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Editoriale Natalizio

Natale: Dio pianta la sua tenda in mezzo a
noi, dentro noi

Natale del Signore: ogni anno arriva puntuale e ci fa
pensare al cammino fatto durante l’anno. La vena
romantica non deve farci dimenticare

la grande importanza di questa festa: Dio che si fa uomo. All’interno di
una storia universale, con un imperatore Cesare Augusto, un governato-
re Quirino che fa un grande censimento per prendere più tasse, Dio
ha deciso di essere uno di noi, un uomo. Oggi allora, più che tanti
discorsi, prevale il senso della gioia, perché si celebra l’arrivo
del più grande degli amici. Dio si è abbassato a diventare uo-
mo, ponendo la sua tenda in mezzo alla tenda di noi uomini.
Dio ha assunto fino in fondo la dimensione dell’uomo, anche
dell’uomo che ha dei limiti, si interroga, vede i problemi,
ascolta, usa lo stesso accento della Palestina. Natale è capire
che Dio mi sarà sempre vicino, sia io sia fedele o sia infedele
a Lui, anche se non lo prego o vado a Messa solo a Natale o
Pasqua. 
Dio non si stanca di donarsi completamente all’uomo. Se Dio
ha assunto la natura di uomo, questo significa che ogni uomo è
mio fratello. Ogni persona, anche quella debole, povera, ha stam-
pato il volto del Cristo. Sono chiamato ad amare i miei fratelli senza
giudicare e partendo dal positivo delle persone, anche se a volte è diffi-
cile coglierlo. 
Siamo invitati a servire i fratelli come Cristo ha fatto, sapendo
che Cristo è presente in tante persone che, pur non frequentando
la Chiesa, si mettono a servizio degli altri.
Il Signore desidera che la nostra vita sia vivere in amicizia con Dio
come persone autentiche. Quante volte la nostra immagine di
Dio non è corretta? Quante volte non cogliamo che il Signore ci è
sempre accanto nei momenti belli o anche meno belli della nostra
vita? Quanto fatichiamo per dare del tempo a Lui che ci ha creato,
dicendo che abbiamo troppo da fare, per cui non si ha più tempo
per pensare?
Un Dio dal volto umano, è un Dio che sconvolge, poiché mi fa ca-
pire che tutta la mia vita è legata consapevolmente o meno a Lui.
Se riuscissimo a comprendere che Dio è la chiave della felicità
dell’uomo, non una persona in contrapposizione alla nostra vita,
tutto cambierebbe. 
Il cristiano non è la persona frustrata, ma la persona che vive in
pienezza la propria umanità aprendosi al servizio dei fratelli. 
Dio si è sempre legato al mondo di cui riconosce la logica positiva.
Per questo è Natale ogni giorno. Per questo il messaggio che Dio
dona all’uomo è: Ti amo. Allora la vita di sempre, a volte difficile,
monotona, faticosa, si può trasformare in una vita che vale la pe-
na di vivere nell’affabilità e sincerità che Dio ha dimostrato per
l’uomo.
Buon Natale.

di don Angelo Bellesini
Parroco di Palazzolo
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case e per i molti terreni che saranno interessati
da espropri o da occupazioni temporanee e per il
forte impatto ambientale che un progetto di queste
dimensioni avrà sul nostro territorio, che lungo
quella direttrice è molto abitato e presenta tratti di
assoluto pregio ambientale, soprattutto nella zona
colline moreniche. Tanti sono ancora ad oggi i dub-
bi circa le modalità di realizzazione della nuova li-
nea ferroviaria. Conviene quindi iniziare l’analisi dai
documenti che sono disponibili. Partiamo dalla de-
scrizione puntuale del tragitto.
Molti sono i punti critici che presenta il progetto,
proviamo ad analizzarli partendo da San Giorgio
in Salici e procedendo verso Lugagnano. Prove-
nendo da Castelnuovo del Garda la nuova ferrovia
corre in affiancamento all’Autostrada A4 mentre,
arrivando a San Giorgio in Salici, si sposta e viene
ad affiancarsi ai binari esistenti. Nella frazione è
previsto che i treni passino in galleria, che inizia
con un tratto artificiale in cemento armato coper-
to da terra (posta a fine opera), quindi segue un
tratto di galleria naturale (posta ad almeno 7 me-
tri sotto il piano campagna), poi un altro tratto ar-
tificiale per affiorare, quindi, nella zona tra la Can-
tina Faccioli e la contrada Montresora.
La tratta continua poi nella zona dove è presente

l’attuale linea fer-
roviaria, lato sud,
affiancando
l’abitato della Val-
le di Sona tra via

Il progetto del passaggio della linea ferrovia-
ria ad Alta Velocità Ferroviaria nella tratta
che interessa il Comune di Sona, da San
Giorgio in Salici a Lugagnano passando
per la Valle di Sona, era fermo addirittura
al 2003, quando già il Baco se ne occupò
pubblicando le prime piantine ed i primi da-
ti. Da quella data ad oggi più di dieci anni
di silenzio assoluto. Poi, improvvisamente, a
fine settembre scorso Cepav Due – Consor-

zio Eni Per l’Alta Velocità Due, contraente genera-
le di ENI per la progettazione e la costruzione della
Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona ha
inviato in Comune a Sona la nuova documentazio-
ne, e tutto è tornato ad essere di estrema attualità.
Se il procedimento andrà come da cronoprogram-
ma i primi cantieri per la costruzione della nuova li-
nea potrebbero, infatti, essere aperti sul nostro ter-
ritorio già nel
2015. Questa novi-
tà ha portato una
grande preoccupa-
zione per le molte

TAV a Sona: ecco il percorso previsto ed i problemi che sorgono

L ’ A N A L I S I

A San Giorgio i treni passeranno in galleria,
con due tratti artificiali ed uno naturale posto

a sette metri sotto il piano di campagna

Pronti per l’arrivo della 
TAV a Sona?

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

TAV a Sona



Campagnola e via Palazzo. Si prosegue poi sem-
pre in Valle, passando tra i Comuni di Sona e Som-
macampagna e dirigendosi verso la strada provin-
ciale SP26 della Morenica. Va qui sottolineato il
problema dell’azienda ANCAP. La nuova linea pas-
sa infatti proprio sopra lo stabilimento. Il tipo di at-
tività di ANCAP non permette di spegnere i forni,
quindi, se si arriverà a dover spostare l’azienda,
prima di farlo dovrà essere creata una nuova situa-
zione produttiva che dovrà essere già in attività pri-
ma di chiudere il sito attuale. Il problema è grave
perché a rischio è il lavoro di circa centoventi di-
pendenti. 
Ma torniamo al percorso. L’attraversamento della
Strada Morenica, nel punto vicino alla vecchia sta-
zione ferroviaria di Sona-Sommacampagna, se-
guirà l’attuale passaggio della ferrovia, cioè so-
praelevato. Entrando nel territorio di Lugagnano il
primo nodo è lo spostamento di via Mincio-Via Si-
berie rispetto all’attuale sottopassaggio ferroviario.
Proseguendo si passerà poi su via Betlemme (zo-
na supermercato Rossetto), sempre lato sud del-
l’attuale ferrovia, dove la linea passerà sopra parte
dell’abitato, obbligando alcune demolizioni di edi-
fici. Si arriva poi in via Stazione e via Rampa, al-
l’altezza dell’Hotel Antico Termine. Ed è qui che
verrà creato un gigantesco cavalcaferrovia, di cir-
ca seicento metri di lunghezza ed alto oltre venti
metri. 
La linea prosegue e, in zona Messedaglia, la nuo-
va Linea Merci prevista nella realizzazione TAV
compirà una nuova curva verso l’interno, arrivando
a lambire la corte storica (a pochi metri dalla Chie-
setta della Madonna del Carmine), per poi entrare
nel territorio del Comune di Verona. Qui si riscontra
una nuova anomalia. Infatti via De Amicis, che og-
gi è una stradina in parte addirittura non asfaltata,
assumerà le caratteristiche di una strada di enor-
me traffico, anche qui con un cavalcaferrovia lungo
seicento metri. E questo perché quando è stata
pensata questa progettazione dieci anni fa, era
previsto che via De Amicis proseguisse e arrivasse
ad innestarsi su via Sacharov, creando la famosa
viabilità alternativa. Ma, in realtà, questo raccordo
non esiste ed il progetto è stato stralciato dagli at-
tuali strumenti urbanistici: quindi quella strada og-
gi è priva di significato.
Questione viabilità. Anche sotto questo aspetto le
difficoltà che si prospettano sono significative. In-
fatti le strade che serviranno i cantieri sono soprat-
tutto le nostre strade attuali, che già risultano ina-
deguate per il traffico normale. Per fare un esem-
pio, per i cantieri di San Giorgio si parla di 118
passaggi di mezzi pesanti al giorno. Verranno rea-
lizzate anche delle strade nuove, che però reste-
ranno bianche, ed anche alcune rotonde. A Luga-
gnano i mezzi pesanti passeranno in pieno centro
paese, con tutte le conseguenze facilmente imma-
ginabili. I camion infatti usciranno a Verona nord e
attraverseranno Lugagnano per arrivare alla Ram-
pa. Per la realizzazione dell’opera il costo previsto
è di sessantadue milioni di euro al chilometro. E
qui nasce anche il problema dei fondi per costruir-
la. Sul tema del finanziamento economico dell’o-
pera sembra infatti regnare la più grande confusio-

ne. Nelle scorse settimane
il Ministro alle Infrastrut-
ture Lupi ha dichiarato che
i soldi ci sono e che nella
Legge di Stabilità saranno
previsti 6,4 miliardi di euro
per le grandi infrastrutture,
tra le quali la tratta TAV che
interessa Sona, spalmati
tra il 2014 e il 2020. Altri
3,8 miliardi per queste
grandi opere sarebbero
inoltre previsti nello Sbloc-
ca Italia. Ma il Sole24Ore
ha fatto le pulci a questi
provvedimenti e ha raccon-
tato che invece la manovra
del Governo vede l’assenza
pressoché totale di risor-
se aggiuntive destinate al
lancio degli investimenti
pubblici. Un esempio è il
fondo infrastrutture, stra-
tegico per la realizzazione
anche della TAV. Avrebbe
dovuto essere alimentato
dallo 0,3% del Pil ma inve-
ce non vede previsto nem-
meno un centesimo. Sem-
plicemente – spiega IlSo-
le24Ore – “non è passata
l’idea di un finanziamento
stabile e congruo per i pia-
ni infrastrutturali. Nelle
trattative tuttora in corso
fra ministeri dell’Economia
e delle Infrastrutture po-
trebbe spuntare qualcosa
in più per i lavori pubblici: il
finanziamento di alcuni
‘lotti costruttivi’ dell’Alta ve-
locità o qualche fondo inte-
grativo in più per le linee
metropolitane. Poca roba
che non cambia la sostan-
za ammessa da Padoan (il
Ministro dell’Economia). Si
vara una manovra da 36
miliardi e lì dentro non c’è
spazio per le infrastruttu-
re”. 
Per chiudere questa analisi
va segnalato che le osser-
vazioni al progetto (verifi-
ca di ottemperanza) dove-
vano essere depositate en-
tro lo scorso 26 novembre
(ne parliamo più avanti),
mentre la Conferenza di
Servizi aperta a Roma per
quest’opera, che ha visto la
presenza anche del Sinda-
co Mazzi e dell’Assessore
Dalla Valentina, è stata
chiusa il 29 novembre.
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San Giorgio in Salici

Questo tipo di iniziative non mi trovano concorde:
preferisco essere sempre presente su tutti i tavoli
che contano, farmi sentire dove serve per ottenere
il massimo possibile, pretendendo dal Ministero,
dalle Ferrovie e da Cepav che venga ascoltata la vo-
ce dei Sindaci. Io vivo sul territorio e devo spiegare
a circa diciottomila abitanti di Sona il perché di cer-
te scelte progettuali. Chi decide per noi vivendo lon-
tano da qui lo deve tenere in considerazione.
Ma alla fine, per quel che sa lei, i soldi per realiz-
zare l’opera ci sono? 
Se sommiamo la finanziaria di questo 2014 e quel-
la del 2015 i soldi ci sono. Forse non sono suffi-
cienti per finire l’opera ma ci sono. Tanti sostengo-
no che le coperture non esistano, ma io ho sentito
direttamente dal Ministro e dall’Ingegner Incalza,
massima figura del Ministero delle Infrastrutture,
che i soldi ci sono: non ho elementi a questo punto
per dubitarne. Esiste però una grossa preoccupazio-
ne: quella che se i fondi non fossero alla fine suffi-
cienti potrebbe scaturirne un’opera non completa, e
questo è allarmante. Si immagina un viadotto o una
galleria fermi per anni, con il territorio sventrato, in
attesa che arrivino i soldi per completare l’opera?
Ha qualcosa da contestare al Governo per come
viene gestita questa vicenda?
Certo: la tempistica. Un progetto fermo nel cassetto
per così tanti anni aveva bisogno di maggior tempo
per essere ripreso in mano, per essere analizzato,
per fare le opportune osservazioni. C’è una fretta
esagerata. E per colpa di questa fretta si fanno
grossi errori. Critiche in questo senso sono arrivate
anche dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vero-
na e da tutti gli enti pubblici coinvolti nel tracciato.
Con Roma ci sono stati incontri e contatti, e se ne
esce sempre con una disponibilità all’ascolto e al
recepire le osservazioni; ma ad oggi non abbiamo
in mano nulla di certo e questo preoccupa molto.

La questione TAV a Sona avrà un effetto
talmente impattante sul nostro territorio
che diventa necessario interpellare sul-
l’argomento il primo cittadino di Sona,
Gianluigi Mazzi, che negli ultimi mesi è
stato investito in pieno del problema.
Sindaco, iniziamo chiarendo un punto:
lei è favorevole o contrario al passag-
gio della TAV dal nostro territorio? 

Sono favorevole alla TAV come infrastruttura ma so-
no contrario a questa TAV, a quella che passerà sul
nostro territorio. Troppi, infatti, sono gli aspetti non
considerati dai progettisti e troppi anni sono passati
dal 2003, anno del progetto definitivo. Molte delle
scelte e delle modifiche vennero infatti decise e
concordate negli anni dal 1996 al 2003 e furono

coinvolte le Amministrazioni di
Conti, Tomelleri e Bonometti.
Comunque, passati tutti questi
anni, si poteva riprogettare di-
versamente questo intervento,
senza un così esagerato impat-
to ambientale nei confronti del
territorio del Garda, delle Colli-
ne Moreniche e dei nostri centri
abitati. 
Alcuni primi cittadini della
tratta Brescia-Milano hanno
dichiarato che si incateneran-
no ai binari: lei come si pone
nei confronti di queste posizio-
ni?
Ho più volte detto, passatemi la
battuta, che legarsi ai binari si-
gnifica legarsi ad un lavoro già
finito, ad una TAV già fatta.

Il Sindaco Mazzi: “Stiamo facendo tutto il possibile ma non 
ci dicono nemmeno quante case verranno abbattute”

L ’ I N T E R V I S T A

di mario Salvetti

TAV a Sona

Il percorso



Proprio in questi giorni siamo riusciti, assie-
me ai Comuni di Desenzano, Ponti sul Min-
cio, Pozzolengo, Peschiera, Castelnuovo del
Garda e Sommacampagna, ad ottenere che
una delegazione ministeriale di progettisti e
delegati delle ferrovie venga sul territorio per
visionare uno ad uno i punti critici del per-
corso, insieme ai Sindaci e ai funzionari di
ogni Comune. Siamo inoltre riusciti ad otte-
nere la promessa che durante tutta la realiz-
zazione dell’opera funzionari del Ministero
saranno presenti, probabilmente a Peschie-
ra, a disposizione di tutti i cittadini che vor-
ranno avere informazioni chiare, dettagliate
e precise sulle tempistiche di cantiere, sull’a-
vanzamento dei lavori, sul cronoprogramma.
Nelle scorse settimane avete organizzato due as-
semblee pubbliche e molti incontri con singoli
gruppi di cittadini. Quali le maggiori preoccupa-
zioni che le esprimono le persone che incontra?
“Cosa accadrà? Cosa succederà? Quale sarà
l’impatto durante i cantieri e dopo?” Queste sono le
cose che mi sento più chiedere. C’è chi critica in
modo energico ma c’è anche chi non vede l’ora che
arrivi la TAV per poter monetizzare e portar a casa
qualche soldino, vista la situazione economica at-
tuale. Alcuni giorni fa, parlando con la responsabile
della tratta di RFI, l’Ingegner Lezzi, abbiamo capito
che le prime opere realizzate saranno quelle sul
percorso critico, e la Galleria di San Giorgio sarà
proprio una di quelle. Cosa succederà sul nostro
Comune? Hanno definito in 87 mesi il tempo neces-
sario per finire tutta la tratta e immagino che un’o-
pera come una galleria di quelle dimensioni com-
porterà un cantiere aperto per almeno due anni. E
San Giorgio? E le nostre colline? La nostra agricol-
tura? I nostri vigneti? Che succederà nel frattempo?
Queste sono le domande che la gente pone al Sin-
daco e alle quali non so rispondere: questo non mi
fa dormire tranquillo e mi porta, come Primo cittadi-
no, a chiedere la massima collaborazione di tutti,
per il bene del nostro Comune.
Quali le azioni che il Comune porterà avanti ora? 
Informazione, informazione, informazione. Faremo
altri incontri pubblici, lasceremo gli uffici aperti a

disposizione, e faremo tutto ciò che può essere uti-
le per aiutare il territorio. Faccio presente che sia-
mo stati l’unico Comune del territorio ad informare
con una lettera i proprietari coinvolti nel progetto.
Garantiremo inoltre la nostra presenza costante e
attiva su ogni tavolo di concertazione, al fine di mi-
gliorare il progetto e
ridurre l’impatto am-
bientale. E’ giusto di-
re che noi stessi ab-
biamo presentato un
progetto alternativo
sulla linea ferroviaria
vecchia, ma che pur-
troppo ci è stato ri-
sposto che il tracciato
non si cambia. Que-
sto lo devono sapere
tutti, perché non dob-
biamo creare illusioni
o false aspettative. A
questo punto l’unico
intervento che potreb-
be cambiare il traccia-
to è sicuramente
quello politico, ma qui
Sona può fare poco,
trattandosi più di scel-
te riconducibili al Go-

• 62 milioni di euro il costo a chilometro.
• Cinque i cantieri che verranno aperti a
Sona.
• I treni avranno una velocità di percorren-
za tra 250 e 300 km/h.
• La nuova linea avrà una capacità di
transito di oltre 250 treni al giorno.
• Il tracciato interessa il territorio del Comu-
ne di Sona dal km 129+587.100 nella fra-
zione di San Giorgio al km 140+779.664
nella frazione di Lugagnano.
• In alcuni tratti è previsto uno scavo che
può arrivare in profondità fino a 30 metri.
• I due cavalcaferrovia della Rampa e di
Messedaglia a Lugagnano saranno lunghi
600 metri e alti più di 20 metri.

La Scheda

I numeri della TAV a Sona

Un momento della
serata organizzata
dal Comune a Luga-
gnano sulla TAV.



quali edifici saranno abbattuti, quante case saran-
no demolite, quante saranno occupate in modo
provvisorio e quante in modo definitivo. Due tavole
progettuali confrontate danno addirittura indicazioni
diverse, allucinante! Le case non saranno molte,
ma anche per una sola casa mi piange il cuore. Co-
munque le abitazioni demolite sono comprese nella
zona di San Giorgio, nella zona Valle e poi nella zo-
na vicino all’abitato di Lugagnano, anche se sotto il
Comune di Sommacampagna, come l’area di Bet-
lemme, delle Siberie, della Rampa e della Messeda-
glia. Per tutte queste situazioni ho più volte detto
pubblicamente che i proprietari devono subito far
fare una perizia delle proprie case e dei propri terre-
ni, prima che inizino i lavori, perché poi, se ci saran-
no dei contenziosi e dei problemi, ognuno avrà così
modo di portare al tavolo dati precisi e chiari di co-
m’era la propria proprietà prima dell’esecuzione dei
lavori.
Conferma, come in molti hanno detto, che sulla
nostra tratta non passeranno merci?
No, la tratta verrà costruita anche per il transito
merci ma sottolineo però che, come da dati RFI,
nessuno in Italia usa l’alta capacità per spostare le
merci. Questo per dire che l’Italia non ha ancora ca-
pito che inquina meno spostare le merci via treno
che via camion in autostrada: sono le solite con-
traddizioni all’italiana, dove parliamo sempre di una
modalità di trasporto più ecosostenibile e poi fac-
ciamo l’esatto contrario. Lo Stato dovrebbe obbliga-
re a spostare le merci via treno ma, come si sa, ci
sono anche interessi attorno alle vie autostradali e
di conseguenza si progettano strutture come la TAV
per trasportare merci e poi non si usano. La critica
che molti sollevano è infatti questa: parliamo nel

verno o al Parlamento. Mi aspetto una piena
collaborazione dall’intero Consiglio Comunale,
come è stato finora, e che ogni partito e movi-
mento interessi i propri politici nazionali di ri-
ferimento su quanto accadrà a Sona. Evito in-
vece di fare dei commenti su alcuni scritti
comparsi nel sito personale di qualche consi-

gliere di opposizione, che di fronte ad un’emergen-
za di questo tipo, pur sapendo quanto problematica
sia la possibilità di modifica di questa che è una
Legge Obiettivo, colga l’occasione per fare bassa
propaganda politica, come se un problema enorme
come la TAV fosse riconducibile al Sindaco di Sona.
Quale il problema principale che creerà il passag-
gio della TAV per il nostro Comune? 
Sicuramente l’impatto ambientale, la “ferita” che
verrà creata sulle Colline Moreniche, la cantierizza-
zione e il traffico dei mezzi di lavoro. Per non parla-
re dell’impatto che avrà su tutta la lunghezza dell’a-
bitato di Lugagnano, il disagio che si creerà su via
Rampa, via De Amicis e nella corte del Settecento

di Messedaglia, a ridosso della chie-
setta storica. E poi ancora San Gior-
gio, che vedrà la realizzazione di una
galleria lunga più di tre chilometri;
poi la zona Valle che avrà a pochi
metri il passaggio e poi tutta la zona
tra Madonna Monte e Monte Spada,
dove sarà demolita la ditta Ancap.
Quante case e quanti edifici verran-
no espropriati per realizzare
l’opera?
Questa è una domanda a cui non so
rispondere. I progetti in nostro pos-
sesso non esprimono in modo chiaro

TAV a Sona

Nella home page del sito internet
del Comune di Sona
www.comune.sona.vr.it è pre-
sente una sezione da cui è possi-
bile scaricare tutta la documen-
tazione inerente il passaggio del-
la TAV da Sona, comprese piante
dettagliate e relazioni tecniche.

I Documenti
Tutto sul sito del Comune

Il percorso
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nuovo progetto TAV di trasporto merci, ma nessu-
no evidenzia che le merci poi in treno non viag-
geranno. 
Quali le soluzioni possibili per il problema della
ditta ANCAP di Sona?
Abbiamo fatto già una delibera di Giunta ed un
impegno formale in Provincia di Verona con la
proprietà dell’azienda per collocare Ancap in al-
tra zona. O vicino all’attuale struttura, in sicurez-
za ovviamente, o nella zona della Grande Mela.
Va detto che ci sono delle esigenze ben precise
da parte di Ancap legate al collegamento ener-
getico gas e che la nostra proposta vede anche
un’alternativa da parte del Comune di Somma-
campagna, che non vorrebbe perdere questa
struttura.
Per chiudere, come sta affrontando personal-
mente questa vicenda?
Sono stato oggetto di attacchi, anche personali,
per aver sempre portato ai tavoli che contano
una posizione dialogante invece di limitarmi allo
scontro puro e semplice. Sono però convinto che
il Primo Cittadino debba rappresentare tutta la
Comunità e non solo la rabbia, pur giustificata e
comprensibile, di una decina di persone. Il mio
compito principale è proteggere il territorio e le
persone che saranno espropriate. Chiedo a tutti
un lavoro di squadra e il rispetto delle reciproche
posizioni. Sona è in prima linea, ci stiamo avva-
lendo di collaboratori tecnici e legali di primo li-
vello, come lo studio legale Scapini/Giacomazzi
ed il massimo esperto del problema TAV Erasmo
Venosi, per poter avere a disposizione tutti gli
strumenti possibili al fine di tutelare al massimo
il nostro territorio. 

Per capire come si sta muovendo il nostro Consi-
glio Comunale sul problema TAV siamo andati a
sentire il Presidente del Consiglio Comunale Ro-
berto Merzi. “Data l’importanza dell’argomento
l’intero Consiglio Comunale, maggioranza e mino-
ranza, ha collaborato per elaborare un documen-
to condiviso da approvare all’unanimità che è poi
diventato quello presentato al Ministero. Infatti
una Delibera di Consiglio è parsa fin da subito la
più idonea per dar peso al provvedimento, sep-
pure fosse possibile muoversi anche con un atto
di Giunta. Da qui l’esigenza di organizzare incon-
tri finalizzati al dibattito ed alla condivisione. Il primo passo è stato
l’esame della Commissione Territorio-Ambiente, costituita da tutti i gruppi
consiliari, nel corso della quale ho consegnato a tutti i presenti i docu-
menti relativi al progetto TAV. Nel frattempo i funzionari interni al Comune,
indirizzati dall’Amministrazione, hanno formulato un primo documento di
osservazioni che è stato valutato da tutto il Consiglio Comunale. Da lì, si
sono susseguite una serie di comunicazioni con tutti i consiglieri ed il do-
cumento si è arricchito ogni giorno in maniera tanto dinamica che il defi-
nitivo allegato alla proposta di delibera, da discutere nel Consiglio del 3
novembre, è stato da me inviato la sera prima (domenica) poco dopo la
mezzanotte, integrato con i contributi di un tecnico esperto in materia am-
bientale e di uno studio legale. Si è arrivati quindi all’approvazione del do-
cumento contenente le osservazioni che il Comune  ha poi trasmesso al
Ministero. In conclusione, nonostante la corsa contro il tempo, credo che
il lavoro svolto assieme – spiega Merzi - abbia prodotto un documento di
grande livello e, come Presidente del Consiglio Comunale, devo ringrazia-
re tutti coloro che hanno contribuito al suo sviluppo”.

L’Intervento
Merzi: “Il Consiglio Comunale ha lavorato

assieme per affrontare il problema”

Sona
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la verifica di ottemperanza da parte della ditta Ital-
ferr; il termine per le osservazioni è scaduto il 25
novembre. Entro i successivi 45 giorni Italferr pre-
senterà un parere al CIPE Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica. Il 29 settembre
è iniziato, invece, il procedimento per la verifica di
impatto ambientale. Le osservazioni da parte del
Comune sono state presentate prima del 6 novem-
bre, giorno di scadenza. Entro 60 giorni verrà formu-

lato un parere. Entro metà
gennaio i Ministeri compe-
tenti presenteranno i propri
pareri sul progetto definitivo
al CIPE che, tenendo conto
delle osservazioni presenta-

te, approverà il progetto con una determina da pub-
blicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. A questo punto vie-
ne dichiarata la pubblica utilità, che stabilisce i moti-
vi per cui verrà realizzata l'opera. La pubblica utilità
fa scattare, entro al massimo sette anni, la fase
espropriativa, a cui segue la realizzazione dell'opera.
Come funziona nel dettaglio la fase espropriativa,
che interesserà molti dei nostri cittadini?
La fase espropriativa è formata da tre fasi: formula-
zione dell'indennità provvisoria, decreto di esproprio,
che produce il passaggio di proprietà dal privato cit-
tadino all'ente pubblico, e l’occupazione. Dato che
verranno coinvolti tantissimi espropriandi e
l'infrastruttura rientra tra le infrastrutture strategiche
previste dalla legge-obiettivo n. 441/2003, la fase
espropriativa è facilitata per chi espropria. In parti-
colare, gli avvisi alle persone coinvolte avvengono
per mezzo di avvisi collettivi, giornali e internet, e le
tre fasi espropriative possono essere “compresse”
in due procedimenti accelerati: la procedura urgente
di esproprio e l’occupazione d’urgenza preordinata
all’esproprio. Queste agevolazioni, volte a velocizza-

Per avere maggiore chiarezza riguardo agli espropri
che si verificheranno per la realizzazione della
TAV, abbiamo sentito il dot-
tor Daniele Giacomazzi del-
lo studio legale Scappini,
che risiede a Lugagnano e
che sta seguendo alcuni cit-
tadini in questa vicenda.
Innanzitutto, a che punto siamo e cosa ci dovremo
aspettare? 
Qualsiasi opera pubblica ha bisogno di tre fasi per
essere realizzata. Per prima cosa l’approvazione del
progetto preliminare (quello della Tav risale al

2003). L'effetto è la preordinazione dell'e-
sproprio, ovvero la “prenotazione” della de-
stinazione di tutti i fondi sui quali passerà
la linea ferroviaria. Successivamente serve
l’approvazione del progetto definitivo, fase
in cui siamo, costituita da più cardini. Pri-
mo cardine è la pubblicazione sui giornali,
nel nostro caso L'Arena e La Repubblica: il
26 settembre è iniziato il procedimento per

Espropri per il passaggio della TAV: ecco come funzionano

L ’ A N A L I S I

Ci saranno espropri definitivi 
ed espropri temporanei

di Gianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su

TAV a Sona

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Pubblichiamo la tabella dei Valori Agricoli Medi (VAM) di esproprio
della provincia di Verona che verrà applicata per gli espropri TAV. Il
Comune di Sona rientra nella Regione Agraria R.A. 3.

La Scheda
La tabella provinciale dei valori di esproprio



re e semplificare la procedura espropriativa, si riflet-
tono però in modo negativo sul privato, che avrà me-
no tempo per contrattare l'indennità e compiere os-
servazioni e rischierà di ottenere un risarcimento
non soddisfacente se non è ben informato e tutela-
to.
È possibile che l'indennità sia minore del dovuto.
In tal caso, cosa bisogna fare?
Le procedure accelerate consentono minori passag-
gi intermedi che implicano minori tutele per il priva-
to che potrebbe vedersi espropriata la propria terra
prima di ricevere un equo indennizzo. Gli espropriati
potranno tuttavia far valere le proprie ragioni prima
in un procedimento amministrativo davanti ad un
collegio di arbitri o alla commissione provinciale de-
gli espropri, ed eventualmente rivolgersi alla Corte
d’Appello. I tempi, tuttavia, possono essere molto ri-
stretti in caso di adozione di procedure di espropria-
zione di urgenza.
E se il cittadino si limita a non rispondere?
Il silenzio vale come rifiuto; pertanto il pagamento
dell'indennità viene rimandato in futuro. Tuttavia si
procede comunque con l'esproprio e l'occupazione.
Un vincolo per l'ente espropriante è quello di deposi-
tare una quota d'indennità nella Cassa depositi e
Prestiti.
Che tipologie di esproprio verranno applicate?
L'esproprio è di sua natura definitivo, cioè non è
temporaneo, e può suddividersi in totale, ad esem-
pio dell’intero fondo agricolo, o parziale, ad esempio
una porzione di giardino. Per valutare il danno diret-
to, a seconda che si tratti di un bene agricolo, o col-
tivato da un coltivatore diretto o usufrutto, o di un'a-
rea edificabile, esistono dei criteri definiti per legge
e dei parametri di riferimento indicati anche nella
documentazione di progetto. L’importo per gli espro-
pri in area agricola viene solitamente calcolato utiliz-
zando come riferimento la tabella provinciale della
Commissione Espropriazioni (vedi tabella nella pa-
gina precedente) Il nostro Comune rientra nella zo-
na denominata Regione Agraria 3, quindi un ettaro
di un determinato campo corrisponde al valore ta-
bellare moltiplicato per 1000. Va segnalato che si
tratta di valori indicativi e c’è molta discrezionalità
nella quantificazione. In generale, infatti, l’indennità
proposta dovrebbe tenere conto dell’effettivo valore
del bene espropriato, avendo riguardo dei frutti pen-
denti, della potenzialità edificatoria ecc… Solo al
momento dell’esproprio, però,  saremo in grado di
sapere la reale quantificazione dell’indennità di
espropriazione. Rientrano tra gli elementi di valuta-
zione anche i cosiddetti danni indiretti, come rumori,
immissioni di fumo o polveri, odori, valutati in funzio-
ne di determinati parametri di soglia entro i 250 me-
tri dall'opera e dell’effettiva presenza del danno (su-
peramento livelli di rumore, vibrazioni…). In questo
senso, è importante fornire elementi oggettivi del
danno subito, ad esempio attraverso una perizia sul-
la propria abitazione. Esiste poi l’occupazione tem-
poranea, per la funzionalità, ad esempio, dei cantie-
ri e delle strade di cantiere. Il risarcimento equivale
a 1/12 del valore dell'espropriazione totale per ogni
anno di occupazione. Le occupazioni possono, inol-
tre, variare nel corso della lavorazione dell'opera.
Quindi i nostri concittadini cosa devono fare?
È certamente opportuno fare delle osservazioni, di

Sono arrivate ad inizio novembre ai cittadini di Sona, Lugagnano e
San Giorgio le comunicazioni inviate dal Comune di Sona che anti-
cipano gli espropri e le occupazioni temporanee di terreni e im-
mobili per il passaggio della linea ferroviaria ad alta velocità dal no-
stro territorio. Nell’immagine sotto una delle lettere arrivate, ineren-
te un’occupazione temporanea a Lugagnano. Si tratta di comunica-
zioni volute dal Comune di Sona (non risulta che altri Comuni della

tratta Brescia-Verona le abbiano inviate) per permettere ai cittadini
che verranno coinvolti dal passaggio della TAV di potersi muovere
per tempo. Non sono ancora quindi le raccomandate esecutive che
verranno inviate dalle Ferrovie. Nella lettera che accompagna la co-
municazione il Sindaco di Sona scrive che “Il Comune di Sona, al fi-
ne di affiancare i propri cittadini, con la presente informa l’avvio
della procedura per la realizzazione dell’opera strategica in oggetto
da parte di ITALFERR S.p.A. La realizzazione della citata opera pre-
vede l’acquisizione/I’occupazione/I’asservimento di alcune aree di
proprietà privata ricadenti nel territorio comunale. L’avvio del proce-
dimento espropriativo è stato pubblicizzato mediante apposito avvi-
so pubblicato sui principali quotidiani, tra cui L’Arena in data
26.09.2014. E’ prevista la facoltà per gli interessati al procedimen-
to di espropriazione/occupazione/asservimento dei propri terreni,
di presentare osservazioni che potranno essere inviate entro e non
oltre il 25 novembre 2014. Si trasmettono, per opportuna cono-
scenza e per l’eventuale seguito di competenza, le tabelle relative
ai terreni in proprietà con indicati i dati riguardanti le espropriazio-
ni, asservimenti ed occupazioni nel territorio del Comune di Sona”.

La Scheda

Il Comune ha preavvisato gli espropriati
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quartiere o in privato, per zona, in modo tale
da pre-qualificare il proprio interesse, insiste-
re per miglioramenti progettuali e mitigare il
più possibile i danni. Quello che sta facendo
il Comune è molto importante perché non so-
lo suggerisce delle alternative, meno costose
e più aderenti alle esigenze della popolazio-
ne e del territorio, ma ha anche richiesto che la collettività
venga risarcita del grave impatto ambientale attraverso la
realizzazione di opere di compensazione, come ad esempio
miglioramenti di rotonde e aggiunta di piste ciclabili. Tra le
osservazioni vi erano proposte delle agevolazioni per coloro
che verranno espropriati integralmente. Ritengo particolar-
mente importante adottare un approccio costruttivo e colla-
borativo che, pur evidenziando le criticità e il forte impatto
dell’opera sul territorio, sia volto a migliorare il progetto atte-
nuando gli effetti dannosi con soluzioni economiche.
L’importanza strategica del progetto è già stata definita molti
anni fa e pertanto è bene essere pragmatici cercando di trar-
re il maggior beneficio possibile attraverso opere di mitigazio-
ne e di compensazione-riqualificazione del nostro territorio.

TAV a Sona



Abitato Corte Messedaglia; 10. aree tecniche ed
aree di stoccaggio; 11. strade di cantiere e cantieriz-
zazione; 12. nuovo polo scolastico di Lugagnano;
13. sottopassi minori su strade vicinali – rurali; 14.
barriere di mitigazione ambientale; 15. viabilità; 16.
fiume Tione; 17. piano di utilizzo delle terre e delle

rocce di scavo; 18. fase esecu-
tiva dei lavori - mitigazioni; 19.
impatto acustico; 20. impatto
vibrazionale; 21. richieste di in-
tegrazione del progetto definiti-

vo; 22. approfondimento sui possibili rischi per il
movimento degli acquiferi derivanti dagli scavi in
profondità della galleria naturale di San Giorgio; 23.
impatto delle polveri; 24. cronoprogramma dei lavo-
ri; 25. mancata valutazione degli effetti cumulativi e
sinergici; 26. insufficiente valutazione della sosteni-
bilità ambientale del progetto AV/AC per omissione
della valutazione ambientale strategica; 27. finan-
ziamento ed il completamento della variante della
ex Statale 11; 28. recupero delle aree di cantiere e
delle relative mitigazione; 29. coordinamento tra
l’amministrazione locale ed il soggetto esecutore in
fase esecutiva; 30. verifica dei livelli emessi dagli
elettrodotti negli edifici posti in prossimità; 31. ac-
cordo con l’amministrazione comunale per le opere
di mitigazione ambientale; 32. relazioni e comunica-
zioni con l’amministrazione comunale. A queste 32
ne sono poi state aggiunte in un secondo momento
altre quattro, portandole quindi al numero di 36: 1.
copertura galleria al centro di San Giorgio in Salici;
2. cantiere operativo L.6.0.2.; 3. Spostamento ditta
ANCAP Spa; 4. Via De Amicis. 
L’intero documento è scaricabile dal nostro sito
www.ilbacodaseta.org. Molte osservazioni sono
state presentate anche da soggetti privati o gruppi
di cittadini.

Il 6 novembre si è tenuta a Roma la conferen-
za dei servizi tra il Ministero delle Infrastrut-
ture e Amministratori dei Comuni della trat-
ta TAV Brescia Verona. Le richieste presenta-
te al Ministero dai Comu-
ni per la modifica del
tracciato della TAV sono

state numerosissime. Il Comu-
ne di Sona, presente con il Sin-
daco Mazzi e l’Assessore Dalla Valentina, ha pre-
sentato trentadue osservazioni contenute in un
dossier di cinquanta pagine approvato all’unanimità
dal Consiglio Comunale. Nella parte introduttiva del
documento si scrive che “Il Comune di Sona intende
sottoporre le seguenti osservazioni al fine di perse-
guire un miglioramento del tracciato, di attenuare e

se possibile eliminare gli
effetti negativi permanenti
e temporanei derivanti dal-
la realizzazione della Linea
A.V/A.C e di ottenere misu-
re compensative a favore
della collettività che viene
incisa dai lavori di realizza-
zione del progetto”.
I punti critici che sono og-
getto delle osservazioni
presentate dal nostro Co-
mune sono i seguenti: 1.
galleria artificiale di San
Giorgio in Salici; 2. sotto-
passo Sona - via Campa-
gnola; 3. sottopasso Sona -
via Palazzo; 4. sottopasso
S.P. 26 - via Morenica; 5.
sottopasso Sona-Somma-
campagna – via Mincio; 6.
cavalcaferrovia di via Ram-
pa; 7. cavalcaferrovia di via
de Amicis; 8. Ancap s.p.a.;
9. galleria artificiale ic VR
Merci – Via De Amicis –

Quali osservazioni al Piano della TAV ha presentato il Comune?

L A  S C H E D A

di Giulio Braggio

Il sondaggio del Baco

Treni ad Alta Velocità (TAV)
nel Comune di Sona, 
cosa ne pensate?

Sono contrario alla 
realizzazione della TAV 

in Italia: 32%

Sono favorevole alla TAV in
Italia ma ritengo sbagliato il
tracciato Brescia-Verona: 31%

Sono favorevole alla 
realizzazione della TAV 

in Italia: 29%

Non sono in grado 
di dare un parere: 8%

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

Da San Giorgio a Lugagnano
sono 36 le criticità segnalate

TAV a Sona

I due sopraferrovia
previsti alla Ram-
pa e alla Messeda-
glia a Lugagnano:
lunghi 600 metri e
alti più di 20.



Molto complessa è anche la questione dei cantieri che verran-
no allestiti per la costruzione della ferrovia, e che potrebbero re-
stare aperti – e lavorare ventiquattr’ore al giorno – per un pe-
riodo che va dai sette ai dieci anni. Il primo cantiere (1) previ-
sto è a San Giorgio in Salici, in via Segradi. Qui è progettata
un’area di cinquantamila metri in zona agricola. Scopo di que-
sto cantiere sarà quello di realizzare elementi per la realizzazio-
ne dell’opera. L’accesso al cantiere avverrà da Via Fornelletto,
raggiungibile percorrendo strade comunali che si ricollegano al-
le principali direttrici, previa realizzazione di una rotatoria. Il
cantiere sarà altresì accessibile dalla SP.27 mediante viabilità
ordinaria o lungo la pista di cantiere adiacente alla linea. Un se-
condo cantiere (2) è previsto sempre a San Giorgio in zona
Borghe, dove oggi sono insediati il parco fotovoltaico ed il ma-
neggio della Contrada Sgrifona. Questo cantiere sarà di cin-
quantatremila metri quadri e servirà per la produzione e manu-
tenzione dei mezzi. L’accesso al cantiere avverrà da Via Borghe,
raggiungibile dalla pista di cantiere adiacente alla linea median-
te un tratto di viabilità ordinaria che verrà adeguata. In via Bet-
lemme a Lugagnano era prevista nel progetto originale un’area
per l’alloggiamento per centinaia di operai. Questo insediamen-
to è stato spostato nella nuova progettazione più a nord, nei
pressi della rotonda della Morenica (3), tra la stazione di servi-
zio AGIP, la Sun Oil e la Grande Mela. Si tratta di un’area di ses-
santatremila metri quadri dove, appunto, dormiranno gli operai
impegnati nella costruzione della TAV. L’accesso al cantiere av-
verrà da Via Molinara e, tramite essa, dalla adiacente S.P. 26
Morenica con un breve tratto di pista di cantiere. Un altro can-
tiere (4) è previsto nella zona di via Bellona, al di là della ferro-
via ed interamente in Comune di Sommacampagna. Si tratta di
un’area molto ampia, di centomila metri quadri, che servirà per
montare binari e traversine. L’accesso al cantiere avverrà me-
diante il vicino svincolo della A4 utilizzando la SP 26 e la viabili-
tà interpoderale esistente, previo opportuno adeguamento.
L’area di cantiere è inoltre raggiungibile attraverso la pista che
corre longitudinalmente alla linea ferroviaria che verrà realizza-
ta. Ultimo cantiere sarà quello di cinquantacinquemila metri
quadri in corrispondenza di Corte Ceolara (5).

Il Progetto

Sono cinque i cantieri che verranno insediati a Sona

1
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5
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sempre restando in azienda,  si ottiene il prodotto fi-
nito)  l’Ancap è una delle aziende leader in Europa.
Lungo il lato nord della fabbrica scorre l’attuale li-
nea ferroviaria, mentre lungo l’altro lato dell’azienda
scorre la strada comunale che collega la Valle di So-
na alla strada provinciale Sommacampagna - Busso-
lengo. Inoltre, il sito in cui sorge, è chiuso a nord dal-
la collina del monte Spada nel territorio di Sona ed
a sud dalla collina di Madonna del Monte nel Comu-
ne di Sommacampagna. 
Risulta quindi difficile il passaggio di una nuova via
ferroviaria senza modificare o demolire l’esistente.
Dai progetti presentati dal consorzio Cepav2  risulta
che il tracciato della nuova linea TAV  “taglia” i ter-
reni e interferisce con la parte nord dello stabili-
mento, compromettendo il complesso processo di
produzione aziendale. Nessuna considerazione è
stata tenuta per una delle poche realtà produttive
del nostro Comune con più di 100 dipendenti. Per
saperne di più abbiamo incontrato Simone Boschi-
ni, dell’Ancap spa.

Quando siete venuti a conoscenza per la prima
volta del  progetto TAV?
Ancora nel 1996.
Cosa prevedono i progetti TAV a riguardo della vo-
stra azienda? 
La riallocazione della produzione senza interruzione
della stessa.
Ci sono state prese di posizione in vostro favore
da parte delle Amministrazioni comunali?
I sindaci di Sona e Sommacampagna sono interes-
sati al mantenimento della produzione e dell’organi-
co.
Cosa si potrebbe fare? Cosa serve per salvare
l’Ancap? 
Le uniche soluzioni sono la rilocalizzazione della fab-
brica o lo spostamento del tracciato.
Da quello che è emerso dalla Conferenza dei ser-
vizi che si è svolta a Roma sembra che non vi sia
possibilità di modificare il tracciato. Di conse-
guenza non rimane che l’alternativa “riallocazio-
ne”. Ci può dire qualcosa in merito?
In questo momento preferirei non commentare.

Non ci resta che attendere gli sviluppi, ricordando
nuovamente che in ossequio alla delibera CIPE
120/2003 l’azienda dovrà essere delocalizzata con
anticipo rispetto all’esecuzione dei lavori. In tale pro-
spettiva, il Comune di Sona prevede, come risulta
dalle osservazioni presentate alla Conferenza dei
servizi, di mantenere la produzione all’interno del
proprio territorio, consentendo la ricostruzione del-
l’impianto entro un raggio di 5 Km. 
Questo articolo inizia descrivendo una felice intuizio-
ne (la fabbrica vicino allo scalo ferroviario) rivelatasi
però, dopo 50 anni, una condanna a morte (dello
stabilimento!). Speriamo che da questa “condanna
a morte” possa scaturire una nuova felice intuizio-
ne economica.

Era il 1964 quando il signor Giuseppe Boschi-
ni iniziò la produzione di ceramica di qualità;
a tale scopo costruì l’attuale stabilimento, in
località Libia a Sona. La scelta del luogo non
fu casuale, anche se la superficie di 44.000
metri quadrati era in un luogo un po’ margina-
le e nel territorio di due Comuni, Sona e Som-
macampagna, poco importava, strategico era
lo scalo ferroviario costruito per l’azienda.
La linea  ferroviaria  vicinissima facilitava i tra-

sporti delle materie prime e dei prodotti finiti. Attual-
mente la fabbrica si sviluppa su 20.000 metri qua-
drati coperti, occupa circa 130 addetti ed esporta
le sue porcellane “dure feldspatiche” in tutto il
mondo. Per la qualità e per la caratteristica di avere
un “ciclo completo” (si parte dalla materia prima e,

Problema ANCAP: la linea TAV passa dove sorge l’azienda di
Sona famosa in tutto il mondo per la sua porcellana bianca
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Il tema TAV sul territorio di Sona, arriva
da così lontano che ormai da tempo
non rientrava più nelle criticità della ge-
stione politica e sociale, salvo
l’improvvisa accelerazione,
evidentemente strumentale,
data negli ultimi mesi dalla
committenza incaricata del-
la progettazione e realizza-
zione.
Il nostro territorio è toccato
da questioni ambientali le-
gati alle cave, ma non ad
esempio dalle alluvioni che
tanto stanno segnando an-
che questo ultimo autunno
in diverse parti d’Italia. Di-
venta però interessante
analizzare brevemente,
l’impatto di una progettua-
lità qual è la TAV, per capi-
re da dove giungono le re-
sponsabilità di uno scempio
come quello che si può leggere dai do-
cumenti progettuali. Uno scempio che,
come accade sempre quando si parla
di infrastrutture di servizio, divide non
solo una comunità sulla quale ricado-
no principalmente i riflessi, ma la politi-
ca stessa. Tutto questo perché l’ormai
noto, storico e strutturale distacco che
c’è tra la comunità e la politica (esclusa
evidentemente quella amministrativa
locale) ben si sintetizza di fronte a fatti
di questo tipo. La politica, a causa della
sua miopia, a partire già dal livello pro-
vinciale, ma ancor più a livello regiona-
le e nazionale, non ha la cultura e la
sensibilità di interpretare ciò che un
territorio esprime, ma guarda solo, ed
in modo superficiale, a ciò che può ave-
re impatto in termini di effetti che pos-
sono suggellare e rendere evidente il
proprio operato.
In questo caso stiamo parlando del si-
stema dei trasporti da cui dipenderà il
futuro del nostro Paese, secondo il qua-
le, da quello che evince dalle dichiara-
zioni dei diversi personaggi autorevoli,
senza la TAV si resta fuori dai grandi
flussi futuri di persone e merci.
Il problema si pone quindi su due livelli.

Il primo è il concetto di futu-
ro che viene espresso da que-
ste dichiarazioni e che si basa
ancora su visioni di sviluppo
di 40 anni fa, senza accorger-
si che, se si vuole progettare
il futuro, serve avere una vi-
sione nuova in linea con il

realismo che i tempi, anche per i non
profeti, stanno mostrando ormai da an-
ni. Si ragiona infatti ancora con un con-
cetto di risorse finanziarie infinite,

quando si sa bene che così non lo è
mai stato (leggi enormità del debito
pubblico) ma che oggi ancor più non
potrà esserlo. In quanto i soldi non ci
sono più o ce ne sono molto pochi.
Eppure in tempi di patto di stabilità che
blocca le capacità dei comuni di svilup-
pare la loro progettualità, verranno ca-
lati sui 10 chilometri del nostro territo-
rio, per realizzare questa benedetta
TAV, ben 600 milioni di euro. 
Il secondo livello è quello della valuta-
zione di impatto che un’opera ha su
un territorio colli-
nare e turistica-
mente pregiato
come è il nostro.
In tanti hanno
suggerito che, se
TAV deve essere,
la si dovrebbe far
passare dove
l’impatto è più
mitigato e cioè
nelle zone pia-
neggianti a sud
dell’anfiteatro
morenico, poten-
do così anche far

risparmiare
milioni di eu-
ro di opere
costose quali
gallerie e via-
dotti.
Resta poi da
dire che la
comunità
stessa raccoglie ciò che ha seminato
negli ultimi 30 anni. E cioè una inca-
pacità del singolo individuo nell’identifi-

carsi e condividere il biso-
gno del contesto sociale in
cui vive. È questa
l’evidenza massima dell’in-
dividualismo esasperato
che ha vinto con la sua ca-
rica di bisogni e di consu-
mismo sfrenato. Questo
non solo da parte di chi
vuol cogliere l’occasione,
avendo terreni toccati dal-
l’intervento, di portare a
casa un gruzzoletto e non
pensarci più, ma anche di
chi non sa alzare lo sguar-
do verso un futuro nean-
che tanto lontano e com-

prendere l’inconsistenza di
un intervento di questo tipo.

Ecco allora perché è così diversa una
TAV da una alluvione. La TAV arriva dal-
l’alto. L’alluvione, arriva invece dal bas-
so, da una gestione del territorio per la
quale certamente le amministrazioni lo-
cali hanno potuto essere influenti, spin-
te anche dalla necessità di sostenere le
entrate alimentando modelli di sviluppo
basati sul cemento. Per fortuna il no-
stro territorio pare che questi effetti
non li debba subire.
Ma intanto eccoci qua a guardare, co-
me comunità, questo bel risultato. 

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su
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Un treno lungo la ferrovia a San Giorgio in Salici negli anni '30
(Foto Studio Mario Pachera, archivio Biblioteca Comunale di Sona)



Sona dal 2003 al 2008 e oggi in Consiglio Comu-
nale per la Lista civica Progetto Comune, che è
stato il primo Sindaco a ritrovarsi tra le mani circa
dieci anni fa il primo disegno della linea ferroviaria
sul nostro Comune. Alla luce dell'attuale progetto,
l'ex Sindaco afferma che “si potrebbero fare delle
contestazioni fortissime ai dirigenti della Cepav,
non solo per opere che distruggono il territorio, ma
anche per cantieri e strade di cantiere che non
tengono assolutamente in considerazione il traffi-
co. Inoltre il PAT, che era già stato proposto, viene
completamente stravolto e gli attuali progetti della
Tav non tengono minimamente conto di tutte le lot-
tizzazioni, costruzioni e modifiche a livello urbano
che sono state fatte sulla base del piano regolato-
re nel corso di un decennio”. Cartine e progetti al-
la mano, abbiamo analizzato le due situazioni.
Come aveva affrontato il “problema Tav” nel pe-
riodo della sua Amministrazione?
Avevo innanzitutto creato una sorta di ufficio ope-
rativo in cui erano presenti un assessore e un con-

Calda, bollente è la questione TAV. A livello nazio-
nale sta causando perplessità: nel 2013 l'attuale
premier Matteo Renzi la definì “opera inutile”, “sol-
di impiegati male”, “investimento fuori scala e fuori
tempo” (come ha ricordato Il Sole24Ore il 13 no-
vembre scorso); ora, invece, afferma: “Per noi la
Tav è una priorità” (La Stampa, sempre del 13 no-
vembre), sebbene ci siano ancora dubbi sui costi
effettivi dell'infrastruttura, che stanno lievitando di
qualche miliardo. Remy Prud'Homme, un economi-
sta francese, ha presentato un'analisi costi-benefi-
ci che rivelerebbe come anziché ricavi, la Torino-
Lione potrebbe addirittura condurre, una volta in
esercizio, a perdite per 32 miliardi. Il nostro Co-
mune verrà interessato dal passaggio di questa li-
nea ferroviaria, che comporterà modifiche pesanti
al nostro territorio. Cosa possiamo fare per ridurre
il più possibile l'impatto che avvertiremo? Sul te-
ma abbiamo sentito Flavio Bonometti, Sindaco a

L’ex Sindaco Flavio Bonometti: “Va creata una commissione di
tecnici ed esperti al servizio dei cittadini”
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di Gianmaria Busatta

agricoltura, esiste poi la questione dei terreni in-
terclusi tra la linea storica e quella ad alta veloci-
tà: in alcuni casi resteranno relitti inaccessibili e
inutilizzabili dai contadini. Altri seri problemi da
tenere pertanto in considerazione, considerata la
forte vocazione agricola del nostro territorio.

Uno dei problemi meno noti ma sicura-
mente molto impattanti che il nostro ter-
ritorio subirà a causa del passaggio della
TAV riguarda l’irrigazione dei campi. La
questione interesserà soprattutto San
Giorgio in Salici, ma in parte anche Lu-
gagnano. Il servizio di irrigazione, che nel
nostro Comune viene fornito dal Consor-
zio di Bonifica Veronese sia con il siste-
ma a gravità (cioè tramite le canalette a

pelo libero) che in pressione (tubazioni interrate),
rischia di essere interrotto per molti anni durante
la costruzione della nuova linea ferroviaria. A San
Giorgio nei lunghi tratti in galleria artificiale della
nuova linea (cioè ottenuti scavando una trincea
profonda anche dieci metri, da coprire al termine
con solettoni portanti e uno strato variabile di ter-
ra) le condotte irrigue a scorrimento subiranno le
deviazioni più pesanti, addirittura anche mediante
costosi sifoni che passeranno sotto la linea ferro-
viaria. Non è poi detto che il servizio possa essere
ripristinato al temine della realizzazione dell’opera
in quanto il variare della conformazione del territo-
rio causato dalla realizzazione delle opere neces-
sarie per il passaggio di una infrastruttura di que-
ste dimensioni potrebbe compromettere lo scorri-
mento dell’acqua.  Sempre restando in tema di

La costruzione della TAV interromperà l’irrigazione dei campi a
San Giorgio in Salici. Che ne sarà della nostra agricoltura? 

I L  P R O B L E M A

di Giulio Braggio
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mento Cinque Stelle di Sona.“Abbiamo volu-
to che questa serata fosse condivisa con
l’Amministrazione Comunale – esordisce Za-
nella – perché è necessario fare fronte co-
mune contro questo problema, che è tornato
alla ribalta dopo dieci anni di silenzio e or-

mai è molto avanti nel
suo iter realizzativo. Vo-
glio essere chiaro nel di-
re che, per noi, priorita-
rio è fermare l’opera”.
La parola viene quindi
ceduta al Sindaco che
descrive il tracciato del
progetto. Dopo di lui il
Presidente del Comitato con-

tro la TAV di Sona e Sommacampagna Laura Zam-
baldi che parla del problema degli espropri e di al-
cune criticità del percorso. Ad allargare il dibattito a
problematiche nazionali è il Deputato del Movimen-
to Cinque Stelle Mattia Farinati. “Noi non siamo

Un progetto sovradimensionato, devastante per il
territorio, che non può raggiungere gli obbiettivi per
il quale è stato pensato. Queste, in estrema sintesi,
le conclusioni che si possono trarre dall’incontro or-
ganizzato sul tema della TAV
nel nostro territorio dal Movi-
mento Cinque Stelle di Sona
venerdì 31 ottobre in sala con-
siliare. Come accaduto per le
due serate precedentemente
organizzate dall’Amministrazio-
ne Comunale a Lugagnano e a
San Giorgio, la sala consiliare
è strapiena. Al tavolo dei rela-
tori i deputati del M5S Businarolo, Spessotto e
Farinati, il fisico (e consulente per la TAV di alcuni
Comuni, Sona compresa) Erasmo Venosi, ed il Sin-
daco di Sona Mazzi. Moderatore del dibattito è Fe-
derico Zanella, Consigliere Comunale del Movi-

Movimento Cinque Stelle di Sona: “Per noi l’opera non va fatta”

P O L I T I C A

di Mario Salvetti

“Quante cose potrebbe fare
il Sindaco di Sona con i 

sessantadue milioni di euro 
al chilometro previsti per 
questo tratto di TAV?”

sigliere delegato. Avevo inoltre fatto distribuire un
libretto, procurato da Cepav, sulle modalità di
esproprio e organizzato riunioni con gli esproprian-
di settore per settore nel Comune, senza che agis-
sero autonomamente. La Commissione Tav aveva
proprio questo compito: raccogliere più elementi
possibili, valutarli e portarli a conoscenza di tutti.
Come vede la questione dell'Ancap?
Il problema dell'Ancap è minore: dagli accordi risul-
ta che dovrà essere ricollocata. A suo tempo si era
ipotizzato di collocarla a Nogarole Rocca; questa
scelta deve essere ripercorsa? Ritengo che
l'Amministrazione debba offrire delle alternative
valide a favore dell'Ancap perché quest'industria
possa rimanere sul territorio a spese dell'ente
espropriante. Pertanto, è un problema che può es-
sere risolto tramite variante urbanistica e atti con-
seguenti senza tanto essere enfatizzato.
Come valuta il comportamento dell'attuale Am-
ministrazione Comunale?
Mi sembra che l'Amministrazione abbia preso una
posizione decisa. Premesso il fatto che è inevitabi-
le che si ripercorra la linea ferroviaria già presente
sul nostro Comune, sarebbe infatti illogico ed enor-
memente costoso traslarla più a Sud verso Isola
della Scala, si dovrà contrattare con Cepav per pro-
porre nuove soluzioni, ne sono state presentate 31
a Roma il 6 novembre, meno costose e più conve-
nienti. Gli interrogativi che ho riguardo al compor-
tamento dell'Amministrazione sono inerenti alle
compensazioni d'opera, quale discarica utilizzare,
e come gestire, una volta terminati i lavori, i cantie-
ri e le aree dismesse. Mi lascia perplesso e preoc-
cupato, inoltre, il fatto che sia stata fatta un'indagi-
ne, causa il poco tempo disponibile, non sufficien-
temente serena e precisa: invece di raccogliere le
osservazioni tutte insieme, si sarebbe potuto rac-
coglierle distintamente frazione per frazione. Inol-

tre, consiglierei di costituire un'apposita Com-
missione che si occupi di tutti i problemi ine-
renti alla Tav in modo tale che questa possa
creare un punto di incontro tra persone esper-
te del proprio territorio e tecnici, che mettano
a disposizione gratuitamente le proprie cono-
scenze a tutti i concittadini che lo richieda-
no. Suggerirei anche, visto che sostanzial-
mente non è cambiato molto dal progetto di
dieci anni fa, di consultare gli atti di allora
per risparmiare, forse, tempo e denaro.
I Sindaci dei Comuni coinvolti nella tratta
Brescia-Verona hanno aderito a una peti-
zione contro la Tav; gli unici a non aver
aderito sono quelli di Verona e Brescia.
Che opinione ha in merito? Si risolverà
qualcosa?
È normale che i due comuni capofila nella
tratta non abbiano aderito a questa petizio-
ne; non me ne stupisco: è un dato politico
da prendere così com'è. A mio parere, la pe-
tizione servirà se si andrà a trattare in ma-
niera costruttiva, presentando delle contro-
proposte che abbiano una ragionevolezza in termi-
ni di impatto ambientale e di risparmio. Altrimenti,
prendere la posizione diretta e immediata “non si
fa”, sarebbe inutile e sbagliato, e non ci ascolte-
rebbero in partenza: hanno una legge obiettivo da
portare a termine. Bisogna, invece, lavorare con il
comune di Sommacampagna affinché le opere che
verranno realizzate al confine tra i due Comuni tro-
vino condivisione, altrimenti si rischia l'isolamento
con conseguenze ben immaginabili. Non vorrei
concludere con una frase di circostanza, ma è del
tutto evidente che spetta a noi in qualità di ammi-
nistratori agire con lucidità e determinazione nella
salvaguardia del territorio e dell'interesse, sia pri-
vato sia collettivo, di tutti i nostri concittadini.

TAV a Sona

L’ex Sindaco e
attuale Consi-
gliere Comu-
nale Flavio
Bonometti.
Sotto, il Capo-
gruppo del
M5S di Sona
Federico Za-
nella (Foto Ni-
cola Cobian-
chi).



contro la realizzazione delle grandi opere a prescin-
dere. Ma è necessario ragionare sui motivi per i
quali ha senso o meno realizzare certe infrastruttu-
re. Si è riaperta la questione TAV perché il decreto
‘Salva Italia’ del Governo Renzi prevede finanzia-
menti solo per le opere cantierabili ed appaltabili.
La TAV del tratto Brescia Verona non lo è ancora,
ma si corre per farla diventare tale. Ma si è quantifi-
cato, tra i tanti esempi che si possono fare, quanto
costa all’economia reale sacrificare turismo sul lago
di Garda o ettari di pregiate coltivazioni di Lugana?”.
Ad Erasmo Venosi è affidato il compito di una rela-

zione tecnica sul progetto. “Centossessan-
ta chilometri all’ora è il limite oltre il quale
si passa da treni tradizionali a quelli ad al-
ta velocità. Nel tratto italiano si è scelta
una velocità di trecento chilometri all’ora,
che significa realizzare un’infrastruttura
estremamente pesante, con raggi di cur-
vatura eccezionalmente ampi. Per muove-
re i treni a quella velocità serve uno spazio
enorme, sia in fase di accelerazione che di
frenata, tanto che nel tratto Brescia-Vero-

na si potrà raggiungere quella velocità solo per po-
chi chilometri”. Il tecnico è quindi passato ad illu-
strare alcuni potenziali danni. “Gli impatti sono mol-
teplici. Uno è la rumorosità di treni così veloci. A
basse velocità, come nel caso dei treni attuali, pre-

vale il rumore mecca-
nico. Quando si rag-
giungono le velocità
previste per la TAV vie-
ne a prevalere la com-
ponente aerodinami-
ca, ed il rumore cre-
sce di 128 volte ri-
spetto a quello creato
dai treni normali. Altro
aspetto è quello vibra-
zionale creato dal
passaggio dei treni. È
l’elemento più impat-
tante, e non si cono-
sce la risposta del ter-
reno, non si sa come
reagiranno le fonda-
menta degli edifici.
Esiste anche il proble-
ma delle onde elettro-

magnetiche, generate dagli elettrodotti. La Regione
Veneto aveva fissato un valore molto basso e caute-
lativo di tali emissioni. Nel 2003 questo valore è sta-
to modificato, contro il parere della Regione che fu
costretta ad adeguarsi da una sentenza della Corte
Costituzionale, e ora è previsto un valore 15 volte
superiore a quello inizialmente fissato. Quest’opera
non risponde poi agli scopi per la quale è stata pen-
sata: le relazioni preliminari prevedono una crescita
solo dall’11 al 15 per cento dei passeggeri. Ne vale
la pena?”. Dopo di lui ad intervenire è la Deputata
Francesca Businarolo. “Ormai è chiaro che investi-
re in grandi opere non aiuta la crescita del lavoro,
perché dati certi dimostrano che se si vuole aumen-
tare l’occupazione bisogna puntare invece sulla ri-
qualificazione oppure sulle energie rinnovabili”. E
qui la Deputata esce con una frase di grande im-
patto: “Quante cose potrebbe fare il Sindaco di So-
na con i sessantadue milioni di euro al chilometro
previsti per questo tratto di TAV? Quante scuole, in-
frastrutture ed opere per la vostra comunità?”. An-
che la Deputata Arianna Spessotto, sempre del
M5S interviene sulle modalità di realizzazione del
progetto. “Va detto che sulle linee come quella che
verrà realizzata a Sona non possono viaggiare treni
merci, sfatiamo questo mito. Altro mito è che l’opera
la paga l’Europa, mentre l’Europa non prevede nes-
sun finanziamento per la tratta”. 

Un momento
dell’assem-
blea organiz-
zata dal M5S
a Sona.

TAV a Sona

sufficiente attenzione, valutando il tracciato sen-
za considerare il prosieguo del cosiddetto “nodo
di Verona” e rischiando di perdere il collegamento
con il Quadrante Europa. 
La proposta del PD riguarda anche il Comune di
Sona in quanto quello che si chiede è una modifi-
ca all'ultima parte del tracciato cancellando la
connessione a nord, zona Lugagnano, con quello
che avrebbe dovuto essere lo scalo merci di Ca-

Sull’arrivo a Verona
della tratta della TAV
proveniente da Bre-
scia il Partito Demo-
cratico si schiera
contro il Comune di
Verona. La denuncia
è che il Comune non
avrebbe agito con la

TAV: Ed il PD se la prende con il Comune di Verona
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Il problema di una possibile incompatibilità del-
l’Assessore Bianco, in quanto anche Dirigente (e
docente) dell’Università di Verona, era sorto ap-
pena dopo le elezioni amministrative di Sona del
giugno 2013, con l’entrata in vigore di un decreto
legge dell’aprile precedente in tema di “inconferi-
bilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico”. Ma sembrava che la questio-
ne non dovesse aver seguito in quanto, anche a
livello nazionale, erano arrivati autorevoli pareri
interpretativi che confortavano l’Assessore sul fat-
to di non essere coinvolto dalle previsioni della
norma. Ed invece il 20 gennaio scorso, come un
autentico fulmine a ciel sereno, erano arrivate le
dimissioni di Gianmichele Bianco, il più votato
alle ultime amministrative e Assessore di punta
della Giunta del Sindaco Gianluigi Mazzi. 
Bianco si era dovuto piegare alla norma a seguito
di un provvedimento dell’Università dove lavora,
annunciando però che avrebbe fatto ricorso.
Buoni motivi ne aveva evidentemente molti, infatti
il 7 novembre scorso il Giudice Lara Ghermandi
ha emesso l’Ordinanza n. 1644 con la quale sta-
bilisce che non sono applicabili ai dirigenti univer-
sitari le incompatibilità previste dalla norma, in
quanto si riferiscono invece agli enti territoriali e
agli enti da loro controllati, tra le quali non rien-
trano appunto le università. Tra l’altro il giudice
scrive anche che tale inapplicabilità all’università
trova ulteriore conferma nel parere del Diparti-
mento della Funzione Pubblica. Il Giudice ha per-
tanto dichiarato illegittima la comunicazione del-
l’Università che intimava a Bianco di scegliere tra
lavoro e Comune e l’ha annullata. 
Accolte quindi in pieno le tesi di Bianco, che nel
processo è stato seguito dall’Avvocato Rinaldo
Sartori di Verona. “Sono ovviamente molto con-
tento dell’esito del ricorso - spiega Bianco - in
quanto finalmente viene data giustizia e ad una
posizione e ad una condotta che erano assoluta-
mente legittime. Il Giudice ha finalmente certifica-
to con la sua Ordinanza che non vi era e non vi è
alcuna incompatibilità tra la mia figura professio-

Gianmichele Bianco: un errore la sua incompatibilità
Vince il ricorso e riporta la situazione ad un anno fa

P O L I T I C A

nale ed il ruolo di Assessore
che svolgevo a Sona. Questo
provvedimento fa anche
chiarezza di tanti discorsi
francamente inutili e mal in-
formati che erano girati do-
po le mie dimissioni di gen-
naio”. Ora - mentre andiamo
in stampa - Sindaco e Giun-
ta stanno lavorando per ve-
rificare le condizioni di ripri-
stino della situazione preesi-
stente per un rientro in
Giunta di Bianco. 

DDootttt..ssssaa  AAlleessssiiaa  MMaazzzzii  
FFiissiiootteerraappiissttaa
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di Mario Salvetti

son e ricreandola invece a sud, a Sommacampa-
gna, fino a entrare direttamente da nord-ovest al
Quadrante Europa anziché, come avviene ora, da
est. 
Secondo Luca Trentini, vicesindaco di Nogarole
Rocca e responsabile Pd provinciale infrastrutture
(nella foto), “Il passaggio a nord dell'ultimo tratto
della Brescia-Verona taglierà fuori il Quadrante
Europa, non sarà poi più possibile arrivarci diret-

tamente da nord-ovest, ma i treni dovranno arri-
vare fino a Porta Nuova e tornare indietro con il
rischio che Verona venga bypassata, compromet-
tendo così lo sviluppo economico futuro della cit-
tà. Verona potrebbe perdere non solo il passaggio
delle merci provenienti da Milano, ma passereb-
be anche la logica che lo scalo intermodale si
sposti altrove, magari nel bresciano, collegandosi
direttamente con il Brennero”.

Nel corso del Consiglio Comunale del-
lo scorso 28 novembre il Sindaco ha
annunciato le dimissioni per motivi
personali del Consigliere Elia Mazzi di
Lugagnano. Al suo posto entra in Con-
siglio nei banchi della maggioranza la
prima dei non eletti: Arianna Gambini
(nella foto), sempre di Lugagnano.

Politica
Nuovo Consigliere Comunale: 

Arianna Gambini sostituisce Mazzi
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che settimana fa, il resto del panorama politico loca-
le è assolutamente desolante. 
Ma, tornando a noi, che fine hanno fatto le liste ci-
viche? Non vogliamo mettere in discussione il lavoro
dei loro ispiratori – il Sindaco Mazzi e la sua Giunta
sono quotidianamente sul fronte della gestione del
Comune, Bonometti è una delle voci più attive e
propositive del Consiglio Comunale, Cordioli è forse
il Consigliere più fecondo per interpellanze e propo-
ste, Moletta è una voce sempre presente nel dibat-
tito pubblico – e nemmeno il ragionamento riguarda
tanti componenti delle varie liste, che finite le ele-
zioni sono tornati ad impegnarsi nel volontariato. Ma
sono proprio le liste civiche come movimenti propo-

sitivi di idee e iniziative, come autonomi gruppi di
pressione politica e sociale, ad essere venute qua-
si del tutto a mancare. Se si esclude qualche incon-
tro del tutto interno ai vari gruppi e qualche paginet-
ta sui social, non vi è praticamente traccia di iniziati-
ve reali o di momenti di vero dibattito pubblico che
abbiamo avuto come protagonista qualcuna di quel-
le liste. Unica, parziale, eccezione è Nuove Prospet-
tive che è sempre presente con il proprio logo alle
iniziative del PD. Ma anche qui di iniziative della so-
la lista civica non ne abbiamo registrate, e l’ultimo
aggiornamento del sito internet della lista - ad
esempio - risale a più di un anno fa, al 25 novembre
2013.
Cosa ne è stato di tutti i ragionamenti che venivano
fatti in campagna elettorale sul ruolo che queste ot-
to liste civiche avrebbero dovuto svolgere come for-
za di traino per il territorio? Sembra svanito tutto,
come nebbia al sole. E dire che in quei concitati ed
appassionati giorni di campagna elettorale di idee e
di progetti ne venivano presentati veramente tantis-
simi, e tutti assai interessanti. Coinvolgere i concitta-
dini, ascoltare il territorio, essere sempre presenti:
queste le parole d’ordine sventolate in ogni occasio-
ne. Ora resta quasi solo il silenzio. Questa latitanza

Forse non tutti lo ricordano – non sono certo tra
quelle cose che rimangono in testa - ma alle ultime
elezioni amministrative di Sona del maggio 2013 a
presentarsi ai ranghi di partenza furono ben quat-
tordici liste, per il numero monster di ben 105 can-
didati. Di quelle liste, sei erano partiti o movimenti
mentre ben otto erano le civiche. Tra queste ulti-
me, tre appoggiavano l’attuale Sindaco Gianluigi
Mazzi: “PerSona al Centro”, “Valore Famiglia” e
“Giovani per Sona”. Due, “Giovani Punto” e “Lista
Tosi per Sona”, appoggiavano il candidato Sindaco
Gualtiero Mazzi. “Cittadini per Sona – Progetto Co-

mune” appoggiava invece il candidato Sindaco Fla-
vio Bonometti, “Lista Civica per Sona” appoggiava
il candidato Sindaco Vittorio Caliari e, per finire,
“Nuove Prospettive” appoggiava il candidato Sinda-
co Enrico Cordioli. I partiti o movimenti in corsa era-
no invece la Lega Nord (per Gualtiero Mazzi), il Mo-
vimento Cinque Stelle per il candidato Sindaco Fe-
derico Zanella, Indipendenza Veneta per il candida-
to Sindaco Gianluigi Sette, il Popolo delle Libertà
Berlusconi per Sona e Italia Libertas Unione di
Centro per Vittorio Caliari ed il Partito Democratico
per Enrico Cordioli. Perché ricordarlo oggi? Perché il
dato politico, purtroppo per nulla sorprendente, che
registriamo a poco più di un anno e mezzo dall’ele-
zioni è proprio la scomparsa di quelle liste civiche,
di cui si è persa praticamente ogni traccia. Zero car-
bonella, come si usava dire. 
Certo, la situazione non è sicuramente migliore se
parliamo di Partiti. Infatti con le sole, importanti, ec-
cezioni del Partito Democratico, che negli scorsi
mesi si è reso protagonista di molte iniziative come
alcune interessanti serate sul tema dell’Europa  e
della scuola, e del Movimento Cinque Stelle, che
ha organizzato, ad esempio, una partecipatissima
serata informativa sull’arrivo della TAV a Sona qual-

Che fine hanno fatto le liste civiche a Sona?
P O L I T I C A

di Mario Salvetti

I loghi delle
otto liste civi-
che che si so-
no candidate
per le elezioni
amministrati-
ve 2014.



va sicuramente registrata come un’anomalia, per
quanto prevedibile, oltre che una grande occasione
persa. Proprio le liste civiche, infatti, per loro natura
di essere strettamente legate al territorio e di essere
formate non da figurine calate dall’alto ma da citta-
dini impegnati, dovrebbero saper rivestire il ruolo di
veri interpreti dei bisogni e delle necessità delle
nostre comunità. Avrebbero il fondamentale compito
di saper mediare tra società e politica, come vere
cinghie di trasmissione tra le nostre frazioni e il col-
le di Sona. Dovrebbero essere una presenza costan-
te, quotidiana, importante nella vita pubblica del no-
stro territorio. Ed invece non è così: anche a Sona
(ma non solo a Sona, ovviamente) le liste civiche ri-
sultano essere troppo spesso solo dei contenitori
vuoti, buoni da proporre in campagna elettorale ma
da rimettere poi nel cassetto quando le urne sono
chiuse. E questo non solo (o non sempre, in qualche
caso è però evidente che sia così) per strategia poli-
tica, ma molto spesso proprio per il venire veloce-
mente meno di quella passione che invece eruttava
incontenibile in campagna elettorale. I motivi sono
tanti ed anche diversificati da lista a lista, ma forse
posso essere riassunti nella considerazione che non
esiste più nulla di simile alla scuola della politica
che proponevano i partiti tradizionali, dalla DC al
PCI. Un percorso formativo che veniva proposto a
chi voleva impegnarsi nel pubblico e che insegnava
a crescere in maniera graduale nelle competenze e
negli impegni, in maniera poi da arrivare ad una
consapevolezza di cosa significhi realmente un im-
pegno personale forte e duraturo. Ora troppo spes-
so la scelta di fare politica è una fiammata brucian-
te, che si accende (o viene accesa) a pochi mesi o
addirittura a poche settimane dal voto e che poi
inevitabilmente si raffredda velocemente, lasciando
solo qualche brace che pian piano si spegne e
scompare. Salvo poi riaccendersi in occasione delle
successive elezioni, quando – inevitabilmente - rini-
zieranno i proclami e le promesse.

Sul tema delle liste Civiche abbiamo sentito il
Consigliere Comunale Enrico Cordioli, capo-
gruppo della Lista Civica Nuove Prospettive e
del Partito Democratico. “La politica e i partiti
negli ultimi vent’anni sono stati attraversati da
una profonda crisi ed è prevalso nell'opinione
pubblica una sfiducia generalizzata nei confronti
della politica arrivando a considerare i politici
come inutili, incapaci, o anche peggio. Una sfi-
ducia, in particolare, per i livelli istituzionali na-
zionali. A livello locale hanno retto in questi ulti-
mi vent’anni civiche che sotto varie formule han-
no ‘interpretato’ le diverse ‘famiglie politiche’. A
Sona il risultato è stato che quasi ad ogni man-
dato il Sindaco di turno con la sua civica è ‘andato a casa’ e quindi, ad
ogni tornata elettorale, sono cambiati progetti e classe dirigente. E' sotto
gli occhi di tutti il ritardo delle opere pubbliche e la limitatezza di qualità
e numero della dirigenza amministrativa disponibile ad occuparsi della
politica di Sona. L'emergenza è quella di far convergere l'esperienza poli-
tica con la generosità civica come abbiamo tentato di fare facendo con-
vergere Nuove Prospettive e Partito Democratico nelle passate elezioni
comunali. La civica Nuove Prospettive è ancora unita e viva. Nelle ultime
elezioni ha ottenuto un buon successo, se si tiene conto che, rispetto alle
altre coalizioni, è partita molto più tardi. Molte persone ci hanno dato fi-
ducia e ancora ritengono che anche dal ruolo di minoranza si possa fare
proposte e progetti. Molte iniziative sul territorio, infatti, sono organizzate
e proposte dal Gruppo Consigliare Nuove Prospettive e Partito Democrati-
co. La nostra coalizione, seppur rappresentata da un solo Consigliere, è
formata da un gruppo di persone nuove della politica, animate da un for-
te interesse per il territorio. La nostra non era una mera aggregazione
elettorale ma un’unione fatta sulle idee e sulle persone. Il nostro intento
è quello di stare sui fatti e sui contenuti, per contribuire al rinnovamento
e al coinvolgimento politico di cui Sona ha bisogno”.

L’Intervento

Cordioli: “E’ un effetto della crisi della politica, 
ma Nuove Prospettive sta lavorando”

salvo alcuni brevi tratti larghi due me-
tri, prevedendo il doppio senso di
marcia. Oltre a queste variazioni in-
stalleremo degli archetti paracarri
lungo tutto il percorso ciclabile per di-
videre la pista ciclabile dalla carrabile
e per impedire sconfinamenti e soste
vietate”. La pista dovrebbe essere
operativa entro Natale. A Lugagnano
gli automobilisti e i motociclisti dovranno prestare attenzione an-
che al nuovo limite di velocità di 30 chilometri all’ora “adottato
per garantire la sicurezza e per far in modo che chi passa da Lu-
gagnano solo per attraversarlo cerchi vie alternative, come la SR
11 o la Tangenziale Nord”. Le vie o le porzioni di via interessate
dal nuovo limite sono tra le altre: via Case Nuove, via Pelacane,
via di Mezzo, via De Gasperi, via Roma, via Don Minzoni, via Cao
del Prà, via della Concordia, via Don Rancani, via Stazione. Impor-
tante ora è che la Polizia locale faccia rispettare il nuovo limite,
che non deve rimanere previsto solo sulla carta.

La Giunta di Sona ha deliberato l’istituzione della
nuova pista ciclabile a due sensi di marcia e della
“Zona 30 Km/h” per motocicli e autoveicoli lungo la
strada principale di Lugagnano (nella foto). “E’ un
provvedimento che Lugagnano attendeva da anni:
la messa in sicurezza delle strade di Lugagnano in-
teressate al traffico scolastico per permettere  a tut-
ti di percorrerle serenità” - afferma il Sindaco Gian-
luigi Mazzi. A seguire, è stata emanata l’ordinanza
numero 46 della Polizia Locale che dà le indicazioni
delle variazioni viabilistiche. Il primo aspetto impor-
tante è che si restringerà la corsia carrabile di via
XXVI Aprile e via Cao Prà, garantendo costante-
mente una larghezza minima di tre metri e mezzo
che, per dimensione, contribuirà a ridurre la velocità
degli automezzi. “Questa variazione – spiega
l’Assessore Dalla Valentina – permette di allargare
contestualmente la corsia ciclabile che verrà porta-
ta ad una larghezza minima di due metri e mezzo,

Nuova pista ciclabile e “zona 30 km/h” a Lugagnano
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riabili del benessere economico e sociale, dell’am-
biente, degli indicatori di felicità (il Bil). Questi fina-
listi sono stati poi sottoposti a un’ulteriore indagi-
ne secondo 48 parametri suddivisi in otto aree te-
matiche (condizioni di vita materiali, istruzioni e
cultura, partecipazione alla vita politica, rapporti
sociali, sicurezza, ambiente, attività personali e sa-
lute) basandosi sugli ultimi dati statistici di fonti
autorevoli come Banca d’Italia o Istat.
La medaglia d’oro è andata a Brunico (BZ), il capo-
luogo della Val Pusteria, che si lascia alle spalle Vi-
piteno (BZ) e a seguire Sirmione (BS).
La parte del leone comunque spetta proprio al Ve-

neto, con 31 paesi nella
top 100, di cui dieci pro-
prio a Verona, sette a
Padova, sei a Treviso,
quattro a Vicenza, tre a
Venezia e uno a Belluno.

Per la precisione Verona piazza i suoi 10 borghi fe-
lici tra le prime 50 posizioni. In ordine Bardolino
(prima nell’ultima edizione del 2011), Lavagno,
Sant’ Ambrogio di Valpolicella, Legnago, San Pie-
tro in Cariano, San Martino Buon Albergo, Soave,
Negrar, Villafranca, Sommacampagna. 
Di certo questa classifica non mi toglie il sonno e
neppure l’appetito però ci rimango male lo stesso.
Sommacampagna è dietro l’angolo di casa mia e
Villafranca non è tanto più lontana e così Bardoli-
no. Possibile che Sona non abbia ottenuto abba-
stanza punti da essere menzionata almeno tra i
primi 100, anzi  da non essere presente neppure
tra i 176 selezionati? Siamo così diversi dai nostri
vicini? Penso a come vivo il mio Comune e mi
chiedo che voto gli darei per istruzione e cultura,
partecipazione alla vita politica, rapporti sociali, si-
curezza, ambiente, attività personali, salute. In-
somma che Bil c’è da noi? Sarei disposta a lascia-
re casa mia per andare in Trentino Alto Adige? Ma-
gari lì mi sorridono i monti ma poi penso che avrei
più freddo e più raffreddori, che dovrei imparare a
montare le catene da neve e a guidare sulle strade
a tornanti, non se ne parla proprio. Sarei più felice
spostandomi di poco verso il Lago di Garda? Più
ricca, più curata, più giardini, più piste ciclabili ma
che confusione le strade in piena stagione, per
non parlare della difficoltà di trovare parcheggio, e
poi spenderei troppi soldi in shopping compulsivo,
idea scartata. Insomma mi dispiace stare bene a
casa mia e sentirmi bistrattata da quattro statistici
che chissà come hanno fatto i calcoli che mi esclu-
dono da una classifica che probabilmente ho letto
solo io. 
E’ come per il concorso di Miss Italia, chi vince non
è effettivamente la più bella ma solo quella che
qualcuno ha ritenuto la più bella tra quelle che
hanno partecipato. La più bella potrebbe benissi-
mo essere tra quelle che neppure si sono presen-
tate alle selezioni.

Sfoglio distrattamente  un quotidiano per passare
il tempo e  trovo una classifica dei borghi più felici
di Italia. Mi soffermo, vediamo a che punto della
classifica è Sona, casa mia. Non c’è. Rileggo con
attenzione la classifica. No, non c’è. Nei primi cen-
to Sona non c’è. La clas-
sifica l’ha stilata il Centro
Studi Sintesi, istituto di ri-
cerca sociale ed econo-
mica, per Il Sole24Ore
che ha voluto un censi-
mento dei piccoli Comuni dove economia, ambien-
te e welfare sono ben mixati, più che in altri.
L’indagine ha valutato i risultati relativi alle condi-
zioni di vita materiali, alla buona posizione nell’as-
se istruzione-cultura e alla spiccata attenzione al-
l’ambiente. L’analisi dunque è stata svolta su alcu-
ni parametri, economici e non solo, sugli 8.100
Comuni italiani. Tra questi sono stati selezionati i
176 finalisti attraverso i 16 parametri legati alla
qualità della vita nella versione degli economisti
Stiglitz – Fitoussi – Sen, esprimendo un indicatore
non solo tarato sul reddito (il Pil), quanto sulle va-

Sona non appare nei cento borghi più felici d’Italia per il
Sole24Ore. Presenti però Villafranca e Sommacampagna

L ’ A N A L I S I

Al primo posto Brunico, al secondo 
Vipiteno e al terzo Sirmione

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

L’articolo del
Sole24Ore
che riporta la
classifica dei
borghi più fe-
lici.



L'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) definisce la salute come uno
stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non la semplice
assenza di malattia. Bella definizione...

Ma cosa vuol dire? Cos'è questo com-
pleto benessere? E come si fa a rag-
giungere questo benessere, a stare
bene, ad essere felici?
Uno dei problemi principali della felicità
è che quando ne parliamo la collochia-
mo nella maggior parte dei casi nel
passato o nel futuro. Diciamo “ah
quando andavo a scuola... quelli sì che
erano bei tempi, senza preoccupazioni
e senza problemi” ma anche, contem-
poraneamente, “quando andrò in pen-
sione sì che potrò godermi la vita sen-
za tutto questo stress”. 
Un altro problema della felicità è che
quando la collochiamo nel presente c'è
sempre qualcosa che ci manca per
raggiungerla: lavoro, salute, tempo libe-
ro, soldi. Chi non ha un lavoro pensa
che sarà felice quando lo troverà (ma
chi lavora pensa che sarebbe felice se
avesse più tempo libero), chi ha un pro-
blema di salute pensa che non potrà

essere felice fino a quando non l'avrà
risolto (ma poi quando il problema pas-
sa chi ci pensa più?), chi non ha tempo
libero pensa che sarà felice quando
avrà qualche giorno per sè (ma quando
abbiamo una domenica libera ci buttia-
mo in un centro commerciale e quando
ne usciamo pensiamo “grazie al cielo
domani è lunedì e si lavora!”), conti-
nuiamo a ripeterci che i soldi non dan-
no la felicità ma siamo tutti convinti

che se avessimo più soldi – non tanti
ma solo un po' - saremmo più felici (e
come ci spieghiamo allora che
l'aumentare del benessere oggettivo
della società in cui viviamo è accompa-
gnata da una diminuzione del benes-
sere soggettivo, e che la depressione
è la quarta patologia al mondo per fre-
quenza ed è previsto che entro pochi
anni diventerà la seconda?).
I conti non tornano. Non c'è via
d'uscita, c'è sempre qualcuno o qualco-
sa che ci impedisce di essere felici, che
si mette in mezzo tra noi e la felicità:
volevo andare in palestra... ma il capo
mi ha chiesto di fermarmi a fare un'ora
di straordinari; ho organizzato una gita
all'aperto... ma si è messo a piovere; fi-
nalmente il week end... ma è ora di fa-
re il cambio degli armadi. Certo proverò
dispiacere e frustrazione per non poter
avere quello che desideravo, e non
posso cambiare le cose. Ma il modo in

cui io reagisco a questi eventi dipende
solo ed esclusivamente da me. Posso
decidere: meglio borbottare e meditare
vendetta contro il capo fino a quando
non uscirò dal lavoro o riorganizzare la
settimana in modo da riuscire ad anda-
re in palestra nei prossimi giorni visto
che non sono riuscita oggi? Meglio sta-
re tutto il giorno a casa in pigiama a
guardare le gocce di pioggia che scivo-
lano sul vetro o approfittarne per anda-

re al cinema a vedere quel film che mi
ha consigliato la mia amica? E quale
colonna sonora preferisco mentre fac-
cio il cambio degli armadi tra “che noia
che barba che barba che noia” (chi
non si ricorda Sandra Mondaini e le
sue infinite lamentele sotto le lenzuo-
la?) e “dai dai che prima iniziamo e pri-
ma finiamo e se tutti in casa mi date
una mano passiamo la giornata insie-
me e rischiamo pure di divertirci”?
Sembra proprio che sia questo il picco-
lo, grande segreto: la colonna sonora
che decidiamo di mettere alle nostre
giornate. Perchè, come scrive Mario
Calabresi in La fortuna non esiste, “la
verità è che nella vita puoi scegliere di
essere triste e sentirti triste o di essere
felice ed esserlo davvero, sta a te deci-
dere. Ogni giorno”.

La Psicologa

MMaa  llaa  vveerraa  ffeelliicciittàà  ddiippeennddee  ssoolloo  ddaa  nnooii

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

25



26

positi, conti correnti bancari e postali e BOT), appli-
cando ad ognuna di queste componenti riduzioni e
abbattimenti specifici e dividendo il risultato ottenu-
to per un coefficiente che rappresenta il numero di
componenti del nucleo e la presenza in famiglia di
situazioni di particolare svantaggio (ad esempio,
per la presenza di persone disabili). Bè ma non è
cambiato niente, direte voi. E no, diciamo noi, per-
ché dal primo gennaio 2015 entreranno nell’ISEE
anche tutti i redditi esenti (ad esempio le pensioni
di invalidità, ma anche i redditi esenti che provengo-

no da attività sportive dilet-
tantistiche) redditi che fino
all’entrata in vigore del
nuovo indicatore non ne fa-

cevano parte, e ancora no, perché dal primo gen-
naio 2015 chi non dichiarerà il proprio c/c bancario
o postale (anche se con saldo negativo ma movi-
mentato durante l’anno) sarà controllato in modo
automatico dall’INPS e i suoi dati rischieranno di fi-
nire dritti dritti alla Guardia di Finanza, e ancora no,
continuiamo a dire noi, perché dal primo gennaio
2015 se una persona affetta da handicap che usu-
fruisce di servizi di assistenza in strutture protette
chiederà l’ISEE dovrà dichiarare anche i redditi dei
propri figli, anche se questi vivono in Olanda o sono
emigrati nel Madagascar! E infine, ancora no, per
tanti altri piccoli dettagli che gli addetti ai lavori, solo
ora cominciano ad acquisire e far propri! “Ma allora
è una piccola rivoluzione!” Direte voi. È una piccola
rivoluzione, sì, che impegnerà i cittadini in un nuovo
percorso a ostacoli per usufruire di prestazioni so-
ciali e servizi a tariffa ridotta. Forse sarà un indicato-
re più equo (lo scopriremo cammin facendo) ma si-
curamente sarà più impegnativo! È una piccola ri-
voluzione, sì, che impegnerà tutti gli enti che gesti-
scono i centri benessere e vogliono rendere agevole
il loro accesso anche ai meno abbienti, a rivedere le
loro soglie di intervento e i loro limiti di spesa. Ma
quali sono, attualmente, i principali servizi che il co-
mune di Sona eroga con riduzione delle tariffe a
fronte di un basso valore dell’ISEE? Sul punto abbia-
mo sentito l’Assessore Simone Caltagirone che,
anche raccogliendo l’esperienza dei diversi respon-
sabili di servizio, ci ha fornito alcune utili indicazioni.
“I servizi che il nostro comune eroga con basso va-

Cari amici di penne allo scoglio, nonostante sia di-
cembre, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo.
Perché, cosa c’è ancora di nuovo!? Dopo la TASI, la
IUC, l’IMU e la TARI cosa ci porterà di nuovo il prossi-
mo anno? Ma è semplice! La nuova ISEE! Mentre
scriviamo, infatti, è in corso
di approvazione il regola-
mento che darà attuazione
al DPMC 159/2013 con il

quale il precedente governo Letta ha messo mani
all’ISEE. Sì, va bene, mi direte voi, ma cos’è l’ISEE?
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, un parolone grande così che serve (o
che dovrebbe servire) per capire quali sono i nuclei
familiari che versano in difficoltà economiche e
per i quali, gli enti locali, possono prevedere
l’erogazione di servizi a tariffe agevolate. Mi spiego
meglio: Facciamo finta che in questi ultimi anni il
Comune di Sona (avendo goduto di risorse finanzia-
rie che se le sognano anche nel paese della Cucca-
gna, mentre nella realtà di soldi proprio non ne so-
no arrivati) abbia costruito un grande centro benes-
sere, con piscina, sauna finlandese, palestra, centro
massaggi e tutto l’ambaradan che ne consegue.
Facciamo finta che questa grande struttura sia mes-
sa a disposizione dei cittadini e che l’abbonamento
costi 500 euro all’anno, meno di uno smartphone
di ultima generazione. E facciamo anche finta, però,
che nel nostro piccolo Comune, non tutti gli abitanti,
pur desiderando usufruire del fantasmagorico cen-
tro benessere, non possano sostenere il costo del-
l’abbonamento… Lo diciamo così, a mero titolo di
esempio, perché quando mai a Sona esiste la pover-
tà?  Ebbene, per questi cittadini, il Comune può de-
finire una soglia ISEE di riferimento sotto la quale
(a Sona, nessuno) si potrà usufruire del centro be-
nessere con tariffe di ingresso agevolate. Come si
forma questo indicatore? Sommando tutti i redditi
dei componenti del nucleo, i loro patrimoni immobi-
liari (case e terreni) e i loro patrimoni mobiliari (De-

Attenzione: anche a Sona dal primo gennaio entra in vigore la
nuova ISEE. Ecco cosa cambierà

S O C I A L E

Diverrà un indicatore più equo
ma più impegnativo per i cittadini

di Marco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org
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lore di ISEE sono principalmente i servizi scolastici
(mensa, trasporto, rette), e ciò vale anche per le ini-
ziative collegate a ‘Imparare insieme’ (un progetto
che si rivolge ai ragazzi della scuola primaria e se-
condaria di primo grado ai quali occorra un soste-
gno dal punto di vista scolastico, educativo e rela-
zionale) e al Centro Diurno per minori. Queste ridu-
zioni sono trattate come contributi economici. Ci so-
no poi le rette dell'asilo nido che sono calibrate in
base a diverse fasce ISEE; per fare un esempio la
retta massima di 495,00 euro passa a 248,00 euro
a fronte di un ISEE inferiore a 5300 euro, un “tem-
po parziale”, meno di 5 ore al giorno, sempre con
un valore dell’ISEE inferiore a 5300 euro, passa da
445,00 a 223,20 euro. Sempre per quanto riguarda
la scuola, poi, in un triennio abbiamo assistito ad un
aumento delle domande che sono, si può dire, rad-
doppiate fra il 2012 e il 2014. Così pure il sostegno
erogato dal comune per i servizi scolastici a fronte
di bassi valori ISEE dei nuclei richiedenti, sono pas-
sati dai circa 4160 euro erogati nel 2012 ai circa
9718 euro erogati nel 2014, sintomo evidente che
anche nel nostro Comune la stretta economica si
percepisce, eccome!” Certo, aggiungiamo noi, non
saranno i numeri di un grande Comune, ma queste
esigenze si fanno sentire anche nelle piccole realtà
come la nostra. Soprattutto se si pensa che questi
dati sono riferiti ai soli interventi in materia scolasti-
ca. Dove devono rivolgersi i cittadini di Sona per
presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica?
“I nostri concittadini - spiega l’Assessore - anche
per il prossimo anno, per ricevere l’indicatore della
Situazione Economica Equivalente, potranno rivol-
gersi a un CAF, che è l’ente attualmente convenzio-
nato con l’INPS, l’organo istituzionale che, dal 2015,
per come sono scritte oggi la nuove norme, sarà de-
putato a calcolare e rilasciare l’indicatore.” Non pos-
siamo certo essere esaustivi in queste poche righe,
tanto più che molte cose devono ancora essere
chiarite e i diversi Ministeri (garante della privacy in
primis) dovranno sicuramente spiegare alcuni pas-
saggi della nuova normativa che lasciano gli addetti
ai lavori un po’ perplessi. Ma si sa, il legislatore ita-
liano lascia spesso alla fantasia del propri sudditi il
compito di uscire dai guai in cui li pone. Non c’è
dubbio che sarà così anche stavolta. Per intanto, ca-
ri concittadini, come si usa dire in casi come questi,
armiamoci e partite e auguriamoci che la sorte ci
sia propizia. Da parte nostra, se effettivamente il pri-
mo gennaio 2015 entrerà in vigore la nuova ISEE,
sentiremo ancora una volta il nostro Comune e ci fa-
remo raccontare le cose da fare per ottenere, in ca-
so di difficoltà economica e compatibilmente con i
bilanci del nostro Comune, la riduzione dei costi dei
servizi erogati.
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Proseguiamo con la rubrica:
“Botta e Risposta. La politica in
quattro domande”, con la quale
proponiamo quattro domande
ad un esponente politico locale
con obbligo di risposta sinteti-
ca. Oggi è il turno di Corrado
Busatta (nella foto), Consigliere
comunale di maggioranza. Col-
labora con l'Assessore di com-
petenza in materia di sport, as-
sociazioni e servizi cimiteriali.

L'Amministrazione del Sindaco
Gianluigi Mazzi governa ormai
da un anno e mezzo: quali i
punti di forza?
Principalmente il lavoro di grup-
po, la condivisione  delle scelte,
il continuo confronto con le as-
sociazioni, e la  presenza ai vari
eventi organizzati sul territorio.
Quali invece gli atteggiamenti e
i modi di lavorare sui quali pote-
te migliorare?
La comunicazione è sicuramente
un aspetto dove dobbiamo mi-
gliorare. Continuiamo ad interro-
garci su come raggiungere ed in-
formare il maggior numero di cit-
tadini. Ad esempio vorremmo di-
vulgare che se non riusciamo ad
esaudire le segnalazioni di ma-
nutenzioni che ci arrivano un po’
da tutte le frazioni, non è  per
negligenza, ma per mancanza di
fondi. Questo è un aspetto che
sta condizionando tutti i Comuni,
compreso il nostro.
Che giudizio dà invece dell'ope-
rato delle minoranze in Consi-
glio Comunale?
Molti dei componenti delle mino-
ranze hanno avuto precedenti
esperienze amministrative, quin-
di ne conoscono i “meccanismi”.
A volte scivolano nella polemica,

che fa parte del loro ruolo, ma
non porta da nessuna parte. De-
vo anche dire che con alcuni di
loro abbiamo instaurato una col-
laborazione, su specifici progetti,
che ha dato buoni frutti.
La tenuta della maggioranza è
solida o politicamente essere
una lista civica così eterogenea
vi rende a rischio di defezioni o
cambi di casacca?
Non ci siamo mai detti per quale
partito politico votiamo, affrontia-
mo i problemi come tali, senza
nessun condizionamento ester-
no. Dialoghiamo molto, ci con-
frontiamo sulle diverse opinioni
ed alla fine convergiamo su quel-
la scelta che meglio sintetizza le
i vari aspetti emersi. Siamo tutti
tenuti nella giusta considerazio-
ne ed ognuno può trovare il pro-
prio spazio, quindi escludo che
qualcuno possa cambiare casac-
ca. 

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Corrado Busatta



condivisione del percorso che stiamo facendo. Tra
l’altro va considerato che ora il ricorso al Consiglio
di Stato ha un costo molto più sostenuto di quello al
TAR, e da soli non ce la possiamo fare. Quello che
stiamo chiedendo è infatti anche un sostegno eco-
nomico. La decisione del Consiglio di Stato sarà irre-
vocabile e non potrà essere appellata: chi vince vin-
ce e chi perde perde. Mentre nel caso del ricorso al

TAR il Comune ha scelto di
non appoggiarci, ora noi
vorremmo un intervento
del Comune al nostro fian-
co”. 
Dopo di lui ad intervenire
era stato il legale del Co-

mitato dei Cittadini Fausto Scappini. “La vittoria al
TAR dimostra che avevamo ragione, nonostante le
perplessità che tanti evidenziavano. E quella senten-
za è molto importante perché il giudice amministra-
tivo ha toccato i veri punti critici del problema. Cioè
che quel piano di Rotamfer non è una messa in si-
curezza della discarica, ma un vero e proprio am-
pliamento. Ci aspettavamo l’appello di Regione e
Rotamfer, come è stato. Io credo che il Consiglio di
Stato confermerà la sentenza del TAR, proprio per
l’evidenza dei fatti: come ho già detto quella non è
una messa in sicurezza ma proprio un ampliamen-
to”. Dopo di lui era intervenuto Michele Bertucco di
Legambiente. “Il TAR dice una cosa ben precisa:
boccia la delibera regionale perché andava in con-
trasto con quanto venne deciso nel 2010 quando, in
sede di Commissione di Valutazione di Impatto Am-
bientale, si disse che il fluff non doveva più entrare
in discarica. Quindi è veramente fondamentale il
prossimo passaggio al Consiglio di Stato proprio in
quanto la sentenza del TAR ha demolito la delibera
regionale. Ma questa è una battaglia che non può
essere solo di Legambiente e del Comitato dei Citta-
dini, ma deve necessariamente vedere coinvolta an-
che l’Amministrazione Comunale”. Aveva preso la
parola poi l’Avvocato di Legambiente Luca Tirapel-

L’annosa vicenda che riguarda la discarica Cà di
Capri a Lugagnano si era riaperta clamorosamente
nel 2013 quando la Regione Veneto, con Delibera n.
2814, aveva approvato il nuovo piano di Rotamfer,
la ditta che ha in gestione la discarica. Ad impugna-
re quella delibera erano stati il Comitato dei Citta-
dini di Lugagnano assie-
me a Legambiente, e lo
scorso luglio il TAR aveva
dato loro ragione annullan-
do la delibera regionale.
Su questa vicenda lo scor-
so ottobre il Comitato Citta-
dini aveva tenuto un’assemblea a Lugagnano, molto
partecipata, che vedeva al tavolo dei relatori Gian-
luigi Mazzi, Sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Va-
lentina, Assessore all’Ecologia, Michele Bertucco,
esperto di problemi ambientali, Fausto Scappini e
Daniele Giacomazzi, legali del Comitato, e Luca Ti-
rapelle, legale di Legambiente. In quella sede il
Presidente del Comitato Cittadini Lucio Santinato
aveva annunciato che, come prevedibile, Regione e
Rotamfer avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato
contro la sentenza del TAR. “Nelle ultime settimane
abbiamo cercato di coinvolgere le Associazioni del
nostro Comune in questa vicenda – aveva spiegato
Santinato – per cercare di ottenere un minimo di

Cà di Capri: ora si attende la sentenza del Consiglio di Stato

A M B I E N T E

di Mario Salvetti

Il 2 dicembre si è tenuta l’udienza 
a Roma, ma la decisione si saprà 

solo il prossimo anno

Due foto della
serata sulla
Cà di Capri
organizzata a
Lugagnano
l’8 ottobre dal
Comitato dei
Cittadini e da
Legambiente.
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le. “In merito alla situazione del processo penale
che interessa Cà di Capri va detto che siamo nel
pieno dell’istruttoria dibattimentale. Imputati sono
Amministratori pubblici, tecnici e alcuni funzionari
dell’ARPAV. Entro l’anno è prevista la fine del pro-
cesso. Processo che inizia nel 2007 con la chiusura
della discarica e una serie di arresti. Da allora in poi
abbiamo assistito ad uno stallo poco comprensibile,
con la Procura che fa iniziare il processo tre anni
dopo. Poi, a seguito di altre vicende, si da il vero via
al processo solo nel 2014, a ben sette anni di di-
stanza. Nel frattempo l’ex Direttore dell’ARPAV è sta-
to prosciolto per prescrizione. Ma, va sottolineato,
non è stato assolto nel merito ma solamente per il
decorso del tempo. Questo dimostra che l’impianto
accusatorio del Pubblico Ministero è stato ritenuto
dal tribunale fondato. Qualsiasi sia comunque la
sentenza, dobbiamo già essere consapevoli che non
arriveranno risultati dal processo in quanto tutti gli
imputati godranno della prescrizione”. La parola
passava poi al Sindaco Gianluigi Mazzi. Sia Santi-
nato che Bertucco nei loro interventi avevano sottoli-
neato il dispiacere per il mancato affiancamento del
Comune al Comitato nel ricorso al TAR. “Molte scelte
che interessano il nostro territorio ci passano sopra
la testa. I problemi ambientali a Sona sono tanti, ol-
tre a Cà di Capri e i bidoni della Sun Oil è tornato di
attualità anche il passaggio della TAV. Un aspetto
importante che vorrei che capiste è che spesso non
troviamo nessuno che ci risponda negli enti che
stanno sopra di noi. Nessuno si prende responsabi-
lità. L’intento dell’Amministrazione Comunale è quel-
lo di sostenere la messa in sicurezza della discarica,
è questo l’aspetto che più ci preoccupa. Come Con-
siglio Comunale siamo stati in visita nell’area della
Cà di Capri. Entrando, quello che risalta è la profon-
dità dello scavo, della parte ancora non completata.
E la domanda che ci facciamo, e che ci ha portato
alle scelte che abbiamo fatto, è proprio questa: se
blocchiamo tutto, qui chi riempie poi questa situa-
zione? Chi la completa? Questa è la responsabilità
che abbiamo voluto assumerci. Per noi prioritario è
completare”. A lui replicava Bertucco. “Non sono
d’accordo con il Sindaco. Ogni progetto presentato
da Rotamfer è sempre stato finalizzato ad ampliare
la discarica. Si è deciso di fare ricorso al TAR in
quanto, rispetto a quanto si era stabilito pochi anni
fa, la ditta ha fatto entrare del materiale che non
poteva conferire. Il problema è che l’azienda non
può sostenere il costo della gestione della discarica
confluendo solo materiale ferroso, lo dice la Rotam-
fer stessa. Quindi non è credibile quando dice di vo-
ler completare la discarica con materiale non inqui-
nante. Se il Consiglio di Stato desse via libera ci ri-
troveremmo a non avere controlli. Io capisco le diffi-
coltà dell’Amministrazione Comunale, anche econo-
miche, ma la strada da percorrere è solo quella di
bloccare. Gli Amministratori hanno il dovere di tute-
lare la salute dei cittadini”. 
Il 15 ottobre a Roma si è quindi  tenuta l’udienza
davanti al Consiglio di Stato, senza la costituzione
del Comune di Sona ma solo del Comitato dei Citta-
dini e di Legambiente, e, al termine, è stata emessa
un’ordinanza. Ordinanza con la quale la Sezione
Quinta del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di
Rotamfer e Regione Veneto e ha sospeso la sen-

tenza del TAR. Quali i
motivi? “La controver-
sia dedotta in causa,
per la sua complessità
e delicatezza, postula
una rapida e compiuta
definizione in sede di
merito - scrivono i Giu-
dici, che hanno ritenuto
di accogliere l’appello
di Rotamfer e Regione -
al fine di evitare che,
nelle more della defini-
zione della causa nel
merito, il sito resti privo
di una specifica discipli-
na provvedimentale in
grado di assicurarne la
conduzione in sicurezza
e con salvaguardia del-
l’ambiente circostante”.
Nell’ordinanza inoltre il
Consiglio di Stato ha fis-
sato l’udienza del giorno 2 dicembre per la discussione
della causa nel merito. Cosa significa? Il Consiglio di
Stato ha ritenuto troppo complessa la vicenda per una
decisione immediata. Ha quindi decretato di sospendere
nel frattempo la sentenza del TAR di luglio per evitare un
vuoto – e conseguenti pericoli – nella gestione della
discarica in queste settimane, fissando però un’udienza
molto veloce, già il 2 dicembre, per poter entrare nel me-
rito tecnico e puntuale delle richieste e delle istanze del-
le parti. L’udienza di merito si è quindi tenuta sempre a
Roma qualche giorno fa, il 2 dicembre, ma la sentenza
si conoscerà solo il prossimo anno. E potrebbe essere
un passaggio decisivo per mettere la parola fine su que-
sta vicenda. Di ogni sviluppo di questa vicenda daremo
notizia sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.

Il sondaggio del Baco
Cosa vi preoccupa di più per 

il futuro del territorio di Sona?

Rischi ambientali: 
Sun Oil e Cà di Capri: 40%

Arrivo della linea ferroviaria 
ad alta velocità: 39%

Abbandono delle 
aree agricole: 12%

Aumento del traffico 
nei centri abitati: 9%

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

In attesa della sentenza definitiva, il Presidente del Comitato dei Citta-
dini Lucio Santinato non si è detto sorpreso della prima decisione del
Consiglio di Stato. “Si tratta sostanzialmente di un pareggio. Il Consiglio
di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva della Rotamfer e della Re-
gione, ma nella sentenza spiega bene che il motivo è solo quello della si-
curezza attuale della discarica. Non è stato fatto alcun riconoscimento
nel merito alle posizioni dei ricorrenti. Ora fondamentale è l’udienza del
2 dicembre, dove si discuterà realmente della vicenda. Dopo anni di bat-
taglia, purtroppo quasi solitaria, come comitato si è deciso di richiedere
più pressantemente il coinvolgimento diretto non solo dell’Amministra-
zione Comunale ma di tutta la cittadinanza di Lugagnano in base ad
una serie di considerazioni che voglio ribadire. La difesa della salute e
dell’ambiente è questione troppo grande per essere relegata a pochi ma
deve essere un interesse di tutti. Quando possibile tutta la comunità de-
ve poter decidere del proprio destino; la questione della discarica di Ca’
di Capri è giunta ad una svolta decisiva. Serve una pressione maggiore
di quella che può esercitare da solo un piccolo comitato; abbiamo cerca-
to il coinvolgimento ed il sostegno più ampi possibile per avere, seppur a
livello morale, una condivisione a proseguire il difficile contenzioso giudi-
ziario dato che i veri rappresentanti, eletti dalla comunità, hanno preferi-
to non rappresentare i propri cittadini davanti ai giudici amministrativi”.

L’Intervento

Santinato: “Il Comune non può defilarsi”



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 tremila accessi al giorno da parte dei nostri
lettori. Continuate a visitarci.

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Un cliente si accomoda al suo tavolo in pizzeria e la prima
cosa che chiede al cameriere che si avvicina è un bicchie-
re di grappa… Il cameriere lo guarda sorpreso e perplesso,
pensando: “Ho capito bene? Bicchiere, bicchierino? Si trat-
ta di un alcolizzato in crisi di astinenza? Ma sembrerebbe
una persona perbene…”. L’avventore pensa che quegli non
abbia capito. E quindi ripete con pazienza e gentilezza la
sua richiesta. La seconda richiesta interrompe le riflessioni
del cameriere. Il cliente è decisamente sobrio e pure padro-
ne di sé e dunque non è un alcolizzato che, senza vergo-
gna, ammetta la sua dipendenza chiedendo un bicchiere

di alcol. Si allontana e torna con un bicchiere di grappa.
Lo posa con qualche imbarazzo sul tavolo ancora vuo-
to. Indugia, attende per vedere se si tratta di un qual-
che scherzo. Ma non succede nulla, tranne che il
cliente beve la sua grappa. E quindi il cameriere se ne
va e poi torna a prendere le altre ordinazioni, come se
nulla fosse. Cos’era successo? L’avventore era un un-
gherese dall’italiano quasi perfetto. Il cameriere ha
pensato che si trattasse un italiano. In Ungheria si usa
bere prima del pasto un bicchiere di distillato di pru-
gne, o pesca o pera (chiamati “pàlinka”). Le statistiche
mediche dimostrano che non è 
un'usanza propriamente salutare...

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Cimitero di Lugagnano: il Comune condannato a
pagare 3775 euro
di Mario Salvetti il 01/10/2014
La vicenda nasce ancora nel 2013. Il 13 marzo dello
scorso anno l’Ordine degli Ingegneri di Verona aveva
scritto al Comune di Sona in merito all’affidamento
della progettazione definitiva, esecutiva e Direzione
Lavori dell’ampliamento del cimitero di Lugagnano ri-
cordando che la normativa in vigore “assegna esclu-
sivamente agli ingegneri iscritti all’albo professionale
la competenza per quel tipo di interventi, escludendo
sia gli architetti che i diplomati geometri”. Il Comune
di Sona invece – contestavano dall’Ordine – aveva af-
fidato tale incarico ad un geometra. Il Presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri Ilaria Segala aveva quindi
chiesto, con quella lettera, che venissero annullati la
determinazione ed il relativo bando. Minacciando
inoltre di intraprendere iniziative civili, amministrative

e penali “al fine di garantire il rispetto della normati-
va vigente”. L’Ordine evidentemente non si era ritenu-
to soddisfatto delle risposte ricevute dal Comune in
quanto aveva poi deciso di impugnare i provvedimen-
ti di nomina, che riteneva illegittimi, davanti al Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Veneto. E così si
era andati a giudizio. Il TAR, pronunciandosi quindi
sulla vicenda con sentenza n. 633 del 24 maggio
2013, ha accolto il ricorso dell’Ordine, stabilendo per-

tanto l’annullamento degli atti (una Delibera della
Giunta ed una Determina) con i quali era stato affida-
to quel servizio ad un geometra. Le norma infatti –
spiega il TAR nella sentenza - non consente se non
ad un Ingegnere di poter progettare le opere in cau-
sa. La sentenza del TAR, inoltre, stabilisce che le spe-
se siano a carico del resistente Comune, nella misura
di € 3.775,20. La vicenda si è sviluppata a cavallo
del cambio di Amministrazione comunale a seguito
delle elezioni della primavera del 2013.
L’affidamento contestato era stato deciso quando
Sindaco era Gualtiero Mazzi e ora la sentenza arriva
sulle spalle del nuovo Sindaco Gianluigi Mazzi, in
quanto il Comune ha deciso di non ricorrere in appel-
lo contro quella sentenza. Questa decisione – la scel-
ta di non ricorrere – è stata motivo di qualche frizio-
ne nel corso del Consiglio Comunale del 29 settem-
bre scorso, quando è andata in approvazione la deli-
bera che, appunto, riconosce il debito fuori bilancio
dei 3.775,20 euro necessario per pagare quanto indi-
cato dal TAR. A questi, tra l’altro, vanno anche ag-
giunti i 7.269,52 euro che il Comune aveva già impe-
gnato per pagare il proprio legale. Il Sindaco Gianluigi
Mazzi, nel presentare la delibera in Consiglio, ha  ri-
portato la posizione dell’ordine degli ingegneri, spie-
gando che, “dal momento che la realizzazione dei lo-
culi prevedeva degli impianti tecnologici, la compe-
tenza non era di un geometra, ma di un ingegnere. Il
progetto originario redatto dal geometra quindi non è
poi stato utilizzato. Il nuovo progetto è stato redatto
coinvolgendo un ingegnere interno al Comune,
l’ingegner Baciga”. La replica è arrivata proprio dal-
l’ex Sindaco Gualtiero Mazzi, che ha chiesto spiega-
zioni sul perché l’Amministrazione abbia ritenuto con-
veniente, su consiglio del proprio legale, non ricorrere
in appello. “Tra l’altro si tratta di una sentenza ano-

presente su

Foto aerea
del cimitero
di Lugagna-
no.



mala, visto che condanna il Comune a pagare le spe-
se”, ha concluso il Consigliere della Lega Nord. A lui
hanno risposto sia il Sindaco che il Presidente del
Consiglio Comunale Roberto Merzi, spiegando che la
materia e le competenze nel caso di quel tipo di pro-
gettazione sono talmente pacifiche che un ricorso sa-
rebbe stato del tutto fuori luogo. Sul punto è arrivato
anche l’intervento del Consigliere Flavio Bonometti di
Progetto Comune. Secondo Bonometti “ci si trova da-
vanti ad un classico caso in cui l’errore non è della
politica, ma dei responsabili di settore del Comune,
che avevano dato parere favorevole alla precedente
delibera, quella di incarico di progettazione, proprio
come ora danno parere favorevole a questa di ricono-
scimento del debito fuori bilancio”. 

Lugagnano: piove nel Palazzetto dello sport. E tor-
na il secchio per raccogliere le perdite
di La Redazione il 15/10/2014 
Le infiltrazioni d’acqua dal tetto del Palazzetto dello
Sport a Lugagnano, utilizzato da molti gruppi sportivi
tra cui l’atletica, la pallavolo ed il basket, sono un
problema noto da tempo. Della carente condizione di
manutenzione di tanti impianti sportivi del nostro ter-
ritorio ci eravamo occupati, con una lunga inchiesta,
sul numero di luglio del nostro periodico, con un’ana-
lisi delle urgenze, frazione per frazione. Le disponibili-
tà economiche del Comune sono molto limitate, e le
esigenze purtroppo tantissime e tutte urgenti. Ma al-
cuni interventi non possono proprio essere procrasti-
nati. Uno di questi riguarda sicuramente l’impianto di
via Dora Baltea. Lo scorso inverno le perdite d’acqua
dal soffitto erano molto evidenti tanto che, per un
lungo periodo, era possibile vedere in palestra un
secchio posizionato sul campo da gioco per racco-
gliere l’acqua piovana. Ma poi era sembrato che, tra
la primavera e l’estate, il problema fosse stato final-
mente risolto grazie ad un intervento del Comune sul
tetto dello stabile. Intervento che si pensava risoluti-
vo. Ed invece in questi giorni la vicenda torna all’at-
tenzione pubblica in quanto – probabilmente a causa
delle forti piogge – la situazione si è rifatta critica:
piove infatti sul pavimento dove si allenano bambini
ed adulti. In palestra in questi giorni si formano delle
vere e proprie pozzanghere e, per tentare di tampo-
nare l’urgenza, è riapparso pure il secchio per racco-
gliere l’acqua dal tetto. L’Associazione di
atletica di Lugagnano, contattata dal Ba-
co, conferma l’esistenza del problema.
“Le perdite ci sono ancora, anzi forse so-
no addirittura peggiorate. Il Comune ci
aveva promesso un intervento, soprat-
tutto dopo che quest’estate era stato
eseguito un sopralluogo proprio con i
tecnici comunali. Ma ancora non sappia-
mo se e quando questo intervento sarà
fatto”.

Poste Italiane ha premiato l’ufficio po-
stale di Lugagnano
di La Redazione il 21/10/2014 
Poste Italiane ha recentemente premia-
to gli uffici postali che hanno raggiunto
risultati di eccellenza nel Nord Est. La
manifestazione si è tenuta in occasione
del Meeting di Poste Italiane e Cassa

E’ scomparso mercoledì 29 ottobre, a set-
tantasette anni, Marino Bonomi, figura
molto apprezzata nel panorama culturale e
associativo del Comune di Sona. 
Nato a Valeggio nel 1937, laureato in In-
gegneria a Padova, era sposato con due fi-
glie. Nel nostro Comune era arrivato nel
1972. Pur avendo scelto un paese per vive-
re ed una collocazione abitativa molto tran-
quilla, non pensò di isolarsi dalla Comunità
che lo stava ospitando. La prima occasione
per potersi inserire nella Comunità di Sona furono i Decreti Dele-
gati, normativa che a partire dal 1974 cambiò radicalmente nella
scuola i rapporti insegnanti, genitori, alunni. Per cinque anni,
quale genitore, si impegnò all’interno dei nuovi organismi con
molto interesse. Volendo però dare qualcosa in più propose ai
genitori del paese di Sona anche delle iniziative extra-scolasti-
che. Fu l’ideatore ed il primo organizzatore della Tartalepre, la
corsa podistica, non competitiva, che portò una volta all’anno
per trent’anni sulle colline del nostro Comune bambini, genitori e
nonni. 
Nel 1988 venne poi chiamato ad assumersi la responsabilità di
Presidente della Banda Comunale, sostituendo Carlo Giardini,
Presidente dal 1977. Nel 1987 l’Amministrazione comunale av-
viò l’Università della Terza età e del Tempo disponibile. Era un’i-
niziativa che si proponeva di organizzare incontri per anziani. Ot-
tenne un buon successo al punto che venne richiesto che la par-
tecipazione fosse consentita anche ai “non anziani”. 
La richiesta fu accolta e l’iniziativa venne trasformata in Univer-
sità Popolare. Da quel momento fu scelto quale Rettore proprio
Marino Bonomi, che conservò quel ruolo fino alla morte. Nel la-
sciarci, dopo l’intervista che ci rilasciò qualche anno fa, ci ricordò
come, dopo alcuni anni di permanenza sul territorio, un’abitante
di vecchia data del Comune gli si rivolse e, parlando dei tanti
nuovi cittadini da poco insediati, disse “noi vecchi abitanti di So-
na”. Da quella frase, con piacere, capì che era percepito ormai
come “un indigeno”.

Renato Salvetti

Lutto

Morto Marino Bonomi, per più di due
decenni rettore dell’Università Popolare
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Tra el dir el far ghè de meso el mar
L’è come darghe la biava al musso
Con le ciàcole no se n’pasta fritole
La matina l’è la mare dei 
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La matina la g’à l’oro en boca
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No ghè sponsar che straca

La somensa bisogna che la senta l’Ave Maria
El primo dì che se va en montagna, no se fa formaio
Gnanca bon de far la “O” col cul del goto
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I proverbi dei nostri veci

Depostiti e Prestiti sul tema del risparmio postale e la
qualità dei servizi mirati alla soddisfazione dei cittadi-
ni che ogni giorno si recano negli uffici postali. In pro-
vincia di Verona è stato premiato, tra gli altri, l’ufficio
postale di Lugagnano di Sona, per i risultati consegui-
ti nel risparmio postale. Nella sua categoria l’ufficio,
diretto dalla signora Monica Molon (nella foto a sini-
stra, assieme ai suoi collaboratori), è risultato al pri-
mo posto assoluto. Presenti alla premiazione, tra gli
altri, il responsabile Nord Est Cosimo Andriolo, quat-

tordici direttori di Filiale, col-
laboratori selezionati tra le
strutture di staff e commer-
ciali, oltre ai direttori degli
uffici postali più rappresen-
tativi dell’intera Area, che
conta complessivamente
circa 1700 uffici postali. Sul
tema del risparmio, Andriolo
ha sottolineato come “Li-
bretti e Buoni Fruttiferi, tra-
dizionali prodotti di Cassa

Depositi e Prestiti legati al risparmio postale, e
l’insieme di persone, di conoscenze e di strutture che
ne permettono la loro diffusione testimoniano come il
gruppo Poste Italiane contribuisca al finanziamento
dello sviluppo e costituisca il motore della crescita
del sistema Paese”. Negli scorsi anni, e anche recen-
temente purtroppo, l’Ufficio Postale di Lugagnano è
stato talvolta segnalato dai nostri lettori per problemi
nel fornire i servizi richiesti. Ora arriva questo ricono-
scimento, che – si spera – significhi un cambio di
tendenza.

Lugagnano: una piccola discarica a cielo aperto in
via Martiri delle Foibe
di Mario Salvetti il 21/10/2014 
Prosegue il nostro (triste) viaggio attraverso il malco-
stume e l’inciviltà che segnano i nostri paesi nell’am-
bito della raccolta (o, meglio, dell’abbandono) dei ri-
fiuti. Questa volta la segnalazione riguarda via Martiri
delle Foibe a Lugagnano, dove da mesi i residenti as-
sistono impotenti al quotidiano formarsi di una picco-
la discarica a cielo aperto. “Ad ogni sera di raccolta
della plastica, ben dopo mezzanotte – ci spiega Otta-
via, che risiede nella via – qualcuno abbandona sac-
chi neri non conformi, che poi rimangono abbandona-
ti per settimane, in compagnia dei ratti. Ogni tanto
qualcuno di noi si è attivato e li ha portati via a pro-
prio rischio. Ma siamo stufi”. Un pessimo esempio
che, tra l’altro, genera purtroppo azioni emulative di
altri incivili. “Inoltre alcuni condomini – prosegue in-
fatti Ottavia – avendo visto che non vi sono conse-
guenze per questi incivili, pensano bene di volta in
volta di abbandonare ogni genere di schifezza nella
nuova ‘discarica’. Il Comune di Sona è stato allertato,
ma non abbiamo ricevuto ad oggi alcun cenno di ri-
sposta e, soprattutto, non abbiamo visto alcun prov-
vedimento per porre fine a questa situazione”. E’ ora
necessario un intervento immediato del Comune, an-
che sanzionatorio nei confronti di chi abbandona ri-
fiuti come quelli della foto, considerato che esiste
una precisa ordinanza finalizzata proprio a reprimere
e punire questi comportamenti inaccettabili con mul-
te dai 300 ai 3000 euro. Chiedere maggiore civiltà
ad alcuni nostri concittadini sembra invece, purtrop-
po, tempo perso.

Sona: firmata tra Comune e rugby la convenzione
per il nuovo impianto sportivo
di Mario Salvetti il 24/10/2014 
Che a breve Sona avrebbe avuto un nuovo impianto
per il rugby l’avevamo già raccontato sulla nostra rivi-
sta, in occasione del servizio che avevamo pubblicato
per il decennale del West Verona Rugby. Ora quella
notizia trova piena concretezza. Lo scorso 16 ottobre
infatti vi è stata la firma tra il Comune di Sona e il
Presidente del West Verona Rugby della convenzione
per la gestione del Campo di San Quirico a Sona per i
prossimi quindici anni. “La firma della convenzione –
ci spiega Marco Corso, che è uno degli allenatori del-
la società, oltre che giocatore della formazione di se-
rie C –  è stato il risultato di dieci anni di sforzi e lavo-
ro sul territorio per promuovere questo nostro stupen-

Lo staff dell’uf-
ficio postale di
Lugagnano
premiato da
Poste Italiane.



Gli Adolescenti di Lugagnano, con don Franco Santini, forografati
alla Festa del Passaggio del 12 ottobre scorso al Palazzetto dello
Sport di Verona. Alla giornata hanno partecipato anche gli Adole-
scenti di Sona, Palazzolo e San Giorgio.

La Foto 

Gli Adolescenti alla Festa del Passaggio

do sport! Il nostro Presidente, Mario Ramundo, ha si-
glato l’accordo con l’Amministrazione Comunale e,
grazie a questo documento, il West Verona Rugby
può accedere ai fondi che abbiamo ottenuto quattro
anni fa dopo la presentazione del nostro progetto per
la creazione del polo rugbystico e stanziati da Regio-
ne Veneto e FIR, la Federazione Italiana Rugby”. “Con
quel finanziamento verrà creato nell’area del vecchio
campo di S.Quirico un nuovo campo da adibire al
rugby omologato per la serie A, che però sarà anche
possibile concedere a seconda delle nostre disponibi-
lità di orario anche a società calcistiche che lo richie-
deranno. Verranno costruiti – spiega Corso – nuovi
spogliatoi e la Club House, che è di importanza vitale
nel nostro sport”. “Stiamo portando a conclusione
l’iter burocratico per accedere ai fondi, e presupposto
essenziale era proprio la firma della convenzione.
Una volta finita la procedura amministrativa inizieran-
no i lavori veri e propri. Il campo – indica l’allenatore
del West Verona Rugby – sarà allungato ed allargato,
integrando quindi l’area dell’attuale campo da tam-
burello, e l’intera struttura verrà riqualificata in modo
da creare un moderno campo da gioco, con tutte le
strutture annesse”. “Come è immaginabile, si tratta
di un grandissimo passo avanti per la nostra società,
sia in termini di qualità dell’attività sportiva che potre-
mo offrire, sia in termini di visibilità che avremo sul
territorio. Basti pensare che i campi omologati per la
seria A per il rugby nel veronese sono solo quelli di
CUS Verona e di Valpolicella rugby. Già con l’inizio di
quest’anno sportivo – prosegue Marco Corso – ab-
biamo constatato che la nostra società sportiva sta
ottenendo un seguito che fino ad ora non avevamo
mai avuto, sia in termini di iscritti, dal minirugby alla

prima squadra, dove per la sola Serie C siamo in qua-
ranta tesserati, sia in termini di persone che vengono
a vedere le partite di tutte le categorie al campo di
S.Quirico”. “Stupenda, ad esempio, è stata la giorna-
ta del 22 ottobre scorso, quando abbiamo iniziato al-
le 10 con la partita dell’U14 e poi continuato alle
14.30 con il derby di serie C con il Valeggio e quindi
abbiamo terminato la giornata sportiva nel tardo po-
meriggio. Una domenica che ha visto al campo di
S.Quirico la presenza di qualche centinaio di persone,
cosa che ci stupiti ma – termina l’allenatore – ci ha
anche dato un’enorme energia e voglia di continuare
su questa strada”.

Lugagnano: tentativi di adescamenti a ragazzini? I
Carabinieri stanno verificando
di Mario Salvetti il 14/11/2014 
La notizia sta divampando in queste ore di bocca in
bocca e di famiglia in famiglia, amplificata anche dal

tam tam sui social network. Sembra che nelle ultime
settimane un adulto a bordo di un’autovettura abbia
provato più volte a far salire sulla sua automobile,
quasi sicuramente una FIAT, alcuni ragazzini di Luga-
gnano. Almeno questo è quello che risulta dalla se-
gnalazione diffusa questa mattina da alcuni genitori
della frazione. Le segnalazioni sono state portate su-
bito all’attenzione dei Vigili di Sona, che hanno imme-
diatamente allertato del problema i Carabinieri di
Sommacampagna. Gli inquietanti episodi si sarebbe-
ro verificati nei pressi delle scuole e anche in centro
paese. Ad ora non sono state presentate denunce
formali, ma i Carabinieri confermano che la segnala-
zione è arrivata e che stanno procedendo con le veri-
fiche del caso. Quindi per ora il consiglio è quello di
non esagerare con gli allarmismi, ma di informare be-
ne i propri figli di prestare attenzione e soprattutto di
non accettare mai, in nessun caso e per nessun mo-
tivo, l’offerta di salire sull’auto-
mobile di un adulto sconosciu-
to.

Lugagnano: aperto il bando
di gara per la gestione del
centro polifunzionale
di Mario Salvetti il
18/11/2014
L’Amministrazione Comunale di
Sona ha pubblicato in questi
giorni un avviso pubblico esplo-
rativo per la manifestazione di
interesse per la concessione di
servizi per la gestione del Cen-
tro Polivalente di Lugagnano
Giovanni Paolo II. Si tratta di
un avviso con il quale il Comu-
ne invita le aziende che fosse-
ro interessate a proporre la lo-
ro candidatura per essere invi-
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Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle no-
stre pagine facebook e twitter. Continuate a seguirci.

1) Alice non ce l’ha fatta. Letto 35.243 volte.
2) Lugagnano: tentativi di adescamenti a ragazzini? I Carabinieri
stanno verificando. Letto 26.448 volte.
3) Alice: un’intera comunità si è unita nel ricordo. “Rimarrai un
esempio”. Letto 23.176 volte.
4) Presunti adescamenti: la scuola di Sona scrive ai genitori.
Letto 11.744 volte.
5) Disastrosa grandinata a Palazzolo la scorsa notte, moltissi-
mi i danni. Letto 6.498 volte.
6) Accoltellato un uomo ieri a Lugagnano. Letto 6.370 volte.
7) Lugagnano: si sente male facendo la spesa, trasportato in
elicottero da Verona Emergenza. Letto 6.354 volte.
8) Trovare le parole per ricordare il Cimi. Letto 5.264 volte.
9) Sagra di Lugagnano: giovedì serata ag-
giuntiva. Letto 4.550 volte.
10) TAV a Sona: preoccupazione e proble-
mi dalla serata organizzata dal Comune.
Letto 4.162 volte.
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tati alla gara d’appalto per la gestione del Centro. “E’
intenzione di questa Amministrazione – scrivono gli
Amministratori di Sona sul Bando– procedere all’affi-
damento della concessione del servizio di gestione
globale del Centro Polivalente socio-assistenziale Pa-
pa Giovanni Paolo II, sito in Lugagnano di Sona, via
Manzoni. Il servizio in concessione comprende la ge-
stione del Centro servizi residenziale di primo livello
assistenziale per quarantaquattro posti letto per an-
ziani non autosufficienti, del Centro diurno per anzia-
ni non autosufficienti con diciotto posti e del Centro
servizi riabilitativi, da attivare, comprendente poliam-
bulatori, piscina e palestra con funzioni fisioterapi-

che, riabilitative, rieducative, aperto anche al pubbli-
co esterno”. “Il concessionario dovrà anche realizzare
i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Centro
medesimo. La durata del contratto di concessione –
prosegue il Bando – non potrà superare la durata di
20 anni e prevedrà un canone annuale minimo da
corrispondere al Comune pari a € 50.000,00”. Nel
bando si chiede come requisito alle aziende che vo-
lessero gestire il Centro di aver svolto negli ultimi tre
anni servizi di gestione Centri di servizio residenziale
per anziani non autosufficienti per un importo com-
plessivo non inferiore ai cinque milioni di euro. Il Cen-
tro Polifunzionale di Lugagnano qualche anno fa era
stato al centro di un lungo contenzioso tra Ammini-
strazione e la Cooperativa Spazio Aperto che la gesti-
va, vertenza chiusa nel 2010. Molte sono le aspettati-
ve nella frazione per la ripresa di alcune attività che
si svolgevano al Centro Polifunzionale, come quelle
legate alla piscina, che sono ferme ormai da qualche
anno. Ora arriva questo bando, a cui seguirà la gara
d’appalto che finalmente porterà all’affidamento dei
servizi di gestione del Centro, importanti soprattutto
per i pazienti fragili.

Nuovi Consigli d’Istituto per le nostre scuole. Bassa
la partecipazione al voto
di Francesca Tenerelli il 21/11/2014
Rendiamo noti i risultati definitivi delle elezioni tenu-
tesi nei giorni 16 e 17 novembre per il rinnovo dei
membri componenti i nuovi Consigli di Istituto nel no-
stro Comune. Per l’Istituto Comprensivo di Sona
membri docenti: Sartori Nicoletta, Scapin Carmen,
Giugliano Rosalia, Vicentini Orietta, Ambrosi Sofia, Ci-
priani Luciana, Mazzi Antonio, Ramponi Francesca.
Membri genitori: Stevanoni Laura, Pomini Mattia, Vi-
centini Evelin, Mannino Melinda, Bonini Maria Teresa,
Residori Cristina, Botter Laura, Barbaro Riccardo.
Membri ATA: Ballarini Sara e Girelli Paola. Ovviamente
membro di diritto il Dirigente Scolastico Dott. Squar-
zoni. Per l’Istituto Comprensivo di Lugagnano membri
docenti: Spina Lorenzo, Piccoli Lara, Arduini Donatel-
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Lo scorso ottobre Confcommercio Verona ha pre-
miato, con una targa ricordo, i soci iscritti da ven-
ti, quaranta e sessant’anni anni all'Associazione
di categoria. Tra i premiati anche Giovanni Quin-
tarelli e Anna Maria Ferraro – titolari della stori-
ca cartoleria di Lugagnano - che vantano ben 47
anni di attività, di cui 37 come soci. Inoltre Gio-
vanni è stato per sei anni referente zonale di
Confcommercio per l’area del Comune di Sona.
Alla premiazione sono intervenuti il Sindaco di
Verona Flavio Tosi, il prefetto e il questore, oltre
a Paolo Arena, Presidente di Confcommercio, e la
sua Giunta. 
Un riconoscimento importante, e meritato, per
questa stimata ed apprezzata famiglia di com-
mercianti di Lugagnano.
Nella foto Giovanni Quintarelli e Anna Maria Fer-
raro con il Presidente di Confcommercio.

La Confcommercio premia 
la Cartoleria Quintarelli 
di Lugagnano
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

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

la, Neri Filippo, Fiorini Donatella, Pescarin Maria Cri-
stina, Giuffrida Erlinda. Membri genitori: Carzana Eli-
sabetta, Franci Alessandro, Tenerelli Francesca, Fon-
tana Daniel, Doria Paolo, Zecchin Emanuele, Pietro-
poli Silvana, Fusari Monica. Membri ATA: Accomando
Rosa Maria, Vinco Giuseppe. Anche qui membro di di-
ritto il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cattaneo. Alla pri-
ma convocazione verrà eletto il Presidente del Consi-
glio che deve appartenere alla rappresentanza dei
genitori. Questi nuovi Consigli di Istituto rimarranno in
carica per un triennio e comunque sino all’insedia-
mento del nuovo organo. I membri che dovessero de-
cadere per perdita dei requisiti di eleggibilità o dimet-
tersi saranno surrogati dai candidati non eletti. Pro-

clamati gli eletti passiamo ai numeri. A Sona su 1.600 genitori
con diritto di voto hanno votato in 800, a Lugagnano su 1.119 si
sono presentati ai seggi in 194. La scarsa affluenza ai seggi non
è un problema che caratterizza solo il nostro Comune, è una si-
tuazione che caratterizza tutti gli Istituti Scolastici. E’ un dato
preoccupante visto che in teoria rispecchia lo scarso interesse
delle famiglie per una delle realtà che i loro figli vivono ampia-
mente nel quotidiano. Situazione inspiegabile, soprattutto per  le
scuole dell’infanzia e di primo grado, visto che a quell’età i bam-
bini hanno ancora bisogno di essere seguiti dai genitori in tanti
altri momenti del quotidiano come l’igiene personale o la parteci-
pazione alle attività sportive o l’alimentazione. Di fronte alle la-
mentele di molti sulle mancanze o carenze della scuola resta un
commento amaro “ognuno ha la scuola che si merita”.



le della presidente Lucia Zanoni. Innanzitutto la ge-
stione sul territorio di questa azione di solidarietà è
in capo alla Prefettura, in quanto strumento operati-
vo del Ministero dell’Interno italiano ed i fondi desti-
nati a questa operazione provengono dall’Unione
Europea. È la Prefettura infatti che coordina le ope-
razioni e coinvolge i soggetti sul territorio che si pro-
pongono per  fornire le soluzioni necessarie. Le azio-
ni richieste, oltre alla prevedibile ospitalità, prevedo-
no un vero e proprio “Progetto di protezione profu-
ghi” che ne cura la gestione sociale. E qui entra in
campo la Cooperativa Spazio Aperto. In particolare il
progetto prevede di: dotare le persone di indumenti
adeguati, organizzare un percorso di alfabetizzazio-
ne, dare supporto educativo ed emotivo al gruppo,
organizzare incontri interetnici con altri gruppi simili,
organizzare momenti di svago e garantire accompa-
gnamento e trasporto degli stessi. Un vero e proprio
progetto di accoglienza quindi che,  seppur definito
nel tempo, identifica una prova di solidarietà e di
condivisione del disagio che inevitabilmente queste
persone portano con sé. Tutto questo con un carico
economico a persona, comprensivo di vitto ed allog-
gio, del valore di 35 euro al giorno. Questo valore è
completamente gestito dall’organizzazione e non
dagli individui stessi che, invece ricevono un contri-
buto per piccole spese, pari a 2,5 euro al giorno.
Tale contributo viene dato sotto forma di beni di con-
sumo e non in denaro. Quanto dura questo progetto
di protezione? Il meno possibile, in quanto questi so-
no in attesa di una intervista da parte di una Com-
missione Internazionale che dovrà definire il loro ve-
ro status: rifugiato politico, rifugiato per motivi uma-
nitari, diniego. La durata risulta quindi limitata nel
tempo. Una esperienza che, per essere sostenuta,
ha dovuto attivare anche la rete di volontari che co-
stituisce uno dei capitali della cooperativa Spazio
Aperto. Un bel segno quindi che consente di fare
esperienza di relazione diretta con uno dei temi più
importanti di questi tempi così in trasformazione.
Degna di nota, ma solo per non essere sottovaluta-
ta, è invece la protesta di alcuni partiti locali che,
nell’operazione, devono aver fiutato l’opportunità di
farsi sentire e cavalcare un malumore presente so-
prattutto per cattiva informazione. Pazienza, o al-
meno, era da prevedere. Un plauso invece a chi si
impegna non solo sul fronte dei bisogni sociali dei
nostri concittadini specie in periodi come questi, ma
anche per quelli di queste persone che arrivano da
lontano in situazione davvero precaria.

In queste settimane il tema dei rifugiati, spesso in
evidenza delle cronache per i fatti di Lampedusa, è
arrivato anche sul nostro territorio, o quasi, visto che
coinvolge il vicino paese di Bussolengo. Questo non

solo per la presenza
fisica di queste per-
sone, ma per la real-
tà cooperativa che è
stata coinvolta, la
cooperativa Spazio

Aperto che, anche se con sede nel territorio di Bus-
solengo, ha origini sonesi. Il fatto specifico riguarda
l’accoglienza temporanea di un gruppo di 17 giova-
ni del Bangladesh presso la struttura del Centro Tu-
ristico Gardesano di Bussolengo appunto. Questo
ci porta a comprendere più da vicino come funziona
il programma di protezione, direttamente dalle paro-

Ecco come funziona realmente il servizio di accoglienza dei rifugiati

S O C I E T A ’

di Enrico Olioso

Diciassette giovani del Bangladesh
sono ospitati a Bussolengo

Sulla vicenda degli immigrati ospitati a Bussolengo si è scatenata
una forte polemica nel Comune limitrofo a Sona. Alcune forze politi-
che, in testa la Lega Nord, hanno anche promosso una raccolta di
firme contro la presenza di questi profughi del Bangladesh e Forza
Nuova ha manifestato “contro il business dell'accoglienza”. Molte
le voci però che si sono alzate contro queste posizioni di rottura.
Ad esempio a richiamare ai principi cristiani è stato il Parroco di
Bussolengo don Giorgio Costa, che ha difeso il valore dell’acco-
glienza. E molto graffiante è stato anche l’intervento di don Giovan-
ni Berti, parroco di Cristo Risorto, che ha pubblicato sulla sua pa-
gina Facebook una delle sue vignette (molto famose e che accom-
pagnano la sua catechesi e le omelie della domenica) dedicata pro-
prio a questo tema. “Raccolta firme contro la presenza dei profughi
e clandestini - recita il fumetto di uno dei due personaggi disegna-
ti. E l'altro risponde:  - Per difendere la nostra civiltà e cultura!!”.
Una mano fuori campo mostra un foglio di firme che, in realtà, so-
no le croci con cui firmano gli analfabeti.

Immigrati

E a Bussolengo divampa la polemica
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L’analisi dei bilanci comunali e la loro
lenta evoluzione nel tempo consente
di capire come sia cambiato il tessuto
economico-sociale di un Comune. Pa-
re infatti che da sempre gli Amministra-
tori comunali siano stati molto attenti a
cogliere il formarsi di nuove fonti di red-
dito per fare fronte, con una tempesti-
va tassazione, alle nuove
esigenza degli ammini-
strati. Fu così anche per i
sonesi che, anno dopo an-
no, diventando meno po-
veri in numero crescente
prima, e gradualmente be-
nestanti poi, alimentarono
in crescendo le entrate del
bilancio comunale. Il seco-
lo diciannovesimo e metà
del ventesimo furono il tea-
tro di cinque guerre, in tre
delle quali fu coinvolto di-
rettamente anche il Comu-
ne di Sona che dovette re-
gistrare, oltre a gravi lutti,
improvvisi rallentamenti
nella crescita del tenore di
vita dei propri cittadini. An-
che questo si può trovare
descritto nei freddi numeri
dei  bilanci comunali. Le
curiosità maggiori derivanti
dall’analisi delle voci delle
entrate sta però nel pas-
sare in rassegna gli elen-
chi dei contribuenti chia-
mati a pagare per proprietà o attività
svolte.
Con un numero crescente di attività
economiche redditizie  aumentò anche
il numero di chi poteva permettersi pic-
coli lussi quali la caccia, la bicicletta,
il pianoforte quindi le auto, il bigliar-
do, le macchine del caffè espresso. 
Nel 1873 in aggiunta alle entrate ordi-
narie del bilancio quali le rendite fon-
diarie di terreni e fabbricati abbiamo
scoperto che venne decisa una tassa
sulle vetture trainate da animali, ven-
titre a quattro ruote e due a due ruote
e sui domestici, presenti in numero di
sette. Per trovare una tassa sulle vet-
ture a motore dobbiamo arrivare ai pri-
mi anni venti dello scorso secolo. Il pri-

mo elenco di chi, in numero di trenta,
pagava la tassa per il porto d’armi e
la caccia è del 1893. Nel 1898 fa la
sua apparizione una nuova tassa, sui
velocipedi (biciclette) in possesso di
dieci concittadini, velocipedi che nel
1907 sono già diventati trentasette.

Nel 1924 riappare la Tassa famiglia,
(presente per brevi periodi già dal Me-
dioevo), chiamata anche focatico per-
ché colpiva i singoli fuochi o camini, in
pratica una antenata della “patrimonia-
le”, forse in arrivo ai nostri giorni. Ma è
a partire dal Bilancio di previsione del

1926 che troviamo le prime assai inno-
vative tasse, sulle insegne e fotogra-
fie, sui pianoforti, sui bigliardi, sulle
vetture private, e dal 1932 le  tasse
sulle patenti, sull’occupazione di aree
pubbliche, sulle macchine per il caffè
espresso. Gli abitanti del Comune al
Censimento del 1936 erano 5.684 e le
famiglie poco più di mille. Nel 1940 ab-
biamo trovato un elenco numerico di
chi ricadeva nelle voci di alcune Impo-
ste e Tasse. I proprietari di bestiame
tassati erano 557 e  888 i nuclei fami-
gliari che pagarono l’Imposta di fami-
glia. I proprietari di 121 cani pagarono
la tassa (erano esenti i cani da guardia
in zone lontane dai centri abitanti), 70
quelli con auto private e 94 chi pagò

per la patente, 42 quelli che pagarono
per le insegne, 42 per il valore locativo
(tassa sugli affitti reali o presunti, quasi
una IMU), 27 per i pubblici esercizi. Fu-
rono tassati sei pianoforti, quattro pa-
garono per l’occupazione di aree pub-
bliche ed uno per l’utilizzo di macchina
per il caffè espresso. Ed il Comune
quanto era ricco? All’inizio del secondo
conflitto mondiale, oltre al Segretario
comunale il Municipio poteva contare
su un medico condotto, una levatrice,
un veterinario consortile, tre impiegati,
tre stradini ed alcuni impiegati provvi-

sori, pagati a giornata lavo-
rativa per le pratiche resesi
necessarie per la guerra in
corso, come il razionamen-
to dei consumi, con con-
trolli sui produttori, sugli
esercenti attività di distri-
buzione e per l’emissione
delle tessere annonarie.
In Municipio arrivò la pri-
ma macchina da scrivere
Olivetti 160 spazi nel
1938 (in sostituzione di
una vecchia Underwood) e
la prima addizionatrice
nel 1942.
L’illuminazione elettrica
pubblica arrivò nel Comu-
ne nel 1913 e il telefono a
metà degli anni 20 con
l’intervento economico de-
terminante del bilancio co-
munale. 
Ai nostri giorni si discute
(e si litiga) di cave e disca-

riche, di TAV, di raccolta dif-
ferenziata, di banca del
tempo. “Tutti” vanno a

scuola, hanno un’automobile ed un te-
lefono portatile. Non c’è più la Tassa
famiglia ed il Dazio consumi, c’è l’IMU,
la Tasi e la Tari ma i Comuni, ora come
allora, continuano ad avere difficoltà
a fare quadrare i conti, anche se ogni
generazione ha cercato di fare il meglio
di quanto le condizioni economiche e
sociali del periodo lo consentivano. 
Quale futuro si stanno impegnando a
costruire i nostri giovani? 
Stanno scegliendo di lamentarsi e chie-
dere interventi a loro favore o si stanno
impegnando per costruire un futuro mi-
gliore per se stessi e per le future ge-
nerazioni? E’ un quesito che meritereb-
be di avviare un dibattito anche nella
Comunità di Sona.

La Riflessione

II  bbiillaannccii  ccoommuunnaallii  ccii  rraaccccoonnttaannttoo  ddii  qquuaannttoo  èè  ccaammbbiiaattaa  llaa  ssoocciieettàà  aa  SSoonnaa

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Nel 1873 pagavamo una tassa sulle 
vetture trainate da animali, nel 1938 arrivò la
prima macchina da scrivere in Comune e nel

1940 furono tassati sei pianoforti 

Anni ottanta, giovani atleti del 
Gruppo Sportivo Lugagnano



servizi! Quello che mi è entrato però dentro è il pa-
thos della comunità e del calore della famiglia che
solo una Associazione con valori e radici profonde
come il S.O.S. sa trasmettere. Infatti lungi da me dal
mollare dopo le prime difficoltà. Ho tenuto fede al
mio impegno che poi nel tempo si è trasformato.
Cioè?
Nel 2004 sono entrata a far parte del Consiglio Di-
rettivo dell’Associazione. Manco a dirlo con il ruolo
di tesoriere. ll mio essere volontaria quindi e il mio
contributo all’Associazione si è mutato da soccorrito-
re a, passami il termine, dirigente, con compiti di or-
ganizzazione, coordinamento e rappresentanza che
sono  parte integrante della vita di una Organizzazio-
ne di Volontariato. 
Il tuo grande lavoro in seno al S.O.S. sulle materie
economiche e finanziarie parte da lontano.
Nel 2000, al termine del mio percorso di studi in
economia e Commercio, ho elaborato una tesi con
la quale sono andata a studiare ed approfondire
proprio questa tematica: il Bilancio delle Associazio-
ni no-profit. Il mio caso di studio era la “mia” Asso-
ciazione: il S.O.S. Da questo percorso è nata la mia
passione e la mia naturale propensione associativa
verso questa materia.
Nel caso di S.O.S. all’interno di CSV sono maturate
le prime esperienze di rete tra le Associazioni.
Si è sentita ad un certo punta la necessità di spin-
gere sulle Associate affinché da battitori liberi che
presentano ognuno per sé il proprio progetto, si tra-
sformassero in “squadre”. Un po’ perché è ovvio e
naturale pensare che in squadra si è più forti e un
po’ anche a seguito della crisi economica di questi
anni, che ha  fatto confluire meno fondi destinati ai
progetti. Nel caso di S.O.S c’è stato un percorso che
ha avuto qualche anno di gestazione, che l’ha porta-
ta ad avvicinarsi ad altre realtà di primo soccorso
delle provincia di Verona. Uguali nello scopo, diverse
nella tradizione e nella territorialità. Ma non per que-
sto non passibili di collaborazione di aggregazione.
Ed è quello che è successo. I bandi singoli sono di-
ventati bandi di rete, il numero dei destinatari delle
singole iniziative è aumentato sensibilmente abbrac-
ciando i volontari di più Associazioni, i benefici si so-
no distribuiti sul territorio, sono nate proficue e dura-
ture collaborazioni, sono nati gruppi di acquisto con
conseguenti risparmi dati dai volumi e dalla maggio-
re capacità di trattativa, la naturale rivalità tra Asso-
ciazioni si è sopita a favore della collaborazione, del
mutuo aiuto, del rispetto reciproco verso storia, cul-
tura e territorialità di ogni singola Associazione ami-
ca. Questa collaborazione ha trovato poi finalizzazio-
ne in una neonata Organizzazione di Volontariato di
secondo Livello  denominata UNI.VER.SO (Unione
Veronese del Soccorso) di cui S.O.S è socio costi-
tuente.
Veniamo al CSV. Nel 2009…
Come detto poc’anzi nel 2009 sono entrata a far
parte del Consiglio Direttivo di CSV. Manco a dirlo

In questa intervista l’occasione per approfondire la
conoscenza di Chiara, di Lugagnano che racconta a
360 gradi  la sua importante esperienza nel mondo
del Volontariato Veronese. E non solo.
Chiara Tommasini, Presidente del CSV di Verona.
Una militanza ormai più che decennale nel mondo
del Volontariato. Quando è nata questa passione?
E’ nata nel 1997 nel mondo del Volontariato del
soccorso e della protezione civile. Ed in particolare
all’interno della grande Famiglia del S.O.S., nella
quale sono rimasta come socia attiva fino al 2012.
E della quale, comunque, mi sento ancora parte, sia
perché il primo amore non si scorda mai sia perché

sono e resto una
cittadina di Sona!
Poi il passaggio
al CSV...
Sì, nel 2009. A
seguito delle ele-
zioni del Consi-
glio Direttivo so-
no stata eletta
Consigliere e mi
è stato affidato il
ruolo di tesoriere.
Visti i miei tra-
scorsi sia di stu-
dio che professio-
nali e vista la lun-
ga esperienza
maturata in seno
al Consiglio Diret-
tivo del S.O.S.,
nel quale ricopri-
vo il medesimo
ruolo di tesoriere,
è stato un passo
obbligato. Obbli-

gato forse non è la parola più adatta… diciamo natu-
rale. Poi nel 2012 mi è stato proposto di candidarmi
al ruolo di Presidente del CSV, proposta che ho ac-
colto con grande entusiasmo. Tante persone e tante
Associazioni hanno riposto fiducia nella mia perso-
na.
Ritorniamo alle origini... Al S.O.S.
Da un interesse generico verso un corso di Primo
Soccorso (perché saperne qualcosa di più non fa
mai male…) è iniziata la mia avventura nel volonta-
riato. Come dicevo correva l’anno 1997. Dopo aver
frequentato il corso di reclutamento sono entrata in
Associazione come Soccorritore Sanitario. Credo
che non sia stata solo una questione di casualità.
Tieni presente che non mi sono mai sentita molto
tagliata per questo tipo di attività perché emotiva-
mente la vista del sangue mi crea qualche disagio.
Prova ad immaginare quindi l’impatto con i primi

Chiara Tommasini, una Lugagnanese alla guida del Centro 
Servizio per il Volontariato della Provincia di Verona

L ’ I N T E R V I S T A

di Alfredo Cottini
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Sopra Chiara
Tommasini.
Nella foto del-
la pagina se-
guenti lo staff
del CSV.



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

con il ruolo di tesoriere! Questo filo conduttore quin-
di che mi accompagna sempre nel mio percorso di
vita nel Volontariato. Nel 2012 poi ho assunto
l’incarico di Presidente
Una scelta spontanea o spontaneamente indotta?
L’allora Presidente Elisabetta Bonagiunti mi aveva
invitata a fare qualche riflessione in merito. Con cu-
riosità tipicamente femminile gli chiesi: “E’ un pen-
siero tutto tuo o di chi?”. Ricordo che Elisabetta mi
disse che, in realtà, era un pensiero nato nella men-
te del compianto amico Carlo Furlan, figura mitica e
storica all’interno di CSV Verona e che lei l’aveva ap-
poggiata in pieno. Se poi rifletti un attimo guardan-
do la realtà di tutti i giorni, in CSV c’è spazio per tutti
coloro che hanno il piacere e la voglia di darsi da fa-
re per la causa comune. Il consiglio direttivo di CSV
è l’espressione di tutto il mondo del volontariato del-
la Provincia di Verona essendo eletto dalle ODV di-
rettamente, per cui il Presidente ha l’onere ma so-
prattutto l’onore di rappresentare questa realtà così
articolata e “variopinta”. 
Come è strutturato il CSV?
I CSV esistono per Legge in tutta l’Italia e sono fi-
nanziati dalle fondazioni bancarie. Sono nati per
promuovere e sostenere le attività delle associazioni
di volontariato. Quello di Verona esiste dal 1997 ma
è necessaria una doverosa premessa. C’è un coordi-
namento delle Associazioni di Volontariato della Pro-
vincia di Verona che si chiama Federazione del Vo-
lontariato di Verona ONLUS, che è l’Associazione di
secondo livello più grande della nostra provincia. So-
no Associate 270 ODV. La Federazione è l’ente ge-
store del CSV. Il CSV, di per sé, non ha una natura
giuridica. E’ un fondo a destinazione vincolata affi-
dato alla Federazione. Il Consiglio Direttivo della Fe-
derazione è formato da 7 persone elette dalle 270
Associate. Nel Consiglio Direttivo del CSV siedono 4
consiglieri della Federazione più 2 di nomina. Più
una terza di nomina da parte del Comitato di Gestio-
ne Veneto che ha i “cordoni della borsa” e vigila sul-
la corretta gestione di tali risorse. Il Co.ge. è formato
da membri delle Fondazioni delle Casse di Rispar-
mio del Veneto, membri della Regione Veneto, del
Ministero delle Politiche Sociali e membri delle Asso-
ciazioni di volontariato. La sede è a Verona in Via
Cantarane, 24, presso la caserma della Santa Mar-
ta, abbiamo sportelli operativi a Villafranca, Busso-
lengo, Legnago e tra un po’ anche a San Bonifacio.
Abbiamo un sito www.csv.verona.it che è una minie-
ra d’oro per le odv che vi trovano di tutto, piani for-
mativi, progetti, formulari, modelli, informazioni, ecc.
Quale budget amministra CSV?
Siamo passati da 1,8 Milioni di Euro del 2008, anno
di massima disponibilità di risorse, ai 570.000 Euro
del 2014. Risorse con le quali vengono effettuati

corsi di formazione, consulenze, ricerche, convegni,
bandi di progettazione sociale, promozione del vo-
lontariato a tutti i livelli. Va comunque tenuto pre-
sente che questo è il solo budget del CSV perché la
Federazione del Volontariato poi ha un suo budget
per le proprie attività. Agganciando anche altre risor-
se esterne gestisce progetti quali il Servizio Civile
Regionale, il Servizio Civile Nazionale, il progetto
STACCO, il progetto RUI, il progetto per la prenotazio-
ne a chiamata di AVIS, FIDAS e ASFA, ecc, ecc.  In
collaborazione con Enti Pubblici o privati quali ad es.
la Regione o i ROTARY. 
Quale Futuro per il Volontariato? 
Stiamo guardando alla Riforma del Terzo Settore sia
con fiducia che con tanta preoccupazione. Da una
parte il Terzo Settore necessita di una riforma. Se
però guardiamo ai CSV e al ruolo che essi hanno per
il volontariato, la nuova legge di stabilità va ad au-
mentare la tassazione sulle rendite bancarie e quin-
di le risorse economiche a disposizione del CSV di
Verona (e non solo) si inaridiscono. Diciamo però
che le competenze accumulate in questi anni e la
rete di sostegno che abbiamo messo in piedi, ci per-
mettono di ottenere fonti di sostentamento che pro-
vengono al di fuori del Fondo Speciale per il Volonta-
riato, parando un po’, in questo modo, il colpo dei
tagli. Da notare che in Veneto i CSV finanziano diret-
tamente i progetti delle Associazioni. In altre regioni
d’Italia i CSV si occupano loro direttamente della
progettazione. 
Associazioni autonome quindi? 
In parte. Quelle più “scafate” ed organizzate hanno
saputo, in situazione di riduzione di fondi del CSV a
disposizione,  attingere ad altre fonti, valorizzando
così il percorso di crescita progettuale ed organizza-
tivo intrapreso. Quelle che non hanno saputo fare
questo passo stanno facendo fatica. Da notare che,
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come detto sopra, da qualche anno il CSV finanzia
solo progetti di rete costituiti dall’aggregazione di al-
meno 5 ODV. Deve però essere una rete non stru-
mentale alla sola acquisizione dei fondi ma, deve
essere effettivamente utile al territorio. E’ per que-
sto che la rete ed il progetto vengono  misurati nel
tempo. Quindi si è passati da una logica competitiva
a una logica cooperativa: le associazioni devono fun-
zionare in rete.
I progetti, un fiore all’occhiello di CSV Verona... 
Ti dirò che, per il ruolo che ho, ho girato parecchio
l’Italia in questi 2 anni. Guardando le realtà dei vari
CSV italiani, devo dire, con una punta di orgoglio che
non fa mai male, che il CSV di Verona ha più di un
fiore all’occhiello. “Merita Fiducia”, “Il Servizio Civi-
le”, il “Banco Aziende Solidale”, la “Giustizia Ripara-
tiva”. Dimostrano che CSV Verona non si è limitato
negli anni a dare solo consulenza o formazione, ma
si è speso per creare progettualità. Questo ha fatto
sì di poter attingere a fondi extra il Fondo Speciale
per il Volontariato ed ha portato potenziali donatori,
alla ricerca di Associazioni a cui donare,  a rivolgersi
noi per avere delucidazioni e indicazioni in merito. 
Dall’osservatorio privilegiato del CSV,  qual è lo
stato di salute del mondo del volontario in Italia e
in particolare in Veneto e a Verona?
Parliamo del Veneto… E’ un volontariato che si da

da fare e fa, ma nello stesso fa fatica a comunicare
quello che fa. O meglio che facciamo, siamo anche
noi volontari facenti parte del sistema. Spesso e vo-
lentieri siamo autoreferenziali... E un volontariato
che si sta interrogando sulle sue basi, sulle sue ispi-
razioni, sul suo potere di rappresentanza, sulla sua
capacità di incidere sulle politiche sociali nazionali e
regionali. Abbiamo un obiettivo condiviso con i 6
CSV del Veneto di indire un tavolo di confronto tra le
associazioni (una sorta di Stati Generali) per capire
dove siamo e dove vogliamo andare. E’ un volonta-
riato che sta dentro il famoso Terzo Settore che, per
certi versi,  è in realtà il primo. E’ la terza gamba del
tavolo che permette al sistema di stare in piedi. In
termini di contenuti economici rappresenta circa il
3% del PIL nazionale. Mica robetta da poco. Il volon-
tariato ha un ruolo "politico", il che non vuol dire sta-
re dalla parte di un partito, ma operare per il bene
della "polis", cioè della comunità dei cittadini, ma
deve imparare a fare bene advocacy.
Ricapitolando: CSV eroga servizi a chi?
Alle 445 ODV di Verona che non sono iscritte ad un
Registro del CSV specifico, ma al Registro Regionale.
Principalmente e per legge il nostro servizio è rivolto
ad esse. In realtà eroghiamo servizi a tutto il Terzo
Settore: a noi arrivano APS, Cooperative Sociali,
ONG. Ma non solo: anche entità prive di natura giuri-
dica come gruppi di cittadini, comitati di genitori, co-
rali, bande comunali, Proloco, ecc. Una mano si da a
tutti, ma è ovvio che le nostre maggiori attenzioni
sono dedicate alle ODV. Possono essere ODV sole le
Associazioni che hanno uno statuto specifico che
operano nei 4 settori identificati dalle Regione Vene-
to che sono : Sociale, Socio Sanitario, Soccorso e
Protezione Civile, Tutela del Verde e Beni Ambientali.
Si rivolgono a noi anche tanti Comuni. 
E con il Comune di Sona?
Ci siamo presentati a maggio di quest’anno, su invi-
to di Comune e Proloco, alle associazioni del territo-
rio. A seguito di questa presentazione un gruppo di
Associazioni si è riunito in rete presentando un pro-
getto comunale. Questa serata di presentazione a
Sona, preceduta da una analoga a Bussolengo, ha
dato il via ad una serie di iniziative che vedrà lo staff
di CSV impegnato, nei prossimi messi, con altre se-
rate in altri comuni della Provincia. 
Per chiudere: di getto, dalla pancia, una valutazio-
ne su questi anni di esperienza in CSV Verona
E’ una esperienza che mi sta dando molto. In parti-
colare nella sfera delle relazioni personali. Ho cono-
sciuto un sacco di persone valide e di cuore, con le
quali ho stabilito un ottimo rapporto di collaborazio-
ne e di amicizia. E’ pur vero che io stessa sto dando
molto a questo mondo che, a tutti gli effetti, è diven-
tato il mio secondo lavoro. Incastrare famiglia, lavo-
ro e CSV non è sempre facile. Anche perché il mio
ruolo non è quello istituzionale di facciata che “met-
te solo la firma”. E’ un lavoro di rappresentanza che
mi vede impegnata costantemente in giro per il pae-
se. Non solo di rappresentanza: nel momento in cui
i CSV del Veneto hanno cambiato la struttura dei bi-
lanci ho messo in campo anche le mie competenze
professionali. E' un tipo di volontariato diverso dal
servizio diretto specifico alle persone. E’ un volonta-
riato direzionale, gestionale, di decisioni da prende-
re non sempre facili da prendere.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre presso il campo sportivo parroc-
chiale di S. Giorgio In Salici, il S.O.S. ha celebrato un momento di
festa significativo e lusinghiero: l’inaugurazione della nuova ambu-
lanza e la celebrazione dei dieci anni di fondazione del Nucleo di
Protezione Civile. Forse il momento più toccante della due giorni è
stato il taglio del nastro della nuova ambulanza a cura della signora
Emma Cinquetti, moglie di Bruno e mamma di Maria Elena. La
nuova ambulanza (nella foto, indicato nel tondo) porta sul fianco in-
fatti i nomi di queste due persone, che appartengono agli affetti e
alla storia del S.O.S. Quello della nuova ambulanza è un successo
che ha visto tanti attori protagonisti: i singoli cittadini, aziende pri-
vate, fondazioni, istituti di credito, Associazioni. A tutti loro il SOS ha
espresso grande riconoscenza per il sostegno fornito.

Associazioni
SOS: Inaugurata la nuova ambulanza



multi-canale,  le attività previste sono:
1. Punti informativi, gestiti in modo centralizza-
to e personalizzato, a messaggio variabile trami-
te monitor presso ambulatori ed esercizi pubbli-
ci del territorio; 2. Campagne informative porta
a porta mediante periodici locali; 3. Campagne
informative fuori territorio mediante newsletter
Città di Verona. Al fine di realizzare questa tipo-

logia di azioni, è pre-
vista la costituzione
di una redazione per
la raccolta e la ge-
stione delle informa-
zioni con gestione a

distanza ed incontri in presenza a cadenza
mensile. La soluzione di distribuzione informati-
va prevede l’utilizzo di un software opensource
con interfaccia web a gestione remota.
Riguardo lo Sportello volontariato per la comu-
nità di Sona, le attività previste sono: 1. Promo-
zione sul territorio di Sona del volontariato esi-
stente; 2. Promozione di nuove iniziative asso-
ciative a favore del territorio di Sona; 3. Suppor-

L’iniziativa, che ha preso forma durante l’estate,
di dare concreta visibilità ad un desiderio laten-
te in molte realtà associative del nostro territo-
rio, di mettersi in rete per svolgere assieme al-
cune attività strategiche, ha ottenuto nelle ulti-
me settimane un pri-
mo meritato ricono-
scimento.
Ricordiamo infatti
che il tavolo, costitui-
to da circa 30 asso-

ciazioni e coordinato da Pro Loco Sona, Sos
Sona e Cavalier Romani, ha dato forma ad un
progetto denominato “Associazioni di Sona in
rete: una opportunità per crescere assieme”
che è stato presentato al Centro Servizi per il
Volontariato di Verona cogliendo l’occasione di
un bando per il finanziamento di progetti con
queste finalità. A fine novembre quindi, la comu-
nicazione tanto attesa che il progetto era stato
approvato e riconosciuto degno di una contribu-
zione economica. Grande soddisfazione chiara-
mente nel vedere concretizzarsi realmente una
opportunità in forza sicuramente della volontà
di partecipare di tante associazioni, ma anche
di un concreto sostegno economico, importante
per poter realizzare le azioni proposte.
Ricordiamo in breve i tratti salenti del progetto
che ora può veramente avviarsi. Le azioni previ-
ste  sono tre: Campagne di comunicazione
multi-canale, Sportello volontariato per la co-
munità di Sona, Tavoli tematici delle associa-
zioni. Riguardo le Campagne di comunicazione

Progetto “Associazioni in rete”: Si parte!
V O L O N T A R I A T O

di Enrico Olioso

Il Centro Servizi per il Volontariato ha 
finanziato parte del progetto presentato
da venticinque associazioni di Sona

Uno degli in-
contri che si
sono tenuti a
Sona tra le
associazioni
che hanno
aderito al pro-
getto.
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to alle attività di volontariato per
l’organizzazione di iniziative sul territorio di So-
na e relative pratiche burocratiche con
l’amministrazione comunale.
Lo sportello prevede un’apertura settimanale
pari a due mezze giornate (8 ore) con organizza-
zione degli incontri su appuntamento al fine di
garantire un adeguato tempo di approfondimen-
to ed un regolare svolgimento del servizio. Il ser-
vizio sarà garantito da una segreteria che con-
sentirà di gestire la relazione con le persone e/o
le associazioni richiedenti informazioni. Un’ap-
posito team misto tra membri di associazioni ed
amministrazione comunale analizzerà le richie-
ste tecniche più specifiche al fine di fornire ri-
sposte certe e chiare ed in tempi brevi.
Riguardo la costituzione di Tavoli tematici delle
associazioni, le attività previste sono:
1. Tavolo animato di condivisione ed emersione
di buone pratiche sul tema dei ruoli in associa-
zione e della buona pratica della delega; 2. Ta-
volo animato di condivisione ed emersione di
buone pratiche sul tema delle regole per una
buona amministrazione; 3. Tavolo animato di
condivisione ed emersione di buone pratiche sul
tema associazioni e questioni legali; 4. Tavolo
animato di condivisione ed emersione di buone
pratiche sul tema della sicurezza dei soci vo-
lontari; 5. Tavolo animato di condivisione ed
emersione di buone pratiche sul tema dell’orga-
nizzazione di eventi;
6. Tavolo animato di condivisione ed emersione
di buone pratiche sul tema dell’utilizzo del so-
cial network. 
Gli incontri si svolgeranno in un giorno della set-
timana ben definito (probabile il mercole-
dì/giovedì). Per ogni tavolo tematico gli incontri
saranno tre con cadenza quindicinale. Ogni ta-

volo tematico si svilupperà quindi nel tempo di
circa un mese in orario serale dalle 20.30 alle
23.30. Il parallellismo tra i tavoli dato dalla ca-
denza quindicinale, consentirà di sviluppare i
sei tavoli nell’arco di circa tre/quattro mesi da
qui l’indicazione del periodo gennaio-apri-
le/maggio 2015. 
Completato il percorso di emersione e formaliz-
zazione di buone pratiche, il compito dell’anima-
tore sarà concluso. I membri dei tavoli potranno
comunque scegliere di incontrarsi periodica-
mente al fine di valutare criticità o situazioni
particolari, poterle condividere, elaborarne solu-
zioni con le relative formalizzazioni. Il progetto
presentato puntava ad ottenere il massimo con-
tributo possibile pari a 10.000 euro presentan-
do un progetto di 12.500 euro, grazie al fatto
che il contributo è pari all’80% del valore com-
plessivo. La realtà dei fatti, legata all’elevato
numero di progetti presentati ed alla tipologia di
spese previste, ha portato a far riconoscere al
progetto da parte della comissione del CSV un
valore pari a 8.250 euro per un contributo pari
a 6.560 euro. Un risultato che, anche se non
pieno, consente di dare forza a questa impor-
tante iniziativa di collaborazione che nasce da
una forte consapevolezza di autonomia e spirito
sussidiario. È importante comprendere infatti
che il tavolo, anche se fortemente voluto dal-
l’Amministrazione comunale, ha svolto questo
percorso progettuale in piena autonomia. Im-
portante passaggio questo, anche se è chiaro
che è da considerare strategica una stretta col-
laborazione con l’amministrazione, al fine di fa-
vorire e sostenere con maggiore importanza le
azioni previste. In questo, l’auspicio del tavolo è
che, oltre al sostegno morale e concreto,
l’Amministrazione partecipi anche con un soste-
gno finanziario che vada a coprire tutto o in
buona parte, la differenza tra contributo ottenu-
to dal CSV di Verona ed il valore complessivo del
progetto. Un’occasione che, in termini anche di
singeria strategica tra pubblico e privato sociale,
crediamo questa Amministrazione saprà ben co-
gliere. Concludiamo ricordando che, nonostante
il sostegno attivo del progetto sia stato dato da
venticinque associazioni (tra le quali Il Baco da
Seta), le azioni ed i risultati che si otterranno
saranno a disposizione di tutte le associazioni
del territorio, senza distinzioni. Un plauso parti-
colare, chiaramente alle associazioni che fin
dall’inizio hanno creduto in questo progetto.
Buon lavoro assieme quindi!

Il logo della
Pro Loco di
Sona, che co-
ordina il pro-
getto assieme
al SOS e al-
l’Associazion
e Cavalier Ro-
mani.
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pomeriggio numerosissime persone e tante associa-
zioni hanno rivolto l’ultimo saluto ad Alice. Durante il
funerale, con la mente e il cuore tutti eravamo vicini
a papà Roberto e mamma Orietta, ai fratelli Nicola
e Francesca e a tutta la famiglia. La comunità riuni-
ta in chiesa ha ammirato con commozione la forza
dei genitori, testimonianze preziose di fede e vita. Le
parole del papà Roberto hanno chiuso in bellezza e
commozione la toccante celebrazione: “Non rendia-
mo vane tutte le preghiere per Alice. Lei porta tutto
a Dio nella sua casa”. In serata poi, durante la festa
del SOS a San Giorgio per l’inaugurazione della nuo-
va ambulanza, la band Canonica di Lugagnano con
i musicisti Silvia Borriero, Giovanni Signorato, Va-
lentina Boscaini, Elisa Perina, Davide Facchini,
Marta Perina e gli amici di Santa Lucia, Simone
Cantieri e Marco Franchini hanno voluto dedicare il
concerto, frutto del loro impegno e della loro passio-
ne, proprio ad Alice. Molte le frasi, i ricordi, i pensieri
che in quei giorni di dolore sono arrivati al Baco per
ricordare Alice. Come Beatrice che scrive: “Di te non
dimenticherò mai quella risata inconfondibile, since-
ra e assolutamente contagiosa. Sarai sempre un
esempio per me, la tua forza nell’affrontare il desti-
no segnato da una malattia così crudele, ha dato
speranza a tutti quelli che con te lottavano ogni gior-
no. Ora continua a stare vicina ai tuoi genitori, a
Francesca, a Nicola e tutti i tuoi amici più cari, pro-
teggili e guidali in questa vita. Ti mando un bacio
enorme”. Ognuno ha una propria filosofia sulla fede,
sulla morte e sulla vita; ognuno è libero di gestire il
proprio tempo come ritiene opportuno; ognuno vede
il mondo a proprio modo: ottimismo, pessimismo,
speranza. Tuttavia, ciascuno di noi ha sempre da
imparare. La testimonianza di vita di Alice ci offre
innumerevoli insegnamenti; spetta a noi coglierli e
metterli in pratica, e saper vivere con il sorriso che
lei ci ha regalato. Grazie Alice.

La notizia è arrivata la mattina
del 3 ottobre scorso prestissimo,
prima dell’alba, dura e tagliente
come una lama. Alice Belloni
non ce l’ha fatta. Nata il 14 ot-
tobre del 1991, di Lugagnano,
molto malata, lo scorso fine lu-
glio – quasi come un miracolo –
aveva finalmente beneficiato del
trapianto tanto atteso, tanto
sperato. Ed invece complicazioni
successive al trapianto
l’avevano trattenuta ancora in

quell’ospedale dove era ricoverata da troppo tempo.
Tante le paure, ma la speranza era ancora fortissi-
ma. Ma la notte del 2 ottobre, poco prima della
mezzanotte, ci ha invece lasciati. Giovanissima, con
un’intera vita davanti, ci ha lasciati. Un intero paese,
un’intera comunità seguiva con il fiato sospeso,
con affetto, con piena partecipazione e con la pre-
ghiera la sua vicenda, le sue sofferenze, la forza del-
la sua famiglia. E quando si è diffusa la notizia della
sua morte, il dolore sembra aver rotto ogni argine.
Qualcuno, come Cristian, ci ha scritto: “Non ci sono
parole, solo tanta rabbia”. Oppure Giovanni: “Ma
perché? Hai lottato fino all’ultimo ma questa volta
non è bastato! C’è gente che si abbatte alla prima
difficoltà e poi c’è gente come te che ha fatto di tut-
to per rimanere in piedi e insieme a noi. Dico solo
una cosa: Grazie per tutto quello che hai saputo e
potuto donarci. Ti voglio bene. Un abbraccio, che ar-
rivi fin lassù”. Un ricordo l’abbiamo chiesto a Don

Roberto Tortella, parroco di Lugagna-
no per dieci anni – ora a Caselle –
che è sempre stato vicino ad Alice e
alla sua famiglia. Ecco cosa ci ha det-
to: “Alice, ora ti attende una corona di
gloria. Sì cara Alice, ti attende ora una
vita da vivere in pienezza con il Signo-
re, di gioia e di comunione con Lui.
Ho conosciuto in te una ragazza piena
di vitalità, una ragazza tenace che ha
lottato tanto, che sapeva trovare in
ogni piccolo spiraglio di luce la forza
per guardare con fiducia al futuro; ho
conosciuto in te la presenza di Dio, le
tue domande e scoraggiamenti ma
anche  i continui atti di fiducia in Lui…
ho conosciuto cara Alice i tratti del
tuo sorriso, la passione per i tuoi cari,
per i tuoi amici, per il tuo Matteo… si
è manifestato intorno a te e per te un
mondo d’amore. Cara Alice, dal cielo
guarda quanto bene ci hai fatto. Parla
a Dio dei tuoi cari e sostienili tanto”.
Sabato 4 ottobre, poi, nel giorno del
funerale Lugagnano si è unito, ha vis-
suto, ha pianto, si è fatto forza. Nel

Alice Belloni, una morte troppo prematura che ha unito nel 
dolore e nella preghiera l’intera comunità di Lugagnano

M E M O R I A
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Sotto Alice Bel-
loni (foto Gaeta-
no Fattori).
In alto lo stri-
scione prepara-
to dagli amici di
Alice e appeso
all’ingresso del-
la Chiesa di Lu-
gagnano il gior-
no del funerale.



Gli ultimi mesi vissuti con Alice hanno
fatto crescere in noi ancor di più la
convinzione di quanto la tempestività
del trapianto sia fondamentale per la
buona riuscita dell’intervento, ma so-
prattutto per la ripresa fisica del mala-
to. Alice stessa sottolineava che
l'ignoranza e la disinformazione ri-
guardo la donazione degli organi in Ita-
lia, ha spesso allungato l'agonia di pa-
zienti in lista di trapianto, inizio di una
possibile vita nuova. Ci raccontava che
in alcuni casi la non sensibilizzazione
ha portato delle famiglie a non donare
gli organi del defunto, facendo così
progredire la malattia del potenziale ri-

cevente. Sarebbe bello che come vie-
ne sensibilizzata la donazione del san-
gue lo fosse anche per quella degli or-
gani. Anche se l’argomento risulta es-
sere più delicato, in realtà la donazio-
ne degli organi dovrebbe essere più
automatica, in quanto darebbe la pos-
sibilità alla persona che passa a mi-
glior vita di ridonarla con questo gesto. 
In Spagna ad esempio, la donazione
degli organi è obbligatoria a meno che
il singolo non dichiari espressamente
la sua non volontà. In Italia purtroppo
non è così, anzi, tutto il contrario. Con
questo vogliamo ancora sottolineare
quanto sarebbe importante la sensibi-

lizzazione verso questa tematica. 
Alice, ti ricorderemo sempre per la tua
voglia di vivere, di correre, di viaggia-
re, di prendere l’aereo, di andare a
fare una passeggiata in città con il
tuo Matteo, cose che per noi sono
scontate, ma che per te erano dei so-
gni. Ci hai fatto capire che siamo dei
privilegiati e che molto spesso ce ne
dimentichiamo. Questo ci aiuta tutti i
giorni a dare valore a ciò che facciamo
e ci sprona a vivere la nostra vita con
responsabilità e con il sorriso, quel
sorriso che avevi sempre tu. 
Grazie Alice. 

Le tue amiche

Il Ricordo

LLee  aammiicchhee::  ““CCii  hhaaii  iinnsseeggnnaattoo  aa  ddaarree  vvaalloorree  aa  cciiòò  cchhee  ffaacccciiaammoo””

Si è tenuto domenica 23 novembre a Lugagnano un pranzo
di solidarietà, per raccogliere fondi in favore della ricerca
contro la fibrosi cistica. L’evento, che si è svolto presso la
tensostruttura del circolo tennis della frazione, è stato orga-
nizzato nel ricordo di Alice Belloni. Moltissimi i partecipanti,
che hanno riempito all’inverosimile la sala. Quanto raccolto
sia dall’iscrizione al pranzo che dalla lotteria benefica (alle
quale hanno contribuito con premi molti esercizi commercia-
li della frazione) servirà per contribuire a finanziare un con-
tratto per un pneumologo per l’assistenza post-trapianto
polmonare. A fornire significati e ringraziamenti dell’evento
prima dell’inizio del pranzo sono stati il Presidente regiona-
le della LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica Eugenio Berto-
lotti, il Presidente del Consiglio Comunale di Sona Rober-
to Merzi, il Parroco di Lugagnano don Antonio Sona e pure
il papà di Alice, Roberto, che ha commosso tutti i presenti
leggendo uno scritto sul vero valore della vita. In sala per
l’Amministrazione Comunale gli Assessori Forante e Dal
Forno ed i Consiglieri Bonetti e Catalano. Durante il pran-
zo – come sempre organizzato egregiamente dal Comitato
Carnevale Benefico di Lugagnano – ad allietare i presenti
sono stati i Capelli Diversi, con la loro musica coinvolgente.

Nel ricordo di Alice in tantissimi domenica 23 
novembre a Lugagnano

M E M O R I A
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La classe 1968 di Lugagnano si è ritrovata assieme come da tradizione per festeggiare un altro anno assieme.
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Sabato otto novembre a Luga-
gnano durante la messa delle
18.30 sono stati presentati al-
la comunità i nuovi chieri-
chetti che iniziano a prestare
servizio all’altare. Con loro i
genitori, che li hanno aiutati
ad indossare per la prima vol-
ta la vestina bianca. Alcuni dei
nuovi chierichetti erano tal-
mente piccoli che in quella tu-
nica sono anche più volte in-
ciampati salendo gli scalini
dell’altare. Presentate anche
le nuove bambine e ragazzine
del coro Note Volanti, pure lo-
ro accompagnatedai genitori.
Un momento che testimonia
di quanto sia viva la comunità
parrocchiale di Lugagnano. Nelle foto i chierichetti e le cantorine al
termine della messa con i parroci don Antonio e don Franco.

Presentati a Lugagnano i nuovi chierichetti e le nuove cantorine

P A R R O C C H I E

Si è trattata sicuramente di una
gran una bella serata per i co-
scritti della classe 1978 di Lu-
gagnano quella dello scorso 22
novembre.
Ritrovarsi presso la Baita Alpini
di Lugagnano per l’annuale ce-
na di classe è stata infatti
l’occasione per rinsaldare ami-
cizie e ricordare tante situazione
vissute assieme.
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Dopo i gemellaggi del 1992 e del 2003, rispettiva-
mente con Wadowice in Polonia, città natale di
papa Giovanni Paolo II, e Weiler bei Bingen in Ger-
mania, il Comune di Sona potrebbe avere un nuo-
vo gemellaggio con il Comune di Soyaux (pronun-
cia Suaiò). E’ un comune di 11.000 abitanti situato
nel sud-ovest della Francia, fra le regioni del Bor-
deax e del Cognac e che fa parte del dipartimento
della Charente con capoluogo la cittadina di An-
goulême. Una delegazione francese ha visitato il
nostro Comune sabato 18 e domenica 19 otto-
bre. Era composta dal Vicesindaco Frédéric Cros,
dal Consigliere Comunale signora Arlette Lara,
con François Maindron e Rolande Delenclos ri-
spettivamente Presidente, Vicepresidente e teso-
riere del comitato gemellaggi, e inoltre da Lino
Pianezzola, italo-francese originario di Treviso,
grande appassionato delle nostre auto Ferrari, che
è presidente di un’associazione per l’amicizia italo-
francese, accompagnato dalla moglie Giovanna.
Sabato mattina la delegazione è stata ricevuta a
Sona in sala civica dal Sindaco Gianluigi Mazzi,
dall’Assessore Antonella Dal Forno, dal Presiden-
te del Consiglio comunale Roberto Merzi, da altri
Assessori e Consiglieri Comunali, con la presenza

di molti cittadini e in
particolare lo Tzigano e
la Tzigana del carneva-
le di Lugagnano. Dopo
le presentazioni di rito
c’è stato uno scambio di
doni e la firma di una let-
tera d’intenti, primo pas-
so per arrivare al gemel-

Un primo passo per il gemellaggio di Sona con i francesi di Soyaux

C O M U N I T A ’

laggio. L’ambizioso programma sottoscritto prevede
tra l’altro “scambio di esperienze, d’informazioni, di
progetti nei settori dell’agricoltura, dell’industria,
del turismo e degli affari, contatti e scambi fra le
realtà scolastiche dei due comuni, di esperienze
nel campo della vita sociale, nella tutela e salva-
guardia dell’ambiente e infine l’organizzazione di
iniziative ed eventi comuni”.
E’ seguito il pranzo presso la trattoria “El Bagolo” e
nel pomeriggio una visita guidata a Villa Giusti del
Giardino accompagnati dalla proprietaria signora
Dal Santo. La sera gli ospiti francesi hanno potuto
assistere insieme con un’ottantina di persone al
concerto tenuto alla Pieve di S. Giustina, “Alle ori-
gini del jazz” organizzato dall’associazione “La Tor-
re” di Palazzolo. Maddalena Olioso, Ettore Fanton,
Umberto Dal Barco e Fabrizio Olioso, del corpo ban-
distico di Sona, con grande bravura hanno eseguito
indovinati brani del genere popolare afroamerica-
no, tra cui anche i famosi “When the Saints go
Marching in”, e ”What a Wonderful World”.
La domenica 19 era in programma “Il Custoza in
cantina” manifestazione organizzata dal Comune
nell’ambio del “Partenariato per le terre del Custo-
za” per far conoscere, assieme al nostro territorio e
ai suoi vini, anche il nuovo portale
www.terredelcustoza.com e gli itinerari cicloturisti-
ci, frutto del progetto dei cinque Comuni coinvolti.
Con la delegazione francese in prima linea i parte-
cipanti, sono arrivati alla cantina Villa Merighi a S.
Giorgio in Salici. Grazia Quagini ha illustrato il ter-
ritorio delle colline moreniche e Paola Fugatti ha
parlato delle sue ricerche sulla famiglia Merighi. E’
seguita una passeggiata attraverso la campagna di
S. Giorgio in Salici, con illustrazioni lungo il percor-
so di Elisa Perina, Valentino Venturini e Luigi Tac-
coni, fino alla cantina Faccioli in Val di Sona. È se-
guita una degustazione di vini delle due cantine e
un pranzo con prodotti dell’agriturismo “El Bacan”
e con il “Fogassin” del panificio Tacconi, allietati
da canzoni e recite di poesie dialettali. Qual è stato

ddii LLuuiiggii  TTaaccccoonnii
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Nella foto
grande sotto
il gruppo
presso la
Cantina Fu-
gatti a villa
Merighi. Nel
riquadro El
Bagolo con a
sinistra la de-
legazione
francese di
Soyaux.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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il cammino percorso per giungere a questo proget-
to di gemellaggio? Italia e Francia, stati confinanti,
hanno nel tempo vissuto vicende alterne, da nemi-
ci ad alleati. Possiamo ricordare la conquista della
Gallia di Cesare e quella più vicina dell’Italia da
parte di Napoleone. Dobbiamo essere grati ai fran-
cesi perché con l’alleanza di Cavour e Napoleone
III, hanno partecipato alla nostra seconda guerra
per l’indipendenza italiana risultando decisivi nella
vittoria di S. Martino e Solferino che ha unito la
Lombardia al Piemonte. Nella prima Guerra Mon-
diale la Francia alleata dell’Italia mandò i soldati
del 164° Fanteria, che hanno soggiornato per alcu-
ni mesi a Verona e anche nel nostro comune, dal
novembre 1917 al luglio 1918 e avevano il coman-
do a Villa Trevisani di Sona, attuale scuola mater-
na. Il primo dicembre 1917 a Palazzolo, dove sog-
giornavano tre batterie, i soldati francesi partecipa-
rono alla “Messa del Soldato” con una commoven-
te cerimonia. I francesi furono poi mandati sul fron-
te del Piave e molti caddero nella battaglia che si
concluse con la vittoria del 4 novembre a Vittorio
Veneto. Le notizie del soggiorno nel nostro Comu-
ne, sono descritte nel volumetto “La Grande Guer-
ra nel Comune di Sona” ora uscito per ricordare il
centenario dell’inizio della guerra. 
A Soyaux c’è un monumento ai francesi caduti sul
fronte italiano del Piave e ogni anno anche gli ita-
liani e i figli degli italiani emigrati in Francia si uni-
vano ai francesi per onorare i caduti. Fra questi
c’era anche un cittadino di Sona, Vittorio Scarsini
che, con la moglie francese, nel 1989 si era trasfe-
rito a Soyaux, dove ha vissuto per quindici anni pri-
ma di tornare a Sona. Vittorio si recava spesso nel-
la sua casa francese e nel 1996 aveva organizzato
una gita del corpo bandistico di Sona a Soyaux
mentre nel 2011 vi è tornato con una decina di
amici di Sona e sono anche stati ricevuti dal Sinda-
co François Nebout. In quell’anno alcuni di questi
francesi in viaggio sul nostro lago di Garda sono
stati invitati da Vittorio a visitare Sona e hanno avu-

to un colloquio con l’allora vicesindaco Gaspare
Di Stefano.
Visti questi precedenti l’assessore Antonella Dal
Forno ha pensato al gemellaggio e con la collabo-
razione della direttrice della Biblioteca Raffaella
Tessaro, ha organizzato queste due giornate. Ab-
biamo chiesto all’Assessore quale importanza in-
tende dare ai gemellaggi di Sona. “I gemellaggi tra
comuni, o meglio tra comunità, costituiscono in-
dubbiamente una grande opportunità di arricchi-
mento culturale, sociale e civico, senza escludere
effetti positivi anche sull’’ambito turistico ed eco-
nomico. Affinché i rapporti non restino sulla carta,
è necessario costruire dei progetti con obiettivi ben
definiti che coinvolgano le diverse realtà sociali, as-
sociative ed economiche del nostro paese. Ciò ri-
chiede necessariamente coinvolgimento e un gran-
de sforzo da parte di molti, ma l’impegno – sen-
z’ombra di dubbio – porta poi i suoi frutti ad en-
trambe le comunità coinvolte!“
Nell’Unione Europea i gemellaggi sono 15000, ma
siamo quasi 500 milioni di abitanti e il percorso
per arrivare a una migliore integrazione è obbliga-
torio, i singoli stati da soli nel mondo conterebbero
molto meno. Crediamo che per conoscerci meglio
sia utile e interessante coltivare relazioni a tutti i li-
velli e i gemellaggi fra i Comuni siano un modo
per farlo.

La stretta di
mano tra il Sin-
daci di Sona
ed il Vicesinda-
co di Soyaux.
Allo loro destra
l’Assessore Dal
Forno e il Pre-
sidente del
Consiglio Co-
munale di So-
na Merzi.



La classe 1944 di Lugagnano si è ritrovata assieme per festeggiare in allegria ed amicizia l’importante traguar-
do dei settant’anni. Alla fine non poteva mancare una bella foto di gruppo (Foto Rosa Carpene)

CCoommuunniittàà
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Siamo specializzati in “lenti progressive”. E se l’occhio non dovesse
adattarsi alla progressione, si potranno avere due paia d’occhiali, da
vicino e da lontano, senza ulteriori esborsi.
Si propongono per tutta la famiglia occhiali grandi firme, a prezzi
ragionevoli. Prestiamo particolare attenzione agli anziani, che
troveranno soluzioni ai loro problemi di vista.
Tramite card di fidelizzazione, con l’acquisto di dieci confezioni di lenti
a contatto di tutte le marche,
e dei liquidi di manutenzione,
una confenzione è in omaggio.

Provate gratuitamente da
noi le lenti a contatto
progressive.

Ottica Lucido
Via case nuove 63, Lugagnano
Tel. 045514513
E.mail silvialucido@libero.it

Penso che sia capitato anche a voi, quando trovate
una fotografia, specialmente se è di parecchi anni
addietro, fare delle esclamazioni di stupore: “Guar-
da come eravamo”, cercando di riandare con la
memoria a quel tempo e a ritrovare quel particola-
re momento impresso sulla pellicola dal fotografo.
Questa foto ritrovata è stata scattata in un angolo
del terreno del campetto dietro la chiesa di S.
Giorgio, è dei primi anni cinquanta: c’è un gruppo
attorno al curato don Giuseppe Tosi che va da ra-
gazzi di 12-15 anni a giovani ventenni. A fatica ri-
trovo la memoria di quel periodo, perché il tempo
ha depositato giorno dopo giorno i cambiamenti
del modo di vivere, ha maturato sentimenti e illu-
sioni, ha sviluppato il corpo da fanciullo ad anzia-
no, il tutto mi ritorna attraverso una lente graffiata.
Come eravamo allora, non è facile descriverlo, for-
se bastano poche frasi perché povero ed essenzia-
le era il modo di vivere sia la fanciullezza in casa,
che i rapporti con la scuola, poi il lavoro che quasi
per tutti era nei campi e le giornate festive. Più di
tutto, mi ricordo come passavo le domeniche o me-
glio i pomeriggi festivi, allora ero ragazzino, mi fer-
mavo dopo le “Funzioni” a fare la partitella a cal-
cio nel campetto dietro la chiesa, o a fare scambio
di figurine con i compagni. Mi viene in mente, che
spendevo le poche lire di mancia per comperare
qualche liquerizia, famosi erano “i disoccupati”
una sorta di omini di liquerizia dal gusto di anice.
In inverno preferivo comprarmi le castagne sec-
che, o un mandarino, ma anche un pugnetto di fa-

San Giorgio in Salici: Come eravamo negli anni cinquanta

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

rina di castagne. In estate invece mi dissetavo con una gra-
natina all’amarena o alla menta. Poche erano le comodità,
non c’era la luce elettrica, non c’era la bicicletta e il mezzo
più comune per arrivare dalla campagna al paese era a piedi
e quindi dovevo calcolare la partenza da casa almeno 30-40
minuti prima su strade che in estate erano polverose, men-
tre nelle altre stagioni quasi sempre bagnate con pozzanghe-
re e fondo scivoloso. Guardo con insistenza quei volti, alcuni
li riconosco e li incontro anche oggi, chi ha fatto l’operaio,
o l’imprenditore, o l’agricoltore o altri lavori, ormai sono quasi
tutti dei pensionati. Purtroppo qualcuno non c’è più. Altri, i
più, sono emigrati verso la città dove c’era la possibilità di
trovare lavoro, specialmente durante lo spopolamento dalla
campagna qualche lustro più tardi. Dire adesso che in quel
tempo di primo dopoguerra ero più contento, con la vita più
semplice, le relazioni più sincere, è vero, ma avevo anche un
po’ di grinta che covava dentro pensando di realizzarmi in
qualche modo, che purtroppo manca a tanti nostri giovani.
La vita mi ha riservato anche delle buone sorprese.

ddii VVaalleennttiinnoo  VVeennttuurriinnii
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Campagna secondo occhiale
In caso di acquisto di un paio di 
occhiali, le lenti del secondo occhiale
(quello di scorta) le regaliamo noi.



Una splendida giornata ha favorito l’edizione di
quest’anno della Magnalonga di Lugagnano
con una grande partecipazione di pubblico. La

tappa al Pesso come di con-
sueto era curata dal gruppo
Avis con il prezioso aiuto di
molti volonterosi amici. I mar-
cia-degustatori seguendo le
note gioiose delle canzoni suo-
nate dai Capelli Diversi, che si

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Avis Lugagnano: una tappa di comunità alla Magnalonga
2014 per promuovere la donanzione del sangue

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

potevano udire già in lontananza, giungevano ai
chioschi per gustare degli ottimi straccetti di
manzo innaffiati da un freschissimo bianco Cu-
stoza. Il clima di allegria che si respirava era un
invito per molte persone a soffermarsi per ascol-
tare la musica e scatenarsi in balli collettivi.
E’ stata una bellissima Magnalonga testimonia-
ta anche dagli apprezzamenti di numerosi parte-
cipanti ai quali vanno i nostri ringraziamenti. 
Con la nostra presenza ricordiamo a ciascuno
l’importanza del dono: OGNI GOCCIA DI SAN-
GUE E’ INDISPENSABILE.
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Pubblichiamo la comunicazione del-
l’Avis Nazionale riguardo le misure
attuate dal Centro Nazionale San-
gue per prevenire la possibile diffu-
sione del virus Ebola

La possibile estensione anche in Eu-
ropa e in Italia del virus Ebola (Evd)

è seguita con costante attenzione
dal Centro Nazionale Sangue e dal-
le istituzioni sanitarie.
Pur in considerazione del fatto che i
Paesi attualmente interessati dall'e-
pidemia (Guinea, Liberia, Sierra Leo-
ne e alcune aree della Nigeria) sia-
no già oggetto di sospensione per i

donatori che vi hanno soggiornato
relativamente alla malaria, il Cns ha
ribadito nella circolare la sospensio-
ne per 60 giorni per chi proviene da
quelle aree e per chi è entrato in
contatto con soggetti potenzialmen-
te affetti dal virus.

Avis Nazionale

RRiisscchhiioo  ttrraassmmiissssiioonnee  EEbboollaa  ee  ddoonnaazziioonnii,,  iinntteerrvviieennee  iill  CCNNSS



La classe 1947 di Lugagnano, sempre piena di iniziative, si è recata in gita sul suggestivo lago Maggiore. Si è tratta-
ta di una bella occasione per passare assieme ai coetanei una piacevole giornata. L’impeccabile organizzazione è
stata, come sempre, di Mario Nichele.

CCoommuunniittàà
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Da anni punto di riferimento per i marchi VW Audi e Skoda, da oggi sceglie di essere
SERVICE OFFICINA MULTIMARCA SPECIALIZZATO

Ora scegli tu un ottimo servizio per la tua auto al giusto prezzo! Chiama per un
preventivo gratuito o visita il nostro nuovo sito www.autodesi.it

SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA E AUTODIAGNOSI
EXPRESS SERVICE E SERVIZIO REVISIONE 
RICAMBI ORIGINALI E OMOLOGATI
SOCCORSO STRADALE
SERVIZIO PNEUMATICI
VENDITA AUTO NUOVE ED USATE

AUTODESI SNC
di Stefano Rudari

AUTODESI snc Service 
Via I Maggio 17 - Bussolengo
Tel. 045/6767488 e www.autodesi.it
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Foto 1: la famiglia 
Forante a New York.

Foto 2: gruppo di Luga-
gnano in gita a Bressa-
none nell’ottobre 2014
(Foto Laorno Giovanni).

Foto 3: Marcello Manza-
to e Rachele Antolini a
Capo Verde nell’ottobre
2014.
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Foto 4:  Bendinelli Leonardo e Annalisa, Montagnoli
Marco e Elena, Vicentini Enrico e Fernanda, Zando-
nà Maurizio e Lorella, Vinco Giuseppe, Sonia e Fran-
cesca, Olioso Nicoletta di Lugagnano in gita a Ro-
ma. “Ci sembrava banale inviarvi il solito scatto in
Piazza San Pietro o davanti al Colosseo... e quindi
eccoci qua... stazione Ottaviano della Metro...”.

Foto 5: Perina Vittorino di Lugagnano il giorno del
suo novantesimo compleanno, assieme ai fratelli.

Foto 6: Gruppo di amici di Lugagnano e dintorni in
visita a Berlino lo scorso ottobre.
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te e sono molte anche a livello mondiale come con-
duttore e come figurante nei campionati mondiali di
Utilità e Difesa, disciplina per la quale serve prepa-
razione fisica e competenza cinofila.

Chi è la persona che chiede di addestrare il cane
per la difesa, uomo o donna?
Quando ho cominciato questa disciplina pensavo
che avrei avuto molte richieste femminili ma in real-
tà poi sono sempre i maschi a chiedere, senza qual-
che volta pensare che non tutti i cani hanno il carat-
tere e il temperamento adatto. Se il cane ha una
predisposizione naturale, è felice di farlo, si vanno a
valorizzare alcuni aspetti che l’animale possiede già,
senza forzatura. Altro è farlo a livello agonistico. In
questo caso è necessario avere un cane selezionato
in base a caratteristiche genetiche particolari frutto
di anni di lavoro serio e competente oltre che un
conduttore che sia in grado di instaurare un rappor-
to di profonda armonia ed intesa con il cane. 
Esiste un cane perfetto?
No, esistono cani più adatti certamente ma non è
una questione di razza. Ormai molte razze,una volta
considerate il massimo dal punto di vista del tempe-
ramento adatto a questa disciplina, sono state sna-
turate a causa del solito business. Per avere dei ca-
ni da gara dobbiamo andare in Germania dove cer-
cano di salvaguardare i patrimoni genetici al massi-
mo, allo scopo di avere ad esempio Pastori Tedeschi
equilibrati e capaci. 
Addestrare il cane vuol dire renderlo aggressivo?
Assolutamente no. Vuol dire assecondare le sue ca-
ratteristiche, migliorare la propria relazione con lui
nella società, vuol dire rendergli la vita più facile e
più sicura. Un cane che è in grado di camminare al
nostro fianco per strada, che risponde al nostro ri-
chiamo, è un cane che non rischia di andare sotto

Chissà se alla fine di questo articolo vi verrà voglia
di sapere se il vostro cane è intelligente, se ha un
carattere dominante, se potrebbe fare di più ma non
si impegna. Con queste curiosità sono andata a fare
quattro chiacchiere con Demis Benedetti e ho deci-
so che devo rassegnarmi e tornare a scuola, perché
il problema forse non è il mio cane, ma io. L’amicizia
tra uomo e cane è antica, iniziata quattordicimila
anni fa. Ci tiene compagnia ed è a volte un collabo-
ratore insostituibile per le più varie attività e con un
quoziente di intelligenza di livello insospettato e con
diverse inclinazioni per attività sportive e lavorative.
Secondo l’approccio New Thought , il centro di ad-
destramento cani di Demis a Lugagnano, è proprio
questo il punto: trattare il cane secondo la sua per-
sonale storia, secondo la sua psicologia. Un percor-
so di apprendimento personalizzato in base non so-
lo agli obiettivi del proprietario, ma alle reali  capaci-
tà del cane. Demis Benedetti prende in mano
l’attività cominciata dal padre Vanni per il quale era
poco più di un hobby e ne fa un lavoro fatto di sacri-
fici e soddisfazioni. Per lui le soddisfazioni sono sta-

“Insegniamo ai nostri cani cosa significa vivere con noi”
Demis Benedetti ci presenta il Centro di addestramento “New Thought”

C O M U N I T A ’
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ad una macchina. È un cane che sa stare al suo po-
sto è che è contento di quel posto vicino al suo pa-
drone.
I padroni mi pare di capire siano la nota dolente.
Come sono cambiati i padroni?
I padroni oramai riversano sui loro cani le loro aspet-
tative, le loro frustrazioni e le loro mancanze dimen-
ticando il rispetto reciproco dei ruoli. Il cane è sem-
pre più umanizzato e non capisce il suo posto. Ecco
perché ci sono animali ingestibili. Gli animali non so-
no fratelli, figli, subalterni. Sono parte di una squa-
dra dove ci deve essere un capo. È nella loro memo-
ria di razza. Qui cerchiamo di insegnare al padrone
a diventare una guida per il suo cane.
E come si fa?
Sono tante le cose che servono per ottenere il mas-
simo controllo sul cane e serve lavorare sul condut-
tore cioè sul proprietario. Qui lavoriamo in maniera
individuale cercando di capire la famiglia, la psicolo-
gia, usiamo il rinforzo positivo per gratificare il cane
quando fa la cosa giusta ma non mi voglio nascon-
dere dietro ad un dito, io credo anche nel rinforzo
negativo. Senza ricorrere alla violenza, sono convin-
to che cambiare il tono della voce, usare modi a vol-
te secchi, serva al cane a capire che non può esse-
re lui quello che comanda. Anche in natura è così.
C'è un capo. E nella famiglia non può essere lui.
Quanti cani hai?
Ora cinque, tutti Pastori Tedeschi ma penso che al-
largherò la famiglia. I miei contatti con la Germania
mi permettono di entrare in contatto con linee di
sangue bellissime e penso che una parte del mio la-
voro  sarà anche allevarli.
Qual è la parte più difficile della convivenza con il
cane?
A questo punto sappiamo entrambi che la risposta
non può che essere una: Quando se ne va. Salutarlo
perché la sua vita, purtroppo breve, è finita. A que-
sto punto devi ringraziare e lasciare andare. A que-
sto proposito non posso dimenticare Feur. Lo avevo
preso da uno sportivo che lo stava lasciando morire
di inedia perché non vinceva più. Arrivato da me
adulto ci abbiamo messo un po' a capirci e non ci
siamo più lasciati. Ho visto la trasformazione di un

animale che è riuscito
con la pazienza e l'amore
a rinascere. Una lezione
per me per lui.
Demis, cosa vuoi fare da
grande?
Vorrei fare cultura nel
mondo cinofilo, far capire
come il cane possa esse-
re veicolo per migliorare
la vita delle persone, aiu-
tare quelli che ne hanno
timore, collaborare con le
scuole. Abbiamo fatto
un'esperienza esaltante
l'estate scorsa con un
gruppo di bambini di varie
età qui al campo. Li ab-
biamo fatti incontrare con
animali e anche i più pau-
rosi hanno preso corag-
gio. Uno dei bambini con
una disabilità psichica è
stato coccolato da uno dei miei cani con una pa-
zienza incredibile fino a che siamo riusciti a passeg-
giare insieme. Ecco, da grande vorrei fare anche
questo. I cani hanno risorse impressionanti a saper-
le vedere. Spesso chi è all'altro capo del guinzaglio
non lo sa,

Lascio il campo carica di emozioni, ho visto passio-
ne, competenza, divertimento. Ho visto il piglio del
capo capace di tenerezze. Mi domando come il ca-
ne possa avere tanta pazienza con l'uomo. Da mi-
gliaia di anni pensiamo che capisca la nostra lingua,
lo prendiamo, lo abbandoniamo, lo manipoliamo, lo
bistrattiamo, in alcuni paesi lo mangiamo, eppure
lui è ancora lì a credere che la convivenza con
l'uomo sia una cosa straordinaria. Stasera parlerò
con Cicoria (il mio di cane) e gli spiegherò che ab-
biamo bisogno di andare a scuola. Lui verrà. E, sono
certa, sarà promosso. Non posso garantire lo stesso
di me. D'altra parte sono solo un banale essere
umano. 

Via Robert Kennedy, Lugagnano di Sona (VR)
Tel: +39 338 9772523 - info@newtgh.it

www.newtgh.it
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www.castellanistudiodentistico.it

Come proteggere i denti permanenti dei bambini
dalla carie?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La sigillatura dei denti consiste nell’ap-
plicare una pellicola protettiva di materia-
le composito sui solchi profondi dei denti
permanenti in particolare i primi molari
che erompono a 6 anni. Queste sostanze
proteggono le superfici masticanti dei

denti posteriori, frequentemente sogget-
te nei bambini alla carie dentale per vari
motivi: i bambini a sei anni hanno scarsa
manualità nel lavare correttamente i den-
ti, i molari sono più difficoltosi da deter-
gere bene sia per la loro posizione sia
perchè i solchi di questi denti appena
erotti sono molto profondi. L’applicazione
è veloce, indolore ed è un ottimo modo

per iniziare
un bambino
alle cure
odontoiatri-
che. Le sigil-
lature vanno
controllate
periodica-
mente e se
si staccano vanno riapplicate, in genere
però durano diversi anni.
Il costo è di molto inferiore alla cura di
un dente e soprattutto evita la carie quin-
di si paga meno per avere denti più sani.
Tutti i bambini possono trarre giovamen-
to dalla sigillatura, anche chi non ha mai
avuto carie e già effettua prevenzione
con il fluoro. Statisticamente nei pazienti
di età inferiore ai 15 anni l’80% delle ca-
rie si sviluppano proprio su queste super-
fici. La sigillatura è diventata oggi un’ar-
ma indispensabile nella lotta contro la
carie, ma è molto importante che venga
effettuata precocemente, subito dopo
l’eruzione del dente permanente, altri-
menti potrebbe essere troppo tardi. 
Durante le varie settimane che il dente
impiega per erompere completamente, se
i genitori non aiutano il bambino a pulire
perfettamente questo dente, succede
spesso che si formi la carie.
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già state incontrate le Associazioni presenti a
San Giorgio per ringraziarle di quanto hanno già
fatto e per coinvolgerle ancora come parte inte-
grante delle iniziative che si andranno a svilup-
pare lungo il corso di quest’anno a favore della
scuola e dei bambini, invito che è stato confer-
mato con grande entusiasmo e disponibilità.
In continuazione dello spirito del Fondatore, don
Eliseo Panardo, il Comitato va incontro alle fa-
miglie in difficoltà con una riduzione della retta
vista la situazione economica del momento.

E’ iniziato il nuovo anno scolastico ed anche
l’Asilo, o meglio, la Scuola dell’Infanzia don Eli-
seo Panardo di San Giorgio è partita! 
Ora la scuola è gestita dall’“Associazione Geni-
tori Don Eliseo Panardo” i cui soci sono i geni-
tori dei bambini che, ogni tre anni, eleggono tre
genitori come loro rappresentanti all’interno del
Comitato di Gestione.
Ho avuto l’occasione di incontrare il nuovo Co-

mitato in carica dal 1 settembre 2014
così nominato: presidente Elisa Ven-
turelli, vice presidente Don Tiziano
Antonio Sona, tesoriere Marco Oliosi
e segretario Daniela Rossi; gli altri
componenti del direttivo sono: la rap-
presentante del Comune Sara Ven-
tura, responsabile per la sicurezza
Maurizio Moletta e la coordinatrice
delle insegnanti Maria Giuliana Fer-
ro.
Ho chiesto alla presidente come è
andato questo primo periodo che è
sempre di rodaggio, e mi ha detto
che, nella prima Assemblea di inizio anno scola-
stico, è stato presentato  ai genitori il nuovo Co-
mitato di Gestione ed il Regolamento della scuo-
la e che prossimamente verranno presentati il
POF (Progetto offerta formativa) e il Progetto
Educativo che verrà svolto con i bambini. 
Mi informa anche che la scuola, oltre alle tre se-
zioni prosegue con il servizio della Sezione Pri-
mavera che comprende i bambini dai 2 anni, in
tutto sono 80 i bambini frequentanti.
Parlando, capisco che è desiderio del Comitato
sentirsi parte del paese e a tal proposito sono

Scuola dell’Infanzia di San Giorgio: Abbiamo 
incontrato il nuovo Comitato di Gestione

S C U O L A

di Valentino Venturini

Per meglio conoscere e dialogare con la scuola
è stato aperto un sito: www.scuoladep.it (dove
“dep” sta per don Eliseo Panardo). 
Per concludere questa prima intervista devo dire
che ho conosciuto un Comitato di persone 
disponibili a donare parte del loro tempo, con
molta voglia di fare e aperte al dialogo, non-
ostante le difficoltà che incontrano ogni giorno e
che investono anche questa scuola! Buon lavoro
dunque!



Domenica 16 novembre la frazione di Lugagnano
è stata letteralmente (e gioiosamente) invasa dai
fanti di tutto il triveneto in occasione della XXV
Festa Interregionale di San Martino, organizzata
dalla Sezione di Lugagnano dell’Associazione
Nazionale del Fante. La giornata ha visto tutti in
fanti intervenuti partecipare alla sfilata per le vie
del paese - aperta dalla Banda di Sona - la depo-
sizione della corona d’alloro al monumento ai ca-
duti con alzabandiera, la santa messa,  la cerimo-
nia di consegna delle benemerenze ai fanti con
l’intervento delle autorità – tra le quali il Sindaco
di Sona Gianluigi Mazzi ed alcuni alti ufficiali –
e quindi il pranzo sociale. A coordinare la giornata
il Presidente dell’Associazione Fanti di Lugagna-
no Francesco Gasparato e il Presidente Naziona-
le dell’Associazione del Fante Beretta. Nelle foto
alcuni momenti della bellissima giornata, rallegra-
ta anche da un tempo meraviglioso, che ha visto
per le vie di Lugagnano una grande partecipazio-
ne di fanti e di cittadini. Le foto sono di Gaetano
Fattori.

Lugagnano invasa (festosamente) dai Fanti per la XXV Festa
Interregionale di San Martino

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



Il 21 settembre scorso Perina Vittorino di Lugagnano ha festeggiato assieme a tutta la sua numerosa fami-
glia i novant’anni anni. I figli, i fratelli, i nipoti ed i cognati ringraziano quanti hanno partecipato con affetto e
allegria a questo evento, ma soprattutto ringraziano nonno Vittorino che con molto entusiasmo li rende parte-
cipi della sua vita passata e presente.

Auguri!
Tutti assieme per i novant’anni di nonno Vittorino

nostre preghiere. Colgo l'occasione, a nome dei
nostri ammalati, di porgere i migliori auguri di Buon
Natale.

Mario Nichele
Gruppo del Malato

I ringraziamenti alla Magnalonga dal Gruppo del
Malato di Lugagnano

Gentile Redazione
volevo ringraziare, tramite voi, tutti i gruppi della
Magnalonga di Lugagnano che ancora una volta ci
sostengono con la loro sentita e cospicua
solidarietà. Cari amici, è con la vostra generosità
che gli ammalati e anziani della nostra comunità
sono gratificati di alcuni servizi di cui bisognano:
L'acquisto  di carrozzine, deambulatori, girelli,
pannoloni e tante altre necessità. Vi assicuriamo
che voi e le vostre famiglie sarete sempre nelle

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

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

Potete inviarci le vostre lettere, i vostri com-
menti, le vostre critiche e le vostre osserva-
zioni scrivendo alla Redazione del Baco in via
XXIV maggio, 1/c, a Lugagnano. Oppure po-
tete mandare una mail a 
redazione@ilbacodaseta.org o scriverci sulla
nostra pagina Facebook.

Un momento
della Magna-
longa 2014.
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Ogni novembre la
Chiesa in Italia ce-
lebra la Giornata
nazionale del Rin-
graziamento. È una
festa che viene da
lontano e trae le sue
origini in Italia nel
lontano 1951 per
iniziativa della Coldi-
retti. Da allora pun-
tualmente viene ce-
lebrata la seconda
domenica di novem-
bre e, a livello loca-
le, viene riproposta
nel periodo che va
dalla festa di San
Martino (11 novem-
bre) alla festa di

Sant’Antonio Abate (17 gennaio). Nel
1973, con la pubblicazione del docu-
mento pastorale “La Chiesa e il mondo
rurale italiano”, i vescovi italiani hanno
assunto questa giornata come occasio-
ne opportuna di riflessione ed evange-
lizzazione dell’intera chiesa locale. Si
legge in quel documento: “Si curi la
Giornata del Ringraziamento in modo
da renderla significativa per l’intera
Chiesa particolare, oltre che occasione
propizia per l’evangelizzazione del
mondo rurale”. Così dal 1974, ogni an-

Anche quest’anno si è ripetuta nelle nostre comunità il rito
antico della Giornata del Ringraziamento

F E D E

no, i vescovi italiani offrono un messaggio che gui-
da la riflessione e la preghiera. Nel 2005 la
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace ha ritenuto opportuno
aggiornare il documento del 1973 con la nota
Frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Mondo
Rurale che cambia e Chiesa in Italia. Già a partire
dal 1999 e poi sulla scia del grande evento del
Giubileo del mondo agricolo, 12 novembre 2000,
l’Ufficio Nazionale CEI per i problemi sociali e il
lavoro coordina e programma questa giornata in
collaborazione con le associazioni di ispirazione
cristiana che operano nel mondo rurale: Acli Ter-
ra, Coldiretti, Fai Cisl , Feder.Agri-Mcl, Ugc Cisl.
Anche quest’anno quindi le quattro comunità cri-
stiane di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e
Sona hanno vissuto questa festa comunitaria, con
la benedizione degli agricoltori, dei frutti della
terra e dei mezzi agricoli. 
Nelle foto di Giorgia Fedrigo la festa che si è te-
nuta domenica 23 novembre a Lugagnano, con
la benedizione dei trattori impartita al termine del-
la messa sul sagrato della chiesa dal Parroco don
Antonio Sona.

di Mario Salvetti



Interventi sul territorio per
48 milioni nel quadriennio
2014-2017, il regolamen-
to per l’esecuzione in au-
tonomia dei lavori e una
nuova procedura di parte-
cipazione alle gare
d’appalto: su questi temi
gli imprenditori del setto-
re delle costruzioni e i
professionisti si sono
confrontati con Acque Ve-
ronesi in un incontro che
si è svolto nella sede di
Ance Verona.
“Acque Veronesi continua
il suo percorso insieme
alle categorie produttive
del territorio. Già dalla
scorsa estate abbiamo
iniziato una serie di incon-
tri con l’obiettivo di garantire trasparenza e plura-
lità nell’assegnazione degli appalti pubblici. In
quest’ottica l’incontro con i costruttori veronesi è
una tappa particolarmente importante”. Lo ha
sottolineato Massimo Mariotti, presidente della
società consortile che gestisce il servizio inte-
grato in 75 comuni della provincia scaligera, in
occasione della “Presentazione del regolamento
per l’esecuzione in autonomia di lavori, forniture e
servizi”.
Il convegno, secondo di una serie di appuntamen-
ti che vedono Acque Veronesi confrontarsi con le
associazioni di categoria del territorio, ha affronta-
to diversi temi che toccano da vicino l’economia
veronese: tra questi il piano degli interventi di Ac-
que Veronesi per il quadriennio 2014-2017 (pari a
48 milioni di euro) e il nuovo regolamento per
l'esecuzione in autonomia dei lavori, pianificato
dal consiglio di amministrazione della società e
redatto dall’avv. Giovanni Maccagnani.
È stata inoltre presentata la nuova procedura di
partecipazione alle gare d’appalto, di fondamen-
tale importanza per le aziende e i professionisti,
interlocutori ai quali Acque Veronesi si avvicina
sempre più, puntando sulla trasparenza delle pro-
cedure e delle modalità di gestione e sull’applica-
zione dei criteri di rotazione nell’affidamento dei
lavori. 
Tra i relatori Francesco Berton e Vincenzo Reg-
gioni, rispettivamente direttore generale e diretto-
re approvvigionamenti, servizi e marketing della
società, e l’avv. Gianluca Romagnoli, consulente
della Regione Veneto nel settore dei lavori pubbli-
ci. “Il Piano di investimenti di Acque Veronesi è
importante soprattutto in un momento in cui i la-

ANCE Verona e Acque Veronesi insieme per la 
trasparenza negli appalti
Previsti interventi per 48 milioni nei Comuni del territorio

S E R V I Z I

vori pubblici faticano a essere appaltati per la
mancanza di risorse e per le note problematiche
del patto di stabilità – ha aggiunto il presidente di
Ance Verona Fortunato Serpelloni –. Apprezzia-
mo anche il principio della rotazione, anche se a
nostro parere dovrebbero essere individuati dei
criteri per far ruotare più efficacemente le impre-
se della provincia”.
In chiusura dei lavori il vicepresidente di Ance
Verona Damiano Bellè, delegato alle Opere pub-
bliche, ha ribadito la soddisfazione per aver colla-
borato all’organizzazione del convegno e alla ste-
sura del regolamento con l’inserimento delle reti
d’impresa tra i soggetti che possono chiedere di
entrare nell’Albo fornitori di Acque Veronesi. “Au-
spichiamo che la collaborazione tra le nostre or-
ganizzazioni – ha concluso Bellè – possa esten-
dersi anche ad altri ambiti oltre alle reti
d’impresa”.

Nella foto il
Presidente di
Acque Verone-
si Massimo
Mariotti, a de-
stra, e Damia-
no Bellè dur-
tante il conve-
gno promosso
dall’ANCE.

DDootttt..ssssaa  AAlleessssiiaa  MMaazzzzii  
FFiissiiootteerraappiissttaa

RRiicceevvee  ssuu  aappppuunnttaammeennttoo,,  aanncchhee  aa  ddoommiicciilliioo

TTeell..  334477  99994422991122    
eemmaaiill  aallee..mmaazzzzii@@ttiissccaallii..iitt  
PP..iivvaa  0044118811995500223311
VViiaa  PPeellaaccaannee  1166,,  
LLuuggaaggnnaannoo  ((VVRR))
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valesca era formata da diciotto persone, tra adulti
e bambini. Eliseo Merzari, presidente del comi-
tato, e Tiziano Zocca, ex Tzigano e membro del
direttivo, indossavano la divisa della Fecc (Fede-
razione europea città del carnevale). Lo Tzigano
“Stromberg” era accompagnato da Luisa Campa-
gnola.
L’evento è stato ripreso dalle telecamere della tv
nazionale serba e dalla tv locale di Šabac.
“Alla fine della presentazione –  racconta Zocca
– siamo andati in Comune dove ci sono stati gli
scambi di regali. Nel tardo pomeriggio abbiamo
sfilato per la via principale ballando e dando a
tutti i bambini un dolcetto. Abbiamo avuto un sac-
co di applausi e ci hanno scattato tantissime fo-
to”. Dopo il racconto, Zocca commenta: “È stata
una bellissima esperienza. Lo Tzigano ha voglia
di portare la sua maschera in tutto il mondo. Vo-
gliamo portare con il divertimento e l'allegria un
sorriso a chi ne ha bisogno. Evviva il carnevale!”.

Trasferta in Serbia per il carnevale di Lugagnano,
che ha presentato a Šabac le tipicità del territorio
veronese. Lo scorso settembre, lo Tzigano Luca
Dal Barco, detto “Stromberg”, è approdato con
la sua corte nella cittadina serba, dove il Comita-
to presieduto da Eliseo Merzari ha allestito un
banchetto con i prodotti più rappresentativi dell’e-

nogastronomia veronese.
C’erano l’olio Turri, i vini della
cantina Gini, i vini della canti-
na Tommasi e il pandoro Pa-
luani. Sulla tavola non poteva-
no inoltre mancare la pasta e
i tortellini del pastificio Mazzi
di Lugagnano. Attraverso que-
sti prodotti, il Comitato Carne-
vale della frazione ha portato
in Serbia un assaggio – anzi,
più assaggi – del territorio ve-
ronese. La compagnia carne-

Viaggio in Serbia per il Comitato Carnevale di Lugagnano
Oltre alla festa è stata un’occasione per far conoscere prodotti locali

C O M U N I T A ’

di Federica Valbusa



Abita in quel di Mancalacqua. Non
diremo il nome per la solita poco ro-
mantica questione di privacy. Non è
bello, né brutto. Non si riesce nem-
meno a dargli un’età precisa. Distin-
to, elegante, l’incedere  di uno che ha
le idee chiare. Magari poche, ma
chiare. Vien da dire  “poche” perché
ha il solito vestito ogni giorno, la so-
lita pettinatura, è un abitudinario il
nostro. Non sappiamo tantissimo di
lui, e a lui poco interessa di noi per-
ché lui vive d’amore. 
Ogni mattina parte a piedi da casa
sua, e raggiunge il cancello dove vive
l’oggetto dei suoi desideri. Aspetta di
vederla, di poter scambiare con lei
qualche coccola attraverso il cancello.
Lei a volte arriva, bellissima, si affac-
cia. A volte non la fanno uscire a cau-
sa del maltempo e allora si scambia-

no sguardi da lontano, speran-
zosi nel domani. Lui è un tena-
ce. 
Ogni mattina alla stessa ora,
nulla lo può fermare. La deve
vedere anche solo un attimo.
Lei a volte si nega, si sa che le
donne son capricciose ma lui è

talmente sicuro del loro destino, che
non si arrende. Se presi dal vorticoso

passare delle giornate festive, dalla
frenesia dei regali, dalle difficoltà di-
gestive, vi siete dimenticati del vero
senso della parola Fedeltà, della paro-
la Amore, della parola Rispetto, pas-
sate di qua, da Mancalacqua e potete
vedere Bobi (nome di fantasia, eh) e
Boba, che pur non sapendo che è Na-
tale, si fanno ogni giorno il regalo di

cercarsi, di aspettarsi e di trovarsi. Ac-
cada quel che accada. Ho paura che
Bobi uscendo da solo di casa si possa
perdere, si possa fare del male, che
preso dalla foga scenda dal marcia-
piede e possa  rischiare grosso. Sono
certa che il suo padrone (ah, non vi
avevo detto che si trattava di cani?
Che sbadata), leggendo queste righe
invidiose (sì, invidiose: non vorremmo
tutti e tutte essere protagonisti di sif-
fatto sentimento forse?), vorrà farsi
garante della incolumità del nostro
anacronistico eroe senza telefonino e
senza Facebook-WhatsApp-Twitter-In-
stagram, insomma senza alcun sup-
porto se non quello della sua passio-
ne. Questa è la mia storia d’amore
preferita. Bobi e Boba insieme per
sempre. Signor Padrone, ci mandi
qualche immagine e sappia che un
guinzaglio, ancor più che un diaman-
te, è per sempre. Buon Natale.

StayInZONA

Natale: un amore da favola nato a Mancalacqua

di Monia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Potete leggere e commentare il
blog di Monia “StayInZONA” sulla
home page del nostro sito
www.ilbacodaseta.org

Quest’anno anche San Giorgio in Salici, oltre a
Palazzolo, ha la sua grande stella di Natale. In-
fatti, grazie alla generosità della società GEVA
Srl che l’ha donata ed al lavoro di tanti volontari
della parrocchia, che hanno fatto molte riunioni
per decidere come realizzarla e dove posizionar-
la, sabato 13 dicembre viene accesa una gran-
de stella di natale in metallo, posta sulla parete
esterna della chiesa (nella foto). Una bellissima

Quest’anno anche San Giorgio ha la sua stella
N A T A L E

novità, per rendere ancora più accogliente e fe-
stoso il Natale nelle nostre frazioni. 
L’iniziativa della stella è partita proprio dai titola-
ri della GEVA Srl - che ha sede nella zona indu-
striale di San Giorgio - che avevano il desiderio
di fare qualcosa che durasse nel tempo per la
parrocchia di San Giorgio e per tutti i cittadini,
per santificare al meglio il Santo Natale.
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diale, una guerra che portò all’unificazione dell’Ita-
lia: oggi celebriamo le Forze Armate e il Centenario
della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto i ca-
duti che si sono sacrificati per dare vita al nostro
Paese. Quando ricordiamo i nostri combattenti;
quando ricordiamo i nostri caduti di ogni tempo, i
mutilati, i veterani, gli invalidi, le vedove, gli orfani;
quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti
in memoria dell’eroismo spesso oscuro della nostra
gente, non facciamo omaggio a valori che attengo-
no al concetto di guerra, ma a valori che esaltano
la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, del-
la dedizione che sono perenni e comuni. Anche per
questo sappiamo di poter contare sulle Forze Arma-
te il cui compito primario di difesa della patria si ar-
ricchisce di un alto impegno civile, volto a fronteg-
giare difficoltà, che come quelle naturali talora
sconvolgenti, si abbattono sul paese. Così riteniamo
essenziale e degno di encomio e della gratitudine
di tutti noi il contributo che i corpi militari danno al
mantenimento dell’ordine ed alla salvaguardia delle
istituzioni. E’ oggi anche il Centenario della Grande
Guerra. Centenario di una guerra che vide i nostri
nonni lasciare casa, cosa che non avevano mai fat-
to, per andare a combattere al fronte. Quest’anno
la ricorrenza del ‘4 Novembre’ assume un ruolo
particolare nel contesto del Centenario che ricorda
la Grande Guerra e una serie di manifestazioni del
Comune di Sona, eventi, momenti di riflessione ci
accompagneranno da qui al 2018. La nostra Regio-
ne Veneto, è stata fortemente interessata dal con-
flitto in quanto teatro di guerra con il fronte presen-
te nel territorio dell’alto vicentino, del bellunese e
nel trevigiano. Ma anche il resto del nostro territorio
ha subito gli effetti indiretti di una guerra che ha

La cerimonia per il 4 novembre a Palazzolo si è te-
nuta domenica 9 novembre. Un drappello di alpini
con il Sindaco Gianluigi Mazzi, l’Assessore Luigi
Forante, il Consigliere Elena Catalano si è raduna-
to in piazza Vittorio Veneto e dopo aver deposto dei
fiori al monumento Alpini si è recato alla chiesa per
la celebrazione della Messa. 
Il parroco don Angelo Bellesini nell’omelia ha ricor-
dato anche la ricorrenza civile con queste parole ”Il
4 novembre è la festa dell’unificazione nazionale e
ricorda la vittoria nella guerra 1914-1918, ma oggi,
a distanza di cento anni dall’inizio della Grande
Guerra, dobbiamo essere capaci di celebrare non
la vittoria delle armi, ma di alcuni valori come la pa-
ce, la fratellanza, la solidarietà, la bellezza della vita
spesa e donata. L’esperienza triste della guerra vis-
suta da generazioni adulte, deve essere un monito
per le generazioni più giovani per non arrivare a si-
tuazioni simili. Il sacrificio cruento di vite umane an-
che della nostra comunità di Palazzolo, come ci ri-
corda il monumento che sorge qui davanti alla chie-
sa, sacrificio che ha portato dolore e disperazione
in tante famiglie, possa essere di riflessione e di
monito. Il sacrificio dei martiri, di tante persone
semplici, dia saggezza a tutti gli uomini e a ciascu-
no di noi”.
Dopo la messa si è svolta al monumento la cerimo-
nia della deposizione della corona e della benedi-
zione, quindi il Sindaco ha tenuto la commemora-
zione con queste parole: “Anche quest’anno ci tro-
viamo qui in occasione del 4 novembre. Questa da-
ta ricorda la conclusione della Prima Guerra mon-

Anche quest’anno celebrato il 4 novembre nei nostri paesi
Ecco com’è andata la giornata di festeggiamenti a Palazzolo

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi

Sotto la deposi-
zione dei fiori al
monumento de-
gli Alpini di Pa-
lazzolo.
Nella pagina se-
guente un mo-
mento del pran-
zo in Baita.



Domenica
28 set-
tembre

l’Associazione la Torre con la collabo-
razione degli Alpini e del Gruppo Po-
distico ha organizzato la passeggiata
“In Giro per le Corti” con un nuovo
itinerario, nella parte ovest del paese,
passando per le corti Barbarago
Chiavica, Albarello di mezzo e Alba-
rello di sopra. La bella giornata ha
fatto confluire una settantina di per-
sone comprese famiglie con bambini
e carrozzine. Oltre ai panorami sulle
colline si sono potuti apprezzare la
corte Chiavica, un antico insediamen-
to a corte chiusa con fabbricati in
gran parte abbandonati, la chiesetta
di S. Francesco all’Albarello di mezzo,
di proprietà di Angelo Colombo, che fu
costruita nel 1709 da Francesco
Spolverini e re-
staurata nel 1912
da Ugo Poli dove
ogni anno si cele-
bra il 4 ottobre la
festa di S. France-
sco. E’ stata visita-
ta quindi l’Azienda
Lonardi dove si è
tenuto anche un
buon rinfresco, con
gli assaggi di mie-
le, vini e liquori. 
Nelle foto il rinfre-
sco a Corte Lonardi
e l’interno della
Chiesetta all’Alba-
rello.

Associazioni
In giro per le Corti di Palazzolo

di Luigi Tacconi
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coinvolto le nostre genti: gli sfollati dopo l’avanzata
austriaca del 1916 nell’altopiano di Asiago, le ope-
razioni logistiche, gli spostamenti delle truppe, la
presenza del Comando dello Stato Maggiore stan-
ziato a Padova, le postazioni difensive di prima e
seconda linea. Ogni famiglia ha avuto durante il pe-
riodo bellico un avo che, direttamente o indiretta-
mente, ha partecipato al conflitto. Queste esperien-
ze sono ancora oggi patrimonio di memoria, ricordi,
racconti familiari che fanno parte della nostra sto-
ria. Se questo bagaglio di memoria è ancora pre-
sente nelle nostre case, lo stesso si riscontra nelle
nostre comunità”.
La giornata si è chiusa con il pranzo alla Baita pre-
parato dai solerti Alpini, nel corso del quale
l’Assessore Luigi Forante ha fatto questa
proposta:“La mia generazione ha un doveroso im-
pegno, quello di tramandare ai figli i ricordi, i sacri-
fici, le testimonianze delle guerre che per ultimi ab-

biamo sentito racconta-
re dalla voce dei nostri
genitori e dai nonni
che hanno partecipato
rispettivamente alla
seconda e alla prima
guerra mondiale. Le
nuove generazioni de-
vono leggere e vedere
concretamente quello
che la storia ci rac-
conta e le dobbiamo
aiutare allestendo luoghi di “memoria” con raccolta
di documenti, oggetti e testimonianze, come vedia-
mo che è stato fatto dagli Alpini di Lugagnano che
hanno allestito un museo. Anche le altre baite degli
Alpini sono luoghi didatticamente adatti e potrebbe-
ro raccogliere documentazione anche del paese ed
essere aperte a tutti e alle scuole”.



bili. Finalità del gruppo è anche la raccolta di ma-
teriale bibliografico per metterlo a disposizione dei
soci e della collettività, collaborando e promuoven-
do iniziative comuni con altri enti, istituzioni ed as-
sociazioni con scopi affini. 
Dalla sua fondazione, il gruppo Micologico e Am-
bientale crebbe rapidamente nel giro di pochi anni
e nel 1996 contava già 40 iscritti, aumentati con-
siderevolmente  nel 1997, in concomitanza con
l’entrata in vigore della Legge regionale del Veneto,
la quale obbligava i raccoglitori a munirsi di apposi-
to tesserino rilasciato dagli uffici provinciali. Girava
voce che per ottenere il tesserino fosse necessario
frequentare le lezioni di un gruppo micologico. Tale
“voce” nelle intenzioni del legislatore sarebbe dovu-
ta divenire una clausola importante legata alla tute-
la della salute, ma non venne mai inserita nella leg-
ge relativa. In ogni caso, il gruppo arrivò a contare
un centinaio di iscritti, assestandosi attualmente
sulla settantina di soci. Tra i componenti del Gruppo
di Lugagnano ci sono tanti tipi diversi di appassio-
nati; fra di essi si annovera il “porcinaro”, ovvero
colui che raccoglie solo porcini e poche altre specie
commercialmente pregiate, poi il raccoglitore me-
no esperto, che  si dedica solo ai funghi più facili
da riconoscere, infine l’esperto, che conosce bene
circa settanta specie commestibili. Alla raccolta e
allo studio dal vero di questi frutti del sottobosco
sono dedicate delle uscite didattiche specifiche, in
primis sui monti vicini, ovvero in Lessinia e sul Bal-
do, poi anche in Alto Adige ed Austria. 
“Accanto alle giornate nei boschi – racconta Bruno
Cristini, presidente del Gruppo - il programma an-
nuale prevede una serie di corsi, lezioni, conferen-
ze non solo di micologia ma anche di botanica ed
ecologia con esperti, docenti universitari, naturalisti
e filosofi. In particolare,ha riscosso molto successo
il corso volto all’approfondimento della conoscenza

Il vero cercatore di funghi è fondamentalmente un
amante della natura, uno che appena può fugge
dal cemento cittadino per rifugiarsi tra i colori, i pro-
fumi, i rumori dei boschi, luoghi unici, capaci di ri-
temprare sia il corpo che lo spirito. Andar per funghi
rappresenta un piacere e uno svago per tutti coloro
che ne sono appassionati, qualunque sia la motiva-
zione e qualunque sia la stagione, perché questi
frutti del sottobosco ci sono tutto l’anno, non solo in
autunno. L’amore per la natura è spesso un buon
viatico per stringere amicizie durature ed è quanto
accaduto al Gruppo Micologico e Ambientale di
Lugagnano, la cui storia inizia ben ventun anni fa,
nel 1993, quando alcuni componenti dell’Associa-
zione Tennis e del Gruppo Alpini del paese, costi-
tuirono il gruppo. Gli scopi dell’Associazione, che ha
sede presso la Baita Monte Baldo, sono vari. Il
principale di essi è la promozione dello studio della
natura nei suoi molteplici aspetti ed in modo parti-

colare la micolo-
gia, ma è impor-
tante per i compo-
nenti anche favori-
re una cultura eco-
logica, intesa sia
come conoscenza
degli ecosistemi na-
turali sia come pro-
mozione di compor-
tamenti ecososteni-

Funghi, erbe, fiori: Una passione ventennale
Una mostra permanente per il Gruppo Micologico di Lugagnano

L ’ A S S O C I A Z I O N E

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Qui sotto, il
Gruppo Micolo-
gico partecipa
alla Magnalon-
ga di Lugagna-
no. Nella pagi-
na seguente
uno scatto del-
la mostra.
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delle erbe selvatiche ed aromatiche.” E’
molto importante che il raccoglitore im-
pari, attraverso i corsi e l’esperienza sul
campo, a riconoscere le specie ma
adotti anche  una corretta etica della
raccolta, per poter mantenere un rap-
porto rispettoso con la natura. Il cerca-
tore occasionale spesso si dedica a
questa attività in modo superficiale e
dannoso, raccogliendo in maniera indi-
scriminata, rovinando il terreno, sti-
pando i funghi in borse di plastica.
Questo comportamento non solo è ir-
rispettoso nei confronti dell’ecosiste-
ma ma  può rivelarsi pericolosissimo
per la salute dell’uomo. Il gruppo è
molto attento a questo aspetto, per
cui la conoscenza e lo studio delle
specie fungine è continuo e si fa
sempre più approfondito. “Dal 2006
l’Associazione di Lugagnano è iscritta alla F.G.V. (
Federazione Micologica dei Gruppi Veneti) – spiega
Bruno Cristini -  ed alcuni componenti partecipano
alle riunioni del Comitato Scientifico in varie zone
d’Italia, (spesso in Veneto, ma anche in Toscana,
Calabria ed Isole), per lo scambio di informazioni, la
raccolta in loco e lo studio al microscopio di mate-
riale fungino fresco. I soci si ritrovano anche per ce-
ne sociali a tema, in cui gustare piatti a base di fun-
ghi di bosco e di pascolo, tartufi ed erbe selvati-
che.” Perché è bello raccogliere e studiare i funghi,
ma anche mangiarli in compagnia. Essi sono infat-
ti da sempre presenti nei piatti di tutto il mondo, fin
dall’antichità. I romani, per esempio, ne erano
ghiotti. Si narra che l’Imperatore Claudio (I sec.
d.C.), molto goloso a tavola ed incapace di limitarsi,
sia morto proprio a causa di un piatto di funghi
velenosi. Pare che, infatti, conoscendo la sua pas-
sione per le pietanze a base di funghi, la moglie
Agrippina abbia tramato per avvelenarlo, aprendo
così al figlio Nerone la strada verso il trono. Claudio,
dopo averne mangiato a sazietà, morì velocemente,
senza che si potesse far nulla per salvarlo. E’ vero
infatti che la raccolta delle specie fungine deve es-
sere sempre attenta e non effettuata con leggerez-
za, se si vuole preservare la salute di chi raccoglie e
di chi poi mangia. I funghi possono rivelarsi alleati
dell’uomo, ma anche pericolosi e mortali. E’ per
questo che il Gruppo Micologico organizza con im-
pegno e costanza corsi, conferenze e approfondi-
menti sull’attività di raccolta e pure delle mostre,
per esporre dal vivo le specialità fungine commesti-
bili e non. La prima mostra fu allestita dall’Associa-
zione già il primo anno di fondazione, durante la sa-
gra paesana estiva, che presentava al pubblico una
cinquantina di specie, ottenendo molto succes-
so.Visto l’interesse suscitato, l’esposizione è stata
ripetuta ogni anno fino ad oggi, nel periodo autun-
nale. In particolare, negli ultimi tempi è stata inseri-
ta all’interno della Magnalonga, offrendo così la
possiblità alle migliaia di partecipanti alla cammina-
ta enogastronomica di ammirare anche più di due-
cento specie presso la Baita, sede sociale del grup-
po. In occasione poi della ricorrenza ventennale
della fondazione del Gruppo Micologico ed Am-

bientale, (1993-2013), è stato approvato
l’allestimento, (attualmente in fase di completa-
mento), di una mostra fotografica permanente nel-
la sede sociale, con oltre duecentosettanta specie
fungine fotografate, ognuna corredata dalle princi-
pali caratteristiche (genere, famiglia, specie, mor-
fologia, commestibilità e tossicità, habitat). Appena
ultimata, l’esposizione sarà aperta al pubblico ed
alle scolaresche; in particolare si vorrebbe rendere
lo spazio della mostra fruibile in un giorno fisso del-
la settimana, con la presenza stabile di un socio
esperto, a cui chiedere chiarimenti e consigli. Pres-
so la mostra sarà a breve anche possibile consulta-
re il materiale bibliografico della fornitissima biblio-
teca. 
In questo modo, il Gruppo potrà far conoscere an-
cora meglio alla comunità l’affascinante mondo
della micologia, nella convinzione che la passione
per i funghi possa e debba essere prima di tutto
veicolo di corretta informazione, aperta e condivisa
con un pubblico sempre più numeroso.



di ricerca il nome della signora. Tra i primi risultati
si aprì ad Evelin un articolo risalente al 2004  che
riportava i festeggiamenti presso la casa di riposo
di Mies (Svizzera) per i 90 anni raggiunti da una
certa Madame Anne-Marie Decurnex. Allegata vi
era anche un foto che Evelin confrontò immediata-
mente con quella della cartolina: anche se con
qualche ruga in più e i segni sul viso degli anni che
passano, la somiglianza era palese oltre al fatto
che il nome coincideva perfettamente. 
Non c’erano dubbi: doveva per forza trattarsi della
stessa persona!
Ancora non convinta e con qualche perplessità,
Evelin scelse invece di contattare direttamente la
casa di riposo per avere conferme sull’identità di
questa signora. Rispolverò così il francese studiato
anni prima e scrisse di getto una mail alla direttrice.
Quest’ultima le rispose immediatamente: era incre-
dula di come un semplice palloncino pieno di elio,
liberato nel cielo il giorno prima per festeggiare i
100 anni della signora, fosse riuscito ad oltrepas-

sare le Alpi e ad
arrivare fino in
Italia! Era davve-
ro molto conten-
ta, tanto che in-
vitò Evelin a
scrivere gli au-
guri per Mada-
me Decurnex e
a rispedire in
Svizzera il bi-
glietto. Evelin
non ci pensò
due volte e inviò
la cartolina alla
legittima pro-
prietaria augu-
randole i miglio-
ri auguri per il
lieto evento.
Quando ho in-
contrato Evelin,
oltre a raccon-
tarmi nel detta-
glio tutta la vi-
cenda, mi ha
anche mostrato
il palloncino

che conserva gelosamente come ricordo di questa
incredibile storia. 
Se non fosse stato per la sorella, la quale ha inco-
raggiato Evelin ad informarci di tale avvenimento,
forse ora nessuno di noi sarebbe a conoscenza di
questa favola perché, lo ribadisco, a mio parere di
questo si tratta. Una favola che mi fa sognare, che
mi disarma, che mi lascia sbigottita, che mi dimo-
stra come l’impossibile a volte sia possibile… basta
crederci!

Cercherò di raccontarvi una storia, che in realtà
somiglia più ad una favola, una di quelle che si
raccontano ai bimbi per farli addormentare, di quel-
le con il lieto fine, carica di emozioni, sorpresa e
forse un pizzico di magia, una fiaba a cui tuttora io
stessa fatico a credere e di fronte alla quale sono ri-
masta senza parole mentre mi veniva narrata.
La mattina del 18 ottobre scorso Evelin Vicentini,
una giovane madre e moglie residente a San Gior-
gio in Salici, si svegliò come tutti i giorni, fece cola-
zione, preparò la figlia per la scuola, si vestì e uscì
in giardino. Qui si accorse di un oggetto incastrato
nel comignolo del tetto di casa sua. Incuriosita, si
arrampicò sul tetto e scoprì che si trattava di un

palloncino arancione. Il palloncino si ostinava a ri-
manere impigliato, così Evelin tirò più forte e vide
che all’estremità di  un nastro bianco vi era una
cartolina che, da una parte, ritraeva una signora
piuttosto anziana e dall’ altra era stampato un no-
me e un indirizzo. 
Decise che doveva assolutamente indagare a ri-
guardo così prese il suo computer, si sistemò sulla
scrivania e iniziò la sua ricerca... La prima cosa
che le venne in mente di fare fu digitare sul motore

La nonna che compie i cento anni ed il palloncino d’auguri 
arrivato dalla Svizzera. Una favola da San Giorgio in Salici

L A  S T O R I A

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org
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Qui sotto a si-
nistra il bigliet-
to arrivato dal-
la Svizzera le-
gato ad un pal-
loncino e, a de-
stra, la rispo-
sta con gli au-
guri inviata da
San Giorgio.



essendo in un luogo sacro è stato scelto il colo-
re rosso per ricordare la sofferenza del

mondo esterno. L’opera è prospi-
ciente e vicinissima alla strada

che è di grande passaggio,
pertanto è stata nominata
la Madonna Viandante. Il

mosaico è stato eseguito
con la tecnica bizanti-
na, raffigurando anche
alcune piante in mo-
saico moderno per ri-
cordare il toponimo
del Bosco e utilizzan-
do tessere di pietre
naturali e vetri colora-
ti.
Sabato 15 novembre

la famiglia Fiorini che ha
commissionato l’opera e

la famiglia Pasotto che da
vent’anni ha in gestione que-

sta “bottega storica” hanno or-
ganizzato la cerimonia di inaugu-

razione con la benedizione da parte
del parroco di Sona don Giorgio Zampini e la

presenza anche del parroco di Palazzolo don
Angelo Bellesini. L’Amministrazione Comunale
era rappresentata dagli Assessori Antonella
Dal Forno e Luigi Forante e dal Consigliere
Elena Catalano. L’opera è stata ammirata an-
che da molti amici e conoscenti che hanno ap-
prezzato il lavoro minuzioso e originale che ri-
media anche alla mancanza di un’immagine sa-
cra in questa borgata di Sona.

Nei nostri paesi e sulle strade
troviamo spesso immagini
sacre e capitelli che testi-
moniano la fede religio-
sa e la storia dei fede-
li, specialmente dei
nostri antenati. Al
Bosco di Sona c’è
uno storico palaz-
zo già stazione
postale con locan-
da, alloggio, stallo
per cavalli e car-
rozze che da cen-
tocinquant’anni è
di proprietà della fa-
miglia Fiorini. Ora è
occupato con varie de-
stinazioni, un bar, un’e-
dicola un ristorante e un
albergo. Sulla facciata nord
verso la strada regionale N°
11, all’altezza del primo piano, esi-
steva un ovale non intonacato delle di-
mensioni di ottanta centimetri, che un tempo
aveva un affresco, forse l’immagine della Ma-
donna. Ora la proprietaria ha provveduto a ripor-
tare un’immagine della Vergine Maria collo-
candovi un mosaico ideato insieme alla profes-
soressa Silvia Brentegani, veronese di nascita
ma veneziana di adozione, che ha eseguito
l’opera. Siamo abituati a vedere nelle chiese le
Madonne con velo azzurro o bianco, ma qui non

La Madonna Viandante del Bosco
Benedetto un mosaico al Bosco di Sona

C U L T U R A

di Luigi Tacconi
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A centro pagina
il mosaico della
Madonna Vian-
dante. 
Sotto un mo-
mento dell’inau-
gurazione.



Si tratta dell’appuntamento che, da molti anni,
segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti
del periodo natalizio nella frazione di Lugagna-
no. L’otto dicembre a Lugagnano, infatti, in piaz-
za della Chiesa si tiene la tradizionale benedizio-
ne del grande presepe voluto e sponsorizzato

Si apre il periodo natalizio a Lugagnano
con la benedizione del grande Presepe
del NAL in piazza della Chiesa

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

dai Negozi Associati di Lugagnano ed allestito
dal Gruppo Presepiando.  
Al termine della benedizio-
ne, anche qui come da tra-
dizione, i Negozi Associati
di Lugagnano offrono a tut-
ti i presenti un piatto di mi-
nestrone caldo con panini,
pandoro e vino.
Quella dell’otto dicembre in
piazza della Chiesa è una
delle molte ed importanti
iniziative volute dal NAL
che si susseguono nel cor-
so dell’anno, tutte finalizza-
te e pensate per animare la
comunità e rinsaldare i le-
gami di amicizia e vicinanza
nella nostra comunità.
La benedizione del grande
presepe sarà anche occa-
sione preziosa e gioiosa per
augurare a tutti Buone Fe-
ste. 

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

Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano

Tel: 045 984296
L’Edicola sas 
Grande Mela  

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

PALAZZOLO
Alimentari Carnielli Ornella,
Via 4 Novembre 9  
Palazzolo tel. 045 6080524 
Agriturismo Manzati
Via Barbarago 9, 
tel. 3294764333

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

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

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

Edicola Mary
Piazza Roma 3 Sona 
Tel 045 6081749 3   
Giornali & Tabacchi 
di Brian Raissa
Via Bosco, 1/a - Sona 
Tel. 045 6080850 
Macelleria Massagrande
Via Vallecchia 4 - Sona 
Tel. 045 6080811 
Motoscooter service 
di Tacconi S. 
Via Bosco 25/A Sona  
Tel. 045 3194018 
Ortofrutta da Sergio 
Via Salieri, 31 - Sona 
Tel. 045 6081810
La Tabacheria
Via Roma 5/1 - Sona
tel: 045 8680107

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

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...
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Negli ultimi mesi gli alpini di Lugagnano hanno pro-
posto alcune iniziative assolutamente interessanti
che hanno visto la baita sempre affollata di perso-
ne attente e partecipi.
Ne riportiamo tre, una di grande interesse civico,
una culturale e l'ultima associativa.
Con il primo avvenimento si è promossa la cultura
della sicurezza in caso di evento sismico. Col sup-
porto della squadra di Protezione Civile degli Alpini
Zona Mincio, l'11 ottobre è stata presentata una se-
rata dal titolo “Terremoto, io non rischio”. Quando
avverrà il prossimo terremoto? Nessuno può saper-
lo, perché potrebbe verificarsi in qualsiasi momen-

to. Sui terremoti sappiamo molte cose, ma non è
ancora possibile prevedere con certezza quando e
precisamente dove si verificheranno. Sappiamo be-
ne, però, quali sono le zone più pericolose e cosa
possiamo aspettarci da una scossa: essere prepa-
rati è il modo migliore per prevenire e ridurre le con-
seguenze di un terremoto. Per questo è stata pro-
mossa questa iniziativa che spiegava i comporta-
menti basilari da tenere in caso di sisma. Compor-
tamenti semplici, quali sapere  i punti sicuri dell'edi-
ficio dove si abita o si lavora o si va a scuola, quali i
vani delle porte su muri portanti, gli angoli delle pa-
reti portanti, o i comportamenti da seguire come il
ripararsi sotto i tavoli o anche semplicemente avere
a disposizione sempre una torcia funzionante. Ma
molte altre informazioni tutte assolutamente inte-
ressanti.
L'appuntamento culturale è stato sabato 15 novem-
bre, su Napoleone nelle sue campagne militari in
Italia e in particolare nel veronese. Su Napoleone è
stato scritto e parlato tantissimo, e a Verona il per-
sonaggio è tanto amato quanto odiato, in quanto
causa di tante sofferenze nella nostra città. Proba-

Molte le inziative organizzate presso la Baita degli 
Alpini di Lugagnano

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

bilmente a Sona era la prima volta che si affronta-
va questo argomento, nonostante che il generale
francese ebbe modo di passare se non proprio da
Sona, molto vicino ai nostri paesi. Passò sicura-
mente da Valeggio e dalle sue campagne all'inse-
guimento degli austriaci e da Bussolengo diretto
verso Rivoli, prima di combattere la famosa batta-
glia che è ricordata in una delle vie più importanti
di Parigi, Rue de Rivoli. Ma non solo, a Napoleone

si devono tante innovazioni nel campo civico; a lui
si deve per esempio la dislocazione fuori dai centri
abitati dei cimiteri, o il modo di conteggiare le ore
della giornata così come lo conosciamo, tanto che
vengono definite “ore francesi”. Un appuntamento
con la storia che merita sicuramente di essere ri-
proposto. Infine domenica 9 novembre c'è stata la
consueta “Marronata”, appuntamento ormai tradi-
zionale in baita a Lugagnano. La giornata autunna-
le, ma con temperatura decisamente mite, ha per-
messo a moltissimi di passare in baita per assag-
giare “trippe, taiadele, lesso e pearà” ma anche gli
immancabili “maroni”, arrostiti su un baldacchino,
che oltre a consentire un' ottima cottura di questo
frutto autunnale, era assolutamente interessante
da vedere, al punto che più di qualcuno s'è soffer-
mato a guardare ammirato la cottura degli ottanta
chili di marroni passati su quella graticola.
In tutti questi tre appuntamenti la baita è stata vis-
suta nel modo migliore possibile, proponendosi an-
cora una volta come luogo di aggregazione, di so-
cializzazione e di cultura per Lugagnano.

GDV

Nella foto la
Baita di Luga-
gnano.



nesi comincia a familiarizzare. La giornata, veniamo
a scoprire più tardi, avrebbe avuto non pochi mo-
menti di suspense poiché proprio quel giorno a Ro-
ma era previsto uno sciopero dell’ATAC: “Vedi un po’
tu – si mormorava – uno va a Roma una volta nella
vita e trova uno sciopero!” Ma le preoccupazioni si
sarebbero presto sciolte: arrivati nella Capitale non
v’era traccia alcuna dello sciopero. Mezzi di traspor-
to liberi per la Residenza Domus Nascimbeni ben
gestita dalle Piccole Suore della Sacra famiglia, al
secolo le “suore di Castelletto”: cosa si può preten-
dere di più per i nostri viaggiatori veronesi?
Rapida sistemazione nelle stanze, dove ciascuno
spera in cuor suo di non aver pescato come compa-
gno il “mitico russatore professionista”; di seguito
partenza per la visita di Roma accompagnati da
una guida, Stefano, affiliato al club del ’64 sebbe-
ne con 10 anni tondi di meno. Nessuna visita che si
rispetti, però, inizia a pancia vuota. Verità che vale
ancor più alla nostra rispettabile età… Un ottimo
pranzo vicino alla Fontana di Trevi fa da punto di
partenza per il tragitto che tocca il Quirinale, Santa
Chiara in Minerva (con un bellissimo Cristo Pastore
di Michelangelo, di fronte a noi e a portata di mano.
Paese bellissimo e strano il nostro con opere d’arte

Quale potrebbe essere la tappa migliore per festeg-
giare i (primi) cinquant’anni della classe 1964 di
Lugagnano? Se si escludono destinazioni come le
Hawaii, le Seychelles, un giro intorno al mondo e
una vacanza in un centro benessere di extra lusso,
sicuramente appare allettante una visita di tre
giorni in Roma capitale. Così, a fine ottobre, la
classe 1964 di Lugagnano organizza una gita e,
per non lasciare nulla al caso, fa in modo che nel
gruppo siano presenti un prete, un carabiniere e
un insegnante: presenze significative di peso rag-
guardevole, da sempre garanzia di buona riuscita di
un qualsiasi progetto. 
Venerdì 24 Ottobre. Partenza di buon mattino con
auto proprie e furgoncino del Don (Antonio Tiziano
Sona, parroco di Lugagnano, per la cronaca) con
destinazione Stazione Porta Nuova. Il treno Freccia
Argento è in nostra attesa, mentre non lo sono gli
abitudinari passeggeri che di tanto in tanto ci lan-
ciano spazientiti qualche “ssshhh”, sorpresi che
qualcuno alle 6 e 50 del mattino sia così sveglio e
pimpante. La rumorosa combriccola di 22 lugagna-

I nostri primi Cinquant’anni (da Lugagnano)
Diario minimo della visita di tre giorni a Roma

C O M U N I T A ’

di Gianmichele Bianco

Nella foto sot-
to il gruppo
davanti all’Al-
tare della Pa-
tria con le ma-
gliette stampa-
te per
l’occasione.
Nella pagina
accanto in alto
il gruppo a ta-
vola, nel riqua-
dro in attesa
dell'Angelus
del Papa.
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di valore inestimabile alla portata di tutti). Poi Trini-
tà dei Monti, Scalinata di Spagna e Piazza di Spa-
gna, Piazza del Popolo con le sue belle chiese atti-
gue (ben documentate dal romanzo Angeli e Demo-
ni), Palazzo Chigi e Camera dei Deputati. Forse
non è il caso di documentare in questa sede tutti i
pensieri scivolati via tra le piazze dove si esercita la
politica con la P maiuscola… Il cammino riprende
non senza aver sorseggiato un caffè al famosissi-
mo Bar la Tazza d’Oro. E qualcuno nota pure la pro-
venienza delle tazzine, rigorosamente made in An-
cap. Un altro pezzettino di casa nella Roma Capita-
le…
Si prosegue verso il Pantheon, nonostante qualcu-
no perda l’orientamento negli anfratti delle vie ro-
mane. Nessun problema: l’efficientissimo gruppo
alpini che è parte di noi recupera all’istante le peco-
relle smarrite. Per finire, Castel Sant’Angelo al tra-
monto. “Sono ben 19.237 passi da quando abbia-
mo iniziato - rendiconta scrupolosamente uno di
noi - equivalenti a quasi 12 chilometri”. Tra lo stu-
pore e l’incredulità non si può tuttavia non notare
che sono trascorse ben 3 ore e mezza dall’inizio
della camminata. Che siano stati 12 chilometri o
meno, sicuramente anche il più allenato di noi non
può non avvertire la stanchezza. Ecco quindi che
ciascuno si trova nella condizione di apprezzare
senza dubbio la cena delle suore di Castelletto
presso la nostra residenza. Terminata la cena uno
sparuto gruppetto – proprio come i compagni di
viaggio dell’Ulisse di Omero – riesce a resistere ai
richiami ammalianti di Orfeo che invita ad un como-
do letto e così alle 23 parte alla ricerca di un locale
dove poter concludere la prima giornata romana.
“Non c’è Roma senza una birra a mezzanotte” re-
clama il portavoce del gruppetto. Come dare torto
a questa evidente verità?
Sabato 25 Ottobre. È un giorno speciale: ciascuno
è pronto per farsi immortalare sull’Altare della Pa-
tria in una foto di gruppo che indossa maglietta
stampata per l’occasione e recante la scritta
“1964. Aged to perfection”. E’ opportuno precisa-
re che, quanto al termine “Aged”, si è preferito opta-
re la più serena e politically correct traduzione “Ma-
turati alla perfezione” invece che “Invecchiati alla
perfezione”. Questione di stile… La giornata ha ini-
zio dall’isola Tiberina e dal Ghetto ebraico. Lì il
gruppo prende la volta del Circo Massimo e del Co-
losseo. Ma c’era da attraversare la fiumana di per-
sone che partecipano alla manifestazione della
CGIL, passando in mezzo a manifestanti urlanti, fi-

schi assordanti e bandiere
svolazzanti. Due giorni che
siamo qui e ci becchiamo
uno sciopero e una manife-
stazione. Non male. 
Così, rinvigoriti dalla pre-
senza spirituale, come re-
divivi Mosè si apre letteral-
mente a metà il moderno
“Mar Rosso” e ci faccia-
mo strada. Il percorso vie-
ne variato per evitare di
incontrare ancora i mani-
festanti e si decide di
uscire da Roma. Destina-
zione Basilica di San
Paolo fuori le mura. Im-
mensa chiesa che ospita
le reliquie di San Paolo,
famosa anche per le ico-
ne raffiguranti tutti i pa-
pi fino ad ora succeduti-
si. Qualcuno racconta la leg-
genda che tra le icone ne re-
sti soltanto una ancora da di-
pingere e occupare. Così il
pensiero scivola verso l’idea
della probabile prossima fine
del mondo. Tranquilli: il buon
cronista appura che sono al-
meno una decina, e se si
vuole centinaia, i luoghi ove
eventualmente dipingere i visi
dei papi futuri. Fine del mon-
do rimandata e leggenda sfa-
tata.
Si fa ritorno in centro a Ro-
ma, pranzando alla Garbatel-
la. Si passa da San Pietro in
Vincoli, la Chiesa dove San
Pietro è stato carcerato, da
cui il termine “vincoli”. Qui è
presente il maestoso Mosè di
Michelangelo. “I due cornetti
che ha in testa il Mosè sono
un errore – afferma il Don. –
Un errore di traduzione dall’e-
braico. In realtà si tratta di
raggi di luce, non di corna”.
Nonostante qualcuno abbia
sviato Michelangelo, però,



glietta ricordo. Dopo la foto, il gruppo recupera
l’energia per affrontare la scalata del Campidoglio
e passeggiare così lungo Via dei Fori Imperiali re-
centemente chiusa al traffico: forse ci saranno sta-
te proteste a Roma per questa chiusura, ma è stu-
pendo vedere le antiche vestigia romane libere dal
traffico asfissiante. Uno sguardo rapido al maesto-
so Colosseo: come si può stare a Roma senza gu-
starsi un aperitivo con vista sul monumento simbo-
lo? Infatti non si può, e lo sanno pure i baristi ro-
mani. “Siete a Roma e sono le 18 e 10. Dalle 18
sedersi qui significa pagare almeno una decina di
euro a testa per qualsiasi cosa si prenda”. Questo
afferma lo zelante barista romano numero uno.
Pur cambiando bar il monito è lo stesso: magari
non c’è la quota fissa, ma quando “un’acqua mi-
nerale costa 6 euro” afferma il barista numero
due, le cose poi alla fine portano tutte dalla stes-

sa parte. Uno e due saranno amici, in fondo. Ma
non importa: ciò che conta ora è la vista del Colos-
seo, l’unico a fare la differenza. E quella rimarrà
nelle immagini che ci porteremo per sempre con
noi. C’è il tempo per un’ultima passeggiata prima
della cena che si terrà in un caratteristico locale
con tanto di camerieri zelanti che, nel servire, in-
trattengono la clientela cantando arie tratte dalle
più famose opere liriche. Così, prima di cena il
gruppo si imbatte in una viuzza che ospita un bar
famoso dentro al quale ogni cosa è ghiacciata a -5
gradi: tavoli, sedie, arredi e bibite comprese. Il grup-
po scopre che si entra solo indossando prima un
“tabarro”; così qualcuno di noi vorrebbe entrare,
ma non c’è il tempo. Altri si appuntano il nome del
locale… una insolita idea per la prossima visita a
Roma. Lungo il ritorno scorgiamo una chiesa intito-
lata a San Quirico e Giulitta. Ancora una volta un
pezzetto di Sona nella Capitale. O forse viceversa.
È il momento della cena. Intrufolati grazie ad un’e-
stenuante opera di convincimento dello scettico
proprietario che reclamava di avere il tutto esaurito
per la presenza di una compagnia di duecento bra-
siliani in visita a San Pietro. Un rapido sopralluogo
ci palesa che si tratta di “turisti over aged” -  per
dirla nei termini delle nostre magliette. Nonostante
lo scherzo del destino, non manchiamo però ai do-
veri di mostrare al mondo che siamo veronesi – an-
zi Lugagnanesi – “tuti mati”. E molti di noi lo sono
davvero. I cori nel locale si alternano volentieri: una
volta cantano i camerieri e una volta cantiamo noi,
con i nostri canti tipici, tra lo sbigottimento dei bra-
siliani over-aged. Alla fine, tutti diventiamo amiconi
del proprietario del ristorante, un romano-egiziano
che ci congeda pregandoci di ritornare presto. La
mezzanotte ci avvisa che è già domani e una com-
pagna di viaggio, al secolo C.C., festeggia il com-
pleanno. Ovviamente non è consentito non festeg-
giare in un “locale in”. E così, suo portafoglio alla
mano, ci si intrattiene fino a tardi in una spettaco-
lare Roma notturna, fiduciosi che l’indomani l’ora
solare ci avrebbe strizzato l’occhio. Ciononostante
si rientra a ora tarda e ognuno carica la sveglia per
le 5.15, ora di partenza per arrivare finalmente a
San Pietro.
È domenica 26 Ottobre. Si arriva a San Pietro che
la piazza è deserta. Un’immagine quasi irreale im-

l’opera è da brividi in
quanto a imponenza, pre-
cisione e forza comunicati-
va: il Mosè sembra scolpi-
to da un essere non uma-
no e ci appare di una bel-
lezza capace di lasciare
tutti noi senza fiato.
E viene il momento della
foto all’Altare della Pa-
tria. La collocazione è sui
bianchi gradini del monu-
mento; si indossano le
maglie pronti per la foto.
Immediatamente le forze
dell’ordine si avvicinano
intimandoci di uscire o
coprirsi la maglia: non so-
no ammessi simboli in
quel luogo. Visto il tono
minaccioso con cui venia-

mo invitati ad allontanarci, il gruppo sbigottito e im-
paurito si allontana e la memorabile foto “sull’alta-
re” viene sostituita prontamente da foto con “vista
sull’ Altare”… con tanto di presenza intrusa. Chissà
da dov’è sbucato. In ogni caso, intruso o non intru-
so, è una foto che farà sicuramente la storia. Si
avvicinano anche persone che applaudono all’ini-
ziativa: sono del ’64 pure loro, provenienti da chis-
sà dove. Così qualcuno di noi regala loro una ma-

Dall’alto selfie
sopra il Cupo-
lone, don Anto-
nio celebra la
Messa sull'al-
tare di Giovan-
ni Paolo II.



mortalata dai nostri cellulari. Le macchine foto-
grafiche sono ormai opera del passato. Si aspetta
il nostro turno per la Messa che Don Antonio
avrebbe celebrato sull’altare di Giovanni Paolo
II. Arriva finalmente il nostro momento che ci ri-
empie di emozioni vedendo quante persone si
avvicinano a celebrare con noi. Una folla. 
Non si lascia San Pietro senza una visita al suo
“Cupolone”: sono ben 551 gradini a piedi, o
330 se per un pezzo si prende l’ascensore. Al-
cuni di noi si lanciano nella sfida: tra scale che
si attorcigliano sempre di più e gradini più corti
del proprio piede si arriva in cima. Panorama
mozzafiato su tutta la Piazza; ma anche dall’al-
tra parte la vista è sorprendente: i famosi giar-
dini vaticani, tanto inaccessibili quanto segreti.
Bellissimi per la cura, l’ordine e il silenzio che
sovrastano il verde.
Si pranza al volo e si attende di riprendere i
bagagli per salire sul treno e continuare le
quattro ciacole iniziate nei giorni scorsi e mai
concluse. Alle 8 di sera si arriva così a Verona.
Abbracci e baci chiudono la tre giorni roma-
na. Si vede anche una lacrima. Sì, è proprio auten-
tica. Rileggo… è necessario correggere quel che
scrivevo all’inizio, cioè che quando nel gruppo sie-
dono un prete, un carabiniere e un insegnante tutto
andrà alla perfezione. Non è così: l’esperienza è an-

data oltre la perfezione. Perché il viaggio si è arric-
chito di momenti toccanti e indimenticabili. Vivere
tre giorni assieme è stato fantastico. Grazie a tutti
ragazze e ragazzi. Arrivederci alla prossima.

San Giorgio in Salici, domenica 28 maggio 1989, secondo raduno degli Alpini. Da destra Roberto Giaco-
mazzo, Luca Chignola, don Alessandro Speri, il Vicesindaco Luigi Tacconi (ora collaboratore del Baco), 
Ernesto Barrichello, Mauro Zanetti e Luigi Meche.

La Foto Storica

28 maggio 1989: secondo raduno Comunale degli Alpini a San Giorgio
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Uno scatto mentre
si sale alla Cupola.



senza curarsi della qualità dei servizi. Un dato su
tutti: dei circa 700 milioni del fondo per la non-au-
tosufficienza, la Regione ne assegna 500 alla re-
sidenzialità e le “briciole” alla domiciliarità. Chie-
diamo quindi alla Regione adeguate risorse per
l’intero settore della non autosufficienza, raffor-
zando il ruolo dei Centri di servizio (non solo posti
letto, ma anche offerta di servizi diurni ed assi-
stenza domiciliare) riducendo nel contempo la
quota di compartecipazione alla spesa delle fami-
glie. 

Passiamo al Piano Socio Sanitario Regionale
(PSSR) 2012-2016. Esattamente a metà strada
dalla sua approvazione e dalla data di scadenza
molti sono ancora i punti di mancata realizzazio-
ne, e “meno ospedale, più territorio” resta solo
uno slogan. I COT Centri Operativi Territoriali do-
vrebbero essere il primo contatto con la sanità
per il cittadino che ha un problema, fornendo una
reale presa in carico del paziente, indirizzandolo
alle strutture più idonee e seguendolo durante tut-
to il decorso. Al momento quasi tutte le ULSS han-
no attivato il servizio solo in uscita da un ricovero,
ma pochissime lo hanno attivato anche in entrata
attraverso sportelli aperti all’utenza. Le Medicine
di Gruppo Integrate: è ormai nota la resistenza
dei medici di medicina generale a far partire il ser-
vizio che garantirebbe un’assistenza territoriale
h24, in grado quindi di diminuire gli accessi impro-
pri nei pronto soccorso ospedalieri. Gli esempi po-
sitivi, nel territorio, non mancano, ma la Regione
non si sta attivando per far applicare quanto pre-
visto dal PSSR. Incremento dell’assistenza terri-
toriale: Secondo il PSSR l’assistenza territoriale
sarà di fatto garantita con il potenziamento del
ruolo dei distretti, delle medicine integrate, degli
ospedali di comunità e della domiciliarità. Tutti
obiettivi rimasti lettera morta, con la domiciliarità
mal finanziata e relegata ad un ruolo del tutto
marginale. Ticket e Superticket: Di fronte a milio-
ni di persone che rinunciano a curarsi per
l’eccessivo peso della compartecipazione, si può
ragionevolmente pensare di abolire i ticket, co-
struendo percorsi graduali d’uscita dal sistema at-
tualmente in vigore. 
Il Sindacato dei Pensionati chiede alla Regione Ve-
neto di iniziare questo percorso, rimettendo in dis-
cussione l’applicazione del superticket con due
chiare proposte: prevedendo una fascia di totale
esenzione (fino a 36mila euro di reddito familiare)
e differenziando il superticket su scaglioni di red-
dito progressivi, da applicare alle fasce di reddito
superiori alla fascia di esenzione. 

A pochi mesi dalle prossime elezioni regionali i
Sindacati dei Pensionati del Veneto di Cgil, Cisl
e Uil vogliono mettere in luce le mancanze in am-
bito sanitario e socio-sanitario della Giunta Zaia. 

La Legge regionale 30/2009 sulla non-autosuf-
ficienza è una delle prime leggi sul tema in Italia,
ottenuta su pressione dei sindacati dei pensionati
e che ha ispirato analoghi provvedimenti in altre
regioni. Ma mentre si discute sulla necessità di
avere una legge nazionale sull’argomento, la Re-
gione Veneto che l’ha fatta, l’ha contemporanea-

mente svuotata. Sul fronte finanziario, per
esempio, la Giunta continua a non garanti-
re la certezza delle risorse, con il risultato

che il fondo viene quantificato di
anno in anno senza alcuna

pianificazione. Sul versante
assistenziale la Giunta

non ha mai stabilito le
direttive per il PAI (pia-

no di assistenza indi-
viduale) che segue la valuta-
zione sul tipo di cure e di
assistenza di cui una perso-

na non autosufficiente ha bi-
sogno. La sanità pubblica,

al momento, quando certifi-
ca ad un non autosufficiente

la gravità del suo problema, individua l’assistenza
adeguata, ma non ha gli strumenti per garantire
percorsi omogenei di risposta. Il mancato recepi-
mento, poi, della legge nazionale che decretava la
riforma delle Ipab ha di fatto aperto la residenzia-
lità al libero mercato. La Regione ha dimostrato
in questi anni di non sapere (o volere) governare il
settore, dando con troppa facilità accreditamenti,

Non autosufficenza e Servizi Territoriali: Le priorità 
da conquistare

S O C I A L E

di Vittoria Brentegani 

La Federazione Nazionale Pen-
sionati (FNP) di Verona difende
gli interessi dei pensionati e
migliora la loro qualità di vita.
Da anni tutela attivamente la
tua pensione, il tuo diritto alla
salute, e lavora per accrescere
la sicurezza della categoria. 
La FNP ha tutelato lo stato so-

ciale e il sistema previdenzia-
le, impedendo: che l’inflazione
divorasse tutto; tagli sulle pen-
sioni; l’abbattimento del siste-
ma di tutela sanitaria ed ope-
rando affinche’ questo garan-
tisse sempre maggiore sicurez-
za, soprattutto ai soggetti più
deboli.

Chi Siamo

FNP CISL Pensionati

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

www.pensionati.cisl.it
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lavori, della sua casa, degli amici che ha perso e
della sua vita da pensionato ma comunque sempre
attivo, presta ancora il suo servizio anche per il Co-
mune di Sona. Luciana lo corregge se dimentica o
sbaglia qualche dettaglio ma mi racconta poco di
lei, è molto riservata. Eppure si illumina quando mi
mostra la foto del loro matrimonio e mi racconta
del suo vestito bianco ancora conservato con cura
nell’armadio. Il segreto per restare insieme, due
cuori e una capanna, per Adriano e Luciana è la pa-
zienza. “La pazienza è la virtù dei forti - mi dice
Adriano - basta andare d’accordo”. Gli operatori del-
la struttura, gli operatori sociali del Comune, gli ausi-
liari alle pulizie, hanno così tanta ammirazione per
loro che hanno organizzato un piccolo rinfresco alla
presenza di amici, del Sindaco e degli Assessori,
che hanno brindato al loro anniversario. C’ero anche
io, e nel raccontarvi la loro storia voglio rinnovare i
miei auguri ai coniugi Albertini che hanno saputo
con grande dignità riprendere in mano la loro vita e
ricostruirla.

E’ un lunedì di ottobre, un lunedì freddissimo, e sto
cercando la Casa Il Girasole. La Casa è proprio nel
cuore di Sona, in via Roma, e si affaccia sullo
splendido Parco Cavalier Romani ma io non sapevo
neppure che esistesse. Lì mi aspetta Vittoria Ferra-
rio, l’operatrice sanitaria che si occupa quotidiana-
mente degli ospiti della struttura. La casa è compo-
sta da tre appartamenti più le aree comuni. Al mo-
mento ospita cinque persone stabili, ma offre soste-
gno anche a presenze abituali esterne. Offre agli
ospiti un tetto sotto cui riparasi, pasti caldi, la possi-
bilità di curare la propria igiene personale, la com-
pagnia di amici e del personale di servizio. Soprat-
tutto offre a chi è in forte difficoltà sociale e non
ha una rete familiare che possa sostenerli, di dato
o di fatto, la possibilità di vivere dignitosamente. La
struttura funziona come una micro comunità protet-
ta e dal febbraio 2003 Vittoria segue i coniugi Al-
bertini. Conoscerli è il motivo della mia visita. 
Adriano Albertini, 67 anni, e Luciana Stocco, 60
anni, hanno avuto una vita difficile, molto difficile,
ma hanno superato le loro difficoltà grazie all’inter-
vento degli assistenti sociali e alla protezione che
hanno trovato nella Casa Il Girasole. Sicuramente
come è successo ad altri, ma la mia visita ai coniugi
è per un motivo specifico. Gli Albertini il 28 ottobre
hanno festeggiato le nozze d’argento. Hanno resi-
stito venticinque anni insieme e affrontato sempre
insieme tutti i loro problemi. La loro storia inizia a
San Giorgio, lei operaia e lui autotrasportatore poi
le loro tristi vicissitudini li portano a Sona, nella
struttura protetta e qui vivono la loro vita condivi-
dendo gli spazi e i momenti comunitari con gli altri
ospiti, ma restando comunque una coppia. Luciana
è silenziosa, forse un po’ in imbarazzo per la mia
presenza, mentre Adriano mi racconta di tutti i suoi

Adriano e Luciana, nozze d’argento superando 
assieme le tempeste di una vita difficile

L A  S T O R I A

di Francesca Tenerelli

Sopra, Adriano
e Luciana. Sot-
to, foto di grup-
po durante i fe-
steggiamenti.



furono tenute 190 lezioni da parte di nove docenti
di diverse materie. Il Comune sostenne una spesa
di dieci milioni di lire (poco più di 5.000 euro ai va-
lori attuali) per il pagamento dei docenti, che peral-
tro si accontentarono di semplici rimborsi spese.
Con la modifica da Università della Terza Età ad
Università Popolare si iniziò a nominare, oltre che il
Presidente,  anche un Rettore nella persona del-
l’Ing. Marino Bonomi di Sona. Dopo la presidenza
Francesco Tosoni si susseguirono quelle di Lino Lo-
nardi di Lugagnano, quindi quella di Susy Lonardi
ed infine di Angela (Mara) Milani. Nell’anno
2013/2014, il ventiseiesimo, sono stati attivati 48
corsi, con 408 iscritti che hanno frequentato 641
corsi.
Con l’occasione dell’inizio del nuovo anno accade-
mico abbiamo intervistato Francesco Tosoni pres-
so la sua abitazione. Ci ha raccontato innanzitutto
della sua vita. Nato nel 1931 a S. Giorgio in Salici
nei pressi dell’Ara Decima, perché il padre con i fra-
telli era mezzadro dei Calderara, non gli fu consen-
tito di frequentare studi oltre le elementari per ra-
gioni economiche e per l’impegno richiesto anche a
lui per la coltivazione dei campi. Questa decisione
rappresenta per lui un dolore ancora vivo; ricorda
di aver pianto quando capì che anche
l’interessamento del Parroco e della maestra delle
elementari, perché gli fosse consentito di prosegui-
re negli studi, non aveva sortito risultati positivi
presso i famigliari. Lavorò duramente, in una agri-
coltura che richiedeva ancora molto sforzo fisico, a

Fu avviata dal Comune di Sona, alla fine del 1987,
l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibi-
le, un’esperienza presente in quegli anni in alcuni
grossi Comuni e mutuata da esperienze straniere.
Si iniziò organizzando incontri per anziani su temi
di possibile loro interesse quale medicina, alimen-
tazione e cultura generale, utilizzando programmi e
docenti di quella già operante a Verona città. 
Per l’anno 1987/1988 il Comune deliberò di organiz-
zare corsi regolari, sempre contando su programmi
e docenti di Verona e stanziando una cifra di Lire 5
milioni (gli anziani pagavano una piccola quota per
l’iscrizione). La presenza fu di circa 30/40 persone.
La scelta venne vista come l’occasione per  mante-
nere  vivo l’interesse di persone non più giovani a
materie di natura culturale e per promuovere mo-
menti di socializzazione. 
Primo Presidente del Comitato di gestione fu
Francesco Tosoni di Lugagnano. L’Università per

persone anziane suscitò
subito molto interesse e
molti, non anziani, chiese-
ro di potervi partecipare.
La richiesta fu accolta e
quindi a partire dall’anno
1988/1989 l’iniziativa fu
trasformata in Università
Popolare. Il primo anno

Francesco Tosoni, nel 1987 primo presidente dell’Università
Popolare. Pittore e artista, capace anche di imbalsamare 
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partire dall’età di 12 anni. Non si perse d’animo e
dopo pochi anni si iscrisse ad un corso domenicale
di disegno e pittura per artigiani che si teneva a
Bussolengo. Lo frequentò per quattro anni ed ac-
quisì così le prime nozioni nel campo artistico, set-
tore che lo ha appassionato per tutta la vita. Nel
1939 il padre, con i fratelli e le loro famiglie, lasciò
S. Giorgio e si trasferì a Mancalacqua, continuando
ad operare sempre in campagna, da esperti viticul-
tori. Poi fu l’ora del  servizio militare, del lavoro qua-
le ferroviere, da manovale a macchinista, ed il ma-
trimonio nel 1968 con Braga Maria Rosa, nativa di
S. Agata, con due figlie femmine.
Nel 1987, quando l’allora Assessore alla Cultura
del comune Raffaello Manzato avviò per conto del-
l’Amministrazione l’Università della Terza Età e del
Tempo libero, accettò l’incarico di Presidente  del
primo Comitato di gestione. Proseguì a frequentare
l’Università popolare anche negli anni successivi
nel campo della lavorazione della ceramica. La pas-
sione per l’arte lo portò al momento della pensione
ad iscriversi ai corsi liberi dell’Accademia verone-
se Cignaroli sostenendo per due anni, tra il 1988
ed il 1990, un onere economico notevole.
Implementò  così le conoscenze nel comparto arti-
stico della pittura e proseguì, quasi esclusivamente
da dilettante, a cimentarsi in campi diversi nel set-
tore a lui così caro: dall’attività di madonnaro a
quella di pittore per chiese e cappelle della provin-
cia, nel comparto degli affreschi e dei vetri orna-
mentali, oltre che a quello della pittura tradizionale.

Ben lontano dal
settore di suo inte-
resse, frequentò
anche per corri-
spondenza i corsi
della Società Elet-
tra e 
riuscì a costruirsi
un vero apparec-
chio radio a val-
vole che manten-
ne in funzione per
anni.
La sua casa è
colma di ricordi, oltre che di belle opere pittoriche
e scultoree personali, messe in bella mostra. Du-
rante la visita al suo “museo” personale ci ha mo-
strato una curiosità, un bellissimo fagiano da lui
imbalsamato. Si tratta di un regalo che volle fare
alla allora fidanzata Maria Rosa, dopo aver fre-
quentato un corso per imbalsamatori.
Sempre molto ironico e curioso del nuovo e come
lui si dichiara “un poco matto”, (noi possiamo scri-
vere “eclettico”), durante il colloquio non ha mai
trascurato di minimizzare le numerose attitudini, i
successi personali ed i molti riconoscimenti rice-
vuti. Purtroppo, per il modo modesto con il quale si
è sempre presentato, ha ottenuto l’attenzione per
le molteplici attività svolte con successo soprattutto
da chi ha avuto l’occasione di conoscerlo da vicino
come il sottoscritto.

Si tiene il 6 ottobre 1996 la cerimonia di dedica a Bruno Guglielmi, storico presidente dell’AC Lugagnano,
dello stadio di Lugagnano. Nella foto, tra i tanti volti noti come i giovanissimi Giovanni Forlin e Raffaele To-
melleri, anche un altro mito del calcio lugagnanese: il mister per eccellenza, Giancarlo Apostoli (Foto Archivio
Gaetano Fattori).                              

La Foto Storica

6 ottobre 1996: dedicato a Bruno Guglielmi lo stadio di Lugagnano



tarti nuovamente ai nostri lettori che non ti cono-
scono?
Certo! Io sono Rachele, ho quindici anni e frequento
la quinta ginnasio (che sarebbe il secondo anno del
Liceo Classico) al Maffei di Verona, faccio teatro
dalla prima media, ho iniziato all’Accademia Marti-
nelli di Sandrà, poi l’anno scorso ero alla scuola So-
ledarte e quest’anno sono al Punto in Movimento di
Roberto Totola. A giugno di quest’anno ho anche
frequentato un master a Villafranca con il maestro

Giancarlo Giannini.
Come ti sei avvici-
nata alla scrittu-
ra? Hai studiato
anche per scrive-
re sceneggiature?
Studio teatro come
attrice, non ho mai
studiato sceneg-
giatura o scrittura
teatrale in genere,
ho cominciato a
scrivere semplice-
mente perché mi
piace, ispirata dal-
la musica e dal ci-
nema, in particola-
re dalla canzone
Un Mare in Luce di
Raphael Gualazzi
e i film di Marcello
Mastroianni. Per
capire come ap-
procciarmi alla

scrittura ho letto la drammaturgia di Pirandello e
studiato la regia dei miei autori di cinema preferiti
che sono Fellini, Charlie Chaplin e Woody Allen.
Ci parli del copione che hai scritto e che hai man-
dato in concorso a Roma?
Ho scritto il copione l’anno scorso verso febbraio-
marzo, non per partecipare al concorso ma per mia
iniziativa. Successivamente sono venuta a cono-
scenza di questo concorso intitolato Michele Maz-
zella e promosso dall’Associazione Teatro Giovane
per scrittori di teatro delle scuole medie e superiori.
L’altra ragazza che è stata premiata insieme a me è
stata informata di questa possibilità dal suo profes-
sore e visto che frequentiamo lo stesso corso di
teatro è venuta ad avvertire anche me. La cosa che
mi ha spinto a partecipare è stato il fatto che il te-
ma fosse libero e quindi potevo partecipare con il
copione che stavo già scrivendo.
Di cosa parla la tua storia?
La storia parla di due ragazzi del Venezia Giulia al
tempo della Seconda Guerra Mondiale, che si ritro-
vano per caso dopo essersi persi di vista quando lui
è partito per il fronte, ma devono nascondersi per
sfuggire alle persecuzioni di Tito. Si rifugiano in una

Non ti aspetteresti mai di trovare una passione di-
rompente e un talento indubbio in un’adolescente
di appena quindici anni, in particolare se la passio-
ne in questione è il
teatro. Invece ab-
biamo avuto la for-
tuna e la sorpresa
di trovare nella gio-
vane Rachele Pe-
sce di San Giorgio
in Salici non solo
una grande appas-
sionata di recita-
zione, ma anche
un’autrice ispirata
e che già si è fatta
notare a livello na-
zionale partecipan-
do a un concorso
per giovani talenti
e arrivando al ter-
zo posto (su quasi
150 copioni parte-
cipanti!) con la sua
storia originale in-
titolata Ti Ricor-
di?. Incontriamo
Rachele a casa sua e subito si capisce che questa
è una ragazza davvero “tosta” e spinta da una for-
za incontenibile.
Il Baco ti ha già incontrata una volta, vuoi presen-

Premio nazionale per il copione originale “Ti ricordi?”
L’autrice è Rachele Pesce, quindici anni da San Giorgio in Salici 
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A centro pa-
gina primo
piano di Ra-
chele Pesce.
Sotto la tar-
ga del pre-
mio conferi-
to a Roma.



specie di bunker-magazzino e lì per passare il tem-
po ricordano i tempi passati in spensieratezza. Da
qui il titolo Ti ricordi. Tutta la storia si basa su flash-
back che riportano in scena questi ricordi e fanno
capire come Marcello (evidente tributo a Mastroian-
ni, N.d.A.), il protagonista, avesse una cotta per
Ines, l’altra ragazza protagonista. Ho scelto la tema-
tica delle foibe (gli eccidi ai danni della popolazione
italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia da
parte dei partigiani di Tito, N.d.A.) perché non si tro-
va molto nelle storie teatrali o cinematografiche, a
differenza di altre tematiche come le vicende legate
ai nazisti tedeschi, ma l’ho usato solo come prete-
sto per affrontare tematiche piu’ generali, avrei po-
tuto benissimo parlare anche della guerra in Siria o
in Afghanistan. Alla fine l’amore tra i due riesce a
sbocciare ma la vicenda non si conclude in manie-
ra felice, questo perché ho voluto dare al tutto un
tono di tragedia che facesse passare dei concetti
importanti in maniera piu’ forte.
Ti sei ispirata a qualcuno per sviluppare la psico-
logia dei personaggi?
In entrambi i personaggi ho messo molto di me
stessa, l’intera opera è molto autobiografica anche
se in modo sottile, non evidente, poi la musica mi
ha aiutata molto nell’esprimere le emozioni dei per-
sonaggi.
La musica è molto presente nella narrazione ci
sembra di capire.
Nella storia ci sono molte parti musicali, anche que-
ste sono già pronte e arrangiate grazie al lavoro del
mio ragazzo, Niccolò Spolettini. Sono tutte musiche
originali a parte due rivisitazioni di canzoni di Gua-
lazzi che la protagonista, che interpretero’ io, cante-
rà durante lo sviluppo delle vicende.
Hai in programma di portare in scena questa tua
opera?
Sto lavorando proprio adesso per mettere in scena
la mia sceneggiatura, nonostante qualche difficoltà
a trovare gli attori adatti, perché mi piacerebbe ve-
dere la risposta del pubblico e far conoscere que-
sta storia, partendo magari da vicino in spazi come
per esempio il teatro parrocchiale di Sona, che spe-
ro un giorno di poter usare per regalare lo spettaco-
lo alla mia comunità.
Parlaci della premiazione a Roma. E’ stata una
bella esperienza?
La premiazione a Roma è stata davvero emozionan-
te, in piu’ ricevere personalmente i complimenti di
Guido Mazzella, presidente della giuria, mi ha allo
stesso tempo emozionata e dato una carica im-
mensa. A ricevere il terzo premio eravamo in due
ragazze, io e la mia compagna di corso Annachiara
Zanoli, che è un po’ piu’ grande di me, e la soddi-
sfazione è stata grande anche perché in gara
c’erano ben 148 copioni tra scuole medie e supe-
riori di tutta Italia. Inoltre i nostri due copioni erano
gli unici scritti da una persona sola, tutti gli altri era-
no scritti in gruppo da piu’ ragazzi.
Come ti è stata comunicata la vittoria?
La comunicazione della vittoria è stata una vera
sorpresa, io mi ero quasi dimenticata di aver spedi-
to il copione e una mattina di quattro mesi dopo a
scuola la mia professoressa di matematica mi ha
fatto i complimenti, facendomi cadere dalle nuvole

e dicendomi che il mio copione era stato premiato!
Progetti per il futuro?
Nel futuro voglio sicuramente continuare a scrivere
per il teatro, ma ho una mezza idea di provare a ci-
mentarmi anche con il cinema, magari partendo da
un cortometraggio. Dopo la scuola invece il mio so-
gno è andare a frequentare l’Accademia di Teatro di
Roma.

A noi non rimane che fare un grande in bocca al lu-
po a Rachele per quella che sarà di sicuro una car-
riera brillante e ricca di soddisfazioni, augurandoci
che chi ne ha il potere si adoperi affinché i talenti
giovani come questo abbiano la possibilità di veni-
re valorizzati già a partire della realtà del proprio
comune di residenza. Per questo ci diamo appunta-
mento alla prima dello spettacolo di Rachele!

Musica
Che Concerto a Villa Belvedere di Palazzolo
Il Festival delle
Ville Venete, set-
tima edizione, è
approdato que-
st’anno a Palaz-
zolo grazie alla
disponibilità della
famiglia Scatto-
lini proprietaria
della Villa Belve-
dere. Il Festival è
una manifesta-
zione voluta dal-
l’Istituto Regiona-
le per le Ville Ve-
nete, un ente
creato nel 1979
dalle regioni Ve-
neto e Friuli Ve-
nezia Giulia per
la promozione e
il miglior utilizzo
delle 4000 ville
esistenti, anche
con finanziamen-
ti per i restauri.
L’evento di Palaz-
zolo del 19 settembre scorso è stato organizzato per l’Istituto Re-
gionale dall’architetto Franco Dusi di Verona che è uno dei cinque
membri del Consiglio di amministrazione, con la fattiva collabora-
zione del Comune, della Pro Loco e dell’Associazione la Torre.
Alle ore 19 i partecipanti hanno usufruito di una visita guidata con
illustrazione dei panorami visibili tutt’intorno e delle caratteristiche
della villa e alle 20,30 si è svolto il concerto per violino e pianofor-
te del duo Gelsomini e Tessarotto, due valenti giovani già vincitori
di manifestazioni nazionali. Le musiche proposte, di Beethoven,
Schumann e Brahms, sono state eseguite con vera professionalità,
e hanno ottenuto grande apprezzamento dei presenti. L’architetto
Dusi e l’Assessore hanno espresso la soddisfazione per la piena ri-
uscita della manifestazione e auspicato che si possa ripetere nei
prossimi anni, anche in qualche altra delle numerose ville del no-
stro Comune.                                                           Luigi Tacconi 83



ta a Lugagnano da qualche mese, e siamo andati
ad incontrarla.
Per iniziare, la curiosità è quella di capire cosa l’ha
portata a una vita caratterizzata da una totale de-
dizione verso chi ha meno di noi e non ad una so-
la vita ecclesiastica. 
“Riguardo alla mia vocazione, direi che è il Signore
che ha lavorato dentro di me nel corso degli anni.
In tutta sincerità non avevo mai pensato di farmi
suora, tantomeno in andare in missione; ricordo
però che per tre anni, durante la mia pre-adole-
scenza, un missionario comboniano veniva a fare
animazione a noi quattordicenni di Monte. Mi era
rimasto impresso il suo modo di fare, tanto è vero
che ho mantenuto i contatti con lui anche quando
è partito per il Mozambico: gli mandavo vestiti e og-
getti che potessero servire per la sua missione. In-
consciamente era già iniziato dentro di me un pro-
cesso di preparazione a quello che sarebbe stato il
mio futuro: era il Signore che mi stava indicando la
strada da percorrere. Ma questo era solo il primo
dei suoi molti segnali, un altro episodio è avvenuto
qualche anno dopo. Passeggiavo con mia cugina
per le strade di Verona una domenica pomeriggio.
Il cielo si stava scurendo, così, vedendo il museo
africano delle comboniane, ho sentito dentro di me
l’impulso di entrare. Io ho semplicemente seguito
questo impulso dentro di me, ed è proprio questo
che mi ha portato al convento. Infatti quel pomerig-
gio entrai in contatto con delle persone che mi avvi-
cinarono alla spiritualità con degli incontri. Fre-
quentai quegli incontri di rado, fino al momento in
cui ebbi la mia vera e propria vocazione.”
E così, dopo il convento e la preparazione arriva an-
che il momento della partenza.
“Stavo per dedicare tutta la mia vita a delle perso-
ne meno agiate, ero entuasiasta e i miei genitori lo
erano per me. Il desiderio che il Signore aveva mes-
so nel mio cuore arrivava alla piena realizzazione.
Ovviamente non era solo entusiasmo ed euforia. La
coscienza che stavo lasciando le mie radici, la mia
cultura, la famiglia portava in cuor mio una punta
di malinconia. Il fatto che stessi compiendo un pas-
so enorme per me aggiungeva un misto di fiducia e
paura del futuro.”
Ed ecco che raccontando, suor Rita si sposta sul
fulcro della nostra intervista: la Missione. “Sono
partita il 28 ottobre 1978, destinazione: Giordania.
Ho trascorso sette anni là, e nel 1985 sono passa-
ta in Kenya, dove sono rimasta fino all’anno scorso,
quindi questa esperienza è durata ventotto anni,
naturalmente alternati a periodi brevi di servizio in
Italia, per avere la possibilità di rivedere la mia fa-
miglia. Ma a parte le informazioni riguardanti le da-
te, bisogna parlare dei due stati in modo diverso: la
Giordania è un paese islamico, popolato da gente
che nonostante la differenza di Credo, ci chiamava-
no ‘Gli Angeli dell’Ospedale’. Era gente spontanea,
ospitale. Ho apprezzato questo loro aspetto. Una

Suor Rita Caneva parla con gli occhi. Senza dire
un singolo lemma, Suor Rita ha già raccontato una
storia. Mi ascolta finché le spiego il motivo dell’in-
tervista e nei suoi occhi si possono scorgere i volti
delle persone che ha aiutato, le sensazioni che ha
provato, il tempo che ha donato.
Originaria di Monte di Sant’Ambrogio, passa un
breve periodo a lavorare a Milano come infermiera,
ma decide poco dopo di prendere i voti. Questo ac-
cade l’8 dicembre 1971, dopo due anni di conven-
to. Seguono due anni in una comunità a Napoli.
Iniziano poi le attività di preparazione alla partenza:
oltre ai corsi di formazione, le precauzioni mediche,
c’è anche un corso di sei mesi in Inghilterra, per as-
similare bene una lingua che dovrà usare nei vari
paesi dell’Africa. Ancora adesso nel parlare, riesce
a dire certi vocaboli solamente in inglese. E’ arriva-

Suor Rita. Da poco a Lugagnano con una lunga storia di vera
Missione, vissuta con la fede e con il cuore
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Nelle foto, Suor
Rita Caneva in
missione.
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volta è successo che dovevo presentarmi ad un ap-
puntamento, ed ero in ritardo. Mentre correvo, una
donna mi ha vista affannata e mi ha offerto un bic-
chiere di acqua. Essendo in ritardo, rifiutai, e lei mi
seguì correndo col bicchiere in mano fino al punto
in cui mi trovai costretta a fermarmi per bere. 
L’unico problema era che chiaramente le nostre te-
stimonianze erano solo a gesti. La carità, il servizio
e la piena dedizione: questa era la nostra “Evange-
lizzazione”. Non si poteva annunciare la parola del
Signore per le strade, mettendo in discussione ciò
in cui loro credevano. Infatti all’interno della loro
società, i cristiani avevano molte difficoltà, erano lo-
calizzati socialmente nei ceti più bassi. Per quanto
ho potuto vedere nelle varie missioni nelle periferie
e nelle baraccopoli del Kenya, invece, da questo
aspetto c’era più tolleranza, anche per il fatto che
chi era più potente non considerava quelle zone
abitate, perché composte da persone poverissime.
Non ci si rende conto di quanto disagio ci sia in
quei posti finché non ci si entra. Nemmeno guar-
darle dall’esterno, dalle vie principali, dà la vera
idea dei problemi che ci siano. Entrare in quelle ba-
racche è qualcosa che ferisce nel profondo: una
condizione di vita tale può soltanto che spogliare le
persone di una dignità. Loro non hanno alternative,
nonostante la loro buona volontà e il desiderio di
migliorare. E quindi camminando per le strade si
vedono bambini che giocano con il fango, con le
braccia piccole e magre; si vedono donne sotto-
messe, impegnate a tenere i figli, organizzare la ca-
sa. Ma la loro gioia è grande in ogni caso. Un
esempio può essere Mthenya: una ragazza dal sor-
riso splendido, nonostante fosse poliomielitica e
l’unico arto che potesse utilizzare fosse il braccio
destro, anche se in modo limitato. Viveva nella ba-
raccopoli di Deepsea. L’ho conosciuta che aveva
vent’anni: la tenevano nascosta in una stanza buia.
Ho voluto aiutarla, insistendo per la sua integrazio-
ne nella scuola materna perché realizzasse il suo
grande sogno, ovvero imparare a leggere e scrive-
re. Non mi sono data pace fino a quando non è sta-
ta accettata. Era una donna, e quindi valeva poco,
e per di più era disabile. Era meno di zero, a livello
sociale, quindi speravo di riuscire a far sì che venis-
se formata professionalmente così che potesse
portare qualche soldo in famiglia. Ci sono riuscita,
e con l’aiuto di altri volontari abbiamo comprato an-
che una sedia a rotelle, che prima non aveva. A
scuola poteva imparare con i bambini, che ripeteva-
no più e più volte, e inoltre aveva anche un pasto
assicurato a pranzo. La difficoltà però era che non
riusciva ad assimilare ciò che apprendeva a scuola
nemmeno quando le abbiamo procurato questi
‘agi’, se così posso definirli. Mi dissero che il motivo
era sua madre, che dopo la scuola, sfruttava la se-
dia regalatale per portare la figlia davanti ai super-
mercati affinché facesse un po’ di elemosina. Lei
piangeva perché non voleva, e le sue punizioni era-
no digiuno e violenze fisiche, a cui lei a causa delle
sue infermità non poteva reagire. Riuscimmo a por-
tarla via da sua madre per un po’ e le insegnammo
a costruire dei telai: era incredibile cosa riuscisse a
fare con una sola mano! Ogni tanto la madre la
portava via, e per giorni non si vedeva. Fu così che

un giorno non la vedemmo più. La cosa più straziante è sta-
to vederla aggrappata alla mia gonna, mentre mi supplicava
di portarla via con me. Vedermi impotente davanti a questa
situazione davvero tragica mi ha fatto sentire piccola.
L’unica persona a cui potevo affidare Mthenya era la Ma-
donna. E così feci.” Dopo questo racconto suor Rita si ferma,
si toglie gli occhiali e per qualche istante guarda verso l’alto
in modo tale che gli occhi gonfi di pianto tornino come pri-
ma.
Passato il momento, tornano a stringersi in un sorriso: “Ri-
cordo un altro aneddoto. Questa volta più simpatico! Ero a
distribuire la comunione in una cappella. Nella fila vi era
una bambina di forse tre anni che camminava verso di me
tenendo le mani nello stesso modo delle persone attorno a
lei. Arrivato il suo turno in fila mi ha allungato le mani, spe-
rando di ricevere qualcosa. Naturalmente non potevo darle
ciò che voleva nonostante fosse la persona che probabil-
mente più lo meritava. Le ho sorriso e ho continuato a distri-
buire la comunione alle persone adulte. È rimasta in silenzio
ad attendere il suo turno anche dopo che la fila fu termina-
ta. Era così buffa con le sue manine unite a coppa. Le feci
un segno della croce in fronte e se ne andò contenta.”
Chiude l’intervista con un sorriso, nello stesso modo con cui
l’ha iniziata. Problemi di salute l’hanno riportata a Verona,
ma è contenta di essere arrivata a Lugagnano, ci spiega.
Ma come detto all’inizio, suor Rita parla con gli occhi, e con
gli occhi ci sta dicendo che non vede l’ora di ritornare nel po-
sto dove veramente ha realizzato la sua vocazione a pieno.



di Federica Valbusa

giustizia sono valori che lei insegue concretamen-
te, e il viaggio intrapreso quest’estate ne è una di-
mostrazione. Qui lo ripercorriamo giorno per giorno,
facendoci guidare dagli appunti di Clara. Appunti
che delineano il ritratto realistico di una situazione
drammatica  e che, riga dopo riga, fanno emergere
l’assoluta assurdità di cui sono impregnate le guer-
re tra i popoli e tra le religioni.
19 luglio – Arrivo a Taybeh
“Un piccolo gesto per esprimere solidarietà, vicinan-
za alle tante persone amiche che stanno soffrendo
in queste ore. Non vogliamo lasciarle sole proprio
ora!”. In queste parole, diramate da Pax Christi Ita-
lia attraverso un comunicato e riportate anche nel
diario di Clara, è racchiuso il senso profondo del
viaggio intrapreso dalla delegazione. I dodici mem-
bri del gruppo hanno preso un aereo da Venezia e,
dopo aver fatto scalo a Istanbul, sono atterrati a Tel
Aviv in Israele. Da lì, sono poi arrivati a Taybeh, an-
tico villaggio cristiano, dove hanno passato la notte
del sabato.
20 luglio – L’incontro con Michel Sabbah
La domenica è stata una giornata molto intensa. Al-
la mattina, il gruppo ha incontrato Michel Sabbah,
patriarca emerito di Gerusalemme, che ha espres-
so tutta la sua preoccupazione per la situazione pa-
lestinese. Clara ha trascritto alcune delle sue paro-
le: “Non cambierà niente, rimarranno solo i morti e
più odio”. Dopo l’incontro con Abuna Aziz, prete
cattolico palestinese e parroco di Taybeh, il grup-
po è partito per Ramallah, dove è stato accolto da
Abuna Raed, responsabile della Caritas per la Pa-
lestina. A lui la delegazione ha consegnato i dieci
mila euro per Gaza che erano stati raccolti prima
della partenza. Abuna Raed auspica la nascita di
“uno stato unico laico e democratico” dove musul-
mani, ebrei e cattolici possano convivere senza far-
si la guerra. Nel diario di Clara, nelle pagine dedica-
te a questo incontro, emerge una frase che non
può lasciare indifferente chi la legge: “I muri non
proteggono, ma distruggono”. Alla domenica pome-
riggio, le dodici persone del gruppo hanno visitato il
Mahmoud Darwish Museum, per poi mettersi in
viaggio verso Nazareth. Durante la notte, sono sta-
te ospitate da alcune famiglie. “Stanotte – ha scrit-
to Clara nel suo diario il mattino dopo – abbiamo
dormito così così perché disturbati dal passaggio di
aerei”. 
21 luglio – Nel campo profughi di Dheisheh
Il lunedì è stato un altro giorno intenso. C’è stata la
visita al Lago di Tiberiade e poi, nel pomeriggio, il
gruppo ha incontrato il teologo palestinese Geries
Sa'ed Khoury. Nelle pagine dedicate a questo in-
contro, nel diario di Clara si legge: “Questa guerra è
malvagia. La pace e la stabilità hanno bisogno di
amici che cercano la dignità e la giustizia”. Alla not-
te, il gruppo ha dormito nel campo profughi di
Dheisheh, situato a sud di Betlemme nella Cisgior-
dania. Il 25 maggio scorso, questo campo è stato

È un quadernino az-
zurro, con la rilegatura
ad anelli. Nella sua
semplicità estetica,
racchiude un conte-
nuto prezioso. Sfo-
gliando le sue pagine
a quadretti, infatti, si
ripercorrono le tappe
geografiche, riflessi-
ve ed emotive che
Clara Cordioli ha at-
traversato durante il
suo viaggio di pace
in Palestina.
Clara gestisce insie-
me al marito Ser-
gio Castioni
l’edicola di via Cao
Del Prà, a Luga-
gnano. Dal 19 al

26 luglio, ha fatto parte
della delegazione di Pax Christi Italia, che è partita
alla volta della Palestina per portare aiuti umanitari.
Il gruppo era formato da 12 persone ed era guidato
da Don Renato Sacco e Don Nandino Capovilla. 
“Abbiamo portato soldi per Gaza e medicine per gli
ospedali dei poveri – spiega Clara – ma abbiamo
portato anche aiuto psicologico per i palestinesi
che vivono in questa terra dilaniata dalla guerra”.
Nel 2010, Clara era stata intervistata per il questio-
nario del Baco. Alla domanda relativa a quale fos-
se il suo “sogno di felicità”, aveva risposto: “Pace e
giustizia per gli ultimi della Terra”. Ebbene, per
Clara quelle non erano solo parole. La pace e la

Diario di un viaggio di pace: Clara Cordioli in Palestina
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In alto la dele-
gazione con il
teologo Geries
Sa'ed Khoury.
Qui sopra Cla-
ra al check-
point di Bet-
lemme.
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visitato anche da Papa Francesco, che lo ha scelto
come una delle tappe del suo pellegrinaggio in Ter-
ra Santa.
22 luglio – Ad At-Tuwani, con i volontari di “Ope-
razione Colomba”
Martedì il gruppo è arrivato ad At-Tuwani, un piccolo
paesino palestinese con le case in pietra, situato
sulle colline a sud di Hebron. Nel suo diario, Clara
spiega che qui c’è una delle colonie più violente di
tutta la Palestina. Gli abitanti palestinesi del villag-
gio hanno scelto la resistenza pacifica: “Se gli but-
tano giù la casa, la ricostruiscono; se gli demolisco-
no le strade, le ricostruiscono”. I volontari di “Ope-
razione Colomba”, che fanno parte della “Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII”, sostengono i palestinesi
del villaggio nelle difficoltà quotidiane, e diffondono
notizie ed informazioni a livello internazionale.
23 luglio – L’incontro con Daniela Yoel
Mercoledì, al patriarcato latino di Gerusalemme, la
delegazione ha incontrato Daniela Yoel. Daniela
Yoel è un’ebrea israeliana attivista di Machsom
Watch, un movimento formato da donne israeliane
che si oppongono alla politica di occupazione israe-
liana e che documentano le ingiustizie e le violenze
che i palestinesi subiscono ai checkpoint. Nel suo
diario, Clara riporta le parole di Daniela Yoel, che ha
spiegato alla delegazione come è iniziato il suo im-
pegno: “Ho cominciato quando ho conosciuto una
palestinese che ha partorito due maschi morti – ha
raccontato l’attivista – perché i militari non l’hanno
lasciata passare. Tante palestinesi vanno in ospe-
dale due settimane prima e fanno fare il taglio ce-
sareo per non rischiare”. “I miei parenti, a parte la
mamma – ha aggiunto Daniela Yoel– sono stati
sterminati in Olanda. Perché dobbiamo far patire
ad altri la nostra sofferenza? Siamo ai checkpoint
per far vedere ai palestinesi un volto nuovo degli
ebrei”. 
24 luglio e 25 luglio – Le suore di Betania e il mu-
ro di Betlemme
Giovedì, visita alle suore comboniane di Betania
che gestiscono una scuola frequentata anche da
bambini palestinesi. Da quando gli israeliani hanno
costruito un muro (“di nove metri di altezza più il re-
ticolato”, precisa Clara) che divide la scuola dal vil-
laggio palestinese, oltre che dalla casa delle suore,
gli alunni sono diminuiti tantissimo. Quelli che abi-
tano dall’altra parte del muro, infatti, dovrebbero fa-
re oltre trenta chilometri per arrivare a scuola. Il
giorno dopo, il gruppo ha partecipato alla messa
contro l’occupazione che, ogni venerdì, viene cele-
brata in un villaggio vicino a Betlemme, “dove –
spiega Clara – sta arrivando il muro israeliano che
spazzerà via gli ulivi e le terre palestinesi”. Poi, in-
sieme alle suore del Baby Hospital, il gruppo ha
partecipato al rosario lungo il muro di Betlemme.
26 luglio – Il ritorno a Verona
Il sabato è stato il giorno del ritorno. La partenza è
stata molto difficile, perché erano stati cancellati
parecchi voli. Il gruppo si è diviso e le dodici perso-
ne sono rientrate con tre aerei diversi. Clara è salita
su un volo israeliano che è atterrato a Verona. Gli
altri del gruppo sono atterrati a Milano e a Roma.
Tornata a Lugagnano, nella vetrina dell’edicola, Cla-
ra ha allestito un presepe costruito con il legno di

ulivo proveniente dalla Palestina, per far risuonare
anche da qui la sua invocazione alla giustizia e alla
pace. “Noi – spiega – siamo partiti per restare. Par-
tire per restare, infatti, era il motto del nostro viag-
gio. Anche se sono tornata, il mio cuore e il mio
pensiero sono sempre là. Da qui continuo ad impe-
gnarmi per far conoscere alla gente qual è la situa-
zione della Palestina. Ritengo che sia particolar-
mente importante organizzare incontri pubblici e
nelle scuole. Inoltre, sto cercando di convincere i
preti a sostituire i pellegrinaggi classici con i pelle-
grinaggi di giustizia”.
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“Porte aperte al dialogo con
fratelli musulmani e ortodos-
si”. Questo è stato il tema del-
l’ultimo viaggio di pace intra-
preso da Clara e Sergio, in-
sieme al Gruppo per il plurali-
smo e il dialogo. Il gruppo,
nato nel 1975, promuove ogni
anno viaggi e incontri finaliz-
zati ad attivare e consolidare
scambi relazionali di carattere
religioso, politico o di altro ge-
nere. Dal 12 al 17 ottobre,
Clara e Sergio sono stati in
Lussemburgo e ad Aquisgra-
na, dove hanno incontrato
“musulmani ed ortodossi di
pace”. In Lussemburgo il grup-
po, che era guidato da Monsi-
gnor Luigi Adami, ha ascolta-
to la testimonianza di Salah
Ouaouinat, promotore di ini-
ziative finalizzate al rafforza-
mento della convivenza civile
fra le diverse religioni. “Ci so-
no 12 mila musulmani di pace in Lussemburgo – spiega Clara – e
per loro l’obiettivo della convivenza civile non è una questione di
facciata, ma una questione di cuore. A loro parere, i guerriglieri
dell’Isis non sono veri musulmani, perché il Corano professa la pa-
ce non la guerra”. “La comunità musulmana che ci ha accolto in
Lussemburgo – aggiunge poi Clara – ci ha anche organizzato la
visita in vescovado. Loro hanno un rapporto molto speciale con il
vescovo Jean-Claude Hollerich”. Mentre soggiornava in Lussembur-
go, il gruppo ha dormito nello Chalet “d’Geisserei”. “Si tratta di un
alloggio gestito da scout cattolici, musulmani, ortodossi e pure atei
– spiega Clara – che convivono insieme civilmente e pacificamen-
te. Il loro simbolo è rappresentato da un giglio con sotto l’arca di
Noè”. Ad Aquisgrana, il gruppo guidato da Monsignor Adami ha in-
contrato l’archimandrita Josif Poustoutov, per ascoltare da lui
quali sono le speranze e le fatiche degli ortodossi russi immigrati
in Germania. Dai loro viaggi di pace, Clara e Sergio hanno tratto
una lezione molto significativa: “La paura del diverso nasce da
una mancanza di conoscenza. Ecco perché, prima di formulare un
qualsiasi giudizio, è importante conoscere le altre persone, le altre
religioni e le altre culture, ed essere aperti al dialogo e al confron-
to”. Nella foto Sergio e Clara in Lussemburgo.

L’Iniziativa

Porte aperte al dialogo



giorni è stata dura, sentivo molto la nostalgia di ca-
sa, ma adesso mi sono ambientato, mi sento a mio
agio ed ho imparato ad arrangiarmi.
Come ti trovi a Torino? Dove alloggi?
A Torino mi trovo bene, è una città bella, grande e
in grado di offrire molto sotto tutti gli aspetti; ma
non la sento ancora mia come sento, invece, Vero-
na. Alloggio in un residence in zona stadio, all’inter-
no del quale vivono tutti i calciatori del Torino, dai
Giovanissimi alla Primavera, che, come me, proven-
gono da altre città. Siamo spesso tutti insieme e a
cena mangiamo in un ristorante qui vicino.
Come ti trovi con i tuoi nuovi compagni e con il
tuo nuovo allenatore?
Anche con i miei compagni e il mister mi trovo mol-
to bene, andiamo tutti piuttosto d’accordo e perce-
pisco la presenza di un grande spirito di squadra.
Quando hai gli allenamenti? Dove si svolgono? E
le partite?
Facciamo allenamento tutti i pomeriggi, dal lunedì
al giovedì, e il venerdì, invece, ci alleniamo la matti-
na. Un allenamento solitamente dura due ore e
mezza, ma, tra docce e quant’altro, torniamo sem-
pre a casa che è ora di cena. Gli allenamenti si
svolgono in due campi, entrambi fuori Torino, uno
più vicino (a venti minuti) e l’altro un po’ più fuori
mano (a quaranta minuti), perciò abbiamo a dispo-
sizione un pullmino che ogni giorno passa a pren-
derci al convitto e ci porta al campo e viceversa. La
partita la giochiamo il sabato pomeriggio e finora
abbiamo sempre vinto, ma i miei compagni mi han-
no riferito che quando si perde il mister ci fa allena-
re anche la domenica.

Michele Troiani, diciottenne in carriera con origini
di Lugagnano (è figlio di Giovanna Forlin e nipote
di Giovanni, Presidente dell’AC Lugagnano, e di Al-
fredo, figura assai nota nel mondo associazionistico
e politico locale), ci racconta della sua esperienza
nel mondo calcistico ad alti livelli.

Quando hai iniziato a giocare a calcio? Racconta
del tuo percorso calcistico e di come hai raggiun-
to la squadra del Torino.
Ho iniziato a giocare quando avevo quattro anni nel-
la squadra del mio paese, il Mozzecane, dove ho
calciato i miei primi palloni e imparato le prime
mosse. Sono rimasto lì fino a otto anni, dopodiché
ho superato i provini per entrare nel Chievo, sono
passato alla suddetta squadra e ci ho giocato per
altri otto anni. Lo scorso anno abbiamo vinto lo Scu-
detto della Primavera contro il Torino e, ironia della
sorte, quest’anno sono in prestito alla squadra tori-
nese.
Come hai vissuto il trasferimento Verona-Torino?
Prendere le mie cose e andare via di casa, lontano
dalla mia famiglia e dai miei amici non è stato per
niente facile, soprattutto all’inizio: nuova città, nuo-
va sistemazione, nuove persone, nuova vita. I primi

Vivere e giocare a Torino a diciotto anni
Michele Troiani e il racconto di un impegno totale per lo sport

L ’ I N T E R V I S T A

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

Sotto Michele
(il secondo da
destra nella
fila superiore)
con una for-
mazione della
Primavera del
Torino.
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Sempre molto attivo e presente nella comunità di
Lugagnano il Calcio Club Hellas Verona Mancalac-
qua, che negli scorsi mesi si è reso protagonista
di alcune iniziative di rilievo sul territorio.
Un momento associativo importante è stata sicu-
ramente la cena sociale in occasione del tessera-
mento. A presenziare due autentici miti e mostri
sacri del calcio gialloblù (e non solo): il Mister del-
lo scudetto Osvaldo Bagnoli e il bomber Nico
Penzo. Nella foto i soci assieme ai due grandi ed
indimenticabili gialloblù.
Ma il Calcio Club, oltre alla passione per il tifo,
non dimentica mai la solidarietà. Lo scorso 20
settembre infatti, assieme al S.Patrick Club, i tifo-
si dell’Hellas hanno organizzato a Lugagnano una
nuova edizione dello “Street Party”, il cui ricavato
- come per le edizioni precedenti - è andato a fi-
nanziare progetti per il sociale. In questo caso il
ricavato è andato al SOS di Sona e al locale nu-
cleo della Protezione Civile. Nella foto i soci del
Calcio Club consegnano al Presidente del SOS
Pierluigi Briggi quanto raccolto.

Calcio Club Hellas Verona Mancalacqua: 
tifo e solidarietà

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

Frequenti l’ultimo anno di scuola superiore?
Come concili lo studio e lo sport?
Frequento il quinto anno di ragioneria e devo
ammettere che non è troppo semplice conci-
liare scuola e calcio. A scuola ho l’orario leg-
germente ridotto rispetto agli altri: i miei com-
pagni escono tre giorni alle 14.00 e due gior-
ni alle 15.00; mentre io, visti i miei impegni,
termino le lezioni ogni giorno alle 13.00 e il
venerdì non vado a scuola perché ho
l’allenamento pre partita, la rifinitura, che è
più lungo degli altri e richiede quindi impegno
e molto più tempo. Ho, quindi, poco tempo
per studiare, ma cerco di sfruttarlo al massi-
mo.
Quando hai la possibilità di tornare a casa?
Quando vedi i tuoi amici di Verona?
Ora è da un mese e mezzo che non torno a
casa perché quando la squadra fa le pause io
vengo convocato in nazionale con l’under 19. Da
adesso in poi, però, dovrei riuscire a tornare a Vero-
na due giorni al mese, partendo il sabato sera dopo
la partita e tornando a Torino la domenica sera. I
miei amici li vedo poco appunto perché sono a Ve-
rona raramente, ma ogni tanto, come ad esempio
questo weekend, loro vengono a trovarmi qui a Tori-
no e passiamo delle belle giornate assieme.
Hai la morosa? Riesci a ritagliare del tempo da
dedicare a lei?
Sì, ho la morosa che abita a Valeggio sul Mincio,
perciò non ci vediamo molto, il tempo per vedersi è
poco, ma fortunatamente anche lei qualche volta
viene da me a Torino e riusciamo a passare qual-
che ora insieme.

Cosa fai nel tempo libero?
Purtroppo di tempo libero ne ho molto poco, solita-
mente ce l’ho il venerdì pomeriggio. Dovrei dedicar-
mi allo studio, ma in realtà spesso e volentieri vado
a fare un giro in centro città coi miei compagni, ma-
gari per un aperitivo.
Per concludere, come stai affrontando questa
esperienza e quali sono i tuoi obiettivi per il futu-
ro?
Sto affrontando con serenità questa esperienza che
sto vivendo, la vedo come una sfida per maturare, è
un momento di grande crescita per me. Il mio obiet-
tivo è quello di raggiungere alti livelli, di poter un
giorno essere un calciatore professionista, di entrare
a far parte del mondo del calcio “dei grandi”.

Michele (a
destra nella
foto) con la
maglia della
Nazionale
Under 19.



zo delle scarpe da calcio che non vengono più usa-
te dai nostri bambini e ragazzi. La proposta nasce
dalla considerazione che spesso le scarpe vengono
dismesse a seguito della crescita dei bambini e non
perché rotte o rovinate: vengono quindi gettate o
dimenticate.
Ma come funziona questa iniziativa? Le famiglie
che non ne fanno più uso provvedono alla conse-
gna gratuita delle scarpe (pulite ed in buono stato)
ai genitori volontari, che le ricevono e le ripongono
nella sede di via Marconi. Nel momento della con-
segna possono ritirare immediatamente, se dispo-
nibile, un paio di scarpe già depositate da altri, op-
pure ricevono un buono per il ritiro, da poter effet-
tuare anche nei mesi successivi. Chi invece non
avesse scarpe da consegnare, può comunque ritira-
re un paio di quelle presenti presso la sede dell’AC
Lugagnano pagando la modestissima cifra di cin-
que euro. Il pagamento è richiesto soprattutto per
evitare inutili e molteplici ritiri di scarpe. 
Per chi fosse interessato – e avesse ovviamente un
figlio iscritto all’AC Lugagnano – ci si può recare in
via Marconi il mercoledì dalle ore 18 alle ore 19.
Responsabile (volontaria) del servizio è la signora
Patrizia Policante, tel. 3470053979.

In anni difficili anche per le nostre Associazioni del
territorio, con finanziamenti che vengono meno e
con famiglie che faticano addirittura a sostenere le
iscrizioni dei figli, stanno nascendo nuove forme di
auto finanziamento o di aiuto economico che co-
stituiscono sicuramente la vera realtà positiva di
questi tempo complessi. La più importante di que-
ste iniziative – anche come dimensioni – è sicura-

mente la lotteria delle
Associazioni che negli
ultimi due anni ha porta-
to a Sona finanziamenti
concreti alle associazioni
che hanno avuto la lungi-
miranza di partecipare,
oltre che permettere il fi-
nanziamento di progetti
strategici per il welfare e
la cultura del territorio.
Abbiamo già parlato an-
che, per fare un altro
esempio, dell’iniziativa
del West Verona Rugby,
che ha lanciato l’idea di
una sottoscrizione popo-
lare per poter acquistare
le nuove maglie. Idea
che è stata coronata dal
pieno successo e ha per-
messo alla società di po-
tersi dotare di nuove divi-
se. Una nuova iniziativa
nel senso sopra indicato
arriva nelle ultime setti-
mane dall’Associazione
Calcio Lugagnano. Alcu-
ni genitori hanno infatti
proposto di avviare un
"mercatino" interno, per
dare possibilità di riutiliz-

“Riutilizziamo gli scarpini da calcio”, un’altra ricetta contro 
la crisi arriva da Lugagnano

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

La crisi aguzza l’ingegno? Nei momenti
di crisi ci si tira su le maniche? Le crisi
portano le risorse nascoste a manife-

starsi? Quante volte avremo sentito fra-
si di questo tipo che, aldilà della legge-

rezza della facile citazione recuperata
qua e là, portano effettivamente con
sé concetti dettati da esperienze vis-
sute sia da singole persone sia da in-
tere comunità. Esperienze di vita al-
l’ombra di momenti di difficoltà in cui,

gradualmente o improvvisamente, si
viene catapultati. Provenendo magari
da altri momenti di vita in cui tutto fun-

ziona bene, con tante risorse disponibi-
li, con orizzonti sereni, con tante oppor-
tunità a disposizione, in cui c’è anche
la possibilità per togliersi dei capricci o
non far mai mancare niente a sé e ai
propri figli. Nemmeno il superfluo. In
queste settimane Sky sta proponendo
un revival sui “mitici” anni ’80 e ’90,
periodo storico in cui si pensava che
l’umanità sarebbe stata destinata a
progredire infinitamente con benessere

Il Commento

La crisi aguzza l’ingegno e fa emergere le risorse nascoste?

di Alfredo Cottini
alfredo.cottini@ilbacodaseta.org

Il Servizio

Prevista anche una visita
osteopatica gratuita

Sempre nell'ottica di offrire per quanto
possibile sostegno e proposte alle fa-
miglie, un'altra iniziativa davvero mol-
to interessante che l’AC Lugagnano sta
facendo partire in queste settimane è
quella di una prima visita osteopatica
gratuita per gli iscritti in età infantile o
evolutiva. L'AC Lugagnano propone in-
fatti ai genitori dei propri tesserati la
possibilità di far esaminare la postura
di bambini e ragazzi fino ai 16 anni,
per valutare e far emergere eventuali
problematiche. L'opportunità è partico-
larmente importante sotto il profilo
sportivo, ma chiaramente non si ferma
solo a  questo aspetto e ha invece va-
lenza generale. La visita individuale,
come si diceva, è gratuita. Va però pre-
notata secondo le indicazioni presenti
anche sul sito della Società
(www.aclugagnano.it). La conclusione
dell'iniziativa è prevista per il mese di
febbraio 2015.



diffuso senza limiti. Ora, paradossal-
mente, ci troviamo in una situazione
opposta. Una crisi senza precedenti sta
affliggendo il nostro paese e con esso
l’Europa, di cui l’Italia è parte integran-
te. Le evidenti difficoltà del sistema
paese stanno mettendo a dura prova il
sostentamento delle famiglie, la loro
sopravvivenza e la loro serenità. Ci si
trova a dover pensare ed adottare, non
con pochi patemi d’animo, comporta-
menti normali e naturali per la vita dei
nostri nonni e dei nostri genitori: la par-
simonia, l’oculatezza, il risparmio, il non
sprecare. Mai però come di questi tem-
pi, sono pensieri e stili di vita che tor-
nano ad appartenere al nostro modo
di pensare. Del resto quando ti accor-
gi che le risorse non sono infinite e le
certezze vengono meno qualcosa devi
mettere in atto per preservare “quello
che realmente serve e tralasciare il
superfluo”. Storie sentite tante volte
nei racconti dei nostri nonni. Di quello
che mi raccontava il mio nonno Erne-
sto ricordo una cosa in particolare: un
pezzo di fil di ferro un po’ arrugginito
trovato sotto la pergola veniva raccolto
e annodato nuovamente alla vite. Non
si buttava via niente. Anche un inutile
fil di ferro semi arrugginito poteva tor-
nare utile un domani, non si sa mai.
Quanta saggezza in questi gesti.
Quanta saggezza in queste semplici
azioni dettate sì da condizioni di vita
difficili, ma piene di significato sul ri-
spetto verso quello che si ha e verso
quello che serve realmente per vivere.
Sto parlando ovviamente di fatti acca-
duti in tempi in cui infuriavano in Euro-
pa le guerre e la civiltà contadina era
un esempio di come si potesse vivere
con quel che si aveva… Con grande fati-
ca, ma vivere! Altri tempi si dirà nel mo-
do di pensare comune… Forse dico io.
Ma accosto gli scarpini riciclati dell’AC
Lugagnano al pezzo di fil di ferro arrug-
ginito di mio nonno. Ieri, un oggetto ap-
parentemente inutile, veniva annodato
nuovamente alla vite. Oggi un oggetto
apparentemente inutile quale una scar-
pa da calcio usata (ma dal valore com-
merciale che va almeno dai 30 Euro in
su) viene rimessa a disposizione di chi
ne può avere bisogno. Una volta non
era automatico mettere i vestiti o le
scarpe scartate dai fratelli e dalle sorel-
le più grandi? E, soprattutto, in questo
modo e senza, mio parere, ledere la di-
gnità di nessuno, con un paio di scarpe
usate non si permette a famiglie in dif-
ficoltà di poter avere l’opportunità di
mandare i propri figli a fare sport? Otti-
ma l’iniziativa promossa dall’AC Luga-
gnano! Viviamo momenti in cui il welfa-
re, inteso come strumento di sostegno

al cittadino di padronanza esclusiva
dell’istituzione stato, è in grande soffe-
renza. Si può continuare a scaricare
rabbia e frustrazione su Stato, Regioni,
Provincie e Comuni. Con un fondo di
giustezza per carità, perché sprechi e
ingiustizie sociali sono davanti agli oc-
chi di tutti. Oppure si può tirarsi su le
maniche ed assieme ripensare il con-
cetto di comunità, in cui si possa tra-
sferire parte del welfare ed alimentarlo
quotidianamente con piccole ma gran-
di azioni di solidarietà, dove possa ra-
dicarsi il concetto per cui esiste una se-
renità diffusa invece che una serenità

di pochi. Quando le risorse sono poche
non è tenendosele strette che si vive
meglio. Condividendole, nel limite del
possibile, da un gusto diverso alla vita.
Lavorare assieme per creare valore per
tutti è ormai un passo obbligato. I se-
gnali sulla sostenibilità che arrivano
dalle istituzioni sono ad oggi sconfor-
tanti.   
Le Associazioni si stanno già in parte
orientando a questo modello di sosteni-
bilità. Inutile aspettare che sponsor e
amministrazioni comunali intervengano
per aiutarti a mandare avanti la barac-
ca. La ricerca di fonti di autofinanzia-
mento è una necessità impellente. Vedi
il caso di successo del West Verona
Rugby. Vedi il caso di altrettanto suc-
cesso, su scala più grande di valori,
della Lotteria delle Associazioni. Un ca-
so per certi versi eclatante di quanto si
possa fare con l’appoggio della comuni-
tà. In due anni di vita la Lotteria delle
Associazioni del Comune di Sona ha so-
stenuto ben sei progetti sociali pre-
sentati da altrettante realtà associative
del nostro comune. Ha generato un in-
casso diretto, pari alla metà del valore

nominale di 1€ di ogni singolo biglietto,
a favore delle Associazioni che si sono
impegnate nella vendita. I biglietti (ven-
duti circa 38.000 in 2 anni!) sono stati
acquistati da un numero notevole di
persone, alle quali è stato chiesto un
contributo contenuto e quasi simbolico:
1€ per sostenere un progetto. 1€ dona-
to ad un progetto della tua comunità è
un 1€ che poi ritorna alla comunità di
cui fai parte.
Mai come di questi tempi, a mio pare-
re, è la soldarietà che può riportare un
po’ di serenità e un po’ di affrancamen-
to da stereotipi da benessere diffuso

per tutti. Quando ti viene a mancare
la terra sotto i piedi è bello potersi
voltare a fianco o indietro e vedere il
concreto sostegno di qualcuno. E se
proprio la terra sotto i piedi non ti
manca, è altrettanto bello ed umana-
mente gratificante sapere che un tuo
gesto di generosità può costituire per
qualcuno una spalla a cui appog-
giarsi nelle difficoltà. 
La rete. Non quella per andare a pe-
sca o quella che recinta le proprietà,
sinonimi di trappola o di esclusione.
La rete della solidarietà. Se ne parla
tanto, a volte anche in maniera
astratta e non ancorata all’azione
concreta. Un detto famoso dice che
“il sentire si manifesta attraverso
l’azione”. I nonni dicevano che “con
le ciaccole non se impasta fritole.”.
Bisogna dare una senso concreto al-
la Rete della Solidarietà. Serve uno
sforzo da parte delle Organizzazioni

di Volontariato e non per condividere
tavoli di confronto e di mutuo sostegno.
Vanno abbandonati vecchi modi di pen-
sare in cui la solidarietà è intesa come
azione propria di ogni singola organiz-
zazione e fine alle sole esigenze e fina-
lità di quella organizzazione. Io posso
dare a te quello che tu non hai e vice-
versa, io posso sostenerti in azioni o ar-
gomenti che tu non conosci e vicever-
sa, io posso mettere a tua disposizione
strumenti e conoscenze che tu non hai
e viceversa. E nel fare questo genero
sano welfare! Senza paure di invasioni,
di “orti personali calpestati”, di possibi-
lità economiche che ti potrei sottrarre,
di visibilità e consenso che ti potrebbe-
ro venir meno. 
Deve essere il cuore che guida queste
cose e non la mente. La mente spesso
e volentieri mente.
Mio nonno, nel raccontarmi la storia
del fil di ferro arrugginito, mi aveva do-
nato anche un'altra perla di saggezza:
“non se savèa mai se magari qualcuno,
en corte, el podesse averghe bisogno
de un toco de fil de fer… Se el servèa
qua el ghera…”



tare e della non lontana località Borghe. Forse è
questa la zona del “loco detto Burgarium” che si tro-
va in studi riferiti al periodo bizantino.
In età signorile la zona risulta sotto la Custodia de-
gli Scaligeri data l’importanza del territorio come
confine tra veronese e mantovano. Mastino II alla
metà del 1300 fece innalzare il Serraglio, una mu-
raglia di difesa che dal castello di Valeggio giungeva
fino a quello di Villafranca. Il territorio limitrofo era

vigilato anche dal castello
di Custoza, dal castelletto
della Gherla, poco oltre la
Valle dei Mulini di Custo-
za e dal Castelletto della
Guastalla, la cui presenza

è attestata nella memoria toponomastica.
Il territorio di Guastalla era attraversato da un anti-
co sentiero vigilato da soldati e percorso da vian-
danti, la strada conduceva molto probabilmente nei
pressi del castelletto della Gherla dove si trovava la
porta o “Pusterla” che immetteva verso il territorio
mantovano. Lungo il sentiero venne edificato uno
stallo, un posto di sosta e ristoro situato nelle adia-
cenze di un Guado di attraversamento del fiume
Tione dei Monti. Da questa particolare e importante
caratteristica tutta la zona limitrofa fu da allora rico-
nosciuta come la Guastalla.
In epoca medievale la Guastalla risulta tra i posse-
dimenti dei potenti marchesi Spolverini-Dal Verme,
famiglia inserita nel comune veronese ancor prima
degli Scaligeri. Nello stemma nobiliare dipinto a co-
ronamento di facciata nella villa Spolverini-Dal Ver-
me di Guastalla Nuova, un Vermis o Drago fuoriesce
da un elmo posto sopra una corona regale. Il drago
nell’immaginario medievale indica il valore militare,
la vigilanza e la fedele custodia, un simbolo che si
addice alla storia di questo luogo perché ne sintetiz-
za la sua identità. Gli Spolverini con l’avvento della
Repubblica di Venezia ebbero nuove investiture feu-
dali, si sa che i loro possedimenti da Caprino giun-

Nel seminario di studio “Il lago di Garda e le colline
moreniche un patrimonio da salvare” Giuseppe Pa-
pagno sottolinea: “Il nostro DNA contiene tutto
l’archivio dell’evoluzione umana, anche ciò che ci
ha preceduto ci appartiene perché fa parte della
nostra personalità e della nostra cultura. Se non si
forma una rete culturale
di ‘senso’, tutto ciò che ci
viene dal passato e che
ancora ha un valore ri-
schia di diventare mono-
tonia, noia, disinteresse.
Invece occorre creare cultura, conoscenza, consa-
pevolezza per creare compatibilità tra la nostra lun-
ga storia e la modernità.” Ecco allora che risulta im-
portante saper leggere la storia di un territorio,
uno spazio di natura disorganizzato che piano piano
con l’azione dell’uomo diventa organizzato in Corte,
un luogo di aggregazione e difesa ma soprattutto di
Custodia e Cura del territorio che nel tempo da pic-
colo spazio coltivato, giungerà ad espandersi fino al-
l’odierno sviluppo agrario. La corte di Guastalla
Vecchia è una memoria solida del paesaggio sone-
se, è inserita in un contesto ricco di storia impressa
indelebilmente nelle pietre dei suoi edifici, nella sim-
bologia dei suoi segni, ma soprattutto nella topono-
mastica dei circostanti luoghi. Tornando indietro di
millenni nel tempo si scopre come il luogo fosse fre-
quentato già in età romana. La zona era inclusa in
un’area custodita, un territorio vigilato da milizie, co-
me ricorda la toponomastica del vicino borgo di Cu-
stoza o Custodia. In periodo altomedievale, quando
la zona limitrofa divenne “corridoio bizantino” l’area
campestre di Guastalla dette ospizio a milizie. Trac-
ce di questa funzione si possono riscontrare nella vi-
cinissima località Bulgarella che nel nome indica la
presenza di un Piccolo Burgo o accampamento mili-

Origini storiche di un territorio ed evoluzione di una sua corte:
Guastalla Vecchia

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

di Maria Grazia Quagini

L’area della Corte era frequentata
già in età romana

Sotto Corte Gua-
stalla vecchia og-
gi.
Nella pagina se-
guente la Corte
com’era nel pas-
sato. (Archivio Bi-
blioteca Comu-
nale di Sona, ri-
priduzione Stu-
dio Fotografico
Mario Pachera).



gevano alle nostre colline per arrivare fino alla pia-
nura veronese. Forse in questo frangente ricevettero
in donazione il Castelletto della Guastalla eviden-
ziato nella mappa Spolverini presente presso il Mu-
seo Miniscalchi Erizzo di Verona come prenzia (do-
no). La nobile famiglia si divise in vari rami, nel feu-
do di Guastalla si radicò il ramo degli Spolverini di
San Benedetto. Questi vi edificarono un abitato, for-
se una casa torre, occupando il luogo del preceden-
te stallo, come sembrano testimoniare alcune por-
zioni di muratura e le piccole caratteristiche apertu-
re con spesso davanzale in pietra e contorno in mat-
toni presenti nelle mura interne del palazzo, di chia-
ra origine medievale. L’abitato ospitò una delle pri-
me comunità agricole della campagna sonese,
quel nucleo di genti che diede avvio alla coltivazione
della zona. Questi coloni, dipendenti del Signore del
feudo, con l’aiuto di monaci che avevano sviluppato
conoscenze agrarie, spietrarono, disboscarono e co-
struirono canali di scolo su quei terreni ricchi di bo-
scaglie e acquitrini, come ricordano memorie topo-
nomastiche e antichi documenti che indicano pezze
di terra dette: Gazzini (boscaglie), Silingana (selva
acquitrinosa), Moiarole (terreni umidi), Buse (paludi
e torbiere), Biganel e Sgaripola (risorgive).
Dopo che il terreno fu bonificato e messo a coltura,
insieme allo sviluppo agrario crebbe anche la corte.
Nel 1500 sui primordiali edifici venne costruito an-
che un Palazzo dalle forme architettoniche austere
che richiamavano i palazzi cittadini ma di fattura ar-
monica ed elegante, con finestre arcuate e un bel
portoncino con loggia cinta da una ringhiera in ferro
al piano nobile. L’edificio fu la residenza agreste de-
gli Spolverini, la sede amministrativa dell’ormai av-
viata azienda agricola. La corte si distingueva per
l’imponente barchessa, un porticato poggiato su
solide colonne di mattoni, dove trovavano posto stal-
le, fienili e luoghi per il ricovero degli attrezzi agricoli.
In fianco al palazzo le abitazioni dei contadini, nel
cortile trovava spazio una grande aia in mattoni per
l’essicazione dei cereali e un pozzo per
l’approvvigionamento idrico. Vi era anche il brolo in
cui si coltivava la frutta e la verdura, era una zona
chiusa da mura per scongiurare i furti.
Verso il 1640 gli Spolverini decisero di edificare una
residenza più consona a rappresentare la famiglia.
Sorse così nelle vicinanze della prima corte una se-
conda corte con raffinata villa rinascimentale di
rappresentanza, fu chiamata La Guastalla Nuova
per distinguerla dalla primitiva corte chiamata da al-
lora Guastalla Vecchia. Nel 1745 la Guastalla Vec-
chia risulta esser possedimento di Giangerolamo
Spolverini. Con l’estinzione del casato, il fondo e la

corte vengono ereditati da Te-
resa Muselli figlia di Isotta
Spolverini-Dal Verme e suc-
cessivamente da Marianna
Saibante moglie del conte
Francesco Giusti del Giardi-
no. Nel 1863 la proprietà
Guastalla Vecchia e la vicina
corte Guastalla Nuova passa-
no in eredità al conte Giulio
Giusti, quindi viene trasporta-
ta al nipote, l’ambasciatore
Justo Giusti del Giardino. La
vecchia corte con il Palazzo,
sostituita nelle funzioni di rap-
presentanza dalla nuova corte
con Villa rimase come abita-
zione colonica, ospitando nel
tempo molte famiglie di conta-
dini a mezzadria che conti-
nuarono ad operare sul fondo
agrario apportando migliorie.
Tra il 1960-65 fu abbandona-
ta e piano piano cadde in rovi-
na. Fortunatamente recente-
mente è stata attuata la ri-
strutturazione del palazzo,
dei rustici e della barchessa
e l’intero complesso ha assun-
to l’aspetto nobile del suo lon-
tano passato, in uno spazio ri-
creato ma bello ed equilibra-
to. Nel cortile dove c’era l’aia
ora c’è un giardino verde con-
tornato da aiole fiorite, la bar-
chessa con il soprastante fie-
nile è stata trasformata in uni-
tà abitative. L’attenta ristruttu-
razione ha valorizzato le po-
tenzialità dello stabile nel ri-
spetto del suo valore storico e
architettonico. Oggi la corte
emerge imponente dal profilo
verde delle coltivazioni in un
paesaggio collinare agreste
organizzato, ma ancora ricco
di boschi e corsi d’acqua. Il
vecchio Palazzo e le abitazioni
rusticali nella loro nuova veste
di struttura d’accoglienza, si inseriscono come un
nuovo spazio singolare ed attraente per chi predilige
una vacanza rilassante fuori dal turismo di massa
dell’area lacustre. 93

La Curiosità
Quale il significato 
di quelle due pietre?

Un tempo alla
base della mu-
ratura angola-
re del palazzo
di Guastalla
Vecchia trova-
va collocazione
una grossa pietra dalla forma cilindri-
ca. Quando la corte venne abbandona-
ta, piano piano fu spogliata di vari ele-
menti. Il conte Justo Giusti a conoscen-
za della sua importanza, per scongiu-
rarne il furto la fece spostare a Gua-
stalla Nuova mettendola in un luogo
visibile. La pose sul ciglio del sentiero,
al bivio di uscita della strada che pro-
viene da località Forni e Guastalla Vec-
chia dove ancora oggi si trova. Proba-
bilmente la pietra che presenta alla ba-
se due incavi rettangolari era un con-
trappeso da macina, come indirizzano
a credere gli odierni studi relativi al ri-
trovamento di tali pietre. A detta di al-
cuni però la pietra fu utilizzata come
Miliarium, un segnacolo che aveva la
funzione di indicare la centralità di
Guastalla Vecchia rispetto all’antica
viabilità della zona. Se così fosse la
pietra potrebbe simbolicamente essere
la degna custode di un centro, un luo-
go che forse in età antica fu anche se-
de di un mercato visto il ritrovamento
nella campagna circostante di oggetti
come bilancine e pesi. Altra pietra: sul
bordo opposto del sentiero è presente
un’altra antica pietra con incavo rettan-
golare, è forse un termine di confine?
L’interrogativo e la ricerca rimangono
aperti.



ricostruzione di un tratto di confine con paletti e filo
spinato originali; testi esplicativi sulla guerra e do-
cumentazione fotografica delle fortificazioni sui
monti Lessini, il Baldo e l’Altissimo; fotografie dei
caduti di Palazzolo, dei reduci e dei combattenti
con medaglie, attestati e testimonianze scritte dei
racconti fatti ai familiari. Erano poi esposti oggetti
usati al fronte, armi, elmetti e vari residuati bellici.
In apposito spazio erano visibili filmati sulla guerra
e spezzoni del film “Uomini contro” di Francesco Ro-
si, che mette in luce la follia della guerra.
L’apertura della mostra è stata protratta di una setti-
mana anche per consentire le visite guidate delle
classi della vicina scuola elementare di Palazzolo, e
singole degli alunni e loro familiari per le altre scuo-
le del Comune. I dirigenti degli Istituti comprensivi di
Sona e Lugagnano, Marco Squarzoni e Piera Catta-
neo, avevano infatti avvisato tutti i genitori del valo-
re educativo della mostra e dell'opportunità di visi-
tarla con i loro ragazzi.
Riportiamo alcuni significativi commenti scritti dai
visitatori: ”La storia non va dimenticata”, “Ricordare
per costruire un futuro migliore”, “Finalmente una
bella mostra che non esalta ma rivela l’assurdità e
l’orrore della guerra”, “Interessante e istruttiva, do-
vrebbero vederla tutti i giovani”.
Le classi quarte e quinte di Palazzolo hanno potuto
visitare la mostra con le loro insegnanti e ne hanno
poi parlato in classe lasciando le loro testimonian-
ze. Fra l’altro hanno scritto che la mostra era: “inte-
ressante perché c’erano testimonianze in foto, rac-
conti, filmati”, “impressionante perché la guerra pro-
duce orrori”, “istruttiva perché ci sono state spiegate
tante cose”, “educativa perché abbiamo capito
quanti danni fa la guerra e bisogna impegnarsi per
evitarla”. E ne sono usciti: “tristi perché la guerra
ha causato tanti dolori”, “colpiti da alcune scene del
film”, “grati a tutte le persone che l’hanno allestita e
ci hanno accompagnati nella visita”.
Per questa guerra il comune di Sona ha avuto 102
soldati morti e questa iniziativa è la prima che si
svolge nel centenario per ricordarli e onorarli. La
mostra ha avuto il patrocinio e il logo del Comitato
Regionale Veneto per le celebrazioni del Centena-
rio della Grande Guerra. Altre iniziative potranno es-
sere intraprese per i prossimi anni fino al 4 novem-
bre 2018, centenario della vittoria. 

Con la sagra parrocchiale di Palazzolo del settembre
scorso, l’associazione “La Torre” ha organizzato
una mostra per celebrare il centenario dell’inizio
della guerra mondiale 1914-1918. Hanno collabo-
rato per l’allestimento: il Museo storico con gli Alpi-
ni di Lugagnano, gli Alpini e i Combattenti di Pa-
lazzolo e molti cittadini che hanno prestato docu-
menti, fotografie, oggetti e testimonianze. 
La mostra era articolata con diverse sezioni: model-
lini dei mezzi militari, mortai, obici, cannoni, aerei; la

La Mostra di Palazzolo per il centenario della Grande Guerra

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

di Luigi Tacconi

In occasione delle celebrazioni del 4
Novembre il Comune di Sona ha pub-
blicato il libro “La Grande Guerra nel
Comune di Sona“, frutto delle ricerche
del Gruppo di Ricerca per lo Studio
della Storia Locale. Si tratta di un’o-
pera di notevole spessore storico e cul-
turale, che racconta il tragico conflitto
dalla prospettiva del nostro Comune.
Con nomi, dati, episodi, vicende e fo-
to spesso inedite. “La pubblicazione –
spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi – è
un doveroso omaggio a tutti quei no-
stri concittadini coinvolti nelle tragiche
vicende della Prima Guerra Mondiale,
con finestre su aspetti e vicende inso-
lite e poco conosciute”. Il volume viene
consegnato gratuitamente a chiunque

ne faccia richiesta in Comune a Sona o presso l’Anagrafe di Luga-
gnano. Ulteriori informazioni possono essere chieste presso la Bi-
blioteca comunale, tel. 0456091229 – 0456091287 –
0456091208.

La Nostra Storia
Pubblicato dal Comune un volume sulla
Grande Guerra a Sona. Ritiratelo gratis



La Curiosità
E l’ambasciatore Sergio Romano risponde 

su Il Corriere della Sera ad uno storico del Baco
Una delle attività più importanti del
Baco da Seta è sicuramente quella
della ricostruzione storica delle vicen-
de che hanno interessato il nostro ter-
ritorio. Il nostro gruppo di storici - Re-
nato Salvetti, Mario Nicoli, Luigi Tac-
coni e Valentino Venturini - presenta
infatti su ogni numero della nostra rivi-
sta grandi e piccole vicende del pas-
sato di Sona. Oltre a questo i quattro
storici stanno pubblicando per il Baco
una ponderosa trilogia sulla storia di
Sona. I primi due volumi sono già usci-
ti (“Lugagnano Palazzolo S. Giorgio
Sona. Dal Regno Lombardo-Veneto al
Regno d’Italia (1866-1901)” e “Luga-
gnano Palazzolo S. Giorgio Sona. Dal
cambio del secolo al fascismo 1901-
1926”) mentre il terzo è in lavorazio-
ne. Una curiosità di questi giorni è la
lettera inviata da Renato Salvetti allo
storico e ambasciatore Sergio Roma-
no, che risponde su Il Corriere della
Sera del 13 novembre scorso.
Ecco domanda e risposta (accanto, la
pagina de Il Corriere della Sera).

Caro Romano lei ha scritto che il go-
verno dimissionario Facta nella notte

del 28 ottobre 1922 proclamò lo sta-
to d'assedio e che il re non firmò. Du-
rante una ricerca storica, su eventi
occorsi nel Comune di Sona (Vr), do-
ve abito, avevo trovato che il prefetto
di Verona aveva inviato con data 30
ottobre 1922 la seguente nota: «Ai
sindaci e ai commissari regi e prefetti-
zi della provincia: Dal giorno 28 cor-
rente, per ordine del Governo, ho tra-
smesso i poteri di Polizia all'Autorità
militare. Nell'ordine così garantito è
necessario che la vita amministrativa
degli Enti locali proceda regolarmente
ed attiva. Ogni soluzione di continuità,
ogni arresto o ritardo nel ritmo dell'or-
ganismo pubblico costituirebbe un
inutile danno. Come direttive le Ammi-
nistrazioni, sia elettive, sia straordina-
rie, seguano oggi, più che mai, quelle
sole che hanno per meta la tranquilli-
tà e  la prosperità della Patria». Il go-
verno Facta non si dimise dopo il rifiu-
to del re a firmare lo stato d'assedio?
Come mai i prefetti emisero comuni-
cazioni come quella che ho trascritto
due giorni dopo l'evento del ritiro del
decreto non andato in esecuzione?

Renato Salvetti

Vi furono probabilmente molti contrat-
tempi dello stesso tipo. Il ministro del-
l'Interno non aveva atteso la firma del
re per trasmettere il testo del decreto
alle prefetture e in qualche caso la no-
tizia fu resa pubblica con manifesti af-
fissi sulle facciate dei comuni. Secon-
do Paolo Monelli, il re lo sapeva e
mosse a Facta un severo rimprovero.
Quando approvò la stato d'assedio, il
governo era già dimissionario.

Sergio Romano

Pubblichiamo una fo-
to inedita del capitel-
lo di San Luigi in
corte Piona a Sona.
L’anno è il 1964 o
1965 ed il sacerdote
è Monsignor Lucia-
no De Agostini.
Il capitello è stato al
centro di qualche po-
lemica lo scorso set-
tembre quando il
parroco di Sona, con
il consenso della fa-
miglia proprietaria,
l’ha spostato davanti
alla Chiesa del Capo-
luogo. Creando qual-
che malumore tra gli
storici residenti di
corte Piona.

La Foto Storica

Il capitello di San Luigi a Sona nel 1964



allora, don Enrico Brunelli, e di altri lungimiranti
compaesani, l’edificio principale venne portato al-
le dimensioni odierne. Che sembrarono un lusso
assoluto per molto tempo, visto che la storia di Lu-
gagnano aveva offerto fino ad allora ben miseri ri-
coveri alle scuole.
Notizie certe su un insediamento scolastico comu-
nale in paese ne abbiamo a partire dal 1837. Le
aule si trovano in un locale attiguo alla vecchia
chiesa, abbattuta nel 1968 e sulle cui fondamen-

ta sorge oggi l’edificio
di Unicredit, e con ogni
probabilità si tratta del-
la stessa casa che, due
anni più tardi, il gene-
roso parroco don Fran-
cesco Coltri indicherà

nel suo testamento, destinandola “a beneficio del-
la popolazione di Lugagnano per provvedersi
d’ottima Maestra per l’istruzione delle ragazze”. Il
primo maestro laico di cui ci è data notizia è una
donna e, quasi fatalmente per Lugagnano, porta il
diffusissimo cognome Mazzi. Si tratta della signo-
rina Romana, che nel 1867 regge la scuola fem-
minile, doverosamente munita del certificato di
moralità rilasciato dal parroco. Di questi tempi,
l’anno scolastico va da novembre a luglio e
l’insegnamento è tenuto per i maschi al mattino e
per le femmine al pomeriggio. Il problema maggio-
re, in quegli anni, è senz’altro l’assenteismo degli
alunni, che i genitori stessi preferiscono vedere
impegnati in occupazioni più necessarie alla sten-
tata economia domestica. I frequenti appelli co-
munali sortiscono ben pochi effetti così, con lode-
vole iniziativa, il parroco di Lugagnano (don Luigi
De Vecchi) e quello di Sona (don Angelo Biasi)
offrono all’Onorevole Giunta Municipale di Sona il
proprio aiuto. Riguardo agli scolari, dichiarano che
“…non è a tacersi che la causa precipua del loro
scarso profitto è la poca frequenza, che calcolan-
do la Scuola quasi un luogo di ricovero nel Verno
l’abbandonano alla primavera fino al successivo
riaprirsi, e negligentando ogni istruzione dimenti-
cano quello che potrebbero aver appreso”. Consi-
derato poi che “…anche gli adulti abbisognerebbe-
ro essi pure di istruzione, trovandosene fra questi
ben pochi che soddisfino al leggere scrivere ed
aritmetica…” propongono l’istituzione di corsi se-
rali. Così, “…d’assicurarsi un graduato progresso
almeno dei più diligenti…ed impedire che questo
Comune non abbia da aumentare il proprio bilan-
cio d’onorario ai maestri… i riverenti sottoscritti di
pieno e buon accordo offrono allo stesso la loro
opera gratuitamente sì per l’istruzione elementare
giornaliera dei giovanetti come pella serale degli
adulti”.
Non ci è dato sapere come l’abbiano presa i legit-
timi insegnanti ma, sperando che a quei tempi
non ve ne fossero di disoccupati o di precari, cer-

Le scuole elementari di via De Gasperi sono state
inaugurate nel 1964, ma c'è poco da festeggiare.
Il mezzo secolo trascorso si vede eccome:
L'edificio scolastico, na-
to quando gli abitanti
del paese ancora non
toccavano quota 3000,
arranca ancor oggi,
quando i residenti supe-
rano ormai decisamen-
te gli 8000. E questo naturalmente è evidente sia
dentro il perimetro, dove le aggiunte della scuola
materna e del blocco mensa e palestra hanno
compresso gli spazi in modo intollerabile, sia fuo-
ri, dove non esiste possibilità di parcheggio, così
che ogni mattina va in scena una tragicomica. Pe-
doni e ciclisti, provenienti da ogni direzione, slalo-
meggiano fra le auto e poi si accalcano di fronte
ai cancelli. Intanto, alla utilitaria della Mamma La-
voratrice che, frenetica, sosta di sghembo, segue
l'ammiraglia del Nonno Imperioso che si ferma in
mezzo alla strada (tanto anche spostandosi non
passerebbe nessuno) e osserva protettivamente il
nipotino fino ad ingresso avvenuto, incurante della
colonna retrostante. E così via. 
Ma prima di lamentarsi, è meglio pensare che il
progetto originario dell'Amministrazione di Sona
prevedeva addirittura un edificio più contenuto,
poi con l'intervento determinante del parroco di

Cinquant’anni e... sentirli tutti! Storia delle Elementari di Lugagnano

Sotto, le prime
scuole comu-
nali di Luga-
gnano, che sor-
gevano al posto
dell'odierna se-
de del Banco
Popolare di Ve-
rona. Costruite
nel 1906, re-
steranno attive
fino al 1963
per poi essere
abbattute nel
1969.

ddii MMaassssiimmoo  GGaassppaarraattoo
mmaassssiimmoo..ggaassppaarraattoo@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

Il primo maestro laico di Lugagnano
fu una donna: la signorina 
Romana Mazzi nel 1867
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to per il Comune non era facile rifiutare una simile
offerta. Infatti, nel febbraio del 1877 oltre ai due
insegnanti di ruolo, un maestro e una maestra, a
Lugagnano è già attiva anche una scuola feriale e
festiva per adulti.
Nel frattempo, le aule sono state trasferite al pri-
mo piano dell’edificio tutt’ora esistente a destra
della vecchia canonica, poco prima del semaforo
in via 26 aprile al civico 13. Ma gli ambienti sono
comunque insufficienti, almeno nella stagione
fredda, quando sono gremiti di alunni che vi si re-
cano, chi per imparare e chi “per scaldare i ban-
chi”, ma certamente tutti anche per scaldare se
stessi. “Sgàlmare” e “buganse” (zoccoli di legno
e geloni) sono un binomio inseparabile e genera-
lizzato e, per responsabilizzare almeno i genitori
circa il vero e nobile ruolo della scuola, si impone
che gli scolaretti portino con sé un “sochèto” di le-
gna per contribuire all’alimentazione delle stufe.
Giunge infine il tempo in cui viene costruito appo-
sitamente un edificio per le scuole, anche perché
il paese conta ormai più di 800 abitanti e così Lu-
gagnano beneficia, per la prima volta, di un’opera
pubblica che non ha dovuto realizzare da sé. Sia-
mo nell’ottobre del 1903 e, con un preventivo di
spesa pari a £ 9705, la ditta Mazzi Luigi fu Ro-
mualdo “Giòcarle” provvede all’esecuzione dell’o-
pera, dopo essersi aggiudicata l’asta pubblica al
ribasso con un’offerta di £ 9485. Certo, le tre au-
le ed i pochi insegnanti non consentivano che le-
zioni cumulative con più annate contemporanea-
mente in ciascuna stanza o, nel migliore dei casi,
turni mattutini e pomeridiani. Ma a caval donato,
anche se…di piccola taglia, non si guarda certo in
bocca. E comunque queste prime scuole a Luga-
gnano se le dovranno far bastare a lungo: reste-
ranno attive fino al 1963, per poi essere abbattu-
te nel 1967 e fare così posto all’attuale filiale del
Banco Popolare di Verona.
Agli inizi del Novecento, il corso di studi per gli
alunni lugagnanesi prevede un anno, diciamo co-
sì, introduttivo comunemente chiamato “primetta”:
una sorta di…asilo avanzato. Poi si accede alla
prima classe elementare vera e propria, detta an-

che “seconda prima” oppure “primona”. I più vo-
lonterosi che in seguito superassero anche la se-
conda classe elementare (e con i genitori più aper-
ti) potevano arrivare fino alla terza, poi basta.
Si deve arrivare agli anni del primo conflitto mon-
diale per vedere attivata anche la quarta classe,
mentre per la quinta bisognerà attendere più di
dieci anni ancora. Certo, gli ambiziosi che un seco-
lo fa avessero voluto far superare ai propri figlioli
anche le colonne d’Ercole della terza classe ele-
mentare, potevano sempre mandarli nelle più at-
trezzate scuole di San Massimo.
A piedi, naturalmente.
E’ singolare che il luogo prescelto per la costruzio-
ne delle scuole, sull’angolo del crocevia come si è
detto, in qualche modo aveva già in sé le stigmate
della cultura. Il primo abbonamento ad un giorna-
le, infatti, (un numero alla settimana, per carità)
era stato sottoscritto proprio alla fine dell’Ottocen-
to dal compaesano Pietro Bendinelli, che abitava
sul lato di fronte all’appezzamento, dove i suoi di-
scendenti diretti gestiscono ancor oggi un negozio
di generi alimentari. L’immancabile “marògna” di
sassi che delimitava anche quel campo forniva co-
sì una naturale gradinata per i lugagnanesi analfa-
beti o comunque poveri che, usciti da messa, pro-
prio lì si accomodavano per ascoltare e commen-
tare gravemente le ultime novità, declamate al
pubblico dall’istruito e generoso proprietario del
prezioso stampato.

In alto,
l'edificio, sulla
destra poco pri-
ma dell'incro-
cio provenendo
da Verona, che
ospitò la prima
scuola nota a
Lugagnano.
Dedicata alle
fanciulle, e
condotta dal
Parroco, era
ospitata al pri-
mo piano e at-
tiva già a metà
del 1800. Qui
sopra nel ri-
quadro la clas-
se 1930 di Lu-
gagnano da-
vanti alla vec-
chia scuola ele-
mentare.
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nel settembre scorso con alcune manifestazioni
culturali (conferenze e rappresentazioni teatrali)
nei Comuni di Sona, Sommacampagna e Valeg-
gio sul Mincio. 
Il motivo di tanto intereresse è che quest’opera ci-
nematografica fu girata, per molte riprese esterne,
nelle nostre campagne. Ambientata all’epoca del-
la Terza Guerra d’Indipendenza nel 1866, furono
coinvolte molte comparse locali (alcune delle quali
sono ancora viventi e ricordano con orgoglio di
aver partecipato a quell’evento), e usati come sfon-
di paesi, case e campi di Custoza, Borghetto e zo-

ne circostanti. Vi è una bella inquadratura della
Pernisa, località  poco distante da Rosolotti: il fat-
to che un regista come Visconti abbia voluto coin-
volgere per il suo film anche un lembo del territorio
di San Giorgio in Salici, è la dimostrazione di co-
me il Comune di Sona sia ricco di luoghi storici, di
scorci paesaggistici, di ambienti caratteristici, a tor-
to trascurati dal turismo.
E’ davvero curioso come questa stessa cascina, un
fabbricato tipico delle nostre campagne, sia stata
scelta molti anni prima come ambientazione di un
romanzo: si intitolava “Patria”, parlava anch’esso
della Terza Guerra d’Indipendenza, e fu pubblicato
nel 1911 dallo scrittore Umberto Di Giulio. Era un
libro di letteratura per ragazzi, ebbe così successo
che le edizioni proseguirono fino ai primi anni ’30.
Il suo protagonista, Marchetto della Pernisa, si ag-
girava fra mille avventure in quello stesso casolare
e in quelle stesse campagne dove molti anni dopo
una troupe cinematografica avrebbe raccontato
un’altra storia del Risorgimento. 

Quest’anno si è ricordato il sessante-
simo anniversario del film di Luchino
Visconti “Senso”. Uscì nelle sale nel
1954, ed ebbe un grande successo,
grazie anche all’interpretazione degli
attori protagonisti Alida Valli e Mas-
simo Girotti. Oggi la critica lo anno-
vera fra i cento film italiani da salva-
re. La ricorrenza è stata festeggiata

La Pernisa di San Giorgio in Salici, una località storica per 
il cinema e la letteratura
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di mario Nicoli

Il Libro

“Patria” è scaricabile
dal sito del Baco

“Patria” di Umberto Di Giulio è l’unico
romanzo ambientato nel Comune di So-
na di cui si abbia notizia. Di piacevole let-
tura, benché si rivolga principalmente al
pubblico dei ragazzi è in grado di appas-
sionare anche gli adulti, grazie all’abilità
dell’autore di mescolare narrazione fan-
tastica e realtà storica. Poiché il libro
originale è oggi introvabile in commercio,

si può consultare una fotocopia nella Biblioteca Co-
munale di Sona, oppure lo si può scaricare gratuita-
mente dal sito del Baco www.ilbacodaseta.org cer-
cando “Umberto di Giulio”



Presentiamo Tatiana Bendazzoli, 30 anni, profes-
sionista nel settore acconciature da quindici
anni e dal 2008 gestisce la sua attività Arte &
Style a Lugagnano, in Via di Mezzo.

Cosa ti ha portato a Lugagnano?
La mia preparazione da acconciatore classico mi
ha portata nel 2008 ad aprire un’attività in pro-
prio e Lugagnano si è dimostrata da subito una
scelta logisticamente corretta. Nel tempo la mia
passione personale per gli oli essenziali mi ha
spinta a orientare il salone verso una nuova filo-
sofia e concezione. Oggi il mio intento è quello di
offrire non solo trattamenti di bellezza a livello
estetico ma anche di sviluppare un momento di
“cura” e di benessere della persona nella sua to-
talità. Da qui la scelta di inserire all’interno del
mio centro l’utilizzo di oli essenziali e di prodotti
che non abbiano, nel possibile, derivazioni petrol-
chimiche.
Da poco hai spostato la tua attività nel centro
del paese dove è già forte la presenza di altri
centri di bellezza, cosa distingue il tuo dagli al-
tri?
Credo che la differenza stia nei trattamenti parti-
colari e naturali. Per esempio nel 2013 ho inseri-
to un trattamento della medicina ayurveda chia-
mato “shirodara”, un piacevole trattamento che
consiste in un flusso costante di olio caldo e oli
essenziali lasciati scorrere dalla fronte lungo la
nuca e i capelli. Questo flusso continuo avvolge il
cliente in uno stato di profondo rilassamento, al-
leggerendo la mente da tensioni e stress. Una te-
rapia in sinergia tra capelli, mente e spirito per un
momento di rigenerazione e di piacevole relax
che tratta i capelli, ma contemporaneamente coc-

Arte & Style, il salone di acconciature specializzato
nel benessere della cute con trattamenti naturali 
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cola la persona. Il trattamento termina con un piacevo-
le massaggio che stimola e rigenera la cute lasciando
il capello corposo e lucente senza disperdere i benefici
nei lavaggi successivi. 
Da te si trovano anche i servizi più classici?
Ovviamente sì, taglio, piega, colore ma facendo sem-
pre comunque attenzione ai prodotti. Per esempio la
colorazione in gel senza ammoniaca o il colore con ter-
ra vegetale, composta da piante e fiori che migliorano
la struttura e la corposità del capello, per chi desidera
approcciarsi alla colorazione in maniera graduale.
E’ una semplice scelta di prodotti particolari o c’è
una preparazione specifica dietro?
E’ una scelta consapevole di prodotti specifici ma an-
che una filosofia di vita, basata sulla salute e sul be-
nessere e sulla preparazione in merito. Attualmente
sono iscritta presso l’Accademia Vibrazionale Rei-shen-
ki, percorso formativo al secondo
anno per diventare un operatore
olistico e poter così contribuire al
benessere dei miei clienti nella
sua totalità. Ricevo solo su appun-
tamento telefonico al
3496214425 e sono disponibile a
presentare personalmente ogni
mio trattamento.

IIll  ssaalloonnee
Il salone di acconciature 
Arte & Style si trova a 
Lugagnano, in via di 
Mezzo 9. Per appuntamenti
chiamare il 33449966221144442255



Fasoli Massimo
Autofficina - Elettrauto

Gommista

Bollino blu, Ricarica clima, 
Servizio revisioni,

Diagnosi elettronica

Via San Francesco 21 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514117 - Fax 045 8699672

fasolimassimo@libero.it

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.


