempre ad inizio
novecento.



Forlin sarà Presidente Provinciale e Regionale del-
le A.C.L.I., Onorina Cinquetti sarà Consigliere co-
munale del nostro Comune. Un bel vivaio di giova-
ni che, vogliamo credere, siano stati incentivati da
questa prima esperienza a spendersi nel civico,
per il bene comune, negli anni successivi. 
Il Comitato in un documento, pubblicato dopo po-
chi mesi dall’insediamento, indicò i motivi per i
quali era stato deciso di avviare questa iniziativa
ed i progetti che si intendevano mettere in cantie-
re. Sul perché di questa iniziativa venne scritto:
“carenza quasi assoluta di spazi culturali; necessi-
tà, in modo particolare per i giovani, di punti di ri-
ferimento per una crescita culturale e sociale; do-
manda di accedere alla cultura attraverso la lettu-
ra di libri e riviste”. Sul ruolo della biblioteca venne
dichiarato: “per promuovere l’emancipazione poli-
tica attraverso una solida base informativa e cultu-
rale; per sviluppare la coscienza critica, la parteci-
pazione attiva alla vita del nostro Comune; per ri-
scoprire le parti positive della tradizione culturale,
ambientale, ecc. spesso abbandonate precipitosa-
mente dalla mentalità consumistica”. 
Questi i progetti culturali indicati: “in collaborazio-
ne con le scuole lo studio dell’ambiente, della sto-
ria e della cultura locali attraverso la fotografia, il
disegno, i componimenti di ricerca di scritti o di
tradizioni orali; dibattiti di attualità, spettacoli mu-
sicali, teatrali, corali per le diverse fasce di età.”
La Biblioteca, dopo un sistemazione provvisoria
nella sede comunale, venne trasferita in un locale
in via Roma (sul retro della Trattoria El Bagolo), lo-
cale non più di proprietà comunale e con uno
stanziamento iniziale di 5 Milioni (euro 15.000 a
valore attuale) iniziò l’attività acquistando 500 li-
bri. Superando la fase della gestione provvisoria,
con delibera consigliare del 3 luglio 1981, venne

Sono passati trentacinque anni da quando il Con-
siglio comunale con delibera n. 145 del 18 luglio
1979 decise di dotare il Comune di una biblioteca
pubblica, “quale spazio di studio e di lettura, ma
anche quale centro di iniziative nel campo cultura-
le”. Furono contattate le Parrocchie, i Circoli gio-
vanili di associazioni e partiti politici, le Associa-
zioni che operavano nel settore culturale, chieden-
do di proporre dei nominativi per un Comitato pro-
motore che risultò così composto: Presidente Lui-
gi Foroni da Palazzolo, componentiMaurizio Ber-
nardi da Sona, Flavio Bonometti da Lugagnano,
Onorina Cinquetti da Sona, Alfredo Forlin da Lu-
gagnano, A. Maria Leoni da Sona,Marcello Santi
da Lugagnano e Gabriella Tomelleri da S. Giorgio.
Merita di essere segnalato che del Comitato face-
vano parte giovani che continueranno ad impe-
gnarsi nel volontariato civico e sociale: Maurizio
Bernardi e Flavio Bonometti saranno Sindaci ri-
spettivamente di Castelnuovo e di Sona, Alfredo

La Biblioteca comunale compie trentacinque anni
C U L T U R A

di Renato Salvetti

Sotto una sa-
la della biblio-
teca di Sona
ed uno scatto
dell’esterno.
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nominato il primo Comitato di gestione che risultò composto da
Domizio Bagnara da Palazzolo, Carlo Bianchi da Sona e Flavio Bo-
nometti da Lugagnano, Giulio Braggio da S. Giorgio, Adelino Brun
da Sona e M.Rosa Cherubini da Sona, Onorina Cinquetti da Sona,
Alfredo Forlin da Lugagnano, Luigi Foroni da Palazzolo, Giorgio
Granuzzo da Sona, A. Maria Leoni da Sona, Danilo Mazzi da Luga-
gnano, Lisetta Mazzi da Lugagnano, Gabriella Tomelleri da S. Gior-
gio ed Ernesto Vantini da Palazzolo. Per Statuto la durata del Comi-
tato di gestione era pari alla durata del mandato amministrativo del
quale era espressione. Il Comitato cessò di esistere quando la leg-
ge regionale 50/84, che regolarizzava l’attività delle biblioteche
pubbliche, non lo previde. Questi i nomi di alcuni Presidenti del Co-
mitato che si sono succeduti negli anni: Giovanni Avesani da Palaz-
zolo, Alessandro Rigo da Sona, Giulio Braggio da S. Giorgio, Ornel-
la Castellani da Lugagnano. Da molti anni la Biblioteca fa parte del
sistema bibliotecario della Provincia di Verona (sito Internet
htpp://sbp.provincia.verona.it) che consente agli utenti del Comu-
ne l’accesso ad un’offerta molto allargata di libri e riviste. La Biblio-
teca di Sona nel 2005 contava su 1.161 utenti attivi che ottennero
12.600 prestiti. Al 31 dicembre del 2012 ha registrato 1.634 utenti
attivi e al 31 dicembre 2013 ne ha registrasti 1.676 con 23.432
prestiti. Il suo patrimonio in monografie, periodici e dizionari am-
monta a 33.595 unità. La biblioteca che dispone di due sale di let-
tura, una a Sona capoluogo ed una a Lugagnano, aperte comples-
sivamente per 30 ore settimanali, promuove molte attività culturali
e svolge anche numerose attività promozionali. Al suo interno ope-
rano, oltre alla Dirigente, che è responsabile anche dei servizi de-
mografici, quattro persone che seguono anche le aree dello sport,
cultura e tempo libero ed archivio.

La Biblioteca civica di Sona non è soltanto una rac-
colta di libri da dare in prestito. Fra i suoi scopi ha
anche la riscoperta e la valorizzazione del patrimo-
nio storico, antropologico, religioso e artistico del
nostro Comune. Per questo recentemente è stato isti-
tuito, in ambito bibliotecario, un Gruppo di Ricerca
per lo studio della storia locale. I componenti di
questa associazione, tutti appassionati ricercatori del
passato del territorio di Sona, si sono messi a dispo-
sizione gratuitamente per un importante progetto,
che porterà alla pubblicazione periodica (annuale) di
monografie, che faranno parte di una collana edito-
riale denominata “I quaderni della nostra storia”.
L’iniziativa è partita dal sindaco Gianluigi Mazzi, che
ha chiamato a raccolta quelle persone che già da
tempo si sono distinte per l’impegno civico in ambito
storico e culturale. E’ in preparazione il primo lavoro,
che parlerà della Prima guerra mondiale nel Comu-
ne di Sona: accanto ai nomi dei caduti, vi saranno al-
tri capitoli sull’argomento, anche su aspetti insoliti. Il
Gruppo di Ricerca ha votato al proprio interno le se-
guenti cariche: Presidente Nicoli Mario da Sona, Vi-
ce Presidente Perina Elisa da Lugagnano, Segreta-
rio e delegato all’archivio Boretti Alessandro. 

Cultura
E nasce il Gruppo di Ricerca Storica

Dal 1980 al 1995, quindici anni di im-
pegno nel Comitato Biblioteca a Sona
sono un bel periodo soprattutto per una
entità che nel tempo è diventata il pun-
to di riferimento culturale del Comune di
Sona. Senza fare una cronistoria delle
cose progettate  e realizzate in questi
15 anni mi piace ricordare alcuni aned-
doti che sono anche la cartina al torna-
sole del nostro operare. 
Nei primi anni ‘80 ci rendemmo conto
che era troppo ristretto e limitante
l’operare di una biblioteca slegata dal
territorio comunale e sovra comunale.
Ricordo ad esempio che insieme ad
Alessandro Rigo, Michele Bertucco e
la dottoressa Tessaro siamo andati ad
Abano per vedere da vicino come era or-
ganizzata la rete delle 5 biblioteche del
comprensorio. Già nei primi anni ‘80 co-
minciavamo a progettare quello che og-
gi è il Sistema Bibliotecario
Provinciale. Ma la presenza delle biblio-

teche nei comuni limitrofi era molto limi-
tata e, se si escludeva Villafranca, attor-
no a noi c’era il deserto. Bisognava
quindi muoversi anche verso gli altri co-
muni per sollecitare la nascita dei co-
mitati e delle biblioteche. Nello stesso
periodo si cominciava a sentire
l’esigenza di informatizzare il servizio
di catalogazione che fino a quel mo-
mento veniva fatto ”a mano”. Quanti
preventivi per l’acquisto di un personal
computer e di una stampante; serate a
valutare caratteristiche, pregi, difetti
delle varie offerte per cercare di non
sprecare il già risicato bilancio della bi-
blioteca. Ma il programma del Comitato
della Biblioteca era nel suo piccolo an-
che ambizioso.
Nascevano in quegli anni iniziative come
gli incontri con gli autori, soprattutto
veneti come Carlo Sgorlon, Paolo Mau-
rensig (La variante di Lunenburg), Fulvio
Tomizza, del quale conserviamo in Bi-
blioteca una lettera genuina e inaspetta-
ta di ringraziamento per l’invito. Nel
1981 come comitato avevamo organiz-
zato a San Giorgio un concerto rock con
il gruppo musicale di Lugagnano “Dea
Diva”; le risorse erano però veramente
esigue ed eravamo costretti ad arran-

giarci per molte cose. Ricordo per
l’allacciamento elettrico sotto il palco
serviva un cavo di grossa portata lungo
più centinaio di metri; ce lo prestò la dit-
ta Cordioli di Valeggio. Erano però anco-
ra iniziative sporadiche e non coordina-
te. Nel 1985 con la collaborazione del-
l’assessore alla Cultura Giuseppe Ma-
scalzoni nasceva la prima Estate Tea-
trale e Musicale con spettacoli, come
ad esempio il Concerto in onore di Giu-
seppe Lugo, che cercavamo di distribu-
re nei paesi rispettando le altre iniziati-
ve delle varie associazioni. Un’altra ini-
ziativa che ha lasciato il segno è la Mo-
stra “Pittura a Verona” che in tre edi-
zioni dal 1989 al 1991 ha raccolto
presso la Sala Consiliare le migliori ope-
re degli artisti veronesi dal 1900 fino al
1991; a completare l’iniziativa anche tre
pubblicazioni fotografiche delle opere
esposte. E’ stato per me un periodo di
impegno intenso affrontato con entu-
siasmo, insieme ai componenti del Co-
mitato Biblioteca che si sono avvicenda-
ti in quegli anni. 
Abbiamo gettato le basi della Biblioteca
Comunale di  Sona, delle varie iniziative
culturali comunali e ne siamo orgogliosi.

L’Intervento

““AAllccuunnii  rriiccoorrddii  ddeell  ppeerriiooddoo  iinn  bbiibblliiootteeccaa””

diGiulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org



eseguita alcuni anni fa ha coinvolto anche la
chiesetta, a cui si accede sia dall’esterno, che dal
cortile interno. 
In precedenza era in stato di abbandono, oggi in-
vece si può ammirare in tutta la sua semplice
bellezza; grazie alla sensibilità dei proprietari, in-
fatti, il piccolo edificio è stato aperto al pubblico
da un paio d’anni, per la recita del Santo Rosa-
rio nel mese di maggio.
Il locale centrale è a struttura quadrangolare, con
un altare decorosamente arredato. Vi è appeso
un ritratto di San Leopolodo (1866-1943), frate
cappuccino canonizzato nel 1983. Si parla anche
di una via crucis in tufo, che non c’è più perché
trafugata in passato negli anni dell’abbandono.
Uno stanzino laterale funge da sacrestia. 
Un altro piccolo tesoro di storia e religiosità di So-
na è stato dunque recuperato grazie alla bella ri-
strutturazione di alcuni anni fa, e reso visitabile -
sia pur in occasioni limitate - al pubblico. 
Le foto sono di Giulia Nicoli.

“Villa Eire”, oggi noto
ristorante-pizzeria, è
una residenza storica
di Sona risalente al
XVIII secolo. In pas-
sato era stata deno-
minata anche “Villa
Giarola” (dalla locali-
tà dove si trova) e
Previtali prima,
Koelliker poi (dalle
famiglie che vi han-
no risieduto). 
E’ caratterizzata so-
prattutto dalla bel-
lezza del parco, ric-
co di piante, alcune
di pregio. La bella
ristrutturazione

La chiesetta di “Villa Eire” a Sona
C U L T U R A

diMario Nicoli
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