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Editoriale

La favola di Lorenzo da Sona

Questa è una favola, la favola di Lorenzo. Lorenzo ha
12 anni ed è autistico, vive a Sona e frequenta la pri-
ma media. 
Lo so, il binomio autismo e scuola non fa pensare a
una favola. Disabilità, scuola statale, integrazione, ado-
lescenza, sono tutte parole che nella cronaca vengono
usate per raccontare storie tristi, di disagio e pregiu-

dizio. Com’ è successo recentemente a Genova, dove un bambino di 9 anni è stato costretto a cambiare
scuola perché autistico. Forse gli insegnanti non hanno saputo usare le maniere giuste, forse le famiglie de-
gli altri alunni non hanno capito che convivere con un bambino autistico non è impossibile seppur difficile
e così i genitori di questo bambino non hanno potuto fare diversamente. Nella nostra storia, invece, il lieto
fine c’è e Linda (44 anni), la mamma di Lorenzo, ci tiene particolarmente a raccontarla proprio perché ge-
neralmente della scuola si parla sempre male, soprattutto se affiancata ai problemi dei bambini disabili.
Linda ha affrontato la diversità di suo figlio con grande coraggio e forza d’animo. E’ consapevole che Lo-

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su
Qui sotto Loren-
zo in classe du-
rante una lezio-
ne. Nella pagi-
na seguente tra
le sorelle Nicole
(6 anni) e Va-
nessa (19 anni)
e ritratto all'u-
scita di scuola
con le sue mi-
gliori amiche.



renzo non è come gli altri ma
proprio per questo trova ogni
giorno il modo per farlo vivere
senza sentirsi sbagliato. E’ di-
verso ma non è sbagliato. In
questo suo incessante lavoro
ha avuto il sostegno della fami-
glia, degli amici, dell’Istituto
Don Calabria e dell’Associa-
zione ANTS di Lugagnano. Ma
ha avuto un fondamentale aiu-
to anche dall’Istituto Com-
prensivo di Sona, da parte di
tutti gli insegnanti, della diri-
genza, degli alunni e delle loro
famiglie.
Lorenzo frequenta solo un an-
no alla scuola materna di So-
na dopo una prima esperien-
za in una scuola privata, Lin-
da pensava di tutelarlo e in-
vece deve ricredersi perché
Lorenzo già da subito miglio-
ra le sue capacità di ap-

prendimento e di attenzione proprio in una
scuola statale. Prosegue con la scuola elemen-
tare dove, nonostante le difficoltà per il succe-
dersi di più insegnanti di sostegno a causa di
graduatorie professionali, assenze per gravidan-
za e trasferimenti, Lorenzo riesce a creare una
fitta rete di amici e di rapporti positivi con in-
segnanti e compagni.
Linda in questi anni ha sempre potuto confrontar-
si con insegnanti aperti al dialogo e disponibili
così come con il Dirigente scolastico Squarzoni
che ha da subito mostrato una grande professio-
nalità nell’accoglienza riservata a Lorenzo. Linda

ha sempre potuto parlare con sincerità e dall’altra parte ha sempre tro-
vato disponibilità e collaborazione.
Adesso Lorenzo frequenta la prima media. Come tutti i suoi compagni
segue 35 ore settimanali di lezione di cui 14 con l’affiancamento
dell’insegnante di sostegno.  
E la favola va avanti perché proprio nel suo attuale insegnante di soste-
gno Lorenzo trova una figura ottimale per la sua crescita. Il maestro
Riccardo Faccincani è per lui una figura fondamentale nella scuola
ma anche nella vita. In poco tempo si è creato tra loro un legame for-
tissimo di rispetto e amicizia. Si sono capiti subito e ognuno di loro sa
esattamente come rapportarsi con l’altro. Riccardo sa bene come ri-
portare Lorenzo alla realtà, perché questa è la difficoltà maggiore per
chi deve confrontarsi con gli autistici, richiamarli all’attenzione quando
la loro sindrome li isola in un altro mondo. Riccardo lavora in collabora-
zione con tutti i professori della classe 1^B, perché la buona riuscita
del progetto pensato per Lorenzo dipende proprio da questa sinergia.
Linda è serena, si ritiene estremamente fortunata in quanto sa di esse-
re un fiore nel deserto perché le storie dei ragazzi come suo figlio sono
generalmente ben diverse. Motivo in più per desiderare che si sappia e
per sperare che tutte le altre famiglie che devono affrontare
l’inserimento a scuola dei figli disabili trovino la stessa apertura e lo
stesso tipo di collaborazione.
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presente su

progetto editoriale il portale internet
www.ilbacodaseta.org (completamente rinnovato
qualche settimana fa) che oggi conta più di due-
mila accessi al giorno, con punte che per certi ar-
ticoli superano le ventimila lettu-
re. Un portale che quotidiana-
mente, 365 giorni all’anno, rac-
conta il nostro territorio e la sua
gente. A seguire sono venuti la
pagina Facebook (abbondante-
mente superati i 5000 “amici”), e
le pagine Twitter ed Instagram,
per un mondo virtuale che assu-
me sempre più peso nelle dinami-
che anche locali. Ogni giorno,
poi, sappiamo essere presenti
agli innumerevoli appuntamenti
culturali, amministrativi, sociali,
sportivi, associativi che si verifica-
no sul territorio. Eventi lieti ed
eventi anche talvolta tragici, che
purtroppo non sono mancati in
questi quindici anni. Dandone te-
stimonianza con parole, im-
magini e video. Innumere-
voli sono state, lungo questi
anni, le persone intervista-
te, le associazioni incontra-

Quando nella primavera del 2000, esattamente
quindici anni fa, uscimmo con il primo numero del
Baco – poche pagine ciclostilate e cambrate a
mano – tra i tanti fu uno il commento che ci fece
più riflettere. Un noto personaggio di Lugagnano,
infatti, ci disse: “Bel giornalino, ma vi consiglio di
stampare il testo più grande e inserire meno arti-
coli, altrimenti tra due numeri non saprete più co-
sa scrivere. Quanti argomenti volete mai riuscire
a tirar fuori su un Comune così piccolo come So-
na?”. Dopo quindici anni possiamo dire di averla
vinta quella piccola scommessa informativa. Da
allora abbiamo saputo produrre ottanta numeri
della nostra rivista di cento pagine, stampandone
circa centossessantamila copie. Inoltre abbiamo
realizzato due robusti volumi storici sul nostro
Comune (il terzo è sulla pista di lancio), oltre a va-
ri speciali tra i quali alcuni su singoli episodi sto-
rici che hanno interessato Sona ed un’ampia mo-
nografia sul grande affresco della Chiesa di Luga-
gnano. Dal 2007, poi, abbiamo aggiunto al nostro

I nostri primi quindici anni
Un traguardo importante per il Baco

E D I T O R I A L E

Sono moltissimi i lettori che ci scri-
vono per avere chiarimenti, per
chiedere approfondimenti, per in-
viarci segnalazioni o per farci
avere il loro parere. Non mancano
anche le richieste curiose o bizzar-
re, come quella che riportiamo qui
sotto. A tutti rispondiamo con
estremo piacere, consapevoli di
quanto sia prezioso il rapporto con
chi ci legge.

Lettori
Sono moltissimi i 

lettori che ci scrivono



care – sempre da posizioni costruttive – tutto ciò
che accade attorno a noi, vicino a noi.
In un momento storico nel quale l’assenza di fi-
nanziamenti pubblici - ormai cronica ed irreversi-
bile - costringe a ripensare tutto il sistema del
welfare e degli interventi strutturali sul territo-
rio, riteniamo che anche la voce di un piccolo pro-
getto editoriale come il nostro debba essere sem-
pre più presente per convogliare idee, proporre
soluzioni, aggregare iniziative, valorizzare propo-
ste. Perchè se, come comunità, non sappiamo
evolverci e cambiare rotta e mentalità il destino
che ci attende a Sona è unicamente quello di un
lento ed inesorabile declino.
I progetti che abbiamo in cantiere sono tanti, le
idee ancora di più. Continuate a seguirci, ci sono
tante cose da dire e molte strade da percorrere.
Assieme.

te, le analisi proposte, gli
eventi raccontati. Tutti sal-
damente legati al nostro
territorio.
Uno sforzo editoriale com-
pletamente amatoriale, gra-
tuito e di volontariato (ogni
euro raccolto serve per
stampare la rivista e far vi-
vere il portale internet), che
coinvolge tantissime perso-
ne. Dai più giovani, non an-
cora maggiorenni, ai meno
giovani che, superati i set-
tantanni, sanno dare profon-
dità anche storica alle no-
stre cronache. Tutti uniti da
un’autentica e vera passio-
ne per il nostro territorio,
per le nostre comunità, per
le vicende che riguardano
da vicino le nostre famiglie,
le nostre aziende, i nostri
commercianti, le nostre as-
sociazioni, le nostre parroc-
chie, le nostre vie e le no-
stre piazze. Tutti assoluta-
mente indispensabili per il
contributo di sudato impe-
gno speso in questo proget-
to.
Non mancano gli errori,
non mancano valutazioni
sbagliate, non mancano si-
tuazioni non adeguatamen-
te raccontate. Ma anche
questi inciampi – per i quali
ci scusiamo – derivano so-
prattutto dal nostro fare in-
formazione più sporcandoci
le mani lavorando sul territo-
rio che osservando le cose
dagli scranni distanti di un
giornalismo asettico, che
non ci appartiene. 
In anni come quelli che stia-
mo vivendo a Lugagnano,
Palazzolo, San Giorgio e
Sona, nei quali tante certez-
ze anche economiche sem-
brano sgretolarsi, riportando
a nudo la saggezza antica
che recita che solo assieme
– e non chiusi nel proprio
orticello di egoismi - ci si
può salvare, il Baco vuole ri-
partire da questo traguardo
dei quindici anni di vita per
tessere ancora più la sua te-
la nella comunità. Per prova-
re a creare ponti tra realtà
differenti ma ugualmente
preziose, per dare voce a
chiunque abbia qualcosa da
dire, per commentare e criti-
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L’abitato di
Sona da
una pro-
spettiva ae-
rea.

come di soprassalto. Un’iniziativa che, come veni-
va ben espresso nella nota introduttiva del de-
pliant informativo che lo scorso dicembre è stato
distribuito in tutte le case del Comune, ha mirato
a porre la qualità della vita al primo posto dando
rilievo anche alla dimensione relazionale con la ri-
scoperta di modelli di vita più socievoli e salutari.
La scelta della distribuzione porta a porta in colla-
borazione con il gruppo Scout di Lugagnano, ha
inoltre potenziato la dimensione sociale e solidale
con un gesto concreto in collaborazione con una
attiva realtà del territorio. Un depliant che, attra-
verso una significativa descrizione, ha voluto dare

evidenza a questo va-
lore da riscoprire in
cinque punti: Ricorda i
vantaggi che otterrai,

Sarà la crisi, sarà che abbiamo perso gran parte
del senso di comunità, storditi da una modernità
in cui non ci si riconosce più, ma l’iniziativa del-
l’Amministrazione comunale di Sona di sensibiliz-
zazione della cittadinanza a fare acquisti a Natale
nei negozi dei paesi
del nostro territorio, è
stata come il risveglio
da un lungo torpore,

Dopo l’iniziativa natalizia del Comune serve un salto di
qualità per dare un aiuto concreto al commercio locale

L ’ A N A L I S I

Serve un’idea forte per incentivare gli
acquisti nei negozi dei nostri paesi

di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Economia 
a Sona

Commercio ed economia a Sona:
stiamo superando la crisi?

Anche a Sona è sempre caldissi-
mo il tema della situazione eco-
nomica. Con indicatori che sem-
brerebbero segnare una lenta ma
possibile uscita dalla crisi che
ha sferzato la nostra Italia negli
ultimi anni ed indicatori che inve-
ce, purtroppo, confermano le dif-
ficoltà enormi della congiuntura
storica che stiamo vivendo. In

queste pagine, senza ovviamente
alcuna pretesa di completezza,
proviamo ad analizzare alcuni di
questi indicatori, parlando di com-
mercio locale, di agricoltura, di fa-
miglie, di nuove povertà e di bi-
lancio comunale. Lo scopo è quel-
lo di tenere sempre ben accesi i
riflettori su argomenti che inte-
ressano tutti da vicino, sia nel pri-

vato delle nostre case che nelle
piazze pubbliche del nostro Co-
mune. Per favorire il dialogo ed il
necessario confronto tra tutte le
parti sociali.
Nella speranza che effettivamen-
te il 2015 possa segnare un vero
anno di svolta, dopo un lunghissi-
mo periodo di drammatica regres-
sione.



pacità anche di muovere non solo le tv locali ma
perfino Rai 3, è parsa come un cambio di pagina
nel modello di gestione familiare delle proprie spe-
se. Ma è stato veramente un cambio di pagina?
Proprio così non pare, per ora, ma potrebbe diven-
tarlo! Che questa iniziativa faccia parte di una sa-
na intuizione dell’ultimo minuto e che non sia il
frutto di una progettualità più consistente lo dimo-
strano due note. La prima è che gli stessi com-
mercianti, primi destinatari dell’effetto di questa
sensibilizzazione, seppur chiaramente soddisfatti,
non ne sono stati informati per tempo, perdendo
quindi l’occasione di dare ancora più risalto all’ini-
ziativa con una partecipazione più attiva nella pro-
mozione. La seconda è che, passato il Natale, si è
ritornati nella quotidianità del lasciar prendere
ad ogni famiglia la decisione che meglio ritiene
opportuna, pur potendo disporre di un po’ di iner-
zia dell’”effetto Natale”. Certo, si potrebbe dire, è
una critica o considerazione che ci sta ma, come
sappiamo, questo non è il tempo di stare alla por-
ta a criticare, ma quello di pensare e proporre so-
luzioni. E le soluzioni da dove possono venire se
non dalle stesse persone interessate (e quindi da
tutti noi), ad iniziare dagli operatori?
Le criticità che questi portano all’ordine del giorno
per il sostegno del commercio locale, sono fon-
damentalmente due: La principale è di tipo infra-
strutturale e cioè legata alla disponibilità di par-
cheggi nelle vicinanze dei negozi, questo in parti-
colare a Lugagnano. Soluzione non facile se la co-
modità che si cerca però è quella di poter par-
cheggiare davanti alla porta del negozio. È vero
che i centri commerciali sono dotati di ampi par-
cheggi, ma, se ci si pensa, quante centinaia di
metri si fanno comunque? Altro che attraversa-
mento del paese. Vero è comunque che avere un
parcheggio fuori porta sarebbe una facilitazione
non da poco. La seconda criticità è più legata alla
professionalità esistente ed in particolare alla ca-
pacità di sostenere la concorrenza che arriva
sempre dai centri commerciali. Questo perché il
commercio nei nostri paesi è stato legato storica-
mente alla opportunità di dare un servizio, più che
alla vendita di prodotti in concorrenza con altri. Un
servizio che caratterizzava un tempo la vita dell’in-
tera famiglia e che sempre più oggi trova anche la
difficoltà del passaggio generazionale. Per quanto
riguarda invece i cittadini, i continui spostamenti
che ognuno è portato a fare ogni giorno fanno per-
dere il senso ed il valore del commercio locale.
Su questa dimensione sarebbe di aiuto un recupe-
ro della dimensione comunitaria, sototlineata ap-
punto nel depliant di Natale, che porta in piazza le
persone non solo per fare la spesa, ma anche per
incontrarsi, fare due parole, bere un caffè. E per
recuperare questa dimensione potrebbe aiutare
un sistema incentivante per chi fa gli acquisti nei
negozi del territorio? Magari utilizzando lo scontri-
no emesso come titolo che certifica l’acquisto?
Un’idea che potrebbe avere un suo senso proba-
bilmente e trasformare quindi l’iniziativa da “Nata-
le con i tuoi commercianti” a “Tutti i giorni con i
tuoi commercianti”? Che ne dite? Si accettano
proposte!

lasciati consigliare, preferisci i prodotti (e le tradi-
zioni) di stagione, passaparola, premiati prenden-
do un caffè in piazza. Un’enfasi, questa della ca-
ratterizzazione solidale del messaggio, che ha
trovato sintesi nelle parole virgolettate del Sindaco
attraverso la citazione delle gesta dei nonni nel
centenario dell’inizio della Grande Guerra. E non
poteva mancare, in una pagina dedicata, l’elenco
degli eventi di Natale con concerti e manifestazio-
ni varie quale spunto per dare concretezza al mes-
saggio. E tutti (o quasi tutti…) hanno pensato: “Ca-
spita… è vero!”  Perché non ci riprendiamo noi
stessi e, forse, anche con un po’ di romanticismo
che non fa male, torniamo a rivivere l’acquisto an-
che come occasione di relazione e di ritorno alla
piazza come ad una grande comunità in cui iden-
tificarsi. Insomma, l’iniziativa, che ha avuto la ca-

Economia 
a Sona

Il centro di
Lugagnano.
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Palazzolo, la festa dei Muratori e Collaboratori dell’Edilizia 
“Il 2014 è stato un altro anno molto difficile per il nostro settore”

E C O N O M I A

“Crediamoci ancora”. E’ con queste parole che lo
scorso anno 2014 ci lasciammo al termine della
26ma edizione della festa dei Muratori e Collabora-
tori di Palazzolo; a distanza di 12 mesi siamo anco-
ra qui per ribadire questo concetto. Sabato 10 gen-
naio 2015 si è svolta, infatti, la 27ma Festa dei
Muratori e Collaboratori di Palazzolo. Il program-
ma prevedeva la partecipazione alla S. Messa alle
ore 11,00 nella Chiesa di Palazzolo celebrata dal
parroco. E’ stata molto partecipata e, nell’omelia,
Don Angelo ha ribadito con forza che è in momenti
di crisi come questi che occorre stare insieme, col-
laborare, così che i problemi siano vissuti sapendo
che c’è un collega cui puoi chiedere consiglio, con-
frontarti con lui, insomma sapere che non sei solo.
Sì, perché alle volte è la solitudine in cui inevitabil-
mente alcune situazioni ti fanno precipitare che de-
terminano una chiusura, un senso di impotenza di
fronte agli avvenimenti, un sentimento di fallimento
per la situazione in cui ci si viene a trovare; il sape-
re che queste situazioni, purtroppo, sono comuni
anche ad altri colleghi, può e deve alleviare molto il
proprio stato d’animo.
E’ pur vero che è un percorso difficile, soprattutto
nel nostro settore in cui l’imprenditorialità del singo-
lo è sempre stata vista come un’importante affer-
mazione di sé; ma è in questi momenti che occorre
riscoprire la solidarietà e la condivisione cioè valo-
ri, che erano stati alla base anche dello sviluppo
economico di cui abbiamo goduto i benefici, e che
ora occorre riscoprire per ricostruire un tessuto so-
ciale, ed economico unito che possa, attraverso il
lavoro onesto e dignitoso,  ridare benessere alle
persone. E’ stato un ulteriore anno molto proble-
matico per il nostro settore, riprova ne è il fatto
che la partecipazione alla festa quest’anno ha regi-
strato una flessione di circa il 20%. Tuttavia è da se-
gnalare che la partecipazione è stata molto intensa,
con tantissimi giovani, a riprova che il nostro setto-
re è comunque attraente, e alcuni “non più giovani”
che hanno provveduto a dispensare parole di sag-
gezza e incoraggiamento per il futuro.
La festa è proseguita all’Hotel Roma di Bussolengo,
dove abbiamo pranzato assieme ed avuto modo di
incontrare altri colleghi in un  clima festoso attorno
ad una tavola imbandita. Al termine del pranzo, pur
in questo difficile momento, tutti i presenti non han-
no voluto far mancare un gesto concreto di solida-
rietà, che è stato consegnato al parroco Don Angelo
Bellesini, affinché lo destini a chi nella parrocchia si
trova in concrete difficoltà economiche e sta peg-
gio di noi. Un grazie agli organizzatori, soprattutto ai
“non più giovani” che con tanta dedizione si impe-
gnano affinché non venga interrotta questa bella
iniziativa, con l’augurio che continuino nella loro
disponibilità in attesa dell’arrivo, fra tre anni, della
30ma edizione di questa festa.  

delComitato dei Muratori di palazzolo

Nelle foto, dall’alto verso il basso, cinque muratori gettano una soletta;
Palazzolo, casa in costruzione in via Salgari con il monte Corno e il Bo-
sco di Sona e la costruzione della Centrale SIP di Schio ad opera della
ditta Scattolini: partendo da sinistra il secondo è Gino Olivetti (Mile), il
terzo Franco Righi ed il quarto è Renzo Recchia.



gi sono in crisi, c’è la grande distribuzione ed è
necessario trovare strategie nuove. Le Amministra-
zioni comunali non possono e non sono in grado
di risolvere i problemi della crisi economica dell’a-
gricoltura. Possono però accompagnare nel per-
corso gli agricoltori a fronte di una progettualità, di
una nuova capacità di proporre la vendita dei pro-
dotti. Bisogna riunire le forze, i rappresentanti di
categoria, i tecnici , creare un tavolo di lavoro,
adoperarsi per trovare soluzioni che possano, at-
traverso la sinergia delle realtà produttive, arrivare
a dare dei risultati. Cerchiamo di favorire il turi-
smo, la trasformazione e la vendita diretta, ci sono
esempi positivi ma non è possibile per tutti”.
Il Vicesindaco di Sommacampagna è reduce da
un incontro a Roma con gli altri Comuni del territo-
rio, per affrontare il problema della moria del Kiwi
e informa che non sono andate ancora a buon fine
le richieste di un incontro per questo problema
con la Regione, che dovrebbe intervenire per que-
sta calamità naturale. Parla quindi dei mercati del-
le pesche, sia quello di Sona-Sommacampagna,
per il quale ci sarà da appaltare un posteggio, che
di quelli di Pescantina-Bussolengo, Villafranca e
Valeggio tutti in difficoltà per la drastica diminu-

zione delle produzioni di pesche e per la scarsa
redditività dei prezzi. Chiede che da questa riunio-
ne possano uscire proposte concrete per trovare
una via d’uscita. Aperta la discussione molti sono
gli interventi, qui cerchiamo di riassumerne qual-
cuno, scusandoci se non riusciamo a citarli tutti.
Massimo Vincenzi, già Direttore del mercato di Va-
leggio: “Troppi prodotti concorrenti provenienti dal-
l'estero, centrosud e Spagna a prezzi competitivi.
Bisogna affiancare la produzione locale, dare se-
renità ai produttori molto scoraggiati, pensare a

Lo scorso 21 gennaio si è svolto in sala consigliare
di Sona un importante incontro tra le amministra-
zioni comunali di Sona e Sommacampagna con
gli agricoltori, sul tema della crisi dell’agricoltura
e del futuro del mercato ortofrutticolo gestito da
“Acque vive”. L’invito era rivolto a tutti gli agricoltori
dei due Comuni che hanno risposto con oltre ses-
santa presenze, con le due amministrazioni rap-
presentate, per Sona dal Sindaco, dall’Assessore
Luigi Forante e dalla consigliera Elena Catalano,
mentre per Sommacampagna c’era il Vicesindaco
e Assessore alle politiche agricole Giandomeni-
co Allegri. Per iniziare il Sindaco Gianluigi Mazzi
presenta un’analisi sull’attuale situazione econo-
mica del mondo agricolo di Sona e dei Comuni li-
mitrofi. “Questa riunione è fatta in maniera specifi-
ca per il settore dell’agricoltura che, dopo la crisi
del calzaturiero e dell’edilizia potrebbe avere delle

potenzialità ma ci sono grosse difficoltà per la pro-
duzione, ma soprattutto per la commercializzazio-
ne dei prodotti. Dovremo affrontare il problema
del mercato ortofrutticolo di Sommacampagna e
Sona (inaugurato nel 1988) che è in difficoltà per
la diminuzione del prodotto, ciò che avviene anche
nei mercati di Bussolengo-Pescantina, Villafranca
e Valeggio, con conseguente difficoltà a sostenere
le spese. Un tempo ogni paese della nostra zona
aveva il suo mercato delle pesche, poi si sono co-
struiti nuovi mercati insieme fra due paesi, ma og-

I Comuni di Sona e Sommacampagna chiamano a raccolta gli 
agricoltori sulla crisi del settore e sul futuro del mercato delle pesche
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colture alternative. Aderire a progetti europei,
creare realtà sovracomunali, tavoli di lavoro comu-
ne e supporto tecnico”. 
Valentino Marconi: “A suo tempo i mercati furono
costruiti con i fondi europei del FEOGA in buona
parte a fondo perduto, ma ora non è più possibile
avere queste agevolazioni. Negli ultimi anni è com-
pletamente cambiata la commercializzazione, ora
il prodotto è per il 90% in mano alla grande distri-
buzione dei supermercati che detta le condizioni,
bisogna riunire tutte le forze e sperare per il futuro
delle nostre famiglie”
Adriano Bertucco: “Le attuali varietà coltivate so-
no poco adatte al nostro clima perché vengono
dalla California, è necessaria una ricerca locale
per trovare "cultivar" più adatte al nostro ambiente
e alle nostre temperature”.
Angelo Venturelli, presidente Coldiretti di Sona:
“Ringraziamo le amministrazioni comunali perché
cercano di aiutare la nostra categoria. Quando so-
no stati costruiti i quattro mercati si era anche par-
lato di farne uno solo, e forse era meglio, ma i
tempi non erano maturi. Non siamo organizzati nel
modo migliore, un commerciante non riesce a fare
un autotreno di pesche. Si devono aggregare i
quattro mercati territoriali e concentrare l’offerta”.
Zeno Cordioli: “Sono deluso dalla scarsa parteci-
pazione degli addetti ai lavori. Si devono attivare le
persone già preposte e pagate per i loro ruoli, tec-
nici, associazioni di categoria. I mercati dovrebbe-
ro essere punti di raccolta anche per tutti gli altri
prodotti, mele, Kiwi, ecc. e sarebbe opportuno ave-
re un unico direttore che si attivi con studi, idee
nuove e proposte”.
Iseo Merzari: “Si dovrebbero avere i bollini e pro-
dotti certificati come avviene in Emilia Romagna”. 
Alessio Giacopini, direttore del mercato ortofrutti-
colo: “Ormai tutti hanno una certificazione, ma in
Veneto è risaputo esiste la migliore qualità di pro-
dotti anche se non certificata ma dimostrata. E'
stato un errore eliminare le aziende provinciali che
supportavano gli agricoltori con i campi varietali.
Troppi disciplinari, in Italia venti in Europa solo
uno. La domanda del gasolio richiesto dagli agri-
coltori è rimasta invariata, ma la Regione ha ta-
gliato il 23%”
Claudio Franchi:.”E’ utile informare la gente che
esistono mercati locali e botteghe oltre alla grande
distribuzione”.
Seguono altri interventi e discussioni e il Vicesin-
daco di Sommacampagna, sentito l’orientamento

dei partecipanti, ritiene
che si debba procedere al-
l’appalto del posteggio
del mercato con clausole
a favore di chi è in grado
di portare agricoltori e
prodotto, e intanto avvia-
re un discorso con i sei
Comuni che gestiscono i
quattro mercati, per cer-
care di concentrare l’offerta e superare la crisi.
Questi Comuni sono già in contatto per degli studi
sulle richieste del mercato dei consumatori e per
indirizzare le scelte degli agricoltori. La serata si
conclude con l’impegno di ritrovarsi per un aggior-
namento sullo sviluppo delle proposte emerse, per
cercare soluzioni e avere altre indicazioni.

Servizio realizzato con la collaborazione di Elena
Catalano.

La sua specialità, la pizza “Foce
verde”, l’ha portato addirittu-
ra sulla vetta d’Europa, la
finale del “Giro Pizza
d’Europa” che si terrà il
prossimo 16 marzo ad Am-
burgo. Parliamo di Roberto
Zagolin, 32 anni, pizzaiolo
villafranchese ma che gestisce
la pizzeria d’asporto “More Pizza” a Luga-
gnano insieme al socio Domenico Sposato di Sona. Ma di quali
ingredienti è fatta questa pizza super? Pesto, misto bosco, cham-
pignon, pangrattato e, al termine della cottura, datterini, cipolle
rosse e glassa di aceto balsamico: una vera specialità. Per arriva-
re alla finale Zagolin è riuscito a piazzarsi nei primi dieci concor-
renti nel corso di una delle sette tappe italiane del Giro, il 26
gennaio scorso a Riva del Garda. Alle sette sfide hanno parteci-
pato ben 245 concorrenti e sono stati selezionati 70 pizzaioli
che si sfideranno, appunto, ad Amburgo. In Germania per tentare
di vincere la finale Zagolin dovrà preparare una classica pizza
tonda, illustrando quindi alla giuria quali le tecniche del suo im-
pasto e i motivi della scelta degli abbinamenti. 
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Lugagnano alla finale del Giro Pizza d’Europa



di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

la capacità impositiva, troppo lentamente purtrop-
po, per le resistenze spesso ingiustificate di “politi-
ci” che guardavano alle elezioni dell’anno dopo,
piuttosto che a ciò che era meglio per il Paese. 
Ai nostri giorni il vero problema non sono i tagli ai
bilanci delle Autonomie locali che lo Stato sta com-
pensando con la cessione di porzioni di capacità
impositiva. La vera sfida per il Paese è che ciò che
viene raccolto di più sul territorio deve essere tol-
to dalla tassazione nazionale, meglio se con una
riduzione dell’onere fiscale complessivo. Come si
sono sviluppati i bilanci del nostro Comune negli
anni, a partire dal 2004? I Bilanci preventivi si
sono posizionati come Entrate dai 15,13 milioni di

euro del 2004 (1.008
euro pro-capite) ai
21,65 milioni del
2014 ( 1.215 euro
pro-capite), con un in-
cremento che ha se-

guito sostanzialmente la curva dell’inflazione mo-
netaria. Ma proviamo a fare qualche confronto tra
le tre ultime Amministrazioni che si sono succe-
dute a Sona.
La fiscalità locale, Entrate tributarie (imposte e tas-
se comunali) e quelle Extra Tributarie (proventi da
servizi pubblici, utili da aziende partecipate) hanno
rappresentato sul bilancio di Sona negli anni del-
l’Amministrazione Bonometti il 54,8%, il 53,4%, il
42,2% ed il 41,4%, negli anni dell’Amministrazio-
ne Gualtiero Mazzi il 41,3%, il 49,7%, il 49,7% ed
il 49,8% - 55,1% e negli anni
dell‘Amministrazione Gianluigi Mazzi il 67,7% -
65.0%. Si può notare, leggendo i numeri, che fra
gli anni 2006-2008 vi è stato un ripensamento
sulla strada di cedere capacità impositiva alla peri-
feria, strada ripresa poi decisamente. 
Per il versante Uscite abbiamo preso in esame le
voci di spesa più significative.
Il capitolo che comprende le spese per il manteni-
mento dell’organizzazione Amministrativa ha inci-
so in media durante il mandato amministrativo Bo-
nometti per il 19,6% del totale spesa corrente, per

Un’Amministrazione comunale onora il mandato ri-
cevuto dagli elettori se riesce a dare risposte ade-
guate ai problemi che emergono sul territorio am-
ministrato. Tre fattori possono incidere sul risulta-
to. Il primo riguarda la compattezza della maggio-
ranza consigliare, che deve riuscire ad operare
come gruppo, riducendo al minimo antagonismi e
rivalità, meglio se in
fattivo e partecipato
confronto con le mi-
noranze. Un secondo
fattore è fondamenta-
le per ottenere risulta-

ti soddisfacenti: la maggioranza dovrebbe sforzarsi
di “prevedere il futuro” del territorio amministra-
to, progettando e governando i cambiamenti attra-
verso un’efficace programmazione. Le risorse eco-
nomiche rappresentano una terza, non trascurabi-
le variante, che prendiamo in esame con questo
articolo mettendo a confronto i bilanci degli ulti-
mi anni di Sona, fra di essi, e con quelli di altri Co-
muni della dimensione di popolazione del nostro. 
E’ necessaria una premessa: lo Stato fino al 1974
aveva delegato alle Autonomie locali la competen-
za per raccogliere le risorse economiche. Massima
autonomia impositiva che per il comune di Sona,
che fino al 1968 era area depressa, costò la ri-
nuncia a molteplici servizi anche essenziali. Il pas-
saggio ad una tassazione centralizzata ed il riparto
delle risorse secondo standard di costi e l’utilizzo
di fondi perequativi, per le realtà più disagiate, ri-
portò la situazione a regime. Negli anni successivi
però, con denari ricevuti “gratuitamente” dallo Sta-
to, troppi Comuni persero il controllo della spesa
e quindi  si dovette ripensare la scelta attuata. An-
no dopo anno il Governo ha spostato sul territorio

Mettiamo a confronto i bilanci del Comune di Sona nel 
corso delle ultime tre amministrazioni, dal 2004 ad oggi
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e Gianluigi Mazzi per il territorio
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il 18,2 % per  quello di Gualtiero Mazzi e per il 17,3%
per quello di Gianluigi Mazzi. Un’analisi all’interno dei
valori indicati segnalano la scelta comune attuata
dai tre Sindaci di ridurre in progressione l’onere rela-
tivo ai costi “non produttivi” della macchina organizza-
tiva comunale.
La spesa corrente nel comparto Sociale ha rappre-
sentato l’11,6% del totale nel periodo Bonometti, il
13,5% nel mandato di Gualtiero Mazzi ed il 12% nel
biennio 2013-2014 di competenza di Gianluigi Mazzi.
Il capitolo Istruzione ha impegnato in media una per-
centuale di spesa del 16,3%, per lo Sport del 2,5%, e
per la Cultura dell’1,4% tra il 2004 ed il 2007 (Bono-
metti), il 12,9%, 3,0%  e l’1,6%, per il periodo 2008-
2012 (Gualtiero Mazzi) e del 10,3%, 2,4% e 1,4% per
il biennio 2013-2014 (Gianluigi Mazzi). Per il capitolo
Territorio/Ambiente il bilancio è stato impegnato per
l’11,9 % dal Sindaco Bonometti, per il 6,9% da Gual-
tiero Mazzi e per il 17,3% da Gianluigi Mazzi, mentre
per i Servizi Produttivi l’impegno è stato dell’8,1% per
Bonometti, il 9,3% per Gualtiero Mazzi e per l’ 8,6%
per Gianluigi Mazzi. 
Alcune considerazioni generali: il Sindaco Bonometti
sembra aver voluto privilegiare il comparto dell’Istru-
zione, Gualtiero Mazzi ha posto la maggiore attenzio-
ne al Sociale, Gianluigi Mazzi, che ha realizzato lo
sforzo maggiore per ridurre la spesa della “macchina
amministrativa”, pare intenda indicare come priorità il
comparto Territorio/Ambiente. Modesti per le tre Am-
ministrazioni gli impegni economici per la Cultura e
lo Sport. Le valutazioni qui espresse hanno il limite di
prendere come base freddi numeri complessivi,
estratti da bilanci preventivi e di tale limite si deve te-
ner conto per non trarre conclusioni definitive. A mag-
gior ragione questa considerazione vale per
l’amministrazione Gianluigi Mazzi in quanto l’analisi è
ristretta a due solo bilanci. I confronti, relativamente
all’anno 2013, con i comuni contermini Sommacam-
pagna e  Bussolengo e con altri con popolazione tra
i 15.000 ed i 20.000 sono facilitati dalla lettura della
tabella che presentiamo in alto.

In questa analisi non sono state prese in conside-
razione le seguenti voci. Per la parte Entrate: Ven-
dite, Prestiti, Contributi pubblici, Avanzo di ammini-
strazione, Entrate conto terzi. Per la parte Spesa:
Viabilità e Trasporti, Sviluppo economico, Turismo,
Spese conto terzi, Polizia locale, Quote capitale e
interessi di mutui, Disavanzo di amministrazione.

Comuni alla prova della
contabilità “armonizza-
ta”, sperimentata l'anno
scorso, nel Veronese, solo
da sei enti locali su 98, tra
i quali Sona. Mentre Anci
Veneto scende in campo
per offrire supporto tecni-
co alle amministrazioni e
lancia l'allarme sul rischio
di blocco delle opere pub-
bliche per tutto il 2015.
“Le entrate contabilizzate
nei bilanci di quest'anno
serviranno a coprire i costi
dei lavori già realizzati. Quindi hanno una destinazione stabili-
ta. In compenso, il passaggio al nuovo bilancio, vincola a pre-
ventivare spese sulla disponibilità di risorse certe. Quindi è
ipotizzabile un blocco dei lavori che i Comuni potrebbero com-
missionare durante l'anno in corso. Un periodo di stand by ob-
bligato per utilizzare la nuova contabilità e bypassare final-
mente le regole del patto di stabilità”, ha spiegato Angelo To-
soni (nella foto), Sindaco di Valeggio e Vice Presidente vica-
rio di Anci Veneto. 
Ma ecco cosa è cambiato dal primo gennaio. Secondo il legis-
latore, l'armonizzazione dei bilanci è alla base del processo di
riforma della contabilità pubblica. Obiettivo, realizzare per
tutte le pubbliche amministrazioni un sistema contabile omo-
geneo, necessario per coordinare la finanza pubblica e rispon-
dere con maggiore efficienza alle verifiche disposte dalla Ue.
Con ricadute sulla revisione della spesa e sulla determinazione
dei costi standard. Gli enti locali per quest'anno procederanno
redigendo la contabilità con le due formule, quella in uso e
quella finanziaria, più vicina allo schema aziendale. Il processo
è stato preceduto da una fase di prova, alla quale nel Verone-
se hanno aderito Sona, Bussolengo, Cerea, Negrar, San Mar-
tino Buon Albergo e Torri del Benaco. La sperimentazione è
stata effettuata in circa 370 municipalità italiane, 62 delle
quali venete, pari a circa il 17% del totale e da un solo capo-
luogo regionale, Belluno.
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Contabilità “armonizzata”: Sona tra i sei 
Comuni che hanno aderito alla fase di prova

Entrate pro-capite  Amministrazione  Servizi produttivi     Sociale    Istruzione   Cultura  Sport  Territorio/Ambiente

Sona 1.176     17,7% 10,2% 11,3%        11,0%      1,3% 2,5%             19,6%
Sommacampagna  1.160      13,6% 7,2% 11,0%        10,5%      1,4% 2,8%             13,8%
Bussolengo            1.636      21,4%   13,6%                8,5%         6,1%       1,5% 1,0%             10,5%
Casalgrande-Emilia/R 758    22,5% 0 13,9%       12,2%      2,2% 2,3%      21,6%
Codroipo –Friuli/VG 1.454   22,5% 0,3% 11,3% 8.0%      5,4% 2,8%             18,4%
Bracciano – Lazio   1.814 13,4% 2,0% 3,6% 6,7% 2,3% 0,5%              21,7%
Laterza – Puglia     1.779 11.0% 0% 3,3% 9,5% 1,2% 0,5% 29,9%
Reggello – Toscana  943 23,3% 0% 11,7% 7,8% 1,2% 1,7%              27,6%

Dati estrapolati dal sito www.openbilanci.it

Il Confronto

Come hanno speso Comuni simili al nostro nel 2013?
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il trend nazionale.” Perché nuove? Cos’è cambia-
to? “La morsa della crisi economica si è trasforma-
ta per molti in emergenza sociale, causa principale:
la chiusura di molte aziende del territorio e la con-
seguente perdita del posto di lavoro. Le famiglie
monoreddito, spesso con figli minori, hanno imme-
diatamente avvertito la situazione di disagio non ri-
uscendo a trovare un’occupazione alternativa; ecco
allora inevitabile il ricorso ai Servizi Sociali del terri-
torio.” Cosa state facendo in tal senso?
“L’Amministrazione Comunale, coadiuvata dalle As-
sistenti Sociali nell’analisi della situazione e consi-
derata la sua repentina evoluzione, ha ritenuto ne-
cessario raddoppiare già nel 2013 gli stanziamenti
per i contributi alle famiglie indigenti oltre ad inter-
venire già due volte (2013 e 2014) con l’adesione a
bandi regionali in co-finanziamento per
l’inserimento, sebbene a tempo determinato, di La-
voratori di Pubblica Utilità; ciò permettendo l’introito
di un minimo di reddito. Stiamo quotidianamente
monitorando il territorio e le opportunità che ci ven-
gono presentate da Stato e Regione per poter, in
qualsiasi modo, migliorare le condizioni economi-
che delle famiglie colpite dalla crisi. Le problemati-
che riscontrate negli ultimi 18 mesi dai nuclei fami-
liari del nostro territorio riguardano soprattutto la
difficoltà nel pagamento delle utenze e dei canoni
di locazione delle abitazioni oltre all’acquisto di be-
ni di prima necessità. Va anche detto e riconosciuto
che molte associazioni del territorio e le parrocchie
si sono sempre dimostrate molto sensibili al proble-
ma, intraprendendo a loro volta iniziative – con
l’ausilio di volontari – finalizzate a dare un minimo
di supporto a queste persone. Le politiche sociali a
livello nazionale dovrebbero essere prese in mag-
giore considerazione ma i continui tagli che gli Enti
Locali stanno registrando negli ultimi anni, non la-
sciano ben sperare.” Ne sento una di queste asso-
ciazioni, il Centro Aiuto Vita di Lugagnano, e chie-
do al presidente Piergiorgio Vecchini chi sono i lo-
ro poveri. “La povertà noi del Centro Aiuto Vita la
vediamo e la viviamo come forma di disagio. Dis-
agio dovuto alla difficoltà nell’affrontare queste for-
me di insicurezza che si sono create nella nostra
società e che ha ben fotografato l’Assessore Calta-
girone. Il nostro operato è rivolto alla vita nascente,
dal concepimento fino ai tre anni d’età del bimbo,
quindi a una piccola parte della popolazione, eppu-
re solo nel 2014 abbiamo seguito ben 73 famiglie.
Le famiglie che incontriamo ogni giorno al CAV con-
dividono con noi l’impegno e talvolta la fatica del vi-
vere. Un vivere fatto di bisogni materiali, economici,
di difficoltà lavorative ed abitative ma non solo, tan-
te volte sono presenti problemi di salute e sofferen-
za negli  affetti, disagio nel rispondere alle esigenze
dei figli, soprattutto quelli che stanno crescendo.
Parliamo con loro valorizzando la gioia della vita
che è nata o è in arrivo, li sosteniamo con il nostro
contributo per le necessità dei bimbi e per dare lo-
ro gli strumenti utili a vivere responsabilmente
l’essere genitori.” 

Povertà è un concetto molto complesso, è difficile
darle un significato unico ma in generale possiamo
intenderla come una situazione di bisogno rispetto
a ciò che nella società viene ritenuto indispensabile
per sopravvivere. La povertà  non è solamente una
condizione economica ma è anche e soprattutto
una condizione sociale. La condizione delle perso-
ne che si trovano ad avere per ragioni di ordine
economico un limitato, o del tutto mancante nel ca-

so della condizione di
miseria, accesso a be-
ni essenziali e primari
d'importanza vitale.
Non voglio parlare di

povertà assoluta, cioè la situazione nella quale la
carenza di risorse a disposizione dell'individuo è co-
sì profonda che la sua stessa vita è messa in peri-
colo, ma di povertà relativa. La povertà di chi si
sveglia ogni mattina e prega “che questo mese pas-
si veloce e si riesca ad arrivare alla fine”. La pover-
tà di quelle persone che non dispongono di suffi-
cienti risorse per permettersi appieno quell’insieme
di bisogni essenziali come l'alimentazione,
l'alloggio, il vestiario, la salute e l'igiene. Quelle per-
sone che navigano appena sopra o alla pari della
soglia di povertà. Mi confronto sull’argomento con il
Vicesindaco Caltagirone, nonché Assessore al so-
ciale, e chiedo diretta, a Sona siamo poveri? “Non
vi è alcun dubbio che in questi anni di crisi econo-
mica, che ricordiamo essere iniziata nel 2008, la
povertà in Italia è aumentata in maniera esponen-
ziale. L’indigenza, oltre a consolidarsi ulteriormente
tra le fasce più deboli già colpite da situazioni di
disagio sociale, ha intaccato sensibilmente anche
segmenti di popolazione dove prima della crisi vige-
va uno status di equilibrio economico e stabilità so-
ciale; questa la fotografia a livello nazionale. Anche
a Sona il manifestarsi di nuove segnalazioni di diffi-
coltà economiche da parte delle famiglie, conferma

Crisi economica e nuovi poveri: qual è la situazione a Sona?

S O C I A L E

di Francesca Tenerelli

Sempre più numerose le famiglie
che ricorrono ai servizi sociali
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Lo stress, nonostante quello che comu-
nemente si ritiene, non è né positivo
né negativo: è semplicemente una ri-
sposta di adattamento dell’organismo
ad un agente stressante (in inglese
stressor) che di norma rappresenta un
cambiamento rispetto ad una situazio-
ne precedente. Nell’ambiente in cui vi-
viamo da migliaia e migliaia di anni av-
vengono continuamente dei cambia-
menti, ai quali ognuno di
noi, per sopravvivere, ha
dovuto, e deve tuttora,
adattarsi. Per fare questo
mettiamo in atto quelle
che vengono chiamate
strategie di coping o di
fronteggiamento. 
Supponiamo che
l’azienda in cui lavoro ven-
ga riorganizzata e io 
subisca un cambiamento
di mansione. Un evento
stressante, non c’è dub-
bio. Il mio organismo en-
tra quindi nella prima fase
di quella che il medico au-
striaco Hans Selye, già ne-
gli anni ‘30, chiamò Sin-
drome Generale di Adat-
tamento: in questa prima
fase, detta di allarme,
sperimentiamo un au-
mento dell’attivazione psi-
cofisiologica (che, da un punto di vista
fisico, è caratterizzato da vari sintomi
come l’aumento del battito cardiaco,
della pressione sanguigna e del tono
muscolare). Da un punto di vista fisico
e psichico quindi ci attiviamo, e in que-
sto modo siamo in grado di elaborare
strategie di coping che rendano possi-
bile il nostro adattamento al cambia-
mento. Una strategia di coping può es-
sere funzionale (cioè utile nel raggiun-
gimento dell’obiettivo) oppure no. Una
strategia di coping funzionale, nella si-
tuazione dell’esempio precedente, po-
trebbe essere cercare di capire che co-
sa mi richiede la nuova mansione.
Quando la strategia è funzionale può ri-
velarsi efficace (riesco ad adeguarmi
alle nuove richieste e a risolvere il pro-
blema) oppure inefficace (mi rendo

conto di non poter raggiungere i requi-
siti richiesti dalla nuova mansione).
Una strategia di coping disfunzionale
invece, mi allontana dal raggiungimen-
to dell’obiettivo e quindi è sempre inef-
ficace, oltre che, spesso, dannosa. Se
non vedo l’ora di finire il turno per tro-
varmi con i miei colleghi al bar a la-
mentarmi, e già che ci sono mi scolo
una, due, tre birre, e poi vado a casa e
litigo con i miei familiari che mi rimpro-
verano di tornare sempre tardi e di es-
sere intrattabile… Non solo non avrò ri-
solto il problema del cambiamento di
mansione (cosa che da sola sarebbe
sufficiente ad aumentare la mia fru-

strazione), ma a questo problema ne
avrò aggiunti altri come il consumo
eccessivo di alcol e i problemi familiari
(che oltre ad aggiungere sofferenza mi
allontaneranno ancora di più dalla so-
luzione del problema di partenza). 
Quando le strategie (funzionali o dis-
funzionali) di coping che mettiamo in
atto si rivelano inefficaci, quindi, non ri-
usciamo a risolvere il problema e ad
adattarci al cambiamento. L’organismo
continua a rimanere attivato ed entria-
mo nella seconda fase, quella della re-
sistenza: il corpo tenta di combattere e
contrastare gli effetti negativi dell'affa-
ticamento prolungato, producendo ri-
sposte ormonali specifiche (come il
cortisolo, che è anche chiamato
l’ormone dello stress). La risposta adat-
tativa dell’organismo, troppo intensa e

prolungata nel tempo, porta ad un
esaurimento funzionale dei meccani-
smi di difesa fisiologici. La terza e ulti-
ma fase è chiamata infatti fase di
esaurimento e sperimentiamo danni
all’apparato cardiovascolare, endocri-
no, gastrointestinale, immunitario, oltre
che nervoso (da qui l’espressione
“esaurimento nervoso”). A questi danni
diretti si aggiungono quelli indiretti pro-
vocati dall’uso di strategie di coping
dannose come quelle accennate prima,
come l’uso di alcolici, il fumo, la dimi-
nuzione dell’attività fisica e delle ore di
sonno. 
È possibile, dunque, evitare di arrivare

all’esaurimento? Certo, perché se da
un lato è vero che il cambiamento di
mansione non l’abbiamo deciso noi (e
ad essere sinceri non lo avremmo nem-
meno voluto!), dall’altro lato è altrettan-
to vero che le strategie di coping che
decidiamo di mettere in atto dipendono
solo ed esclusivamente da noi. Fermar-
ci a ragionare su quanto siano efficaci
quelle che stiamo utilizzando ci per-
mette di capire se è conveniente prose-
guire nella stessa direzione o se invece
sarebbe meglio abbandonare le vec-
chie strategie per tentarne di nuove,
utilizzando quindi in maniera positiva
l’attivazione psicofisiologica causata
dallo stress. 

La Psicologa

SSttrreessss  ddaa  ddiiffffiiccoollttàà  ssuull  llaavvoorroo::  llaa  ssoolluuzziioonnee  ssttaa  nneell  ttrroovvaarree  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369
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nendo adeguate foto simulazioni ad altezza osserva-
tore, ante operam e post operam con e senza miti-
gazioni”. Importante anche il passaggio dedicato al
potenziale inquinamento generato dalla costruzio-
ne dell’opera. La Commissione scrive, infatti, che
“Posto che nello studio non risultano presenti, in re-
lazione alla caratterizzazione della qualità dell’aria, i
principali inquinanti da traffico veicolare come la sti-
ma del loro valore di fondo, delle emissioni dovute
ai gas di scarico dei mezzi operanti e dai veicoli cir-
colanti sulle piste di cantiere e sulla viabilità pubbli-
ca, si ritiene necessario che: a) La caratterizzazione
della qualità dell’aria; b) Il modello di riferimento
venga rivisto con le procedure più recenti; c) La sti-
ma delle emissioni da gas esausti venga rivista con
l’inserimento delle emissioni dovute alle macchine
operatrici ed ai veicoli circolanti; d) Nell’esposizione
dei risultati della simulazione modellistica, in cui so-
no riportati in forma tabellare gli intervalli di isocon-

centrazione, specificare, in corrispondenza di cia-
scun superamento del limite normativo nei due sce-
nari considerati (10 h o- 24 h di funzionamento) la
stima quantitativa della concentrazione”. Anche il
problema dei sistemi di irrigazione, che pure noi
del Baco avevamo segnalato sull’ultimo numero, vie-
ne preso in considerazione. In riferimento poi alla
Componente Salute Pubblica la Commissione VIA e
VAS chiede che chi realizza l’opera conduca “la ca-
ratterizzazione dello stato attuale della popolazione
interessata dall’opera in oggetto, raccogliendo sia i
dati demografici che i dati di mortalità e morbilità,
preferibilmente a livello comunale” ed “integrare le
informazioni utili e le stime degli eventuali impatti,
riportate in particolare nelle componenti Atmosfera,
Rumore e Vibrazioni, con i dati relativi allo stato di
salute della popolazione interessata dalla realizza-
zione dell’opera in esame (fase di cantierizzazione),
caratterizzandole in relazione al benessere ed alla
salute della popolazione stessa, verificando la com-
patibilità delle conseguenze dirette ed indirette della
costruzione dell’opera e del suo esercizio, con gli

Lo scorso 23 dicembre l’Ing. Guido Monteforte
Specchi, Presidente della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale del progetto della
TAV sulla tratta Brescia Verona, ha scritto a CEPAV
Due, che realizza l’opera, e per conoscenza al Mini-
stero delle Infrastrutture, per ottenere nuove infor-
mazioni sull’opera. “Con riferimento al progetto in-
dicato e alla luce delle risultanze emerse dall’analisi
degli elaborati prodotti dal Proponente e delle pre-
sentazioni del progetto nel corso delle riunioni del
31 Ottobre e del 20 Novembre u.s., al fine di com-
pletare la procedura di verifica di cui all’oggetto –
scrive il Presidente della Commissione VIA e VAS -
la Commissione ritiene necessario acquisire le inte-
grazioni di seguito elencate”. Le informazioni richie-
ste sono veramente tante, ben 78, e molto articola-
te. Tra queste, il Presidente della Commissione VIA e

VAS chiede, ad esempio, di “integrare la documen-
tazione con la descrizione del ‘Patrimonio Agroali-
mentare’ di particolare qualità e tipicità”, qualora
nel territorio in esame siano presenti aree di questo
tipo (e Sona ne fa sicuramente parte) “potenzial-
mente impattate dall’opera in progetto”. Nella lette-
ra si chiede anche di approfondire gli impatti pro-
gettuali sul sistema agricolo, sul tessuto rurale e
sul sistema fondiario locale, con definizione delle
corrispondenti misure di mitigazione progettuali, ido-
nee a contenere gli impatti arrecati dalla sottrazione
di superficie agricola e dalle problematiche di natu-
ra gestionale a livello produttivo e definizione di mi-
sure di compensazione rispetto agli attuali parame-
tri produttivi ed economici dei comparti agricoli pre-
senti. In relazione al Progetto architettonico la Com-
missione poi chiede di “porre attenzione alla qualità
architettonica delle opere principali previste dal pro-
getto (ponti, viadotti, gallerie artificiali, imbocchi gal-
lerie), verificando la possibilità di scelta di tecniche
costruttive alternative al fine di minimizzare gli effet-
ti di intrusione sul quadro paesistico esistente, for-

TAV: la Commissione VIA chiede integrazioni al progetto
E la Regione si fa carico delle istanze dei Comuni

T E R R I T O R I O

diMario Salvetti

Il progetto del-
la TAV per San
Giorgio in Sali-
ci.



Due sono le sigle sindacali che rap-
presentano i dipendenti dell’azienda
Ancap spa (nella foto), la famosa ditta

che esporta porcellana bianca in tutto
il mondo: la Cgil e la Cisl. Abbiamo in-
contrato i loro rappresentanti: Maria
Rosa Frigotto e Paola Fontana della
Cisl e Gian Paolo Turata della Cgil
per sentire gli umori e gli stati
d’animo dei 150  dipendenti sul te-
ma del passaggio della linea ferrovia-
ria TAV proprio sopra l’azienda dove la-
vorano.
“Al momento non sappiamo ancora

nulla, l’ultimo incontro che abbiamo
avuto con la proprietà dell’azienda è

L’Azienda

PPrreeooccccuuppaazziioonnee  aallll’’AANNCCAAPP..  II  ddiippeennddeennttii::  ““FFiinncchhèè  nnoonn  vveeddiiaammoo  
iill  nnuuoovvoo  ccaappaannnnoonnee  nnoonn  ssiiaammoo  ttrraannqquuiillllii””

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi ri-
guardante la salute umana nel breve, medio e lungo
periodo”.
Intanto tra dicembre e gennaio CEPAV DUE e Rfi, as-
sieme ad incaricati del Comune, ha effettuato alcu-
ne ricognizioni sul nostro territorio, per prendere
visione dei punti critici e delle osservazioni presen-
tate sia dal Comune che dai privati. Tanti sono i nodi
da sciogliere, che molto preoccupano, come ad
esempio i moltissimi problemi legati alla realizzazio-
ne della galleria che attraverserà San Giorgio in
Salici. Si tratta di una galleria  che inizierà con un
tratto artificiale in cemento armato coperto da terra
(posta a fine opera), quindi proseguirà con un tratto
di galleria naturale (posta ad almeno 7 metri sotto il
piano campagna), poi un altro tratto artificiale per
affiorare, quindi, nella zona tra la Cantina Faccioli
e la contrada Montresora. Altro punto critico sono i
due giganteschi cavalcaferrovia (lunghi seicento me-
tri ed alti più di venti metri) della Rampa e di Corte
Beccarie. Nel frattempo sembra invece trovare una
soluzione positiva la questione ANCAP. La ditta po-
sizionata in Val di Sona proprio dove passerà la nuo-
va linea ferroviaria, costituisce una delle criticità che
da subito hanno preoccupato maggiormente, sia per
il valore dell’azienda sia per il rischio di perdere i
tanti posti di lavoro. Ora un accordo tra Comune di
Sona, Comune di Sommacampagna, CEPAV Due, Rfi
e azienda stessa ha portato ad individuare un’area
nel Comune di Sona dove ANCAP verrà spostata pri-
ma della realizzazione della ferrovia, salvaguardan-
do sia la linea produttiva che i posti di lavoro. L’area
di nuovo insediamento verrà svelata più avanti ma è
ora certo, appunto, che sarà a Sona.  Altra novità è
costituita dalla notizia che la Giunta della Regione
Veneto farà proprie le osservazioni avanzate dai Co-
muni interessati dal tracciato della linea ferroviaria
ad alta velocità, affinché a Roma, alla Conferenza
dei servizi, abbiano maggior peso politico. È il risul-
tato della riunione della seconda commissione re-
gionale Infrastrutture, presieduta dal Consigliere
Andrea Bassi (Lega Nord), tenutasi in municipio a
Sommacampagna, con il Vicepresidente del Consi-
glio Regionale Franco Bonfante, gli Amministratori

di Sommacampagna, Sona, Castelnuovo e Peschiera e i tecni-
ci di Cepav2. Bassi, infatti, ha sottoscritto con i Sindaci un do-
cumento votato all'unanimità col quale impegna il Consiglio re-
gionale a portare in Giunta le osservazioni dei Comuni affinché
siano recepite da Venezia che se ne farà portavoce a Roma.

Un argomento sul quale merita tor-
nare a riflettere è quello dei costi
reali della TAV nella nostra tratta.
Come raccontato anche da Dario
Ballotta su lavoce.info, sito sempre
informato su ciò che riguarda la fi-
nanza pubblica, la tratta Brescia-
Verona finirà per costare circa 70
milioni a chilometro. I numeri non
sono facilmente accessibili, ma è fondato il timore che i duemila
miliardi di euro previsti quando si iniziò a parlare di TAV nel 2003
avranno un aumento smisurato, come accaduto per le altre tratte
TAV in Italia. Già ora gli euro previsti per la realizzazione dell’opera
sono diventati quasi quattromila, come emerge  dal contratto di
programma 2012-2016, siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e
le Ferrovie dello Stato. Considerando anche il passaggio – favorito
dalla leggina che ha stravolto quanto previsto dalla legge obiettivo
del 2001 – dal concetto di “lotti funzionali” (cioè di tratte ferrovia-
rie che, anche se fossero mancate le risorse per finire il progetto
nel suo complesso, erano comunque utilizzabili, senza costituire
uno spreco assurdo di risorse) a quello di “lotti costruttivi” (cioè di
una situazione nella quale avere il finanziamento basta aprire i can-
tieri, poi chi vivrà vedrà), i costi finali della tratta Brescia-Verona am-
monterebbero ormai a 5.104 milioni di euro, circa 70 milioni di eu-
ro/km, appunto. La Brescia-Verona raggiungerebbe un costo supe-
riore a quelli record della rete italiana: 40 milioni nella media, con-
tro circa 20 milioni di euro nella rete mondiale. Un costo addirittura
superiore al quello massimo riscontrato nel mondo e registrato
sulla tratta Milano-Torino: 60 milioni di euro/km. Con in più l’eterno
rischio del tutto italiano di cantieri aperti, di un territorio sventrato,
e di opere poi lasciate morire per mancanza di finanziamenti. MS

L’Analisi

TAV a Sona: qualche riflessione sui costi



stato prima di Natale, ma allora, come
adesso, non abbiamo avuto nessuna
risposta certa. Nessuno ci ha dato no-
tizie sicure, quello che sappiamo lo
abbiamo appreso dai mezzi di comu-
nicazione, soprattutto, dal sito del Ba-
co da Seta!” - ci informa Paola Fonta-
na. Aggiunge Gian Paolo Turata: “Noi
continuiamo a chiedere informazioni,
ma al momento abbiamo solo  rispo-
ste evasive. Purtroppo questo clima di
incertezza ci preoccupa un po’e fin-
chè non vediamo il nuovo capannone,
dove andremo a lavorare, non siamo
tranquilli.” - Continua - “Siamo consa-
pevoli della buona volontà dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Sona, e so-
prattutto della famiglia Boschini, pro-
prietari dell’Azienda, ma è un’opera-
zione talmente ‘grossa e complicata’
che preoccupa tutti i lavoratori.”
Perché complicata? “Il trasloco in
una nuova sede è un’operazione com-
plicata perché il nostro processo pro-
duttivo è molto delicato, i mulini, i mi-
scelatori, i forni sono parti produttive
dell’azienda molto particolari, devono
essere costruiti ex novo, in loco, non
possono certamente essere trasporta-
ti o costruiti in pochi giorni. E come

puoi immaginare sono gli elementi
che caratterizzano la nostra azienda.”  
Mi potete spiegare come funziona il
vostro processo produttivo?
“Premesso - interviene Maria Rosa
Frigotto - che tutti gli operai dell’a-
zienda hanno, nel proprio settore, un
elevato livello di specializzazione; il
prodotto stesso che produciamo ri-
chiede abilità, attenzione, cura e crea-
tività. Cose che non si improvvisano.
Comunque, per rispondere alla tua do-
manda, il processo produttivo inizia
nella sala impasto dove gli addetti
provvedono a miscelare le materie pri-
me. Si passa poi alla forgiatura dove
si lavorano i vari elementi (tazze piatti
ecc.) in collaborazione con la sala
gessi dove vengono creati gli stampi.
Un’altra fase della lavorazione è la
smaltatura (il bianco della porcellana)
qui vengono caricati i carrelli e messi
in forno per la cottura,  questa è se-
guita da fornisti che lavorano in conti-
nuo,  24 ore su 24. All’uscita dal forno
i carrelli vengono scaricati e si passa
così alla fase della scelta, a seconda
delle richieste vengono decorati, que-
sta è la fase più artistica specialmen-
te la decorazione ‘a filo’ fatta a mano.

Segue l’ultima fase, cioè l’imballo
per le spedizioni, anche questa fase
richiede un’elevata capacità e cura
vista la fragilità del prodotto. Non di-
mentichiamo la manutenzione dei
macchinari e forni seguita giornal-
mente da meccanici. Inoltre di note-
vole importanza è il lavoro svolto
dalla direzione per il continuo sforzo
nel ricercare nuovi mercati, e dagli
impiegati che seguono con profes-
sionalità sia il mercato italiano che
quello estero, e inoltre tutte le prati-
che burocratiche che un’azienda di
150 persone richiede”.  
Mi sembra notevole il lavoro ma-
nuale… “Sì - afferma con convinzio-
ne e anche un po’ di orgoglio Paola
- anche se i nostri numeri di produ-
zione sono ‘da industria’ possiamo
affermare che l’Ancap è ancora
un’azienda ‘artigianale’ data
l’elevata qualità dei nostri prodotti e
il notevole contributo manuale che
richiedono. Forse la qualità dei no-
stri articoli, la duttilità produttiva e
la capacità di seguire se non prece-
dere le richieste del mercato, ci han-
no consentito di essere una delle
poche aziende del settore rimaste e
riconosciute al vertice della qualità.”
Quali sono i settori o i prodotti di
punta della vostra azienda ?
“Come ti diceva la mia collega – mi

racconta Paolo – la nostra forza è la
qualità e la capacità di produrre quel-
lo che il mercato chiede. Un tempo
erano i servizi completi: piatti, piattini,
zuppiere, grosse pirofile ecc. Ora non
più. La famiglia italiana è cambiata e
con essa anche i prodotti che usa.
Ora produciamo piccole pirofile per
forni microonde, articoli da regalo, na-
turalmente piatti  e… molte tazzine da
caffè! Si, la torrefazione è un settore
che ci fa lavorare molto. Anche
l’estero, per noi, è molto importante. I
nostri prodotti sono apprezzati  in mol-
ti Paesi del mondo.” 
Per concludere cosa sperate?
“Naturalmente speriamo che, se do-
vremo trasferirci, sia trovato un sito
idoneo non molto lontano, perché vo-
glio ricordarti che molti di noi vivono
in questi luoghi, Sommacampagna,
Sona, Lugagnano, e magari che sia
l’occasione per migliorare ancor più i
nostri processi produttivi e macchinari
in modo da restare ancora azienda
leader nel settore. Permettici inoltre di
ringraziare le molte persone, istituzio-
ni ed anche organi di comunicazione,
anche voi del Baco da Seta, che in tut-
ta questa vicenda ci sono state vicine
e ci hanno sostenuto, riconoscendo la
gravità del problema.”

Due articoli apparsi su L’Arena del 17 e del 19 giugno 2003. Un problema,
quello dell’ANCAP, che si trascina da più di dieci anni.



1995. Com’è stato spiegato dal Consigliere di
maggioranza Paolo Bellotti nella serata del 4
febbraio, è stato creato “un gruppo di lavoro ba-
sato su conoscenze e competenze interne alla
maggioranza. Questo gruppo ha incontrato i tecni-
ci che hanno predisposto il vecchio PAT e, dopo
un confronto, si è deciso di affidare a dei nuovi
tecnici esterni l’incarico di revisionare il PAT pre-
cedentemente adottato. Abbiamo incontrato le
associazioni locali interessate alla salvaguardia

del territorio e ci sia-
mo confrontati con i
consiglieri di minoran-
za, prima in commis-
sione territorio e am-

Sospeso l’iter di approvazione nel luglio 2013, ri-
emerge da un lungo ed eccessivo silenzio il Piano
Assetto Territorio. Proposto dall’Amministrazione
Comunale il 4 febbraio
scorso in sala Consi-
gliare a Sona, il PAT si
propone di creare un
solido equilibrio tra

sviluppo urbanistico e patrimonio ambientale,
creare armonia tra le aree residenziali e indu-
striali da una parte, e paesaggistico-culturali
dall’altra. L’architetto Sbrogiò, incaricato come
tecnico esterno dal Comune, ha infatti definito
“nobili” gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazio-
ne. Gli ambiti di intervento diretto sono finalizzati
al miglioramento della qualità urbana e alla riqua-
lificazione e riconversione funzionale delle struttu-
re già esistenti. Tuttavia “si tratta ancora di terre-
no malleabile -, ha asserito l’Assessore Gianmi-
chele Bianco - non c’è niente di scritto sulla pie-
tra”. La nuova bozza del PAT tiene in considerazio-
ne, inoltre, tutte le opere di compensazione previ-
ste dall’eventuale realizzazione dell’Alta
Velocità. “Pare che la TAV venga realizzata - ha
affermato il Sindaco Gianluigi Mazzi - quindi ab-
biamo cercato di essere fin da ora particolarmen-
te attenti. In tal senso, possiamo dire che questo
è uno strumento già allertato”.
Rispetto al PAT approvato dalla scorsa Ammini-
strazione il nuovo documento contiene importanti
revisioni che, tuttavia, non giustificano il ritardo
per il rinnovamento dell’attuale Piano risalente al

L’Amministrazione Comunale ha presentato il nuovo 
Piano di Assetto del Territorio, tante le novità

T E R R I T O R I O

Il nuovo PAT prevede disponibilità 
edificatorie pari a 440 mila metri cubi,
contro i 600 mila del Piano precedente

diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su

Come avevamo scritto sull’ulti-
mo numero del Baco, molte
erano le perplessità sul silenzio
dell’Amministrazione Comuna-
le in  merito al PAT. Nel luglio
2013 il Sindaco e la sua Giunta
avevano deciso di sospendere il
procedimento di approvazione
del PAT pensato dall’Ammini-
strazione precedente in quanto
troppe erano le perplessità so-
prattutto sui dati utilizzati. Da
allora silenzio assoluto fino agli
scorsi giorni. Troppo tempo per
un provvedimento ritenuto da

tutti assolutamente necessario
per uno sviluppo armonico del
nostro complesso territorio.
L’idea di fermarsi per rivedere
quel Piano del tutto inadeguato
era assolutamente corretta, ma
una pausa di un anno e mezzo
non trova proprio giustificazioni.
Ora si è ripartiti, le intenzioni
sembrano buone ma è neces-
sario che l’Amministrazione
sappia adesso rispettare la
road mappa che lei stessa si è
data, e che prevede
l’approvazione del Piano il pros-
simo autunno. Ulteriori ritardi o
slittamenti non sarebbero più
giustificabili. 

Il Punto

Ora vanno rispettati i tempi

diMario Salvetti

19

Nella foto la
serata di pre-
sentazione del
PAT tenutasi a
Sona il 4 feb-
braio. Una se-
conda serata
si è tenuta a
Lugagnano il
10 febbraio.
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biente poi in due conferenze dei capigruppo. A
questo punto, le nostre indicazioni sono state tra-
smesse ai professionisti incaricati che le stanno
traducendo su carta”. Nel dettaglio, frazione per
frazione, assisteremo a San Giorgio ad un’espan-
sione residenziale ed a un nuovo tracciato di via-
bilità al di fuori del centro storico. A Lugagnano
verrà dato un profilo stradale migliore e protetto
dalla viabilità autostradale, ferroviaria e della fu-
tura tangenziale; si vuole, inoltre, realizzare il polo
scolastico nell’area delle scuole medie e poten-
ziare i servizi sportivi nella zona di via Marconi. In
merito al profilo industriale-produttivo assistere-
mo ad un’espansione per 190 mila metri quadrati
in zona Grande Mela (a fronte dei 352 mila previ-
sti dal vecchio PAT), ad un contenimento in zona
Giacomona, ad una importante riqualificazione
della Sun Oil, ed, infine, ad una conversione in
area residenziale in via Betlemme. Per Sona ven-
gono posti come obiettivi principali la conforma-
zione del tessuto urbano e la riqualificazione del
Bosco. Per Palazzolo, infine, verranno concentra-
te nuove zone residenziali nella parte bassa del
paese al fine di ricucire il tessuto urbano e salva-
guardare le colline. All’interno del Comune è pre-
vista, inoltre, una rete di percorsi ciclopedonali e
una collocazione di potenziali punti panoramici.
Relativamente allo sviluppo residenziale nel suo
complesso il nuovo PAT prevede disponibilità edifi-
catorie pari a 440 mila metri cubi, contro i 600
mila del Piano precedente.
Una componente tanto importante quanto fonda-
mentale è la partecipazione attiva dei cittadini:
il PAT è un documento che può essere visto, os-
servato e criticato da tutti; tutti abbiamo il diritto
di addurre osservazioni e suggerimenti presso gli
uffici del Comune. La formulazione della nuova
bozza del PAT è costata all’Amministrazione circa
20 mila euro, sommati agli oltre 190 mila spesi
per la redazione del precedente. Tuttavia i costi
monetari rappresentano solo una faccia della me-

Un osservatore sem-
pre attento delle vi-
cende del territorio è
sicuramente il Consi-
gliere Comunale del
Partito Democratico
e di Nuove Prospet-
tive Enrico Cordioli
(nella foto). “Il nostro
gruppo ha da sem-
pre sottolineato
l'importanza cruciale
del PAT per lo svilup-
po del territorio ed il
rilancio dell'econo-
mia del nostro comu-
ne. Non possiamo
quindi che rallegrarci

dell'accelerazione impressa dall'Amministrazione per l'adozione
del nuovo strumento urbanistico. E' certamente presto - spiega
Cordioli - per parlare del merito delle scelte compiute, per ora so-
lo abbozzate, di certo apprezziamo la volontà di valorizzare
l'esistente e di contenere l'uso del suolo, come avevamo suggeri-
to con le osservazioni al Pat che avevamo presentato nel 2013.
Auspichiamo che non si perda altro tempo, francamente ne è
passato già troppo, perchè questa può essere davvero
l'occasione per un vero rilancio economico, non solo edilizio ma
anche commerciale, turistico e produttivo del nostro territorio. In
tal senso - termina Cordioli - noi non mancheremo di far sentire
le nostre proposte per costruire una visione comune del futuro
del nostro Comune”.

L’Intervento

Cordioli di PD e Nuove Prospettive: 
“Giusto valorizzare l’esistente 
e contenere l’uso del suolo”



daglia: la nuova bozza del PAT è costata
anche, fino ad ora, un anno e mezzo a tut-
ta la cittadinanza. Se l’iter procede come
previsto, assisteremo all’approvazione il
prossimo autunno. Vi terremo aggiornati.

Lo scorso 3 febbraio i Consiglieri Comu-
nali Gualtiero Mazzi della Lega Nord e
Federico Zanella del Movimento Cin-
que Stelle hanno presentato un ricorso
al TAR per chiedere che vengano annul-
lati il decreto del 5 dicembre 2014 con il
quale il Sindaco del Comune di Sona ha
confermato Bianco nella nomina alla ca-
rica di Assessore (dopo che l’Assessore
ha vinto il ricorso contro l’Università per
cui lavora che sosteneva
l’incompatibilità tra Dirigente dell’Univer-
sità e il ruolo di Assessore), il provvedi-
mento del 5 dicembre scorso con il qua-
le a Bianco sono state assegnate le deleghe di Assessore ed il decreto 17
giugno 2013 con il quale il Sindaco del Comune di Sona appena dopo aver
vinto le elezioni aveva nominato la sua Giunta. A firmare il ricorso, assieme
ai due Consiglieri di minoranza, è la signora Mara Brutti di Palazzolo che –
si scrive nel ricorso – deri-
va la sua legittimazione a
ricorrere “non solo dall'es-
sere cittadina di sesso
femminile del Comune di
Sona avente i requisiti per
essere nominata assesso-
re, ma anche dalla sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione
Culturale ‘Donna & Futuro’, che opera nel Comune di Sona e che ha come
oggetto statutario proprio quello di svolgere attività di utilità sociale nei setto-
ri delle pari opportunità tra uomo e donna”. Motivo del contendere è, infatti,
che il Sindaco avrebbe violato le disposizioni, nel frattempo entrate in vigore,
che stabiliscono che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento. La Giunta di Sona, attualmente composta da cin-
que Assessori oltre al Sindaco, al fine di garantire il 40% della presenza fem-
minile dovrebbe infatti – secondo quanto richiesto dai Consiglieri Gualtiero
Mazzi, Zanella e dalla Signora Brutti - contare su almeno due donne. Mentre
ora è presente un’unica donna, l’Assessore Dal Forno (nella foto). Quindi,
secondo i ricorrenti, sarebbero illegittime la prima nomina della Giunta nel
2013 e il ritorno in Giunta dell’Assessore Bianco nel 2014.
Il Sindaco Gianluigi Mazzi, interpellato sulla vicenda, spiega che “Noi credia-
mo che il ricorso sia totalmente infondato e una perdita di tempo e di soldi
per tutti. Soldi che potremmo utilizzare per fini sociali piuttosto che di ripicca
politica da parte di chi ha perso malamente le elezioni e si attacca a cavilli
piuttosto che preoccuparsi delle vere questioni del Comune. La composizio-
ne della mia Giunta tiene conto delle disposizioni legislative nel momento
dell'insediamento. Per quanto riguarda invece il contenuto politico, devo am-
mettere che il ricorso è sorprendente. A parte notare che non vengono citati
correttamente i nomi degli attuali consiglieri e la loro composizione numeri-
ca, voglio ricordare al Consigliere Gualtiero Mazzi che la nostra maggioranza
ha l'esatta parità tra uomini e donne, otto a otto. La maggioranza del Consi-
gliere Gualtiero Mazzi quando ricopriva la carica di Sindaco contemplava so-
lo due donne su 16 componenti. E nessuna del suo partito, la Lega Nord. Mi
sembra quindi singolare che nel ricorso citi vari trattati internazionali ed eu-
ropei a partire dalla convenzione ONU del 1947 sulla necessità di riconosci-
mento della parità di genere. Convenzioni, trattati e leggi che erano presenti
anche quando era primo cittadino, ma di cui non ha tenuto gran conto, evi-
dentemente. Dev'essere stato illuminato sulla faccenda solo di recente. Noto
quindi evidenti contraddizioni. Pazienza, ce ne faremo una ragione”.

Tribunale
Ricorso al TAR dei Consiglieri Mazzi e Zanella 

e della signora Brutti per la presenza 
di una sola donna nella Giunta di Sona

Il Sindaco: “Nel mio Consiglio otto
donne mentre quando era Sindaco
Gualtiero le donne erano solo due”

Importanti novità in tema ambientale
sono emerse nel corso di un incontro
tenutosi a Zevio durante il quale il Vi-
cepresidente del Consiglio regionale
Franco Bonfante (nella foto) ha illu-
strato i contenuti del nuovo Piano ri-
fiuti del Veneto che dovrebbe essere

approvato dal
Consiglio Regio-
nale entro feb-
braio e delibe-
rato dalla giun-
ta del Governa-
tore Zaia prima
di maggio. Il vi-
cepresidente ha

infatti annunciato che non si potranno
più fare discariche, o ampliare le esi-
stenti, oppure ancora modificare la ti-
pologia dei rifiuti in tutti quei Comuni
dichiarati a rischio dalla ormai nota
“direttiva nitrati”. Ad essere interes-
sati da questo provvedimento, che ini-
zialmente dovrebbe avere un arco di
valenza temporale di cinque anni, so-
no addirittura 49 dei 97 Comuni del-
la provincia di Verona. Sona compre-
sa. Quanto sopra a meno che le Am-
ministrazioni comunali autonomamen-
te non decidano il contrario. Bonfante,
nello spiegare il provvedimento, ha in-
dicato che “Le discariche esistenti ri-
entrano tutte nelle aree dichiarate a
rischio dalla direttiva nitrati: è il caso
di Mozzecane, San Martino, Somma-
campagna, Sona, Valeggio, Quaderni,
Caluri, Verona, Zevio”. Nel nuovo Pia-
no rifiuti della Regione esistono altri li-
miti alla creazione di discariche: non
meno di dieci chilometri di distanza
tra un impianto e l’altro e non meno di
13 dagli aeroporti. Richiesta anche
maggiore trasparenza alla proprietà
delle discariche, che spesso sono un
inestricabile sistema di scatole cinesi.
Altra previsione del Piano è quella di
arrivare al 70 per cento della quota di
raccolta differenziata entro il 2020.

Ambiente
Dalla Regione stop alle
discariche nei Comuni 

a rischio nitrati. 
Sona compresa



espresso il giudizio favorevole di compatibilità am-
bientale. La sezione terza del Tribunale Ammini-
strativo del Veneto con sentenza n. 1049 – depo-
sitata in Segreteria il 17 luglio – aveva dato ragio-
ne al Comitato ed annullato la Delibera Regiona-
le. Contro la Sentenza del TAR avevano proposto
ricorso al Consiglio di Stato a Roma la Rotamfer e
la Regione del Veneto. Nell’udienza del 15 ottobre

il Consiglio di Stato ha
accolto l’istanza di Ro-
tamfer e Regione Vene-
to e ha decretato di so-
spendere nel frattempo

la sentenza del TAR di luglio per evitare un vuoto
– e conseguenti pericoli – nella gestione della dis-
carica in questi mesi, fissando però un’udienza
molto veloce, già il 2 dicembre, per poter entrare
nel merito tecnico e puntuale delle richieste e del-
le istanze delle parti. L’udienza definitiva si è quin-
di tenuta il 2 dicembre scorso ma la sentenza
non è ancora stata pubblicata. E non si sa nulla di
cosa sia stato deciso. Mancando la sentenza,
quindi, Rotamfer è in questo momento legittimata
a lavorare, come ha riniziato effettivamente a fa-
re. 
Nella lettera inviata anche al Comune di Sona
l’Amministratore Unico di Rotamfer Gian Massi-
mo Cerutti comunica, infatti, che “in data 03 feb-
braio 2015 verranno avviati/ripresi conferimenti
di rifiuti nel 5° Settore del 3° Lotto presso la dis-
carica”. Rotamfer agisce in applicazione anche di
quanto prescritto dal Decreto n. 88 dell’11 novem-

Il 21 gennaio, Rotamfer ha scritto alla Regione, ad
ARPAV e ai Comuni di Sona e Verona per annun-
ciare la ripresa dei conferimenti nella discarica
Cà di Capri a Lugagnano. L’annosa vicenda era ri-
tornata di attualità la scorsa primavera, a seguito
della richiesta proposta
dalla Rotamfer – la ditta
che gestisce il sito – di
vedersi approvato un
nuovo piano di comple-

tamento. Piano che la Regione aveva poi approva-
to nonostante il voto contrario del Comune di So-
na. Il Comitato dei Cittadini di Lugagnano - a seguito
di quanto era successo nel corso della seduta del
Consiglio Comunale di Sona del 12 marzo, quando
il Consiglio aveva deliberato di non proporre ricor-
so ma di fornire ogni sostegno tecnico e giuridico
al Comitato – aveva deciso di presentare comun-
que ricorso solitario al TAR contro quella decisio-
ne della Regione, con il supporto di Legambiente.
E non erano mancate le polemiche per la decisio-
ne della Giunta di Sona di non appoggiare il ricor-
so. 
Il ricorso era appunto finalizzato a chiedere
l’annullamento della Deliberazione n. 2814 del 30
dicembre 2013 con la quale la Giunta Regionale
del Veneto aveva approvato la variante sostanziale
al progetto di ampliamento, finalizzato alla messa
in sicurezza, della discarica Cà di Capri ed aveva

Cà di Capri: in attesa della sentenza del Consiglio di Stato 
Rotamfer riprende a conferire in discarica

A M B I E N T E

diMario Salvetti

Nel frattempo procede anche il 
processo penale: il PM ha formulato

le richieste di condanna
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Veduta aerea
della discarica
Cà di Capri.



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

bre 2014 con il quale la Regione Veneto prende
atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo.
Rotamfer nella lettera, oltre a presentare le richie-
ste fideiussioni, indica in merito alle vie di accesso
alla discarica, “che le strade sono costantemente
oggetto di manutenzione a cui farà seguito, nelle
zone deteriorate, il ripristino dello strato bitumino-
so quando le temperature e condizioni ambientali
lo permetteranno”. Ed il 3 febbraio scorso, come i
residenti nella zona hanno potuto appurare, è in
effetti ripreso il passaggio di mezzi da e per la
discarica. Ora si resta in attesa di sapere l’esito
della Sentenza del Consiglio di Stato, che potreb-
be arrivare a giorni e che dovrebbe definitivamen-
te decidere la vicenda. O dando piena legittimità
al lavoro di Rotamfer oppure determinando la
chiusura del sito.
Nel frattempo prosegue in parallelo l’altro procedi-
mento giudiziario, questa volta penale, che inte-
ressa Rotamfer. Gli arresti e il sequestro dell'im-
pianto Rotamfer di Sona risalgono ancora all'otto-
bre del 2007. Quasi otto anni dopo l'elenco di co-
loro chiamati a rispondere, a vario titolo, di una
gestione irregolare non solo dell'attività di smalti-
mento alla quale Rotamfer era autorizzata ma an-
che della discarica di Ca' di Capri in cui avrebbe
dovuto confluire solamente il fluff, si è decisamen-
te ridotto. Tre imputati hanno visto nel frattempo
infatti i loro reati prescritti e al Collegio presieduto
dal magistrato Monica Sarti è rimasto da valutare
solo il reato più grave: la violazione del decreto
legislativo 152/2006 che fissa le regole in mate-
ria di trattamento e smaltimento dei rifiuti in quan-
to sulla carta i prodotti conferiti apparivano come
non pericolosi mentre nella realtà nei pacchi me-
tallici conferiti da imprese di demolizione la per-
centuale di idrocarburi e metalli rendeva il mate-
riale tossico nocivo per l'ambiente. 
Il sistema permetteva a chi conferiva di risparmia-
re sul costo dello smaltimento dei veicoli ed chi ri-
ceveva i conferimenti pagava per lo smaltimento
dei rifiuti tasse minori di quelle previste. Il Pubbli-
co Ministero ha formulato richiesta di assoluzione
per Davide Bianchi, responsabile tecnico dell'im-
pianto di Arese, Fabiano Zamboni, addetto ai rap-
porti commerciali e Fabio Beltrame, progettista
per Ca' di Capri. Chiesti tre anni per Romano Cor-
dioli, ‘patron’ di Rotamfer, Stefano Salvi Marchetti,
procuratore della ditta e Manlio Caliari, controllore
indipendente per la discarica. Due anni e mezzo
per altri due controllori indipendenti, Alberto Fred-
do e Franco Gandini. Due anni infine per le altre fi-
gure coinvolte. Richiesta di assoluzione per
l'incendio.

“Nel momento in cui il Consi-
glio di Stato ha concesso la so-
spensiva alla sentenza del Tar -
spiega Lucio Santinato (nella
foto), presidente del Comitato
dei Cittadini di Lugagnano -
ha di fatto autorizzato la Ro-
tamfer a proseguire i lavori pre-
visti nel progetto approvato dal-
la Regione. Pertanto il fatto
che ora la discarica sia attiva
non ci sorprende ma non fa
che confermare
l’atteggiamento arrogante da
sempre manifestato dalla stes-
sa ditta, forte di aver sempre le
spalle coperte da istituzioni be-
nevole. Certo la sentenza di
merito non è ancora stata pub-
blicata e tenuto conto che l’udienza al Consiglio di Stato si è te-
nuta il 2 dicembre è anche comprensibile l’insofferenza per
quest’attesa protratta. Come comitato, chiaramente, confidiamo
in un responso positivo che blocchi la realizzazione di un proget-
to sciagurato ma
l’incertezza re-
gna sovrana.
L’unica cosa di
cui siamo sicuri
è di aver fatto
tutto il possibile
per impedire questo nuovo scempio. A questo proposito - prose-
gue Santinato - vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i citta-
dini, le associazioni le attività economiche che col loro sostegno
sia economico sia morale, di condivisione del percorso intrapre-
so, si sono schierati a difesa del paese. La raccolta fondi che
abbiamo attuato ad ottobre-novembre ha portato ad un risultato
che va oltre le più ottimistiche previsioni. Sono stati, infatti, rac-
colti ben 4.586,51 euro. Questa è stata una grande soddisazio-
ne perché riflette il sentire del paese nei confronti di questa vi-
cenda e ci conforta di non essere soli a dover sostenerne il pe-
so. Per ovvii motivi l’impegno preso di rendicontare l’utilizzo dei
fondi ci riserviamo, però, di rinviarlo alla definizione della causa.
Rinnoviamo il ringraziamento a quanti ci hanno aiutato - termi-
na Santinato - convinti che, comunque vada, questa sia stata
una battaglia da fare e l’avervi partecipato debba essere motivo
d’orgoglio”.

L’Intervento
Santinato del Comitato dei Cittadini: “Tutto
previsto, ma spiace questa arroganza”
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“Un ringraziamento ai tanti che ci
hanno aiutati in questo percorso.

Raccolti ben 4.586 euro”



cale, perché non abbiamo aule ad uso esclusivo del-
lo strumento e soprattutto idonee a studiarlo? Que-
sta scuola istruisce adolescenti di oggi, perché non
abbiamo un’aula di informatica degna di questo no-
me e fruibile a tutti gli alunni?.
Contatto l’Assessore alle Manutenzioni Dalla Va-
lentina, per avere anche un suo parere “Come ebbi
a dire in occasione di un Consiglio Comunale con-
giunto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la si-
tuazione delle scuole a Sona è paragonabile a delle
fotografie. Se consideriamo che ora siamo nell'era
delle foto digitali, dobbiamo immaginare la foto del-
le scuole medie di Lugagnano, come pure quelle di
Sona, come una foto tipo Polaroid, sicuramente a
colori ma datata e di bassa qualità.” Considerando
che i ragazzi che frequentano la scuola oggi proba-
bilmente non sono mai stati fotografati con un’istan-
tanea visto che sono nati quando già esistevano le
digitali chiedo cosa si pensa di fare per migliorare
la qualità della scuola. “In questo senso, il Comune
ha avviato un proficuo rapporto di collaborazione
con i Dirigenti scolastici: loro hanno sott'occhio tutte
queste strutture e loro ci segnalano gli interventi più
impellenti. In questo senso stiamo risolvendo ad
uno ad uno tutti i problemi di infiltrazioni d'acqua
dal tetto presenti da diversi anni in tante strutture.
Sulla scuola Anna Frank, noi abbiamo una segnala-
zione per un vetro rotto e per la rete divisoria tra i
parcheggi e il cortile da ripristinare. In entrambi i ca-
si stiamo procedendo. Stiamo poi collaborando con
il responsabile delle sicurezza per migliorare alcune
situazioni.” Lo incalzo, a me queste segnalazioni
sembrano poche rispetto a quelle conosciute “Aven-
do un figlio in questa scuola e frequentandola, alcu-
ne cose le vedo pure io. Per esempio - prosegue
l’Assessore - ho visto il campanello del cancello
principale da sostituire. Ma questo mi consente di
esprimere un pensiero. Molti lavori di manutenzione
sono legati a danni che fanno i nostri ragazzi all'in-

Sappiamo che le nostre scuole non godono di gran-
de salute e siamo consapevoli che servono tanti sol-
di per guarirle. Sappiamo che il problema è condivi-
so tra tutte le scuole d’Italia ma non è che a stare
nel mazzo si vince un premio. I premi sono per chi si
distingue, in positivo ovviamente.
Mi soffermo sul plesso Frank, la scuola secondaria

di primo
grado di Lu-
gagnano.
Non è trop-
po vecchia e
neppure la
più malmes-

sa se vista nell’insieme eppure si contano così tanti
problemi che di certo non le fanno fare una bella fi-
gura. Per iniziare chiedo a Valentina Doria, alunna
di prima e membro del Consiglio Comunale Ragaz-
zi e Ragazze, di segnalarmi le mancanze che riscon-
tra nella scuola che frequenta tutti i giorni “I bagni
femminili sono assolutamente da sistemare, ci sono
tanti ganci di chiusura rotti e le mattonelle sono cre-
pate e si staccano, per fortuna sono però in ordine
e regolarmente forniti di carta. Ci sono problemi an-
che negli spogliatoi, lì le finestre sono rotte ed è un
vero peccato perché la nostra palestra è ben attrez-
zata. Anche il cortile davanti all’entrata è malconcio
e le tante buche lo rendono pericoloso. Altri proble-
mi con il riscaldamento che non funziona regolar-
mente”. Io invece parlo da genitore che si accinge a
iscrivere la propria figlia e che si pone qualche do-
manda: dove sono finiti i laboratori di scienze e di
disegno? Quello di scienze è chiuso e smantellato
perché non più a norma, quello di disegno non vie-
ne sempre utilizzato forse perché è in realtà un’aula
come le altre. Questo è un istituto ad indirizzo musi-

Edificio delle scuole medie di Lugagnano: ci sono speranze
di interventi migliorativi?

L ’ I N C H I E S T A

di Francesca Tenerelli

Bagni malmessi, mattonelle crepate, 
finestre della palestra rotte, cortile pieno

di buche, laboratori ed aule mancanti

L’edificio delle
scuole medie
di Lugagnano.



terno della scuola. Il campanello l'avevamo già sosti-
tuito recentemente, era stato bruciato con un ac-
cendino. Il vetri vengono rotti, ma non sempre acci-
dentalmente. Le tende che abbiamo sostituito qual-
che mese fa erano state divelte dai ragazzi. Come
pure danni alle porte o ai rubinetti. Forse è il caso
che noi tutti insegniamo una maggior coscienza civi-
ca a questi ragazzi che saranno la società del futu-
ro. La cosa pubblica è di tutti.” Concordo, a noi geni-
tori tocca l’educazione dei figli e a voi amministra-
tori? “Come Amministrazione, abbiamo in progetto
un intervento di un certo rilievo per la Anna Frank.
Essendo questa scuola l'edificio maggiormente
energivoro, ovvero quello che ha maggior consumi
in termini energetici, abbiamo approvato a settem-
bre un progetto per efficientare l'edificio, con la so-
stituzione dei serramenti, la posa di cappotto isolan-
te, l'isolamento della copertura, la posa di pannelli
solari e quant'altro. Quest'intervento ha un costo
previsto di 1.200.000 euro. Per questo intervento
abbiamo partecipato ad ottobre ad un Bando regio-
nale per il finanziamento del 65% della spesa previ-
sta. Avendo questa Amministrazione ottenuto recen-
temente l'approvazione del proprio Piano di Azioni
Energia Sostenibile da parte della Comunità Euro-
pea, e in questo c'è l'intervento presso la scuola me-
dia di Lugagnano, abbiamo buone speranze che la
nostra richiesta di finanziamento venga accolta e
avere così la possibilità di rimettere a nuovo la scuo-
la.” Buone notizie queste ma ancora una volta sem-
pre se ci danno i soldi. Contatto anche il Sindaco
Mazzi e anche a lui chiedo un parere sulla disastro-
sa situazione della Frank. “Definire le Scuole Medie
di Lugagnano come disastrose invita il sottoscritto a
rispondere con due ampi ragionamenti: il primo, più
di carattere generale, mi porta ad affermare che il
problema Scuola e la vetustità degli edifici scolastici
è oggi un grande problema italiano. Il secondo inve-
ce tocca proprio il territorio che amministro e porta
a grandi riflessioni: se questo edificio delle Medie è,
a detta di qualcuno, disastrato, dobbiamo dirci forte
e chiaro che questa è una delle due scuole più nuo-
ve del Comune, inaugurata il 15 febbraio del 1980,
e con i suoi 35 anni mantiene il primato dell'edificio
scolastico più di recente edificazione, insieme all'A-

Nel 1963 in Italia fu
resa obbligatoria la
frequenza alla scuo-
la media inferiore e
dal 1966 i Comuni
con più di 5.000 abi-
tanti dovettero do-
tarsi di un istituto
sul territorio. La pri-
ma sede comunale
fu aperta nel capo-
luogo nell’anno
1966 e nel 1969 fu
aperta a Lugagnano,
in locali di fortuna
presi in affitto. Nel 1974 fu pubblicato un bando per la costruzio-
ne di un edificio nella frazione, al quale parteciparono sette studi
professionali. Il Consiglio comunale approvò il progetto vincitore
del concorso e appaltò i lavori per la costruzione di un primo
stralcio di 24 aule che furono realizzate con un costo di 770 mi-
lioni di Lire (2,4 milioni di euro a valore attuale). Contestualmen-
te fu anche acquistato il terreno che sarebbe servito per un futu-
ro ampliamento. L’ampia aula, costruita fronte strada, fu momen-
taneamente adattata a palestra, ma fu predisposta per divenire,
con modesti ritocchi, sala auditorium per 300/400 persone. La
parte di progetto realizzato, che fu inaugurata nel febbraio 1980,
comprendeva oltre alle aule normali, che in quegli anni  ospitava-
no 160 ragazzi divisi in sette sezioni, alcune aule speciali e tre
salette per riunioni ad uso pubblico. L’ampliamento ad oggi non è
ancora stato realizzato e decisioni successive hanno trasformato
in modo definitivo la prevista sala conferenze in palestra. E’ au-
spicabile che in occasione di futuri ampliamenti si riveda il tutto,
tenendo conto che il progetto originale non è più realizzabile,
perché sul lato sud è stato costruito l’Asilo nido. Inoltre si trovi
spazio per un auditorium, possibilmente fronte strada, perché
Lugagnano da troppi anni sente la mancanza di una simile infra-
struttura di uso pubblico.                                                     RS

La Scheda
L’edificio fu inaugurato 
nel febbraio del 1980



silo Nido comunale posto
sempre nella stessa zona,
dietro la palestra.” Lo inter-
rompo, io non credo che
sia solo l’età a rendere un
edificio migliore di un al-
tro. “Infatti detto questo, mi
permetto anche di afferma-
re che questa scuola non è
in cattivo stato: porta gli an-
ni bene e i problemi, tipici
di strutture di quel tempo,
sono dettati soprattutto da
limiti tecnologici di allora.
L'Amministrazione, come
ha ben descritto
l'Assessore Dalla Valentina,
è nella fase di ristruttura-

zione dello stabile: i progetti presentati in Regione e
che coinvolgono anche il Patto dei Sindaci puntano
infatti al miglioramento sotto l'aspetto di risparmio
energetico e di sicurezza. Vogliamo migliorare
l'edificio, renderlo più moderno, meno energivoro e
più sicuro alla problematiche sismiche, che dal
1980 ad oggi hanno visto modificare i valori di riferi-
mento, dopo i più recenti eventi.” Non basta volere
una cosa perché si realizzi giusto? “Chiudo il mio in-
tervento ricordando che come Sindaco sono in atte-
sa di quanto era stato anticipato, anche in queste
pagine del Baco: quello di avere un via libera da
parte del Governo Renzi nella deroga al Patto di sta-
bilità che porterebbe alla realizzazione di una nuova
scuola Primaria e una nuova scuola Materna comu-
nale, liberando così la parte condivisa tra Scuole
nell'edificio dell'Anna Frank. Il progetto è pronto, i
soldi ci sono: serve solo la volontà politica del gover-
no centrale di dare il via libera all'attività.” Appunto
ancora un ‘se’. Il se ci danno il via. Intanto Sona non
è passata nella prima fase del programma del go-
verno Renzi predisposto per le scuole. La nostra
Amministrazione ha chiesto lo sblocco del patto di
stabilità pluriennale con finanziamento per la realiz-
zazione di una scuola nuova e quindi rientriamo nel-
la seconda fase dell’intervento che è iniziata a set-
tembre. Di questo sblocco chiedo ad Antonella Tor-
tella, responsabile scuola per il PD Sona “Il PD di
Sona ha a cuore il tema scuola del nostro Comune
e soprattutto la situazione degli edifici scolastici di
Lugagnano, che è molto urgente. Ci siamo impegna-
ti anche con l’Assessore Dal Forno, con la quale ab-

Il sondaggio del Baco

Edificio delle scuole medie di 
Lugagnano: come lo valutate?

Necessita di manutenzioni:
45%

In buone condizioni: 34%

Completamente inadeguato:
21%

Trovate i sondaggi del Baco
sulla home page di www.ilbacodaseta.org

Sul problema dell’edilizia scolastica a
Lugagnano abbiamo sento il Consiglie-
re Comunale di Progetto Comune Fla-
vio Bonometti, già Sindaco di Sona nel
periodo 2003-2008. “La tematica
Scuola, in particolare a Lugagnano, è
stata tra i temi principali dell'ultima
campagna elettorale. Nel nostro pro-
gramma elettorale i punti erano chiari e
ben definiti. Il problema delle scuole e
degli edifici andava gestito in due dire-
zioni. Nel breve periodo: effettuare un
check up completo delle strutture scola-
stiche per la messa a norma ed in sicu-
rezza degli edifici. I nostri bambini devo-
no essere tutelati e al sicuro ed i genito-
ri devono  avere la garanzia che il pro-
prio figlio sia all'interno di un istituto si-
curo e a norma di legge. Nel medio e
lungo periodo: progettare, finanziare e
realizzare una nuova scuola elementa-
re a Lugagnano; questo permetterà di
aumentare gli spazi destinanti alla
scuola materna, praticamente tutto il
piano terra, e alle scuole medie di libe-
rare risorse, come le cinque aule attual-
mente occupate dalle elementari, e

spazi didattici. Il primo piano delle
scuole elementari attuali verrebbe mes-
so a disposizione  di gruppi associazioni
del territorio. E' necessario anche -
spiega Bonometti - investire nelle atti-
vità didattiche dei nostri ragazzi e per
fare questo valutare le attrezzature ne-
cessarie per poter fornire un servizio
eccellente. Nel nostro programma era
inoltre previsto il ripristino dei libri di te-
sto gratuiti, come era stato deliberato
dalla mia Amministrazione. Progetto Co-
mune garantiva, entro il 30 giugno
2013, la costituzione di Commissioni
Scuola, una per ciascuna direzione di-
dattica, sul modello di quelle che ven-
nero istituite dalla mia Amministrazio-
ne, che possano discutere, approvare e
condividere gli obiettivi da raggiungere.
E' fondamentale che a questa partecipi-
no le rappresentanze del corpo docenti,
il Consiglio d'Istituto, genitori e ammini-
strazione. Sarebbero state chiamate,
nel rispetto delle leggi che regolamen-
tano la materia, a decidere e organizza-
re il doposcuola e l'attivazione di corsi
complementari: l'obiettivo deve essere

quello di arrivare a un legame forte del-
la cittadinanza alle attività dei propri
Istituti. Nel programma era citato anche
la messa in ‘cantiere’ del Polo Scolasti-
co di Sona. Ricordiamo con piacere che
l'attuale Amministrazione, su questo ar-
gomento, non aveva visioni differenti
dalle nostre. Per cui la soluzione - con-
clude Bonometti - non può che essere
quella di portare avanti il programma
elettorale che ha consentito all'attuale
maggioranza di vincere le ultime elezio-
ni. Basta parole, passiamo ai fatti! Nel
portare avanti questi progetti, in questi
termini, troverà sicuramente appoggio
da parte nostra."

L’intervento
Bonometti: “E’ necessario progettare e realizzare una nuova scuola”

Foto aerea delle scuole medie
di Lugagnano.



Le scuole di Lugagnano, per me sono
legate a dei ricordi olfattivi. In partico-
lare al salame ungherese. A casa mia,
noi non siamo nordici, e il sa-
lame ungherese era una no-
vità. Arrivavo dalle Marche e
a quel tempo, Lugagnano mi
sembrava un altro pianeta.
Scoprii il panino con il sala-
me (ungherese) dalla mia
amica Ale e da allora diven-
ne una tappa obbligata. Il
piccolo negozio di generi
alimentari (e allora ce
n’erano diversi a Lugagnano)
dietro alla scuola elementare
era diventato un paese dei
balocchi. Con 50 lire avevo il
mio piccolo tesoretto che spesso
consumavo ancora prima di arrivare a
scuola. Poi nell’età evoluta imparai a
scambiarlo con qualche pastina pre-
confezionata che a breve sarebbe sta-
ta molto più modaiola. Ma inutile dire
che il ricordo olfattivo più forte era quel-
lo legato al pulmino di Mariolina e Se-
rafino che ogni giorno segnavano il no-
stro tempo, che erano i pastori di un
gregge incontenibile, che hanno guidato

nel vero senso della parola, inte-
re generazioni di bambini con
pazienza e indulgenza.  Odore di
bambini nuovi la mattina e,  al
ritorno, odore di bambini usati.
Non era così usuale allora esse-
re scarrozzati da qualcuno che

non fosse genitore o parente quindi era
già un modo per sentirsi autonomi. Non
si mangiava a scuola, non c’erano rien-

tri pomeridiani quindi il momento della
ricreazione era quello dove si squarcia-
va il velo sulle abitudini di casa, ognuno
portava quello che voleva e come vole-
va.  Da quello si potevano capire un
sacco di cose. Abitudine che ancora mi
porto addosso. E la maestra che man-
giava: quello era l’unico momento dis-
sacratorio che si poteva condividere
con Lei. Per anni, una volta finite le

scuole elementari e medie, passavo da-
vanti a quegli edifici ancora per me af-
fascinanti, e mi emozionavo fino a che
non raggiunsi l’età del voto politico e
la scuola si trasformò nel luogo dove mi
si diceva: sei diventata davvero grande,
tu oggi esprimi il tuo voto. Ma nell’en-
trare, tutto mi sembrò piccolo, come
una casa di bambole. Davvero siamo
stati un tempo così piccoli? Davvero se-

devamo in quelle piccole
sedie? Siamo stati fortu-
nati ad avere una scuola,
siamo stati fortunati a po-
ter imparare, siamo stati
fortunati a poter esprime-
re un voto  anche se il
mio, quel primo voto, fu
dato a caso. Fu dato a un
candidato di cui mi ero
innamorata. Appartenen-
te a un partito che non
mi somigliava per niente.
E la Scuola Silvio Pellico
fu testimone quindi del

primo tradimento che feci per
amore. Per consolarmi, cercai un rifugio
sicuro: il negozio del salame ungherese
che ahimè, aveva subito la sorte di mol-
ti negozi di Lugagnano. Chiuso. Scusa-
mi scuola, non lo faccio davvero piu’.

StayInZONA

Dal salame ungherese al pulmino di Serafino e Mariolina: 
quanti ricordi delle scuole di Lugagnano

diMonia 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

Elementari di Lugagnano, anno scolastico 1973/74.
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biamo parlato in occasione delle consultazioni per
La Buona Scuola, a fare pressione sui parlamentari
affinché si solleciti lo sblocco dei contributi da parte
del governo. Abbiamo preso contatto con la nostra
Onorevole Alessia Rotta, che fin da subito si è fatta
carico di informarsi presso il Ministero per i Comuni
della nostra provincia. Da quanto dichiarato il via li-
bera avverrà a settimane. L’on. Alessia Rotta ci ha
infatti confermato che il governo ha firmato il cosid-
detto Decreto Mutui, 1 Mld da destinare alle regioni
in misura proporzionale alla loro popolazione stu-
dentesca, perciò nei prossimi giorni le regioni ri-
sponderanno alla domanda con la quale il governo
vuole rinnovare e scrivere una volta per tutte
l'anagrafe della popolazione studentesca italiana,
strumento fondamentale, perché se non si conosco-
no i fabbisogni e le stime delle necessità reali non si
possono dare adeguate risposte. Gli interventi am-
messi saranno finalizzati alla messa in sicurezza, al-
l’adeguamento sismico, all’efficientamento energeti-

co delle scuole, ma anche alle nuove edificazioni. Ora la do-
manda dei Comuni passa alle Regioni, incaricate di dare attua-
zione al Decreto Mutui; i soldi della Bei, Banca Europea degli
Investimenti, verranno concessi senza oneri per gli enti locali,
esclusivamente pagati dal governo, mentre i comuni, come
quello di Sona, potranno utilizzare i loro soldi, perché nell'ulti-
ma finanziaria il governo ha disposto consistenti spazi per poter
uscire dal patto di stabilità che limita fortemente la spesa delle
amministrazioni. Ora le Regioni, sulla base delle indicazioni
scritte nel Decreto Mutui, faranno il loro appello ai Comuni e i
Comuni faranno domanda presentando i loro progetti. I cittadi-
ni potranno seguire passo dopo passo quanto si sta facendo,
compresi i cantieri, attraverso il sito www.italiasicura.govero.it,
seguito dall'Unità di Missione istituita per il coordinamento e
l’attuazione degli interventi di riqualificazione di edilizia scola-
stica. Noi del circolo continuiamo a offrire la nostra piena colla-
borazione e a tenere monitorato l’evolversi della pratica.” 
Ad oggi però tutto tace. Ancora nessuno sa dirmi se possiamo
sperare, ho detto sperare e non sognare, una scuola nuova per
i nostri ragazzi.



fa iniziai un procedimento di interpretazione del
decreto con l’Università. Dopo qualche mese giun-
gemmo, tuttavia, a due conclusioni diverse: men-
tre io non vedevo incompatibilità tra le due cari-
che data la diversa collocazione geografica dei
due enti, Università e Comune di Sona,
l’Università arrivò ad una conclusione totalmente
opposta e generalizzata: tutti i dirigenti delle pub-

bliche amministrazio-
ni sono incompatibili
con qualsiasi ruolo di
carica politica. Il con-
trasto creatosi da
queste due diverse vi-

sioni si risolse in una lettera da parte loro in cui
mi intimavano di scegliere uno dei due ruoli. Così
costretto, scelsi il mio lavoro”.
Gianmichele racconta che i giorni che seguirono
furono di scoramento assoluto: “Dopo aver rag-
giunto un obiettivo con innumerevoli sforzi e pas-
sione, e vederselo, in un secondo momento, por-
tato via, a mio parere, per un’interpretazione sba-
gliata, mi causava, da un lato, un’intensa rabbia
e, dall’altro, una tristezza assoluta”.
Gianmichele, tuttavia, non si arrese e decise di fa-
re ricorso. Benché fosse di natura urgente, il ricor-
so durò più delle aspettative (circa 300 giorni), ma
al suo termine l’intimazione dell’Università fu di-
chiarata illegittima, in quanto il decreto prevede
anche dei profili geografici di incompatibilità: il
ruolo di dirigente all’Università può essere incom-
patibile, ad esempio, con la carica di ministro, da-
to che entrambi sono di livello nazionale; la carica
di Assessore nel Comune di Sona, che ha invece
un profilo locale, non possiede alcuna incompati-
bilità con il ruolo di dirigente all’Università. “Di fat-
to, ora, ho la situazione ripristinata nel momento
immediatamente prima dell’intimazione. Nell’ordi-
nanza il giudice ha affermato l’illegittimità dell’at-
to e l’annullamento degli effetti, il che significa
che è come se non mi fossi ma dimesso da Asses-
sore. Ho esordito dicendo che la mia esperienza è
un esempio di come funzionano le leggi in Italia, e
concludo affermando che c’è qualcosa da cam-
biare in Italia! L’Università, che di certo non è
l’ultima arrivata in materia legislativa, ha interpre-
tato male una norma, ha emesso atti illegittimi e
ha impiegato 18 mesi per capire come funziona,
rappresenta un indizio che dimostra i grossi limiti
che possiede l’Italia oggi”.
L’anno scorso il consigliere di minoranza Federi-
co Zanella del M5S ha parlato di ‘usurpazione
del ruolo di assessore’ e ha presentato un espo-
sto in Procura per accertamenti e sussistenza di
profili di penale rilevanza per l’uso di una casel-
la mail del Comune nonostante lei non fosse più
Assessore. A distanza di un anno, qual è il Suo
commento in merito?
Dunque, premetto che allora possedevo in qualità
di Assessore molte deleghe di natura relazionale,

Rivediamo Gianmichele Bianco tra i membri del-
la in Giunta comunale da circa due mesi. Dimes-
sosi l’anno scorso dal ruolo di Assessore a causa
di una (presunta) incompatibilità con la carica di
docente e dirigente presso l’Università degli studi
di Verona, dopo quasi
un anno ha vinto il ri-
corso contro
l’università stessa.

“Questa esperienza
può essere vista co-
me la storia della
legge italiana in
quanto tale: ne vie-
ne promulgata una,
e poi occorrono due
anni per apprender-
la - esordisce
l’Assessore, riferen-
dosi al decreto legge
di aprile 2013 relati-
vo a ‘inconferibilità e
incompatibilità di in-
carichi presso le
pubbliche ammini-
strazioni e presso gli
enti privati in con-
trollo pubblico’. -
Quando comunicai
la mia elezione in
qualità di Assessore
a giugno di due anni

“Ecco perchè sono tornato in Giunta e quali le mie idee”
L’Assessore Bianco a due mesi dal ricorso vinto

P O L I T I C A

diGianmaria Busatta

“In merito ai contributi alle Associazioni,
stiamo rivedendo l’intero sistema”

L’Assessore
Bianco durante
la festa per gli
anziani del Co-
mune dello scor-
so dicembre.



29

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 Alfredo
Forlin (nella foto).  Residente a
Lugagnano, formatore e poi di-
rettore per oltre vent’anni dell’a-
genzia dell’Enaip Veneto di Ve-
rona, Forlin è stato presidente
del circolo di Lugagnano, presi-
dente provinciale e poi dirigente
regionale e nazionale delle Acli.
Ha fatto parte nel 1992 del
gruppo che a Verona ha fondato
il Partito Popolare di Martinaz-
zoli. E’ stato inoltre Segretario
provinciale della Margherita ne-
gli ultimi otto mesi, transitandola
nel Partito Democratico. Alle ul-
time amministrative di Sona  è ri-
sultato il quarto più votato di
tutto il Comune. Fa parte dell’As-
semblea Nazionale del PD.

Quali i punti positivi dell'azione
dell'Amministrazione Mazzi in
questo primo anno e mezzo?
C'è una discontinuità di metodo
con le precedenti Amministrazio-
ni in termini di presenza e comu-
nicazione con la cittadinanza.
Questo ha permesso ad esempio
all'Amministrazione comunale,
anche con l'apporto del Partito
Democratico, di tenere sulla vi-
cenda Tav una posizione ferma
ma equilibrata, senza farsi trasci-
nare in una mera opposizione in-
concludente. 
Quali invece i punti da rivede-
re?
Certamente la critica più dura è
relativa alla posizione pilatesca
tenuta dalla Giunta e dalla mag-
gioranza sulla vicenda della ri-
apertura della Cà di Capri la-
sciando solo il Comitato dei citta-
dini nei ricorsi al Tribunale Regio-
nale ed al Consiglio di Stato.
Sempre sul piano ambientale,
restiamo in attesa di azioni con-
crete per un piano di messa in
sicurezza del sito Sun Oil.
Su quali obbiettivi sta lavoran-
do il PD di Sona?
La risposta ufficiale va richiesta

al Segretario del Circolo. Io pos-
so dire che il Pd attraverso il
gruppo rappresentato in consi-
glio da Cordioli ha prodotto molte
proposte tenendo il profilo di una
forza di governo perchè siamo
consapevoli che i problemi sono
molti e per amministrare serve la
massima collaborazione. In que-
sto senso, cerchiamo di interpre-
tare il ruolo di minoranza con un
approccio costruttivo, sollevando
le criticità per migliorare i provve-
dimenti dell'Amministrazione.
Questa esperienza è fondamen-
tale perchè il nostro obiettivo è
formare una classe dirigente re-
sponsabile e preparata a gestire
la cosa pubblica e far emergere
l'importanza della politica e del
nostro partito anche nel nostro
Comune.
Quale la priorità su cui puntare
per aiutare la ripresa economi-
ca a Sona?
Innanzitutto mettere mano al Pat
che senza consumare territorio
favorisca il recupero edilizio. Inol-
tre, creare occasioni, attraverso
collaborazioni, borse di studio e
ricerca, per attrarre giovani con
idee innovative nel settore indu-
striale ma anche nell'economia
sociale che hanno ampi margini
di crescita anche occupazionali.
Ed infine  l'agricoltura che va va-
lorizzata sfruttando l'Expo e la
domanda di prodotti dell'enoga-
stronomia.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Alfredo Forlin

come, ad esempio, sport, manifestazioni, giovani e
associazioni. Quando l’Università emanò l’atto co-
me un autentico fulmine a ciel sereno, io manten-
ni per qualche giorno con l’accordo del Sindaco la
possibilità di ricevere le mail e girarle ai membri
della Giunta che acquisirono le mie deleghe, al fi-
ne di dare continuità al lavoro e alla comunicazio-
ne creatisi. Ci tengo tra l’altro a precisare che, do-
po aver lasciato la carica, non ho più preso alcuna
decisione in veste di Assessore. Sebbene sia stato
accusato di profili penali, penso che questa vicen-
da possa a breve chiudersi serenamente.
Veniamo al presente e ai temi che interessano il
territorio. Comune e Associazioni: ci sarà un
nuovo regolamento che disciplina l’erogazione
dei finanziamenti?
Rispondo partendo da un aneddoto: appena vin-
cemmo le elezioni, proposi di conferire nuovi rego-
lamenti allo Sport e alle Associazioni, nonostante
mi avessero caldamente consigliato di non toccare
queste discipline per la loro delicatezza. Tuttavia,
insieme all’Assessore Forante e all’Assessore Dal-
la Valentina misi mano dapprima ai vecchi regola-
menti dello sport, che necessitavano di essere rin-
novati e aggiornati. Procedemmo poi in modo
completamente innovativo: chiamammo tutte le
associazioni sportive interessate e presentammo
la bozza del nuovo regolamento. Successivamente
da parte di alcune associazioni ricevemmo delle
osservazioni che inserimmo all’interno del regola-
mento, in seguito approvato e applicato. Dopo le
mie dimissioni, la delega dello sport è passata a
Gianfranco Dalla Valentina; a breve, inoltre, rive-
dremo insieme alle associazioni che gestiscono gli
impianti sportivi la regolamentazione dei contribu-
ti. Per tutte le altre associazioni, ben 104, presenti
nel Comune ci comportiamo in una prospettiva di
‘rete fra associazioni’, di cui, purtroppo, fino a due
anni fa non si parlava. Abbiamo lavorato anche
con le minoranze, in particolare con la lista civica
Progetto Comune di Flavio Bonometti, per la pro-
posta di nuova regolamentazione. Un ultimo tas-
sello riguardo questa materia è il ‘Forum delle as-
sociazioni’: le 104 associazioni avranno dei rap-
presentanti all’interno di questo Forum, il cui dirit-
to-dovere fondamentale sarà di definire i criteri
per la distribuzione di fondi che l’Amministrazione
metterà a disposizione annualmente. Una volta
decisi, questi criteri potranno essere discussi dalle
associazioni con dei Consiglieri di maggioranza. Il
passaggio finale sarà l’approvazione da parte del-
la Giunta. Vogliamo dare, in sintesi, maggior pote-
re alle associazioni. Oggi un’associazione non sa
con precisione quanti contributi riceverà dal Co-
mune nell’arco di un anno; con questo sistema, in-
vece, le Associazioni avranno la possibilità di ve-
dere fin da subito quanti finanziamenti potranno
ottenere.
Personale, cultura, comunicazioni, innovazione
ed organizzazione, università del tempo libero e
manifestazioni sono le altre sue deleghe. Qual-
che progetto in corso?
Mi piace innovare e rinnovare qualsiasi argomento
che prendo in mano: tutte le deleghe che mi hai
citato subiranno delle innovazioni perché mi piace
lasciare le cose meglio di come le ho trovate.



Riguardo al personale della pubblica Amministra-
zione si è già detto tanto e tutto, e tante volte a
sproposito; ritengo che sia opportuno rivalorizzarlo
verificando gli obiettivi che vengono assegnati a
ciascuno. La cultura è, purtroppo, vista come il fa-
nalino di coda di tutti gli investimenti; faremo con
quel che c’è, ma sottolineo che quel che c’è è
molto. Gli eventi culturali presenti nel nostro terri-
torio sono tantissimi, ma purtroppo non conosciuti

da tutti. Sarà un nostro impegno realizzare un uni-
co calendario con tutti gli eventi e aprire un sito
web di notizie. Un prossimo progetto è l’apertura
della biblioteca di Sona fino a mezzanotte e nei
giorni festivi come aule di studio per studenti delle
superiori e universitari.
Permetta una domanda politica: come commen-
ta lo scontro che è avvenuto in Sala consiliare al
Suo rientro con il Consigliere di minoranza Fla-
vio Bonometti? Bianco sorride e risponde.
Premesso che quel che succede in sala consiliare
non ha strascichi all'esterno, tutto è nato da un
malinteso. Si è mal interpretato un mio esempio,
una metafora, che cercava di far capire un ragio-
namento del consigliere Gualtiero Mazzi che non
condividevo. A mio parere sta tutto qui. Userò an-
cora metafore in futuro, sempre rispettando le
persone.
Un pensiero sul lavoro che state svolgendo?
Tra le tantissime altre cose da dire, vorrei sottoli-
neare che siamo davvero un bel gruppo, unito, e
fatico a pensare che si possa essere più uniti di
così. Stiamo lavorando davvero tantissimo; il cruc-
cio è che molto spesso non riusciamo a farlo ve-
dere, ma ci impegniamo ogni giorno di più per di-
mostrarlo.

L’Assessore Bian-
co, il Vicesindaco
Caltagirone ed il
Presidente del Con-
siglio Merzi inaugu-
rano la mostra LU-
nART a Lugagnano
nel luglio 2013.

Sabato 31 Gennaio, alla presenza dell’Ammini-
strazione Comunale, del servizio SOS e della Pro
Loco, è stato consegnato alla Polizia Locale di So-
na un defibrillatore mobile. “Si tratta di un defibril-
latore portatile – spiega Alfredo Cottini del SOS di
Sona -, specificatamente pensato per essere facil-
mente trasportato e utilizzato da personale adde-
strato allo scopo. Quattro vigili del Corpo di polizia
municipale sono già stati formati e altri due lo sa-
ranno a breve. La loro formazione è conforme agli
elevati standard attuali, come quelli dell’IRC e del
118 di Verona.” “Durante le uscite di vigilanza e di
pattuglia – aggiunge il Vice Sindaco Simone Cal-
tagirone – i nostri vigili porteranno con sé
l’apparato mobile e potranno agire in emergenza,
nel caso ciò servisse. La dotazione al Corpo di Poli-
zia è il risultato di un progetto, pensato assieme
con la Pro Loco e il SOS, per rendere il Comune di
Sona un Comune cardio-protetto”. Con questo ap-
parato sono ben 13 i defibrillatori presenti sul
territorio di Sona, di cui 12 fissi presenti nelle
strutture comunali. A breve sarà installato un altro
defibrillatore nel centro di Lugagnano, all’esterno
della sede staccata dell’anagrafe, e saranno coin-
volti nella formazione i commercianti che potranno
così utilizzarlo in caso di emergenza. Nella foto
Cottini con il defibrillatore e i Vigili di Sona.

I Vigili di Sona dotati di un defibrillatore mobile per interventi
urgenti. E’ il risultato di un progetto tra Comune, SOS e Pro Loco

C O M U N E

di Giulio Braggio
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Venerdì 13 Febbraio scorso presso la sala civica
“canonica vecchia” di Sona, è stato firmato il con-
tratto di comodato gratuito tra il Comune di So-
na e AMA-INVEST S.r.l., gruppo Amadori, proprie-
taria del complesso immobiliare conosciuto come
ex Agripol di Lugagnano, ora dismesso.
Quale destinazione sarà data, in forza di questo
accordo, alla struttura posta alle spalle delle
opere parrocchiali? “Abbiamo pensato che quel-
l’edificio – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi –
possa essere utilizzato per finalità di pubblica utili-
tà dall’Amministrazione comunale unitamente ad
associazioni presenti sul territorio, che saranno da
individuarsi con successivi provvedimenti, che

condividano gli scopi sociali. Uno sforzo economi-
co anche per il Comune ma ben indirizzato: innan-
zitutto daremo a Lugagnano un grande spazio per
il parcheggio, aperto sempre, delimitato dal ca-
pannone e illuminato pubblicamente, e poi discu-
teremo i criteri per l’assegnazione degli spazi.
Stiamo andando nella giusta direzione che è quel-
la di dare servizi a i nostri cittadini, anche in que-
sto periodo di crisi”.
Quella che verrà ricavata quindi sarà una struttura
dove molte associazioni del territorio potranno
trovare casa, oltre ad un ampio parcheggio che
si otterrà togliendo la cancellata al piazzale prospi-
ciente l’edificio. Parcheggio che nel centro della
frazione manca come il pane.
Ma quali lavori dovranno essere fatti per rendere
utilizzabile la struttura? “In pratica – spiega il Pre-

Il Comune ha firmato la convenzione per “La Casa di Alice” a 
Lugagnano. Sarà sede per le associazioni e parcheggio pubblico

C O M U N I T A ’

di Mario Salvetti sidente del Consiglio Comunale Roberto Merzi –
si partirà con un trattamento di bonifica al tetto
con vernice incapsulante, da effettuarsi entro 90
giorni dalla firma. Quindi, dovremo avere la dispo-
nibilità del complesso dai primi di maggio. Sono
da effettuarsi anche lavori anche ai servizi igienici
e all’impianto elettrico. Al momento si insedieran-

no i magazzini del Comune, con un risparmio

annuo di circa 15 mila euro, la sede unica della ri-
messa della protezione civile, ora dislocata tra So-
na e Castelnuovo, e l’associazione ‘Il Dono’, di Lu-
gagnano.” L’intera struttura, di oltre 10.000 mq,
verrà chiamata “La Casa di Alice”, in ricordo della
giovanissima Alice Belloni, scomparsa lo scorso
ottobre a Lugagnano. I motivi di questa scelta li
spiega l’Assessore alle Associazioni Gianmichele
Bianco. “Alice costituisce un grande esempio di
perseveranza, serenità e fiducia. Rappresenta un
valore che deve restare nella storia, intima, ma
anche un simbolo per tutti noi perché
l’associazionismo sano è passione, fiducia, perse-
veranza e testimonianza. La Casa di Alice diverrà
veramente la casa di tutta la comunità”.
Il contratto di comodato ha una durata di sei anni
ed è completamente gratuito per il Comune.

Lo stabile “ex
Agripol” a Luga-
gnano.
Nel riquadro la
firma della con-
venzione alla
presenza degli
Amministratori
del Comune, di
rappresentanti
delle associazio-
ni, del Parroco di
Lugagnano e del
padre di Alice.



normativa, e può essere percorsa in entrambi i sen-
si di marcia. In alcuni tratti – spiega l’Assessore –
non sono presenti gli archetti per garantire un rego-
lare accesso dalle strade laterali o dalle proprietà
private. La parte carrabile non scende mai al di sot-
to dei 3,50 metri, garantendo un normale deflusso
di ogni tipo di veicolo. Sicuramente se durante
l’utilizzo si evidenzieranno situazioni deficitarie ve-
dremo di migliorare  la segnaletica. Sul fatto poi
che qualche commerciante segnali che i propri
clienti non hanno luogo dove sostare, vorrei eviden-
ziare che questa modifica non tocca aree di par-
cheggio, bensì una strada e una pista ciclabile, sal-
vo che non mi si dica che prima veniva utilizzata co-
me parcheggio privilegiato. Abbiamo anche posto
attenzione alle altre situazioni che si vivono sulla
strada principale – termina l’Assessore – vedi il
mercato e la sfilata dei carri di carnevale. Per que-
sto motivo tutti gli archetti sono rimovibili”.
Nel frattempo a Sona capoluogo sono passati or-
mai sei mesi dalla creazione del nuovo senso uni-
co. Le modifiche sulla viabilità interessano il centro
storico, ma due sono le vie particolarmente coinvol-
te: via Roma, quella che dal Municipio arriva alle

scuole elementari, e via del Sole, quella che scorre
dietro la Chiesa Parrocchiale. Come le vie, anche le
reazioni sono due ed opposte: positive per i resi-
denti di via Roma (non poteva essere altrimenti vi-
sto che hanno dimezzato il traffico); un po’ meno
positive per i residenti di via del Sole. 
Le lamentele riguardano soprattutto l’aumentato
traffico e l’eccessiva velocità e rumorosità dei mez-
zi, corriere comprese. Come risulta dai giudizi del
sondaggio del Baco (vedi riquadro in questa pagi-
na) l’operazione era da fare. Quello che manca è il
completamento della cartellonistica stradale, del-
l’incrocio di via del Sole con via S. Anna e la posa di
un cordolo che delimiti il percorso pedonale di via
del Sole. Auspichiamo che, conclusa la sperimenta-
zione, questi interventi vengano realizzati nel più
breve tempo possibile.

Lo scorso gennaio a Lugagnano sono stati installati
gli archetti metallici a protezione della nuova pista
ciclabile a doppio senso di circolazione che si sno-
da lungo la strada principale della frazione. Si tratta
di un intervento necessario e molto atteso per ren-
dere più sicuro il transito dei piccoli e grandi ciclisti
e che, si spera, permetterà di limitare i parcheggi
selvaggi e di proteggere i ciclisti dalle manovre az-
zardate di qualche automobilista poco accorto. 
Una valutazione di quanto fatto l’abbiamo chiesta
all’Assessore all’Arredo Urbano Gianfranco Dalla
Valentina. “Mi segnalano qualche perplessità sul-
l’intervento. – esordisce l’Assessore -. In premessa
voglio evidenziare che per questa Amministrazione
l’obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza
un percorso frequentato quotidianamente da centi-
naia di nostri ragazzi e che presentava situazioni di
pericolo. La scelta degli archetti, già adottata nei
Comuni limitrofi, è consigliata in presenza di strade
a senso unico, con velocità massima di 30 km/h e
quando vi è una forte permeabilità, ovvero un forte
passaggio pedonale tra i due lati della strada. Se si

fosse messo un
cordolo, questo
avrebbe costituito
elemento di mag-
gior pericolo per
pedoni e ciclisti,
come era accadu-
to qualche anno
fa con parecchi
incidenti. La pista
ciclabile è larga
mediamente 2,50
metri, a parte
qualche breve
tratto che si ridu-
ce a 2 metri come
consentito dalla

Archetti sulla pista ciclabile di Lugagnano e senso unico 
a Sona capoluogo, tra apprezzamenti e qualche critica

V I A B I L I T A ’

diGiulio Braggio

Il sondaggio del Baco

Nuovo senso unico a Sona 
capoluogo:  dopo sei mesi 

cosa ne pensate?

Ha migliorato la circolazione: 64%

Ha peggiorato la viabilità: 25%

Positivo, ma poteva essere 
fatto differentemente: 11%

Trovate i sondaggi del Baco
sulla home page di www.ilbacodaseta.org

La pista ciclabi-
le di Lugagnano
con i nuovi ar-
chetti.
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.
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Nei capannoni di un'azienda di Sona si sarebbe
svolto non molto tempo fa un summit tra dei boss
della 'ndrangheta calabresi, che gli investigatori ri-
tengono esponenti di primo piano. Questo è quanto
risulta dalla lettura delle oltre 1200 pagine dell'or-
dinanza della Procura di Bologna che ricostruisce
una serie di movimenti dei boss della 'ndrangheta
anche nel veronese. Quella in corso è l'operazione
Aemilia della Procura di Bologna e della Direzione
distrettuale antimafia (Dda) contro le infiltrazioni
della ‘ndrangheta nel tessuto economico di Veneto,
Lombardia e di gran parte del nord Italia, operazio-
ne che svela quasi quotidianamente nuovi scenari,
sempre più preoccupanti. L'incontro a Sona sarebbe
avvenuto, secondo quanto ricostruito con intercetta-
zioni, il 23 aprile del 2012 nella sede della TM Logi-
stica di Sona intestata a Immacolata Larosa, cogno-
me che è presente pure in un altro stralcio dell'ordi-
nanza della Procura di Bologna quando si spiega di
come la famiglia calabrese Galasso-Larosa sia pre-
sente nell’area della provincia di Verona. Ma di cosa
si sarebbe parlato nel corso dell’incontro dell’aprile
2012? Del tentativo di acquisizione di aree immobi-
liari derivanti dal fallimento della società veronese
Rizzi Costruzioni, che tra l'altro all'epoca era anche
comproprietaria dell'ex area industriale Tiberghien a
San Michele. Quel pomeriggio – come racconta
L’Arena con un servizio del 5 febbraio scorso - Ro-
berta Tattini, consulente bancaria con buoni rappor-
ti con gli esponenti calabresi e che si trovava insie-
me con il boss Domenico Grande Aracri, contatta
Salvatore Minervino, responsabile secondo gli inve-
stigatori della parte tecnico amministrativa del pro-
getto per conto di Nicolino Grande Aracri, e si accor-
dano per vedersi a Sona presso la TM Logistica con
Immacolata Larosa. Alle 20,29, ricostruiscono gli in-
vestigatori, il summit termina e Roberta Tattini, il
marito Fulvio Stefanelli e Giovanni Summo (consu-
lente bancario collega della Tattini) salgono a bordo
del Range Rover oggetto di intercettazione ambien-
tale. Sul Suv salgono anche Domenico Grande Ara-
cri, della famiglia cui fa riferimento la 'ndrina Gran-
de Aracri, Salvatore Minevino e Antonio Pallone. Tat-
tini e Grande Aracri finiscono nei guai, in base all'or-
dinanza, anche perché in quell'occasione portano in
luogo pubblico un detonatore da guerra per
l'attivazione di esplosivo ‘C4’ non meglio specificato
e illegalmente detenuto. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del-

Due summit di boss della ‘ndrangheta calabrese a Sona
E’ quanto risulta da un’inchiesta della Procura di Bologna

C R O N A C A  N E R A

l'associazione di stampo mafioso clan Grande Ara-
cri di Cutro a cui il detonatore era destinato. Ma vi
era pure un precedente. Infatti secondo gli investiga-
tori anche il 3 dicembre 2011 negli uffici della TM
Logistica di Sona si sarebbero riuniti Antonio Gual-
tieri (uomo di fiducia del gruppo Grande Aracri),
Francesco Lamanna (definito “personaggio di asso-
luto rilievo e carisma nella consorteria criminale
emiliana”), Rocco Larosa e Antonino Galasso per
discutere dell'acquisizione del fallimento Rizzi. 

Lo scorso 9 gennaio a Palazzolo si
è registrato un incredibile gesto di
inciviltà. Attorno alle 22.30, infatti,
la Polizia Locale è stata avvisata
che un furgone non identificato ave-
va rovesciato i resti di un intero ba-
gno all’incrocio tra via Monte Paul
e via Barbarago (nella foto). Water,
lavandini, calcinacci, piastrelle. Un
intero bagno. I detriti – probabili re-
sti di una ristrutturazione – sono
stati disseminati per un tratto di
decine di metri, creando anche no-
tevoli pericoli ai passanti vista la
presenza di pezzi anche di grandi
dimensioni. La Polizia Locale, subito intervenuta, ha spostato tutti i resti
del bagno a bordo strada, eliminando il pericolo, ed il lunedì l’intera area è
stata ripulita. Con costi a carico della comunità.

Vandalismi
Palazzolo, ignoti scaricano un intero bagno in strada



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

Primo esempio. C’è un’internazionale
del terrorismo. E cosa si inventano i go-
verni spagnolo e francese, ripreso con
prontezza dai mezzi (cosiddetti) di infor-
mazione italiani? Di abolire Schengen,
cioè gli accordi (complicatissimi) che da
una parte non obbligano a controlli in
corrispondenza delle frontiere, dall’al-
tro danno vita e mantengono un databa-
se comune europeo (Sistema Informati-
vo Schengen, SIS 2) sulle persone ricer-

cate nel Continente. In altre parole, mentre servirebbe l’iniziativa comu-
ne di tutti i Paesi del Mondo contro i radicalismi assassini, ecco che alcu-
ni europei vorrebbero rinchiudersi entro i confini nazionali, come se
questa fosse la soluzione. Come se negli aeroporti i controlli di sicurezza
non fossero già scrupolosi. Davvero occorrerebbe fare la fila al valico del
Brennero, mentre l’autostrada già pullula di sofisticatissime telecamere? 
Secondo esempio. Un europeo di lingua italiana, Mario Draghi (nella fo-
to sopra), è alla guida di una Banca che egli ha ricordato essere “centra-
le europea” e che si occupa attivamente degli interessi economici gene-
rali del Continente. Nei prossimi 18 mesi stamperà moneta, ma l’80%
del rischio ricadrà sulle Banche nazionali dei 19 Paesi di Eurolandia,
perché a questo l’hanno obbligato i governi nazionali.
L’Europa non è mai stato un matrimonio d’amore, ma piuttosto
d’interesse. Anzi, poiché manca una Comunità Politica Europea, potrem-
mo chiamarla “convivenza” d’interesse. Gli interessi sono veri e concreti
e dunque la “convivenza” ha una qualche solidità e prospettiva di futuro. 
Ma rimane una grande stranezza: i governi si comportano in Europa co-
me se in una convivenza tra persone ognuno volesse apparecchiarsi solo
il suo pezzo di tavola, volesse mettere solo il proprio piatto
nella lavastoviglie, volesse fare una lavatrice solo per i pro-
pri vestiti ecc. ecc. 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Incendio a Lugagnano: intervenute due autopompe
dei Vigili del Fuoco
di Mario Salvetti il 21/12/2014
Attorno alle 18 di questa sera il centro di Lugagnano
è rimasto completamente bloccato a causa dell’inter-
vento di due autopompe dei Vigili del Fuoco, che han-
no obbligato la Polizia Locale di Sona a deviare il traf-
fico già dal semaforo. I Vigili del Fuoco hanno dovuto
intervenire a causa di un incendio scoppiato nella
canna fumaria della casa posizionata nel pieno cen-
tro di Lugagnano, tra l’Armeria Gamba ed il Bar Ni

Hao. L’incendio è stato subito domato grazie al pre-
zioso lavoro dei Pompieri, che temevano potesse
espandersi a causa del tetto in legno dell’abitazione,
creando una situazione di grave pericolo anche per
gli edifici circostanti. Attorno alle ore 19, fortunata-
mente, la situazione in centro a Lugagnano stava già
tornando alla normalità.

lI Comune versa più di settantamila euro alle asso-
ciazioni del territorio
di La Redazione il 03/01/2015 
Con l’occasione del fine anno l’Amministrazione Co-
munale di Sona ha deliberato a metà dicembre gli
importi che verranno versati sotto forma di contributi
alle associazioni che operano a vario titolo e nei di-
versi ambiti sul territorio. Circa ventiduemila euro
vanno alle associazioni di solidarietà e assistenza,
culturali e ricreative, che ogni giorno assicurano alle
nostre comunità un servizio di inestimabile valore.
“Tutte le richieste pervenute dalle Associazioni, una
ventina, sono state soddisfatte – indica l’Assessore
alle Associazioni e Cultura Gianmichele Bianco – .
Cosa in effetti non scontata, visto il periodo di crisi.
Ma contribuire a questi pilastri fondamentali della no-
stra comunità dovrebbe essere una priorità per tutti
poiché serve assolutamente sostenere l’attività svol-
ta e l’attuazione di particolari iniziative aventi finalità
e carattere culturale, sociale e ricreativo anche rivolte
ai giovani”. Tra le iniziative particolarmente significati-
ve si elencano il progetto per il Comune Cardioprotet-
to (SOS di Sona), le attività del Corpo bandistico di
Sona, le attività del Gruppo Carnevale di Lugagnano,
oltre ad iniziative specificatamente rivolte al periodo
natalizio come per gli eventi organizzati dalla Parroc-
chia di San Giorgio. Di rilievo anche la contribuzione
per l’integrazione di soggetti con handicap, coordina-
to dal gruppo Primavera di Lugagnano, e la contribu-
zione per gli eventi di Sona in quattro Passi, il NAL di
Lugagnano, e le manifestazioni dei Fanti e dei Bersa-
glieri. Alle Associazioni sportive, che ogni anno impe-
gnano letteralmente centinaia di atleti giovani e me-
no giovani, vanno più di cinquantamila euro, oltre a
quelli già erogati come anticipo. “Anche per lo Sport
si è proceduto a contribuire al saldo delle attività del-
le venti associazioni sportive per l’anno 2014. La
somma erogata – spiega l’Assessore allo Sport Dalla

presente su

Nella foto le
due auto-
pompe dei
Vigili del
Fuoco inter-
venute a Lu-
gagnano la
sera del 21
dicembre.



Valentina – è rilevante ma necessaria per aiutare lo
sport comunale nelle sue diverse espressioni”. “Sia
per lo Sport sia per il mondo delle Associazioni a par-
tire dal 2015 ci saranno regole diverse di contribuzio-
ne. Per lo Sport sono già stati discussi e approfonditi
gli elementi per ripartire con parametri più oggettivi
in base alla struttura gestita e allo sport praticato,
mentre per le associazioni è in fase di formazione il
Forum, emanazione di una delibera consiliare, che
auto-normerà le regole contributive. Anche qui parte
una grande rivoluzione – riprende l’Assessore Bianco
– che porterà a rendere chiare e certe le disponibilità
di cui ogni associazione potrà disporre, a beneficio di
una migliore chiarezza ed organizzazione.” Da non di-
menticare - spiegano dal Comune – oltre ai contributi
ordinari, i tanti interventi straordinari per decine di
migliaia di euro a favore delle strutture sportive, co-
me per esempio per la palestra di Lugagnano, gli im-
portanti lavori legati alla pratica del calcio sempre nel
più popoloso paese di Sona, i lavori a San Giorgio,
con l’impianto di illuminazione, o a Sona che sta ve-
dendo nascere un polo rugbystico da far invidia a li-
vello provinciale (con un forte contributo della Fede-
razione Rugby e della Regione).

Chiude il distributore di latte crudo a Lugagnano.
“Troppi ostacoli per proseguire”
di Mario Salvetti ed Enrico Olioso il 08/01/2015 
In moltissimi a Lugagnano se ne sono sicuramente
già accorti, magari essendo rimasti con la bottiglia in
mano senza poterla riempire. Dallo scorso 28 dicem-
bre, infatti, ha chiuso il distributore di latte crudo po-
sizionato nei pressi del Club Enologico e del Circolo
Tennis. “E’ con profondo rammarico  e con tanta me-
ditazione che siamo arrivati a questa decisione –
spiegano al Baco i proprietari, l’Azienda Agricola Fra-
telli Girelli di Sona -. Abbiamo messo il cuore in que-
sto progetto, nato come vendita e consumo di latte
crudo, iniziato nel 2005 con grande successo e sod-
disfazione, ma ben presto ostacolato dal forte potere
politico delle grandi lobby industriali. Con
l’approvazione del decreto sulla bollitura, nonostante
non vi fossero evidenze certe sulla necessità di sotto-
porre il latte crudo a questo provvedimento, le nostre
vendite sono crollate”. “Abbiamo resistito ancora,  si-
curi che il nostro latte facesse la differenza per il con-
sumatore, ma come in tutte le attività economiche a
fine mese bisogna far tornare i conti… con poche
vendite, costi elevati di gestione e grande sacrificio, il
bilancio ha dimostrato la non convenienza a prose-
guire in questa direzione. Ci dispiace molto per quella
nicchia affezionatissima di clienti – proseguono i pro-
prietari del distributore del latte - che hanno saputo
apprezzare la qualità e la bontà del nostro latte, li rin-
graziamo per aver creduto in noi, per la fiducia con la
quale ci hanno accompagnato in questa esperienza”.
“Con l’occasione, vogliamo allegare una lettera che ci
ha fatto veramente commuovere (vedi immagine qui
accanto). Vorremmo, non conoscendo personalmente
l’identità degli autori, ringraziarli di cuore”. Una noti-
zia che dispiace molto e che testimonia delle difficol-
tà che continua a vivere una certa filiera di piccola
distribuzione, quando la qualità – pur evidente e rico-
nosciuta, come testimonia anche la lettera - purtrop-
po spesso non è sufficiente a colmare le distanze
con la grande distribuzione e con offerte commerciali

A partire da gennaio i Comu-
ni di Valeggio sul Mincio e
di Sona hanno scelto di con-
venzionarsi per gestire in for-
ma associata il servizio di
segreteria comunale, affi-
dandola al Dott. Peruzzi Gio-
vanni, già Segretario di Va-
leggio e reggente dei Comuni
di Sona e Pastrengo. “Tale
accordo – spiega il Sindaco
di Sona Gianluigi Mazzi -
consente a ciascuno dei Co-
muni di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario
comunale, con positivi riflessi sotto il profilo sia organizzativo che
economico per i due Enti. Abbiamo avuto modo di conoscere il
Dott. Peruzzi in questi mesi e siamo rimasti impressionati dalle sue
professionalità e capacità”. “Ho accettato questo invito da parte
delle due Amministrazioni – dichiara il neo Segretario Comunale -,
consapevole dell’impegno che dovrò mettere nello svolgere questo
mio lavoro, perché i Comuni di Sona e di Valeggio sono Comuni im-
portanti e impegnativi. Sono onorato di ricevere questo incarico”.
Nella foto i due Sindaci firmano la convenzione per il servizio asso-
ciato di Segreteria. Al centro il nuovo Segretario Dott. Peruzzi. 

Istituzioni

Sona e Valeggio 
condividono il Segretario Comunale
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

I lavori 

I laori fati de festa i va fora dalla finestra.
Na man lava l’altra e tute do le lava la facia.

Ne l’orto en cantina narghe ogni matina.
Fame la buşa se te ol che brusa (il fuoco).
Sasso che rugola nol fa mus’cio.
Bison bata el fero fin che l’è caldo.
La pratica la val piassè dela gramatica.

Bison balar fin che i sona.
El cortel el vive de carne de coion.

Ci è bon da laorar l’è bon anca da comandar.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

ben più aggressive. E con normative che
certo non aiutano.

Una macchina si incendia stamattina
a Lugagnano: sfiorata la tragedia
di La Redazione il 31/12/2014 
Un guasto all’impianto elettrico di un’au-
tomobile poteva costare molto caro que-
sta mattina a Lugagnano. Poco dopo le
10 di stamattina, infatti, un ragazzo, re-
sidente nella frazione, si accorge di diffi-
coltà al motore della sua FIAT Punto con
la quale percorreva la via principale, pri-
ma di recarsi in montagna con amici per
trascorrere il fine anno. Pensando a pro-
blemi dovuti al forte freddo della notte si
sposta nel parcheggio del campo da cal-
cio di via Marconi per permettere al mo-
tore di scaldarsi. Ma invece che miglio-
rare la situazione peggiora, tanto che
dopo qualche momento dal cofano della
macchina inizia ad uscire del fumo. Su-
bito il ragazzo esce dall’automobile, pro-
prio prima che il motore prenda fuoco. A

quel punto l’automobile inizia a muoversi autonoma-
mente rischiando di coinvolgere nell’incendio anche
le altre auto presenti nel parcheggio. Fortunatamente
la posizione dello sterzo porta l’automobile a fermarsi
contro un marciapiede. Subito l’intervento di alcuni
residenti che mettono in sicurezza le altre automobili
spostandole e chiamano i Vigili del Fuoco. Il loro pron-
to intervento permette di spegnere le fiamme, ma or-
mai l’automobile è completamente bruciata, con gli
interni letteralmente carbonizzati ed i vetri scoppiati.
Sono proprio i Vigili del Fuoco a confermare che la
causa più probabile dell’incendio sia proprio un corto
circuito all’impianto elettrico dell’automobile. Un brut-
to danno, tanta paura ma, fortunatamente, nulla di
più.

Freddo in questo inverno a Sona? Mai come nel
1929
di Mario Nicoli il 04/01/2015 
Una nevicata, temperature scese a livelli vicino o sot-
to lo zero, previsioni meteorologiche dove si sprecava-
no aggettivi come “polare, artico, siberiano”: è quan-
to ha caratterizzato il periodo tra la fine del 2014 e
l’inizio del 2015. Ora il tempo sembra migliorato, ma
in quei freddi giorni forse qualcuno avrà pensato a un
clima eccezionale. In realtà, in passato è successo di
peggio. Basti considerare quanto avvenne nel 1929.
Quell’anno non fu solo travagliato dalla grande crisi
economica internazionale, fu anche uno fra i più mar-
toriati dal maltempo in quel secolo: un freddo atroce,
infatti, durante l’inverno avvolse l’Italia come in una
in una gelida morsa. A Verona, in quel mese di feb-
braio si registrarono temperature a meno 10-11 gra-
di, e di notte a meno 16, si può immaginare con quali
danni alle colture e sofferenze per la popolazione; la
circolazione era ostacolata dalla neve ghiacciata, tan-
to sulle strade che sui binari. Come si visse nel terri-
torio di Sona quella drammatica situazione,  lo sap-



piamo da alcuni documenti custoditi nell’archivio mu-
nicipale. E’ significativa la circolare che Ruggero
Lops, Prefetto della Provincia di Verona, inviò a tutti i
Comuni, fra i quali quello di Sona, il 16 febbraio di
quell’anno. “Il prolungarsi della eccezionale incle-
menza del tempo e il freddo intenso che non accen-
na a diminuire mettono a dura prova la resistenza
delle classi meno abbienti, le cui condizioni sono ag-
gravate dalla stasi di quasi tutte le attività lavorative.
E’ necessario esaminare quali straordinari provvedi-
menti possano essere adottati per lenire in parte le
sofferenze dei più bisognosi. Invito pertanto la S. V. I.
a convocare presso di sé il Presidente della Congre-
gazione di Carità, il Segretario politico del Fascio e i
Parroci per studiare ed attuare immediatamente spe-
ciali misure a sollievo dei poveri, tenendo presente le
condizioni locali sia nei riguardi delle necessità della
popolazione che per ciò che si riferisce ai mezzi che
possono essere disponibili”. Come si vede dai toni
drammatici di questa lettera, fu un vero e proprio gri-
do d’allarme per le difficoltà che il maltempo aveva
provocato nei confronti di una popolazione per lo più
costituita da contadini poveri. Pronta fu la risposta
del primo cittadino di Sona (che all’epoca non si chia-
mava sindaco ma podestà), Luigi Tonelato, che il 27
febbraio informò il Prefetto di quanto era riuscito a fa-
re. “Assicuro di aver riunito presso questo ufficio un
comitato provvisorio di beneficenza, ed approfittando
anche di fondi messi a disposizione da privati è stato
provveduto alla distribuzione straordinaria di sussidi
a persone bisognose. Non è mancata la distribuzione
di pane a famiglie numerose e povere, distribuzione
che dura tutt’ora e fino al collocamento al lavoro dei
capifamiglia. Se, come spero, cesserà il maltempo,
gran parte dei disoccupati sarà immediatamente col-
locata al lavoro dato il bisogno urgente che c’è di ini-
ziare i lavori agricoli, come quelli della potatura delle
viti ecc.”. Come si vede, nel nostro territorio non man-
cò la solidarietà, sia da parte di cittadini privati che
da parte delle istituzioni. Pertanto, al giorno d’oggi
non lamentiamoci. Se ci capitasse di vedere che il
termometro segnala temperature sullo zero, basta
che nelle nostre case alziamo quel riscaldamento
che nel 1929 nessuno si sognava di avere.

Nel cimitero di Lugagnano 120 nuovi loculi. E gli
Scout censiscono le tombe
di La Redazione il 09/01/2015 
Il Comune di Sona sta per realizzare un importante
intervento presso il cimitero di Lugagnano. E’ infatti
prevista a breve la realizzazione di 120 loculi in am-
pliamento alla struttura esistente e, con parte delle
somme disponibili dal ribasso della gara con cui ver-
ranno affidati i lavori, saranno inoltre realizzate altre
48 cellette ossario poste sopra i nuovi loculi.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa
100 mila euro. “Numerosi sono stati gli interventi di
manutenzione che abbiamo eseguito nei cimiteri di
tutto il Comune – affermano l’Assessore Dalla Valen-
tina e il Consigliere con incarico ai Cimiteri Corrado
Busatta -. Si pensi che negli ultimi due anni si sono
effettuati lavori per circa 150 mila euro complessivi. Il
cimitero di Sona è stato ampliato con più di 200 cel-
lette ossario, ai cimiteri di San Giorgio in Salici, Palaz-
zolo e Lugagnano sono stati aggiunti tre cinerari per
la dispersione delle ceneri, oltre alla sistemazione del

manto di copertura. Di recente si sono effettuati an-
che un paio di interventi minori a Lugagnano con la
realizzazione di una rampa completa di corrimano
per consentire l’accesso dei diversamente abili alla
zona loculi situata in prossimità dell’ingresso est e la
messa a dimora di tre cipressi e manutenzione di
quelli esistenti in corrispondenza dell’ingresso princi-
pale a nord.” Sempre su questo tema va segnalata
inoltre una curiosità. Grazie infatti all’aiuto del Grup-
po Scout di Lugagnano – che ha collaborato con
l’ufficio anagrafe del Comune – i cimiteri dei nostri
paesi sono ora tutti digitalizzati, catalogati con un
software, codificati e numerati. Questo per permette-
re l’individuazione immediata della collocazione dei
posti rispettivamente nelle inumazioni (tombe a terra)
e tumulazioni (loculi e tombe di famiglia) al fine di
avere un immediato quadro dell’attuale situazione.
Per informazioni e prenotazioni dei nuovi loculi è pos-
sibile contattare l’ufficio di polizia mortuaria dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12.30, telefono
0456091209.

A Sona un nuovo pulmino per il trasporto di perso-
ne in difficoltà
di La Redazione il 14/01/2015 
Giovedì 15 alle ore 15 in Piazza Roma a Sona, sarà
effettuata la consegna al Comune di Sona del pulmi-

no Fevoss per il servizio tra-
sporto persone in situazione
di difficoltà (minori, anziani
invalidi, adulti disabili). Il
nuovo servizio è stato appro-
vato con decisione di Giunta
del 16 Dicembre scorso.
“Siamo all’interno del proget-
to che abbiamo identificato
Comune-Ascolto – spiega il
vicesindaco Simone Caltagi-
rone con delega al Sociale. –
Il progetto mira a favorire
l’acceso alle prestazioni so-
cio-assistenziali tramite so-
stegno alla mobilità ed ai
servizi delocalizzati da realiz-
zare anche attraverso la ge-
stione del servizio di traspor-

Leggendo questo codice con il tuo smartphome potrai 
visitare il nostro sito internet anche con il tuo cellulare

Il sito internet del Baco

Qui sotto il pul-
mino della Fe-
voss.
Nella pagina
precedente
l’automobile
incendiatasi a
Lugagnano la
mattina del 31
dicembre scor-
so.

37



Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle nostre
pagine facebook e twitter. Continuate a seguirci.
1) Lugagnano: il Comune firma la convenzione per “La Casa di Alice”.
Letto 13.788 volte.
2) Due boati nel cielo. Si tratta di aerei militari, non di un terremoto.
Letto 13.368 volte.
3) Palazzolo: stanotte ingnoti hanno scaricato un intero bagno per
strada. Letto 8.878 volte.
4) Incidente a Lugagnano: intervenute due autopompe dei Vigili del
fuoco. Letto 8.864 volte.
5) Una macchina si incendia stamattina a Lugagnano: sfiorata la tra-
gedia. Letto 8.016 volte.
6) Lugagnano: a fuoco il tetto di un appartamento. Letto 7.702 volte.
7) Dal 9 gennaio basta cani alla catena, anche a Sona. Letto 7.044
volte.
8) TAV: ecco come funzionano gli espropri. Letto 6.454 volte.
9) L’Assessore Dalla Valentina: “A proposito
degli archetti della ciclabile”. 
Letto 6.236 volte.
10) Il Comune consiglia: fate a Sona gli ac-
quisti. Una bella iniziativa, con un piccolo
neo. Letto 5.980 volte.

Internet

Le dieci notizie più lette sul 
nostro sito www.ilbacodaseta.org

to persone in stato di necessità verso luoghi di cura o
di assistenza (centro diurno di Lugagnano, centro
Don Calabria, Ospedale di Bussolengo, Ambulatorio
Pazienti Fragili di Lugagnano) o di minori in carico al
servizio socio educativo territoriale, favorendo
l’integrazione Comune-Volontariato tramite convenzio-
ne con associazioni presenti sul territorio. E’ impor-
tante e triste sottolineare come questo servizio non
venga considerato essenziale da parte dello Stato e
pertanto sottoposto a tutte le limitazioni di carattere
economico che sono emerse a seguito dell’applica-
zione delle norme sancite dalla spending review, volu-
ta dal governo Monti”. Il Comune mette a disposizio-
ne dell’Associazione Fevoss l’ufficio dei Servizi sociali
in piazza Vittoria a Sona, quale sede operativa per le
attività svolte sul territorio del Comune di Sona. Sone-
si sono anche i volontari – tra cui alcuni già in servi-
zio presso il SOS di Sona – che svolgono il servizio di
trasporto tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario
diurno. Il Comune riconosce all’Associazione un con-
tributo alle spese per costi di gestione e spese ine-
renti il servizio di trasporto per l’attività svolta dall’As-
sociazione a favore dei cittadini del Comune di Sona.
Per l’anno 2015 il contributo sarà di 3500 euro, a
fronte di circa 20.000 km che saranno percorsi an-
nualmente per svolgere il servizio. Con questa con-
venzione Fevoss mette a disposizione dei residenti
nel Comune di Sona, segnalati dall’Assistente sociale
operante nel Comune, un proprio automezzo 9 posti,
attrezzato anche per il trasporto di 3 disabili in car-
rozzina, idoneo a svolgere il servizio di trasporto a fa-
vore dei bisognosi del Comune.

Due boati nel cielo: si tratta di aerei militari. Non di
un terremoto
di La Redazione il 28/01/2015
Qualche minuto fa, attorno alle 15.30, anche nel no-
stro Comune tutti hanno potuto distintamente avverti-
re due fortissimi boati, quasi due esplosioni, che han-

no generato una certa preoccupazione. Dai primi ri-
scontri sembra che origine dei due boati sia stato il
passaggio ad alta quota di due aerei militari che han-
no superato il muro del suono proprio sopra Verona.
Si trattava di due Eurofighter del Quarto stormo (foto
sopra) che si sono alzati in volo da Grosseto per inter-
cettare un aereo proveniente dalla Turchia e diretto a
Ginevra senza contatto radio con gli enti del controllo
del traffico.

Volete proporre la pubblicità del vostro negozio o della vostra atti-
vità sulla nostra rivista sul sito internet del Baco? I prezzi sono as-
sai contenuti e la visibilità sul territorio altissima. Per informazio-
ni scrivete a redazione@ilbacodaseta.org.

La vostra pubblicità sul Baco e sul
nostro sito www.ilbacodaseta.org

Pubblicità
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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

Lo scorso Natale è stato
contraddistinto nel nostro
Comune anche da alcuni
odiosi atti di teppismo ai
suoi presepi pubblici. A
Palazzolo nella notte del-
la vigilia di Natale alcuni
sconosciuti hanno sot-
tratto la statuina di Gesù
Bambino dal bellissimo
Presepe posizionato nei
giardini di fronte al panifi-
cio e alla farmacia comu-
nale. Al posto della statui-
na di Gesù gli autori del
gesto hanno posto nella culla alcuni sassi, come si può ve-
dere dalle foto di Elisa Tezza. Molta l’amarezza nella frazio-
ne, per un gesto tanto stupido quanto offensivo. Al punto
che durante la messa di Natale lo stesso Parroco don Bel-
lesini ha parlato di un’azione di profonda maleducazione.
Nella tarda mattinata di Natale la statuina del Gesù Bambi-
no è stata quindi ritrovata, abbandonata rotta e sporca so-
pra il capitello dei Bragati in fondo a Via Olmo. Altri episodi
di vandalismo sono stati segnalati dall’Associazione Sona
in Quattro Passi che da anni organizza nel capoluogo la
rassegna dei presepi. Ad essere danneggiato è stato il Pre-
sepe situato in via Mascagni a Sona, nel parchetto di
fronte la chiesa di San Quirico. Prima ignoti hanno tagliato i
fili di sostegno della capanna e gettato a qualche metro di
distanza la struttura ammaccata, successivamente sono
state strappate le luci e quindi nella notte tra l’antivigilia e
la vigilia le statue del Presepe sono state accatastate fuori
dalla capanna sopra il fuocherello. Per chiudere segnalia-
mo che questo Natale non ci ha risparmiato nemmeno
l’incredibile furto di alcuni doni sotto l’albero a danno di
un cittadino di Lugagnano. 

Vandalismi

Natale: quanti atti di vandalismo sui 
Presepi esposti nelle nostre piazze

Il Comune di Sona ha ottenuto, tramite il bando regio-
nale “Today -  Insieme per la sicurezza stradale e la
mobilità sostenibile” un finanziamento di 18.750
euro, pari al 50% del costo del progetto, per la realiz-
zazioni di iniziative rivolte ai bambini e ai giovani ri-
guardanti l’educazione alla mobilità. Nel Comune di
Sona nel 2012 si sono verificati 48 incidenti stradali,
di cui 2 mortali. I deceduti sono stati 2 mentre i feriti
64. Tra i veicoli coinvolti, 58 sono state le autovetture
e 6 i mezzi pesanti. Nella categoria degli utenti più de-
boli della strada gli incidenti avvenuti ai motocicli sono
stati 21, mentre gli incidenti in cui sono stati coinvolti
velocipedi sono stati 2. Si tratta quindi di disseminare
fra i bambini, i giovani, i cittadini, gli insegnanti e i cit-
tadini la cultura della sicurezza stradale, del rispetto
per se stessi e per gli altri. “Il fenomeno dell’incidenta-
lità stradale ha assunto ormai le vesti di una criticità
globale di natura sociale e culturale – spiega il Sinda-
co Gianluigi Mazzi -. Per questo abbiamo pensato di
aderire all’iniziativa di cofinanziamento della Regione.
I beneficiari diretti del progetto sono bambini dai 5 ai
13 anni. Si prevede di coinvolgere circa 500 studenti
in forma diretta mentre saranno circa 5000 le perso-
ne tra studenti, insegnanti, genitori, parenti e popola-
zione in generale che vengono coinvolti indirettamen-
te. Tante sono le attività previste dal Progetto a partire
da incontri formativi per ciascuna Scuola”. Ogni incon-
tro formativo è differenziato a seconda dell’età e svi-
lupperà l’ambito della sicurezza stradale. Tra gli argo-
menti trattati, l’utilizzo del seggiolino e delle cinture di
sicurezza, l’attraversamento pedonale, i dispositivi di
sicurezza per la bicicletta, il pericolo, lo stop, il dare la
precedenza, il divieto. Vi sarà inoltre la pubblicazione
sul sito web del Comune di Sona e delle scuole coin-
volte di foto, video e comunicazioni oltre alla realizza-
zione di una pagina Facebook dedicata. 

Comune

Sicurezza Stradale: parte un 
progetto educativo del Comune



novembre del 2011: un lancio di Molotov che ave-
va seriamente danneggiato la sede del giornale,
che stava preparando un numero straordinario in-
titolato ‘Charia Hebdo’. Da allora i principali redat-
tori della rivista erano sotto protezione. L'entità
dell'attentato si è capita ora dopo ora, con i media
che fornivano dettagli sempre più precisi sulla di-
namica dell'attentato, sul numero delle vittime,
sulla fuga degli attentatori.  La città e tutti noi sia-
mo stati colpiti da un primo evidente momento di
shock, di sbigottimento, da una sensazione di insi-
curezza che è quella provocata dagli atti terroristi-
ci per definizione (terreo, faccio temere): perché ci
si sente tutti colpiti, nella città in cui si vive, da
una violenza improvvisa, inaspettata, incontrolla-

bile anche se forse prevedibile; perché ci si consi-
dera istintivamente tutti potenziali vittime e quindi
in un certo senso tutti sopravvissuti. Per
l'attentato a Charlie, tuttavia, si è capito subito
che si trattava di un obiettivo preciso, che si trat-
tava di un attacco calcolato e non, come era suc-
cesso nel 1995 a St. Michel, di un attentato che
aveva come scopo quello di fare il più grande nu-
mero di vittime. Per la seconda vicenda, inizial-
mente si è pensato ad un atto solitario, da parte
di qualche squilibrato che avesse agito per emula-
zione: solo successivamente, con la presa di
ostaggi nel supermercato (casher) kosher, si è ca-
pito che si trattava di un'altra azione premeditata.

Filippo Furri è un ragazzo di S. Giorgio in Salici
che ha studiato lettere e filosofia a Bologna, con-
seguendo una laurea in antropologia. Ha vissuto
in Canada a Montreal e dal 2009 vive a Parigi,
dove termina una tesi di dottorato sull'accoglienza
dei richiedenti asilo a Venezia e lavora con un'as-
sociazione che si occupa di migrazione (Migreu-
rop). Collabora con diverse riviste e giornali (Vacar-
me, Mediapart, Le Monde diplomatique). In occa-
sione dei tragici eventi di Parigi dello scorso gen-
naio, con l’attacco al settimanale satirico Char-
lie Hebdo e ad un supermercato di cibi ebraici

con un bilancio di 16 morti, che hanno sconvolto il
mondo intero abbiamo sentito Filippo per farci rac-
contare le sue impressioni dirette su quanto ac-
caduto nella capitale francese.

“Ho appreso la notizia mentre ero a casa a lavora-
re, quasi subito dopo, perchè tutta la città è stata
allertata e sono scattate le misure di sicurezza su
tutti i mezzi di trasporto pubblici. Mi ha mandato
un messaggio la mia compagna uscita per accom-
pagnare nostra figlia all'asilo nido: ‘attentato a
Charlie Hebdo’. Vivendo a Parigi – spiega Filippo -
abbiamo capito subito di cosa si trattava, perché
la rivista era stata già vittima di un attentato nel

“Attentati di Parigi, ecco come li ho vissuti in prima persona”
Il racconto di Filippo Furri, di San Giorgio, che risiede in Francia

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

di Valentino Venturini
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A quel punto il livello di allerta è aumentato, ed i
media hanno iniziato a parlare con insistenza di
ramificazioni di cellule islamiste pronte a colpire,
alimentando quindi una sensazione di insicurezza,
di ‘paranoia’ da attentato. Meno gente in strada,
locali e ristoranti semivuoti, mezzi pubblici super-
controllati e meno utilizzati... Ma la città – raccon-
ta Filippo - ha comunque reagito immediatamen-
te, proprio per contrastare questo clima di tensio-
ne, per cercare un conforto comune, per darsi co-
raggio. La sera stessa si sono tenute delle veglie
dovunque in Francia, ed a Parigi la piazza de la
Republique, luogo simbolico per eccellenza, ha
raccolto migliaia di persone venute a manifestare
e a rivendicare lo spazio pubblico: prima di Je suis
Charlie, slogan che inneggiava alla libertà di
espressione, la parola d'ordine in piazza era NOT
AFRAID, ‘non abbiamo paura!’ e, insieme, non vo-
gliamo avere paura, non abbiate paura. Mentre la
tv mostrava 24h su 24h la caccia agli attentatori,
mentre nei media proliferavano analisi tecniche e
politiche, teorie del complotto e speculazioni,
mentre si abbozzavano le biografie degli attenta-
tori e delle vittime, mentre molte moschee in tutta
la Francia venivano incendiate da vendicatori
ignoranti pronti a lanciare una crociata contro
l'Islam, la città ha ricominciato lentamente a ri-
prendersi. L'enorme manifestazione, oltre alla ver-
gognosa strumentalizzazione politica, con i Capi di
Stato di paesi profondamente illiberali a sfilare
per la libertà d'espressione, ha permesso ai pari-
gini di riprendersi la città, di invadere le strade e
di sentirsi ‘unita’: bandiere di ogni paese, centi-
naia di lingue e di accenti, tutti insieme. La mani-
festazione – prosegue Filippo - ha raccontato la
Parigi cosmopolita, che accoglie e cerca di far
convivere al meglio, sotto il cappello a volte un po'
ingombrante dei principi laici della Repubblica,
un'umanità che si incontra, si incrocia, convive.
Accanto a questa Parigi e a questa Francia, quello
che è successo ha obbligato la società francese a
guardarsi in faccia e a interrogarsi su quello che
non è ‘la ville lumière’. Perchè oltre ai monumenti
in bella vista, alle boutiques e ai boulevards, Pari-
gi nasconde realtà di profondo disagio e di margi-
nalità, di violenza e di discriminazione. Una situa-
zione che ha radici profonde, nella storia coloniale
e post-coloniale del paese, e che ha l'aspetto di
quelle ‘banlieues’ che rappresentano spesso una
marginalità sociale, economica e insieme cultura-
le. Non è necessario ricordare che i tre attentatori
erano a tutti gli effetti francesi, più interessante
forse è riflettere sulle loro traiettorie di vita, che li
hanno portati ad aderire al radicalismo islamico.
Al di là di tutti i discorsi che si possono fare ‘a po-
steriori’ su quanto accaduto, la Francia e Parigi si
trovano ora più che mai a dover fare i conti con il
modello di civiltà e di coabitazione delle diversità
che hanno costruito. Per difendere gli ideali di li-
bertà, uguaglianza e fratellanza che campeggiano
ovunque, sarà necessario rimettere in discussione
la logica ed il funzionamento di un sistema di di-
stinzione sociale che ancora si fonda su discrimi-
nazioni etniche e religiose, culturali, linguistiche
ed economiche”. 

I drammatici fatti di Parigi portano
inevitabilmente tutte le comunità,
grandi e piccole, ad una riflessio-
ne sulla presenza di stranieri e di
culture diverse (gli attentatori di
Parigi erano Francesi, ma di origini
straniere) e sul loro livello di inte-
grazione. Il Centro Studi per
l’Immigrazione (CESTIM) indica
che gli stranieri che abitano a Ve-
rona e provincia e che si ricono-
scono nella fede islamica sono
meno di un quinto del totale degli
immigrati: circa ventimila. Si tratta
di un dato sensibilmente inferiore
rispetto alla media nazionale, che
indica come un immigrato su tre
proviene da aree islamiche. Gli
stranieri iscritti alle anagrafi dei
novantotto Comuni veronesi rap-
presentano circa il 12 per cento
della popolazione e sono quasi
110 mila. Oltre a questi, il CESTIM
calcola in circa 500 gli irregolari,
un numero ben più basso di quel-
lo che la comune percezione indi-
cherebbe. E a Sona? Da noi la
presenza di stranieri è più bassa
di quella media della provincia:
siamo a qualche decimale sopra il
dieci per cento. Si tratta comun-
que di un numero rilevante: nel
nostro Comune un cittadino su
dieci è straniero. Ma proviamo a
fare un passo oltre: qual è il livello
di integrazione? Negli ultimi anni
sono aumentate le politiche di ac-
coglienza sul territorio. Dallo scor-
so ottobre, ad esempio, il Comune
di Sona ha aperto uno Sportello
Citt.Imm che fornisce consulenza
in riferimento alle pratiche neces-
sarie per l’ingresso e la permanen-
za legale in Italia. Da anni le scuo-
le del nostro territorio prevedono
protocolli di accoglienza per me-
glio inserire i piccoli stranieri, sa-
pendo che la vera integrazione
passa necessariamente dalla
scuola. Una citazione di merito va
riservata alle parrocchie, che san-
no essere uno dei portali più im-
portanti per permettere alle fami-
glie straniere di trovare ambienti
accoglienti, al di là delle differenze
di religione. A questo si affiancano

iniziative come i banchi
alimentari, che forniscono cibo a
famiglie italiane e straniere che
proprio non ce la fanno, ed il Cen-
tro Aiuto Vita di Lugagnano che si
preoccupa di supportare giovani
mamme indigenti, soprattutto stra-
niere ma non solo, per permettere
loro di prendersi cura dei figli. Non
vanno dimenticate nemmeno le
tante associazioni che favoriscono
l’attività di famiglie o bambini con
insufficienti mezzi economici.
Esempi come quello del West Ve-
rona Rugby e dell’AC Lugagnano,
che permettono iscrizioni alle pro-
prie squadre a condizioni economi-
che facilitate a chi non può per-
mettersele, non sono ormai
l’eccezione ma la virtuosa regola.
Certo, non sono tutte rose e fiori.
Esistono situazione di degrado so-

ciale e di violenza come ad esem-
pio l’accoltellamento dello scorso
luglio a Lugagnano tra un cittadino
croato e un cittadino marocchino.
Ma si tratta più che altro di casi
marginali, mentre il dato sostan-
ziale è quello di un tessuto che
tiene, di famiglie che imparano a
conoscersi e di nostri figli che or-
mai hanno amici di ogni nazionali-
tà. Sona quindi isola felice? Non è
questo che si vuole dire. I fatti di
Parigi non vanno presi sottogam-
ba, il pericolo di guerre di religione
esiste e anche a Verona è giusto
che si alzi la guardia per non tro-
varsi impreparati di fronte all’azio-
ne di qualche folle. Ma evitiamo di
fare l’errore di iniziare a guardare
con sospetto quel genitore dell’a-
mico di nostro figlio, quel collega
di lavoro, quel vicino che incontria-
mo la mattina al panificio, quella
mamma che vediamo ai colloqui
con i professori. Questa sarebbe la
vera vittoria che otterrebbero i cri-
minali di Parigi.

Il Commento

Allarme stranieri: Sona,
dove l’integrazione funziona

diMario Salvetti
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Quattordici milioni in infrastrutture tra città e provincia
Acque Veronesi illustra i lavori realizzati nel 2014. E per il 2015 
previsti interventi per 17 milioni di euro

S E R V I Z I

te - ha sottolineato Mariotti. - Per quanto riguarda
la città invece, abbiamo investito circa 2 milioni. Tra
gli interventi più impegnativi, via Lazzaretto, via
Campo Marzo, via Carducci e in Valpantena, dove
sono stati aperti cantieri per il potenziamento del
collettore fognario”. Sempre nel 2014, anche a Ron-
co all’Adige è stato avviato il cantiere per

l’estensione della rete fo-
gnaria: il costo complessi-
vo sarà di 720 mila euro.
Quasi 2 milioni e mezzo
sono stati investiti per il
nuovo impianto di depura-

zione pubblico di Nogarole Rocca. Nell’anno che si
sta concludendo è proseguita pure l’attività di pro-
gettazione per il potenziamento della rete fognaria
di Villafranca (i lavori partiranno nel 2015, per un
importo di 850 mila euro). Spostandoci nella zona
Ovest, particolare attenzione a Bussolengo (200 mi-
la euro per l’adeguamento del sistema fognario), Pe-
scantina (rete idrica e fognaria, 460 mila euro), Fu-
mane (280 mila) e Sona (550 mila). Il vicepresiden-
te Marco Olivati ha poi menzionato i principali inter-
venti in programma nel 2015. “Tra opere già avviate
e nuovi cantieri investiremo quasi 17 milioni di euro,
di cui 4 solamente nel capoluogo.  Nelle prossime
settimane, ad esempio, terminerà la prima fase del-
la costruzione del nuovo acquedotto di Palù. Il co-
mune era uno degli ultimi, sul territorio, ad esserne
sprovvisto”. Il vicesindaco di Verona, Stefano Casa-
li, ha portato i saluti dell’amministrazione: “Acque
Veronesi sta svolgendo interventi importanti e attesi
da anni nel nostro Comune. E’ importante creare si-
nergia tra gli enti, la collaborazione con la società
presieduta dal presidente Mariotti ha dato ottimi ri-
sultati che andranno a vantaggio dei cittadini vero-
nesi”. In città gli sforzi maggiori (circa un milione e
mezzo) saranno concentrati a Verona Sud, per il po-
tenziamento del sistema acquedottistico e fognario.
Verrà inoltre ampliata la rete delle acque reflue in di-
verse strade, tra cui via Carducci, stradone Santa
Lucia, via Fenilon, via Sommacampagna e in località
Poiano. E in via Faccio proseguirà il risanamento del
collettore fognario. Per risolvere l’annoso problema
della presenza di pfass (sostanze perfluoro-alchili-
che) nelle acque potabili prelevate dalla centrale vi-
centina di Almisano (la questione riguarda una doz-
zina di comuni della Bassa e dell’Est Veronese), ver-
ranno spesi 2 milioni di euro. Entro il 2015 verranno
portati a termine i lavori di manutenzione straordina-
ria del depuratore di San Giovanni Lupatoto (quasi
400 mila euro), verranno estese le reti fognarie a
Lavagno (270 mila euro), Fumane (220 mila euro)
e Sant’Anna d’Alfaedo (124 mila euro). Tra i molte-
plici interventi in calendario per il prossimo anno, è
previsto inoltre l’avvio del 1° stralcio del cantiere
per l’ampliamento degli impianti di Colognola ai
Colli (215 mila euro). 

“È stato un anno all’insegna del fare. Nonostante le
inevitabili difficoltà di natura economica abbiamo
mantenuto le promesse fatte ai sindaci e ai cittadi-
ni”. Massimo Mariotti, presidente di Acque Vero-
nesi, ha commentato un anno di attività della socie-
tà consortile. I lavori sono stati illustrati nel corso
della conferenza stampa che si è svolta in piazza
Brà, alla presenza dei
vertici aziendali e del vi-
cesindaco di Verona, Ste-
fano Casali. Nel 2014 so-

no stati investiti 14 milioni di euro. Tra gli interven-
ti principali va ricordato il primo stralcio del nuovo
collettore fognario di San Bonifacio. È costato 2
milioni 685 mila euro e consentirà in futuro una ge-
stione unificata dei reflui dell’intera Val d’Alpone.
Sempre nella zona Est della provincia, a Monteforte
l’azienda ha ultimato i lavori di rifacimento sia del-
l’acquedotto che della fognatura in piazza Venturi. A
Belfiore, a tutela della qualità della falda, sono stati
spesi 2 milioni e mezzo. A Cologna Veneta sono in
fase di ultimazione i lavori di estensione fognaria
nelle frazioni Spessa e San Sebastiano, dove sono
stati spesi 4 milioni. Nella pianura veronese, invece,
è terminato il primo stralcio dell’ammodernamento
della rete fognaria di Angiari. A Zevio è durato appe-
na due mesi l’adeguamento del pozzo di Campagno-
la. I Comuni che beneficeranno dell’opera sono Bo-
volone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Riz-
za, Oppeano, Ronco all’Adige, Roverchiara, Saliz-
zole, San Pietro di Morubio e Sanguinetto. Sempre
a Zevio sono stati ultimati i lavori di adeguamento
del depuratore in località tre Corone. Nei mesi scorsi
è stato portato a termine anche il collegamento idri-
co Legnago-Villa Bartolomea. “Da qualche mese,
con l’ingresso di Illasi, Acque Veronesi opera in ben
75 comuni della provincia. È importante quindi pre-
stare attenzione a tutto il territorio, in particolare a
quelle zone dove le infrastrutture o sono particolar-
mente vecchie o addirittura mancano completamen-

A Sona previsto un intervento 
sulla rete fognaria di 550 mila euro

Nella foto un
momento del-
la conferenza
stampa.





Un inverno a Sona
Istantanee di una stagione piena di eventi magici

Proponiamo in questa, e nelle pagine seguenti, una serie di
scatti che provano a raccontare la magia dei tanti eventi che
si sono tenuti nel nostro Comune nel periodo Natalizio. Gli
appuntamenti sono stati talmente numerosi che qui riuscia-
mo a testimoniarne solo alcuni, ma che sono sufficienti a
rendere l’idea di come le nostre comunità sappiano sempre
animarsi per coinvolgere tutti con spirito di condivisione e so-

lidarietà. In questa pa-
gina: (1) il Presepe vi-
vente di Lugagnano
(Foto Liber); (2) il Pre-
sepe in piazza a Palaz-
zolo; (3) la festa “Ossi
de porco” del 10 di-
cembre a Sona (Foto
Bertin); (4) la Stella,
Babbo Natale ed i pa-
stori a Palazzolo e (5)
la benedizione del Pre-
sepe del NAL l’8 dicem-
bre (Foto Pachera).
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(1) Veduta di Palazzolo con la Stella Cometa (Foto Corrado Melchiori); (2)
la Tenda della Fraternità a Lugagnano; (3) il Presepe in piazza a Sona; (4)
Ossi de porco del 10 dicembre a Sona (Foto Bertin); (5) Brujel dell’Epifa-
nia a Lugagnano.
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(1) La grande Stella Cometa di Palaz-
zolo e (2) il passaggio di Santa Lucia
la sera del 12 dicembre a Sona (Foto
Bertin).
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(1) Pupazzo di neve in via Giovanni
XXIII a Palazzolo dopo la nevicata
del 27 dicembre; (2) figurante del
brujel dell’Epifania a Lugagnano; (3)
il brujel dell’Epifania a San Giorgio
prima dell’accensione; (4) Sona do-
po la nevicata del 27 dicembre (Foto
Pietro Olioso); (5) gruppo dei parteci-
panti alla processione della Sacra
Famiglia e dei Re Magi per
l’Epifania a Lugagnano; (6) Presepe
vivente a Lugagnano (Foto Liber)
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(1) San Giorgio dopo la nevicata del 27
dicembre; (2) la Corale degli Alpini di
Lugagnano nella Basilica di San Zeno il
21 dicembre (Foto Gaetano Fattori); (3)
Ossi de porco del 10 dicembre a Sona
(Foto Bertin); (4) e (5) brujel dell’Epifa-
nia a San Giorgio, con la presenza delle
cornamuse.
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Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
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(1) Il Gruppo Stella di Lugagnano (Foto Li-
ber); (2) i Banchetti della Solidarietà a Lu-
gagnano il 7 dicembre; (3) Ossi de porco
del 10 dicembre a Sona (Foto Bertin).
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Agostino Falconetti nella
selva Colombiana tra gli
indios Tayrona nel dicem-
bre 2014.

Maria Gaburro e
Gabriella Baldo di
San Giorgio in Sa-
licicon alcune col-
leghe di Garda-
land in vacanza a
Sharm el Sheikh
in Egitto lo scorso
gennaio.
Maria tiene il Ba-
co in mano e Ga-
briella è alla sua
sinistra.
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Le lenti per ortocheratologia correggono il tuo
difetto visivo (miopia, astigmatismo, ipermetro-
pia, presbiopia) mentre dormi, permettendoti di
vedere bene ad occhio nudo, senza ausilio di
occhiali da vista o lenti a contatto.
A differenza delle normali lenti a contatto, le len-
ti per ortocheratologia non si portano durante il
giorno, ma si indossano prima di andare a dor-
mire e vengono rimosse la mattina. Questo ti
permette di veder bene ad occhio nudo, senza
lenti a contatto e senza occhiali per tutto il resto
della giornata. Mettendo le lenti ogni notte, ve-
drai bene per tutto il giorno. Se deciderai di in-
terrompere l’uso delle lenti, il tuo occhio, in bre-
ve tempo, ritornerà nelle sue condizioni iniziali,
grazie alla reversibilità dell'ortocheratologia.
Allo stato attuale l'ortocheratologia può correg-

Lenti notturne per ortocheratologia:
una soluzione ai difetti della vista

O T T I C A

gere molti difetti di vista. I migliori risultati si
possono ottenere per Miopia fino a -8.00;
Ipermetropia fino a +5.00; Cilindro fino a -
5.00; Presbiopia fino a +3.50. Solo dopo
una visita specialistica e dopo alcune prove
preliminari, ti sarà confermato se sei un sog-
getto idoneo all’uso delle lenti per ortochera-
tologia.
Si tratta di lenti rigide gas permeabili “a
geometria inversa”, studiate per permettere
un effetto di modellamento del profilo corneale e rimanere
ben centrate sull’occhio anche con la palpebra chiusa.
Sono lenti molto sofisticate, che lasciano arrivare all’occhio
l’ossigeno necessario anche quando la palpebra è chiusa.
Mentre indossi la lente vedrai bene come se portassi una len-
te correttiva convenzionale, quando la rimuoverai continuerai
a vedere bene anche ad occhio nudo.

ddii SSiillvviiaa  LLuucciiddoo

Centro specializzato per lenti a contato, per 
ortocheratologia, keratocono ed a ricambio frequente.

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



Tempo di bilancio sull’attività annuale per il Gruppo
Avis di Lugagnano. L’occasione è stata l’assemblea
aperta a tutti i soci, svoltasi il 26 febbraio come
ormai tradizione presso la Baita degli Alpini. Il

2014 si chiude con un risultato
abbastanza soddisfacente per
numero di donazioni e iscrizio-
ne di nuovi Donatori. Le dona-
zioni sono state 724 rispetto al-
le 739 del 2013. Un meno 15
che non fa piacere ma che rien-
tra in un calo generale riscon-
trato in tutta la provincia. A tutti
i Donatori va la riconoscenza
delle persone che ritrovano la
gioia di vivere grazie alla gene-
rosità del loro gesto. E’ anche

ddeellDDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

“Un anno positivo, ma serve impegno per le donazioni”
Si è tenuta l’Assemblea annuale dei Soci dell’AVIS di Lugagnano

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

per questo che rinnoviamo l’invito a chi, per sva-
riati motivi, ha “smarrito” la strada per il Centro
Trasfusionale a ritrovare il generoso impulso per ri-
tornare ad essere l’unica fonte di speranza per tan-
ti malati. I nuovi iscritti sono stati 36 contro i 31
del 2013. A tutti va il nostro caloroso saluto. Sono
giovani che assicurano il ricambio e la continuità
della vita gruppo. Nella relazione, il Presidente Fio-
renzo Danieli, ringraziando i Donatori, il Direttivo e
tutti i volontari che con il loro impegno gratuito per-
mettono l’organizzazione dei vari eventi, il cui unico
scopo è di promuovere la donazione del sangue,
ha ricordato le attività principali svolte dal Gruppo
nell’anno trascorso. La domenica delle Palme ha
visto i volontari del Direttivo impegnati nella vendi-
ta delle colombe pasquali a favore dell’ADMOR.
Nel mese di aprile, grazie alla disponibilità della Di-
rezione e dei Docenti della scuola Anna Frank, in
una serie di incontri con gli alunni delle scuole

elementari e medie sono stati illustra-
ti gli scopi dell’Associazione e
l’importanza del dono del sangue. Du-
rante la sagra di luglio, oltre alla pro-
mozione della Serata Giovani, l’Avis
anche quest’anno era presente con il
gazebo dove i volontari erano disponi-
bili ad informare chiunque richiedesse
notizie sulla donazione del sangue. È
diventata ormai tradizione gestire in
settembre un punto di ristoro della
Magnalonga di Lugagnano (nella foto
sopra). Con l’aiuto di tanti volontari e
simpatizzanti l’Avis ha distribuito strac-
cetti e chiaretto a più di 1000 parteci-
panti, allietati da uno splendido sole e
dall’immancabile animazione musicale
dei “Capelli Diversi”. Il gazebo dell’A-
vis durante l’anno è presente a mani-
festazioni sportive, ai mercatini e in-
sieme agli amici Alpini, sul piazzale
della chiesa per la tradizionale ciocco-
lata e vin brulè offerti a tutti, insieme
agli auguri, dopo la messa di Natale.
Un sincero ringraziamento va ai medici
ed agli infermieri del Centro Trasfusio-
nale di Bussolengo per la serietà con
cui prestano il loro insostituibile servi-
zio. E al Gruppo Scout di Lugagnano
che recapita nelle case le nostre co-
municazioni!
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Nella foto
inedita uno
scatto della
Festa degli
Alpini e dei
Reduci di
Russia nel
1981 a San
Giorgio in
Salici
(Foto Dorina
Gaburro).
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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



po dello Tzigano di Lugagnano, i Cariolanti de San
Massimo, il Gruppo Carnevale di Albarè con il car-
ro "Lupen 3°", Il Comitato di Castelnuovo con il
carro "Dal decimo in poi", I Sonaristi, gruppo di So-
na, con "Pinocchio un bambino come noi", Avis
Bardolino con "Skatebard....olino", Circolo NOI al
Pozzetto con "NOI 10 anni di allegria". Alla parten-
za, in via S. Giustina, è seguito un primo passaggio
per la piazza, dove la folla numerosa assisteva alle
esibizioni dei corpi di ballo precedenti i rispettivi car-
ri. Poi avanti, attraversando via Prele, via XXV Aprile,
via Monte Paul, per poi finire nuovamente in piazza,
terminando con un ultimo imperdibile balletto. Il
tutto per concludersi con un gradevole ristoro per
maschere e carristi, che con un bel panino e un bic-
chiere di brulè per i più grandi e uno di tè per i più
piccoli, hanno potuto rifocillarsi dopo aver affrontato
il "non troppo caldo" della sera. Una serata ben ri-
uscita, verso la quale i presenti hanno manifestato
un caloroso riconoscimento, dovuto soprattutto al
circolo Noi, promotore e organizzatore della sfilata.
Ma un "grazie" va anche a chi ha contribuito a ren-
dere unico questo evento, in primis a tutti coloro che
hanno partecipato alla realizzazione del carro di
Palazzolo, nella sua costruzione, nel coreografare i
balletti, nel cucire i vestiti. Un altro ringraziamento
va agli altri gruppi e carri che hanno preso parte a
questa magica serata e a don Angelo per il suo im-
mancabile sostegno. 

"L'umanità talvolta prende se stessa troppo sul se-
rio" diceva Oscar Wilde in un suo celebre aforisma.
E forse è per questo che gli uomini hanno inventato
il carnevale. L’hanno inventato per potersi masche-
rare, per poter ogni tanto fingersi qualcun altro, per
scherzare su ogni cosa e burlarsi di un mondo a
volte troppo complicato. L’hanno inventato per poter
ridere e per far ridere, divertirsi e divertire. Ed è
questo che hanno cercato di fare anche i nostri
bambini, ragazzi e adulti del circolo Giustiniano Noi
di Palazzolo, costruendo interamente, con le loro
mani, il carro allegorico al quale hanno dedicato for-
midabile impegno e passione, anche con tanta fati-
ca e sacrificio, ma sospinti sempre da un'immanca-
bile voglia di fare e di stare insieme. Il carro que-
st'anno si intitola "Grease e i Grezi de Palasol", in
riferimento all'intramontabile successo del noto mu-
sical americano ambientato negli anni '50. Ed è pro-
prio sulle note delle musiche più famose del film

che i ragazzi, sabato 31 Gen-
naio hanno sfilato per le vie di
Palazzolo sfoggiando i loro
sgargianti abiti, sventolando i
pon pon e portando una ven-
tata di allegria in una magni-
fica sfilata in notturna, ac-
compagnati anche dal grup-

Palazzolo: una sfilata in allegria, un carnevale in compagnia
C O M U N I T A ’

ddii VVaalleennttiinnaa  FFaarriinnaa

Carnevale



Si trova bene con il Comitato carnevalesco?
Con il gruppo Carnevale sto lavorando bene: come ogni an-
no, si percepiscono coesione e collaborazione; siamo sem-
pre aperti a nuove idee e attivi per organizzare tutto al me-
glio.
Come sarà il suo anno da Tzigano? Cosa si aspetta da
questa esperienza?
Spero che la maschera che indosso porti felicità e allegria a
tutti anche quest’anno. Come prima esperienza da Tzigano,
mi auguro sia significativa e ricca di soddisfazioni. 

A ricoprire il ruolo di sua Tzigana sarà Lucia Fila (nella foto
sotto, assieme al nuovo Tzigano). I due sono stati incoronati
ufficialmente  sovrani del carnevale di Lugagnano venerdì 6
febbraio. Appuntamento per tutti ora è la grande sfilata di
Lugagnano, che si terrà domenica 8 marzo e che documen-
teremo con video ed immagini sul nostro sito internet.

La vera novità del carnevale 2015 di Lugagnano è
stata che a sfidarsi per diventare Tzigano quest’an-
no sono stati due fratelli. Abbiamo intervistato il vin-
citore tra i due, lo Tzigano 2015 Giancarlo Giaco-
melli (Charli), che ha ottenuto 480 preferenze ri-
spetto agli 822 votanti in occasione delle elezioni
che si sono tenute nella frazione il primo febbraio.

Cosa l’ha spinta a candidarsi? Curioso come suo
fratello fosse l’altro aspirante Tzigano: avete deci-
so di candidarvi insieme?
Sì, io e Dino abbiamo deciso di candidarci insieme.
Un giorno, parlando, ci siamo chiesti “Perché non
provare?”, e così è nata quest’idea e l’abbiamo por-
tata avanti. È stato quasi come un gioco di famiglia,
eravamo in concorrenza, ma il tutto si è svolto in
maniera scherzosa e tranquilla.
Come mai, essendo residente a Pescantina, ha
deciso di candidarsi a Lugagnano?
Mi sono candidato a Lugagnano perché da noi a Pe-
scantina non c’è molto per quanto riguarda il Carne-
vale; inoltre, perché io e mia moglie Lucia Fila, che
sfilerà con me come Tzigana, siamo iscritti al Comi-
tato Carnevalesco di Lugagnano da ormai dieci anni,
quando il nostro amico ed ex Tzigano, “El Tasca”, ci
ha inseriti nel gruppo.

Tzigano di Lugagnano: quest’anno a sfidarsi sono stati due fratelli

C O M U N I T A ’
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Domenica 8 febbraio si è tenuta la sfilata carnevalesca di Sona. Nel ca-
poluogo è stata bellissima come sempre la partecipazione dei carri alle-
stiti dai genitori dei bambini delle scuole elementari. Saltata invece la
sfilata di San Giorgio, che avrebbe dovuto tenersi sabato 14 ma che è
stata annullata a causa della pioggia. Nelle foto alcuni momenti della sfi-
lata di Sona (foto Bertin).
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“Natale in... Comune” per i nostri anziani il 21 dicembre
Premiati i cinquantesimi e sessantesimi di matrimonio

C O M U N I T A ’

Come da tradizione natalizia, il Comune di Sona e la Pro
Loco hanno organizzato domenica 21 dicembre “Natale
in… Comune”, una festa per gli anziani del Comune di
Sona presso il Ristorante “Il Fiore” di Peschiera del Gar-
da. Moltissimi i partecipanti che hanno aderito alla bella
iniziativa, che oltre alla Santa Messa presso il Santuario
del Frassino e al pranzo ha visto anche il tenersi di una

ricca lotteria. Con l’occasione sono stati festeggiati i cin-
quantesimi ed i sessantesimi di matrimonio. Nelle foto di
Mario Pachera alcuni momenti della bella giornata e le
coppie premiate dal Sindaco Mazzi, il Vicesindaco Calta-
girone e l’Assessore Bianco. In una foto ripresi anche il
Parroco di Lugagnano don Antonio Sona ed il Parroco di
Palazzolo don Angelo Bellesini.

56





58

www.castellanistudiodentistico.it

Fluoroprofilassi con ionoforesi per la prevenzione
della carie di bambini ed adulti

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La fluoroprofi-
lassi consiste
nella prevenzio-
ne della carie
dentaria attra-
verso l'utilizzo
del fluoro, un
minerale che fa-
vorisce la forma-

zione di uno smalto più resistente all'attacco
acido della placca batterica e che, se as-
sunto una volta che il dente si è formato,
lo protegge dalla carie.
Questo metodo di prevenzione della carie
e delle malattie parodontali viene ese-
guito da anni con successo. E’ una
metodologia semplice e non
invasiva adatta anche
per bambini di 5-6
anni, assoluta-
mente indolore. 
Consiste nell’in-
serimento in boc-
ca di un cuc-
chiaio con all’in-
terno una spugnetta
imbevuta di un gel al fluo-
ro, il cucchiaio è collegato all’ap-

parecchio per la ionoforesi con un cavo.
L’applicazione dura solo pochi minuti,
tutto in assoluta sicurezza in quanto
l’apparecchio è alimentato da batterie a
1,5 volt. 
Nei bambini l’indicazione è per la preven-
zione della carie, nell’adulto anche per
combattere le lesioni dello smalto.



Un ringraziamento per l’articolo sul Gruppo
Micologico di Lugagnano

Voglio ringraziare Chiara Giacomi e tutta la
Redazione del periodico, a nome del Consiglio
Direttivo del nostro Gruppo, per il bellissimo
articolo apparso sul numero 79 del Baco da Seta
di dicembre. L'articolo, commentato nell'ultima
seduta del Consiglio Direttivo del Gruppo
Micologico di questo anno, illustra chiaramente e
correttamente la continua attività sociale, iniziata
da oltre vent'anni. Grazie di cuore.
Cordiali saluti.

Bruno Cristini

Sentirsi abbandonati per colpa della malattia
Caro Baco, ti scrivo perché sto vivendo un
momento molto difficile e purtroppo non so più
con chi parlare. La mia famiglia è stata colpita da
un grande dolore per la malattia che ha
improvvisamente colpito mio marito. Proprio

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 potete mandare una mail a 
redazione@ilbacodaseta.org o scriverci sulla
nostra pagina Facebook e Twitter.

La Curiosità Storica
Un manifesto del Comune di Sona
degli anni trenta del Novecento

I ricercatori storici del Baco che stanno raccogliendo
materiale per la stesura del terzo libro della trilogia
del Baco sulla storia di Sona, che si occuperà degli
anni della Seconda Guerra Mondiale, hanno rintrac-
ciato nell’archivio del Comune di Sona questo bellis-
simo manifesto, un avviso di concorso per stradino
comunale, del 1935.

quando sentivamo
maggiormente il bisogno
della vicinanza e dell’aiuto
degli amici e anche magari
di chi abita vicino a noi
abbiamo visto invece tanti
allontanarsi e non farsi più
trovare. Io capisco che non
sia facile stare vicino a
persone malate o che
vivono difficoltà, ma allora
a cosa servono gli amici?
Solo a mangiare le
castagne assieme in
taverna quando le cose vanno bene? Quante
parole dette negli scorsi anni che ora sembrano
false, inutili e vuote. Scusa lo sfogo, ma non è
facile andare avanti in certe situazioni e diventa
ancora più difficile farlo quando ti sembra che
tutti se ne fregano di te e della tua famiglia.

Lettera firmata
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“Il valore di camminare accanto ai sofferenti”
Incontriamo il Gruppo del Malato di Lugagnano

S O L I D A R I E T A ’

ro grandi. È il caso del Gruppo del Malato di Luga-
gnano: un gruppo di persone che grazie al respon-
sabile Mario Nichele e a sua moglie Angelina Pe-
rina abbiamo avuto il piacere di scoprire e di valo-
rizzare.
Anzitutto, quando e perché è nato il Gruppo del
Malato?
Il Gruppo del Malato è nato nel 1972 al ritorno da
un pellegrinaggio da Lourdes, quando i fondatori
capirono che i bisognosi dovevano essere seguiti
costantemente nel corso di tutto l’anno e soprat-
tutto all’interno della loro comunità. Attualmente
sono 42 anni che il gruppo opera all’interno della
comunità di Lugagnano e per il servizio che svolge
rappresenta il fiore all’occhiello di tutta la diocesi
di Verona.  
Quanti sono attualmente i volontari che operano
per questo gruppo? Come si sono resi disponibi-
li?
Attualmente il gruppo conta una quarantina di vo-
lontari, principalmente di età avanzata. Ciò che ha
spinto i volontari a farsi avanti gratuitamente è sta-
to l’entusiasmo e il bisogno di aiutare i bisognosi:
molti tra i volontari, infatti, sono consapevoli per
esperienza o per spirito di quanto sia importante
la solidarietà nei confronti di chi è solo o di chi vi-
ve la malattia. Anche per questo il gruppo conta
tra i volontari pochi giovani, perché per la loro età
sono ancora estranei a situazioni di sofferenza e
solitudine. Siamo inoltre assistiti dal parroco di Lu-
gagnano don Antonio Sona, che di recente ci ha
aiutati a rilanciare il gruppo, e dal vicario diocesa-
no don Roberto Visentini. 
Che tipo di attività svolge il gruppo?
Col gruppo del Malato organizziamo una volta al
mese visite nelle case di chi è in difficoltà, negli
ospedali e nelle case di riposo, dove alterniamo
momenti di intrattenimento, di ascolto e di pre-

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

Come in molti casi accade, il silenzio è il fedele
compagno di chi, con umiltà, sceglie di fare grandi
cose. Anche all’interno della nostra comunità esi-
stono delle piccole-grandi realtà che non hanno i
riflettori puntati addosso, ma che spesso passa-
no nella penombra: insomma, associazioni a cui in
pochi fanno caso, ma che vivono con valori davve-

Solidarietà
Al Gruppo del Malato mille euro 

dal Team Bike Adfruit di Lugagnano
Un importante contributo di mille euro arriva al Gruppo del Malato
dal Team Bike Adfruit, il gruppo ciclistico di Lugagnano, che nel
corso dell’assemblea dei soci tenutasi ad inizio febbraio ha delibe-
rato questa importante iniziativa di solidarietà. Un contributo che
lo scorso anno i ciclisti di Lugagnano avevano donato al Centro Aiu-
to Vita. “Il nostro gruppo sportivo – ci spiega il Presidente del
Team Bike Adfruit Andrea Placchi – pone la solidarietà come uno
degli obbiettivi più importanti del nostro vivere l’associazionismo. I
mille euro arrivano per il 50% dallo sponsor Adfruit e per l’altro
50% dai soci. Siamo contenti di poter aiutare il Gruppo del Malato,
che svolge un servizio fondamentale per la nostra comunità”. Si
tratta sicuramente di un’iniziativa di solidarietà di grande rilievo,
che può essere di esempio per altre associazioni.

Nella foto sotto al-
cuni componenti
del Gruppo del
Malato. Nella pagi-
na seguente Mario
Nichele durante
una celebrazione.



ghiera: questi incontri non hanno un tempo fisso
ma durano a seconda del bisogno. Organizziamo
una volta al mese un pellegrinaggio al santuario
del Frassino e nel corso dell’anno altri pellegrinag-
gi proposti dall’ U.N.I.T.A.L.S.I a Lourdes, Fatima e
così via. Inoltre, una volta all’anno, si tiene una
messa comunitaria a cui segue un momento con-
vivale. Mettiamo poi a disposizione, gratuitamente,
tutto ciò di cui gli ammalati hanno bisogno, dalle
carrozzine alle stampelle e così via. Il gruppo conta
circa 120 bisognosi nella zona di Lugagnano e il
loro numero è costantemente aggiornato in un re-
gistro con tutti i dati necessari, per potere anche
portare un biglietto d’augurio nel giorno del com-
pleanno. 
Quali sono i valori su cui si fonda il vostro grup-
po? In che modo questa attività gratuita riesce a
ripagare il vostro impegno?
Al primo posto metterei senza dubbio l’amore gra-
tuito verso i fratelli più sofferenti: spesso don Ro-
berto ci ricorda che gli ammalati sono i santi viven-
ti del giorno d’oggi, perché permettono agli altri di
donare amore. Un altro aspetto fondamentale di
questo amore è quanto abbiano gli ammalati da
donare a noi volontari: una voglia di vivere inde-
scrivibile, il coraggio di affrontare le grandi difficol-
tà della vita e molto altro. Poi sceglierei il volonta-
riato: è una grande opportunità mettere a disposi-
zione il proprio tempo libero per chi ne ha bisogno.
Per di più questo tipo di attività non richiede gran-
di sforzi: gli ammalati hanno bisogno di piccoli ge-
sti, come una parola di conforto o un po’ di com-
pagnia, e quanto si dà è veramente poca cosa ri-
spetto a ciò che si riceve. Questa è la grande ri-
compensa che ricevono i volontari.
C’è qualche cosa che vorreste chiedere alla co-
munità?
Sì, vorrei presentare due richieste: la prima è quel-
la di essere più vicini agli ammalati nella giornata
a loro dedicata. Anche gli anziani si sentono parte
della comunità e si aspettano una risposta più for-
te di quella che hanno avuto finora, perché la par-
tecipazione è ancora troppo bassa. La seconda è
un invito, per chiunque abbia buona volontà, a en-
trare e aiutare i volontari che fanno già parte del
gruppo: c’è un grande numero di bisognosi e spes-
so ci troviamo in difficoltà a coprire tutte le richie-
ste. 

Dell’esperienza di vita che rac-
contiamo nel pezzo qui accanto,
ciò che colpisce effettivamente
è un particolare: la straordinaria
longevità di questo gruppo di
assistenza (42 anni) e l’umiltà
e il silenzio dei volontari che
ne fanno parte. Nessun rifletto-
re puntato, nessuna pubblica
onoreficenza, tanto lavoro e tan-
ta abnegazione. L’ambito in cui
operano non è semplice. In pri-
mis non è mai facile affrontare
la malattia e la sofferenza, a
volte neanche quando ti colpi-
sce personalmente in una per-
sona a te vicina. Dalla sofferen-
za naturalmente si rifugge e ci
si allontana, come ad esorcizza-
re una paura o solo semplice-
mente per non farsi travolgere
dalle difficili storie di vita delle
persone che incontri. Qui invece
ci si avvicina, e nel farlo si trae
coraggio nell’affrontare le diffi-
coltà della vita e molto altro. E
ad insegnare questo sono pro-
prio le persone malate!
Essenza pura del volontariato,
di quel tipo di volontariato che
non mette al centro il volontario
e la sua organizzazione ma la
persona a cui la sua azione si
rivolge. Quello raccontato da
Mario e Angelina è un tipo di vo-
lontariato che richiede un gran-
de bagaglio di umiltà persona-
le, una notevole sensibilità
d’animo e una grande predispo-
sizione verso il servizio. Non a
caso a praticarlo sono soprattut-
to persone un po’ avanti con gli
anni. La maturità e il vissuto
personale portano inevitabil-
mente in eredità sensibilità e
forme di pensiero solidali: tutti
siamo stati figli e tanti di noi so-
no a loro volta diventati genitori.
Un anziano o anche un giovane
malato altro non sono che una
immagine riflessa della propria 
vita, uno specchio nel quale tut-
ti, volenti o nolenti, con riflessio-

ni più o meno leggere o più me-
no profonde, ci specchiamo.  A
volte anche solo per dirsi di es-
sere semplicemente fortunati, a
volte invece riconoscendosi nel-
l’altro e mettendo in campo
l’azione del servizio.
La sensibilità verso l’altro è un
valore sul quale la comunità si
deve interrogare. E lo deve fare
spesso. Come dice Mario è mol-
to difficile che un giovane si av-
vicini all’assistenza al malato
anziano, perché obiettivamente
non è nel bagaglio pensiero-

azione di un cittadino in giovane
età. A meno di sensibilità indivi-
duali particolari o esperienze di
vita dirette.
Ma lavorando con costanza sui
valori e sulla sensibilità del gio-
vane cittadino verso il volonta-
riato e le forme di assistenza
gratuita alla comunità, stimolan-
dolo con pazienza e rendendolo
partecipe di esperienze di vita
vissute, sì può creare il terreno
fertile per far crescere e matu-
rare in lui la cosa più importan-
te: il senso profondo del dono di
se e il suo senso civico. Ad ogni
età corrisponde una predisposi-
zione verso un tipo di volontaria-
to o un altro, come è giusto che
sia. Ad ogni età però può appar-
tenere il fattore x della sensibili-
tà verso l’altro, si tratta di trova-
re il giusto modo per nutrirlo,
stimolarlo e per farlo crescere. Il
fattore x è quello che fa la diffe-
renza. Sempre  ed in ogni am-
bito.

Il Commento

L’umiltà ed il silenzio

di Alfredo Cottini
alfredo.cottini@ilbacodaseta.org



Lo scorso 6 dicembre a Lugagnano sono stati isti-
tuiti i nuovi ministri straordinari della Comunio-
ne. Stiamo parlando di Sonia Rudari, Lorella Co-
sta, Cristian Cerpelloni e Maria Fasoli. Seppur ri-
servati e con qualche timore, hanno accettato di
condividere con i lettori de Il Baco da Seta questo
breve periodo di servizio fatto alla comunità, a
partire dalla “chiamata” di don Antonio fino al ve-
ro esercizio di Ministro.
Raccontateci come e quando don Antonio vi ha
proposto di diventare ministri della comunione.
Cristian: In realtà la mia prima “chiamata” risale
ancora a tre anni fa, quando don Roberto mi pro-
pose questo servizio. Rimasi stupito, sconcertato
e intimorito da questa offerta. Mi sembrava un
compito, e lo credo tuttora, troppo grande per me.
Decisi quindi di aspettare e solo a gennaio dello
scorso anno accettai l’incarico.
Maria: Quando ricevetti la proposta ne fui quasi
terrorizzata, tant’è che nell’ immediato rifiutai e
non lo raccontai nemmeno ai miei familiari. Solo
dopo una ventina di giorni ci ho ripensato e ho da-
to la mia disponibilità a don Antonio, ma soprat-
tutto alla comunità.
Lorella: Durante un cena in compagnia di familia-
ri, amici e anche don Antonio, quest’ultimo mi in-
vitò a diventare ministro. Non riesco a descrivere

Ordinati a Lugagnano quattro nuovi ministri straordinari
della Comunione. Un servizio prezioso, nel segno della Fede

P A R R O C C H I A

l’enorme sorpresa e l’immensa gioia che ho pro-
vato in quell’istante. Una felicità così grande da
commuovermi, il compito è sicuramente arduo e
ci vuole un impegno costante e soprattutto man-
tenersi coerenti con la Parola di Dio, ma sono
contentissima di aver accettato. 
Sonia: La mia chiamata è arrivata ad ottobre, in
un momento di grande dolore per me e la mia fa-
miglia. Ero insieme a mio marito Piergiorgio quan-
do don Antonio me lo ha proposto. Ci ha stretto le
mani e ci ha detto che doveva essere una scelta
di famiglia, quindi di pensarci con calma e di fargli
sapere una volta presa la decisione. Io fui som-
mersa da un vortice di emozioni contrastanti, ac-
cettare o meno era l’unica domanda che mi ron-
zava nella testa nei giorni successivi. Alla fine, do-
po aver pregato tanto, il mio cuore aveva deciso e
la mia risposta era: Eccomi!

L’elemento che inizialmente ha accomunato i no-
stri quattro neo ministri è di sicuro la sensazione
di inadeguatezza di fronte ad un incarico così
grande e importante. Ma superate le prime diffi-
coltà è iniziato il vero e proprio addestramento. In-
fatti tra il mese di ottobre e quello di novembre
hanno svolto quattro incontri, tutti con diverse te-
matiche: il primo, tenuto dal relatore don Silvio
Zonin, trattava “l’Eucaristia: centro della vita cri-
stiana e del ministero straordinario della comu-
nione”; il secondo, tenuto da don Gianni Naletto,
verteva sulla figura del ministro in correlazione al
mondo della malattia; il terzo affrontava, con la
partecipazione di Monsignor Franco Fiorio, “il mi-
nistero straordinario della comunione nella più
ampia ministerialità ecclesiale”; il quarto ed ulti-

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

Qui sotto i nuo-
vi ministri del-
l'Eucarestia:
da sinistra So-
nia Rudari, Lo-
rella Costa,
Maria Fasoli e
Cristian Cer-
pelloni.
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mo incontro consisteva nelle funzioni puramente
pratiche del ministro. Al termine del corso i neo
ministri hanno ricevuto un tesserino che convalida
il lavoro svolto e li autorizza a praticare il servizio.
Sono stati istituiti e presentati alla comunità nella
celebrazione del 6 dicembre scorso. Lorella, So-
nia, Maria e Cristian ricordano con molta gioia
quel momento in quanto si sono sentiti accolti
con molto affetto dai presenti e in particolare da
coloro che praticano questo compito da diversi
anni. 
Ma arriviamo ora a parlare di quello a cui i nostri
neo ministri sono maggiormente legati, ovvero es-
sere portatori del corpo di Cristo nelle case degli
ammalati. Questo è un altro punto che hanno in
comune. Avere la possibilità di consegnare
l’Eucaristia a chi non può recarsi autonomamente
in chiesa è un evento indescrivibile, un’emozione
immensa, nessuno dei quattro è riuscito a descri-
vermi a parole le sensazioni che si provano. E’
una gioia talmente grande, che scalda il cuore e
l’intento sta proprio nel donare questo calore e
trasmettere sostegno e conforto anche a chi deve
subire una situazione di dolore e tormento.

Esponeteci cosa si prova ad entrare nelle case
degli ammalati per svolgere il servizio di mini-
stro.
Lorella: Le persone anziane, malate soprattutto,
hanno un terribile bisogno di parlare, raccontare,
sfogarsi anche. Per me è un piacere ascoltarli,
non sempre è facile, ma credo sia un’esperienza
che porta ad arricchirmi e a crescere ogni giorno.
Maria: Io svolgo il servizio due volte alla settima-
na, ovviamente questo dipende da quante perso-
ne ci vengono assegnate. E le domande più ricor-
renti che mi vengono poste sono “Come sta don
Antonio?” “E don Eros?”. Vorrebbero essere anco-
ra tanto partecipi della vita di comunità e quindi ci
usano, nell’accezione positiva del termine, come
mezzi per sentirsi parte del gruppo. E io faccio tut-
to ciò che posso per accontentarli, è il minimo che
si possa fare per loro.
Sonia: Per quello che mi riguarda posso semplice-
mente dire che trascorrerei gran parte del mio
tempo con queste persone. Ogni volta che torno
dalla visita ad un malato, rimango sempre stupita
di quanto la mia percezione del tempo cambi: tra-
scorro anche più di un’ora da una singola persona
e non me ne rendo conto e questo è dovuto al fat-
to che apprezzo ogni giorno il ministero che svol-
go. Condivido poi quello che è stato detto prima:
seppur nella difficoltà, gli ammalati possono darti
così tanto che dovremmo ringraziarli noi per aver-
ci aperto le porte della loro casa.
Cristian: Io devo essere sincero, ero molto spa-
ventato dall’idea di dover entrare in contatto con
persone sofferenti e costrette a letto o in poltrona.
Però mi sono fatto forza e ho abbracciato con se-
renità il mio compito. La mia esperienza è ancora
modesta, ma ricordo con molta commozione un
uomo, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa
e a cui mi sono legato, ma soprattutto la moglie. Il
giorno in cui è venuto a mancare infatti, lei non ha
esitato a rintracciarmi per darmi la notizia in pri-

Nelle nostre parrocchie è diven-
tato ormai comune trovare per-
sone laiche che accanto al sa-
cerdote rivestano dei servizi in
chiesa o per la comunità, compi-
ti che abitualmente eravamo ri-
servati ai sacerdoti. C’è voluto
un evento straordinario per dare
un volto nuovo alla Chiesa e re-
cuperare dalla tradizione più an-
tica alcune forme e servizi che
oggi stanno o sono già entrati
nelle nostre parrocchie. Se qual-
cuno chiede spiegazione della
presenza del “Ministro straordi-
nario della Comunione”, non è
più così difficile conoscere delle
normative che regolino il tipo di
ministero e spiegarne la validità.
Il ministro straordinario della
Santa Comunione ricopre in ma-
niera straordinaria (ovvero solo
quando si presenti una reale ne-
cessità) in particolare due tipo-
logie di servizio liturgico nella
distribuzione della Comunione:
durante le Messe particolar-
mente affollate o per altre diffi-
coltà in cui possa trovarsi il cele-
brante e fuori dalla Messa in
modo particolare ai malati e in
assenza di sacerdoti. Può, inol-
tre, esporre il Santissimo Sa-
cramento alla pubblica adora-
zione senza però impartire la be-
nedizione eucaristica. Il tempo
di servizio è un periodo determi-
nato di tre anni, ripetibili. Si par-

tecipa prima a un corso organiz-
zato dalla Diocesi di Verona, al
quale ci si presenta con la lette-
ra di presentazione della perso-
na da parte del parroco. E’  con-
sigliato, inoltre, che le persone
ricevano il mandato pubblico
per tale ministero. Per mantene-

re il legame del gruppo e passar-
si le informazioni dovute, ogni
due mesi si tiene un incontro
formativo su un documento del
Magistero ecclesiastico, que-
st’anno sull’ultima Lettera Apo-
stolica di Papa Francesco: Evan-
gelii Gaudium. A Lugagnano il
gruppo dei ministri è composto
dalle suore, dai diaconi e da
tredici fedeli laici. Il patrono dei
ministri straordinari è San Tarci-
sio, un giovane cristiano del II
secolo, che portava la Comunio-
ne e che fu martirizzato mentre
stava esercitando il suo servizio.
Per evitare che le Sacre Specie
fossero profanate le consumò
tutte prima di morire.

Il Commento

Laici a servizio della chiesa 
e della comunità

ma persona. Questo mi ha fatto capire che per loro ero di-
ventato qualcuno di importante, a cui magari volevano dav-
vero bene. Non riesco a descrivere quello che ho provato, so
solo che nel giro di un mese mi hanno coinvolto come se fa-
cessi parte della loro famiglia da sempre.

Non possiamo che ringraziare e augurare il meglio a Cri-
stian, Maria, Lorella e Sonia. Svolgono un servizio di notevole
spessore, fatto col cuore ma soprattutto dettato dall’immen-
sa fede in Gesù Cristo.

di don Antonio Sona
Parroco di Lugagnano



te la sua Festa del Tesseramento, con una sugge-
stiva sfilata patriottica per le vie del paese, ab-
bellite con le bandiere bianco-rosso-verde dell’a-
mata Italia. Dopo l’ammassamento alla baita, con
il rinfresco e il rinnovo delle tessere, il corteo ha
iniziato la sua sfilata, con in testa il corpo bandi-

stico di Sona guidato, ormai da
trent’anni, da Fabrizio Olioso,
seguito dalle autorità, il Sinda-
co Gianluigi Mazzi,
l’Assessore Luigi Forante, la
Consigliera Elena Catalano e
dagli alpini con le Immancabili
penne nere e gli stendardi e di
seguito il pubblico. Prima ceri-
monia l’alzabandiera del trico-
lore nel piazzale della baita,
quindi percorrendo via Bellevie,
via Prele, via Gatta e via Monte
Paul arrivo in piazza Vittorio Ve-
neto con un altro rito dell’alza-
bandiera. Il corteo poi per via 4

Novembre è arrivato al monumento ai caduti di
tutte le guerre con l’omaggio dei fiori e poi la Mes-
sa celebrata dal Parroco don Angelo Bellesini e
cantata dalla corale di Palazzolo diretta dal mae-
stro Pietro Salvagno. Dopo la Messa il corteo ha
ripercorso via 4 Novembre, con la banda che ese-
guiva l’Inno degli Alpini, per concludere la sfilata
con la cerimonia della deposizione di una corona
d’alloro al monumento degli Alpini, al suono de
“La leggenda del Piave”e del “Silenzio fuori ordi-
nanza”. Per finire in bellezza, pranzo alla baita
preparato e servito sempre dai commilitoni, nel
corso del quale sono stati festeggiati i novant’anni
del Capogruppo emerito Giuseppe Camino. Si so-
no svolte da venerdì a domenica anche le votazio-
ni per il rinnovo del Consiglio che ha confermato
capogruppo Franco Tacconi, già in carica da sei
anni e con alle spalle trent’anni di segretario; ri-
confermato anche il vice-capogruppo Giuseppe
Ballarini e assegnati gli incarichi. Responsabili
della baita: Bruno De Beni, Carlo Tacconi, Fer-
ruccio Girelli ed Ernesto Speri; della cucina, Giu-
seppe Manara, Angelo Ambrosi e Riccardo Maz-
zurana; dello sport, Dino Giacomelli, Renzo Be-
ghini e Daniele Zanolli. Ci sono poi gli alfieri Gi-
no Pernigotti e Angelo Ragazzo e i revisori dei
conti Dino Pinali e Eugenio Manzati. Eletti nel
consiglio con vari compi anche Angelo Manzati,
Esterino Beghini e Giancarlo Beghini. Nutrito co-
me sempre il programma per il 2015 delle attività
dei volonterosi alpini. Si dedicano alla manuten-
zione e pulizia del boschetto della baita, del sen-
tiero della Diana, del giardino della posta, del de-
coro e manutenzione dei monumenti ai Caduti e
agli Alpini. Sono presenti in una decina di occasio-
ni per un ristoro nelle manifestazioni parrocchiali,
partecipano a diverse corse e organizzano la

Domenica primo febbraio il Gruppo Alpini di Pa-
lazzolo, che compie cinquantanove anni, con i
suoi centotrentadue alpini, venti amici degli Alpini
e venti amici della baita, ha celebrato degnamen-

Festa del Tesseramento e rinnovo del Consiglio
per gli Alpini di Palazzolo

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi

Alpini
Feste del Tesseramento 
anche negli altri paesi

Feste del Tesseramento dei Gruppi Alpini si sono tenute anche a
Lugagnano, San Giorgio e Sona. Nel capoluogo la giornata del
Tesseramento si è tenuta il 25 gennaio. In moltissimi hanno sfilato
e partecipato alle deposizioni delle corone sul Monumenti dell’Al-
pino e dei Caduti (nella foto). A rendere la cerimonia ancora più
solenne la presenza di due altissimi ufficiali, il Generale di Caval-
leria Apicella ed il Generale degli Alpini Castellani, che hanno ri-
cordato il valore e il coraggio sempre presenti nella storia degli Al-
pini. Al termine della cerimonia si è tenuto un pranzo sociale. All’e-
vento erano presenti anche autorità religiose e civili, tra le quali il
Vicesindaco Caltagirone e l’Assessore Bianco.



in hotel. Nel pomeriggio, verso
le 14.30, è previsto l’incontro
con una guida del posto per an-
dare in pullman a visitare la
chiesa di Monte Sant’Angelo. Al
termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Il giorno successivo, che è di
domenica, colazione in hotel e
partenza per Manoppello, visita
al santuario e un momento di
preghiera davanti al “Volto San-
to di Gesù di Manoppello”, a
cui seguirà la Santa Messa. Al
termine della celebrazione, si
ritornerà al ristorante dove è
previsto il pranzo, al termine
del quale si risalirà sul pullman
per il ritorno a Sona, che è previsto in tarda se-
rata.
Per ogni altro tipo di informazione, contattare la
sig.ra Luciana Biondani al 328/0335664, ore
pasti, entro il 10 marzo.

Il gruppo di Sona dei devoti di San Pio da Pie-
trelcina organizza per i giorni 8, 9 e 10 maggio
prossimi un pellegrinaggio a tappe avente desti-
nazione finale la basilica di San Pio a San Gio-
vanni Rotondo. Al pellegrinaggio partecipano
anche i fedeli delle parrocchie di San Massimo
e Santa Lucia.
La prima tappa prevede una fermata per il pran-
zo a Giulianova e la visita del santuario della
“Madonna dello Splendore”, anno di costruzione
1557. Si arriverà in serata a San Giovanni Ro-
tondo, dove si procederà alla sistemazione in
hotel, a cui seguirà la cena e il pernottamento.
Il giorno successivo, dopo la colazione, la matti-
nata sarà dedicata alla preghiera personale e al-
la visita alle spoglie di San Pio. Seguirà il pranzo

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, organizzano 
i Devoti di San Pio da Pietrelcina di Sona

F E D E

diMario Bighetti

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

“Quattro passi fra le colline” che vede alcune mi-
gliaia di partecipanti invadere il paese di Palaz-
zolo nell’ultima domenica di novembre. Natural-
mente prevedono di partecipare alle sfilate e
manifestazioni degli alpini, compresa quella na-
zionale dell’Aquila del 15-17 maggio e di orga-
nizzare numerosi viaggi e visite ai luoghi della
Grande Guerra. Lo spirito di corpo e la disciplina,
tengono mirabilmente uniti questi servitori della
Patria che anche in tempo di pace si mettono a
servizio della comunità. Nella pagina precedente
uno scatto del saluto al Monumento ai Caduti,
qui sopra il pranzo in baita e a destra i festeggia-
menti per i novant’anni di Giuseppe Camino, con
lui Manara Giuseppe, Ballarini Giuseppe, Tacconi
Franco e Ambrosi Angelo (foto Gianluigi Tinelli).
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possiamo ammirare tanti reperti che rimandano al-
la vita dei soldati al fronte o nelle caserme, agli
agricoltori nei campi, allo stile di vita quotidiano de-
gli abitanti della vecchia Lugagnano.” I beni cultura-
li contenuti nel museo risalgono all’Ottocento e No-
vecento, divisi in quattro grandi aree tematiche. La
prima vede come protagonisti gli attrezzi dei me-
stieri agricoli e manifatturieri, della chiesa e della
vita domestica tra la fine del XIX e inizi del XX seco-
lo. Qui infatti si possono trovare, per esempio, og-
getti legati al lavoro nelle prime fabbriche della pa-
sta, al mestiere del calzolaio e alla bachicoltura, ma
anche attrezzi agricoli. Sono stati recuperati e rac-
colti in questa sezione manufatti architettonici della
vecchia chiesa parrocchiale, costruita alla fine del
1700 e demolita nel 1968, con importanti pezzi del
campanile. Nella seconda area, invece, sono in mo-
stra varie radiotrasmittenti della seconda guerra
mondiale, ancora in parte funzionanti, grazie al te-
nace lavoro di Giovanni Laorno, che le ha raccolte e
restaurate con passione. Il presidente del Museo
Storico è infatti anche radioamatore, volontario da
molti anni in Protezione Civile e in passato gestore
del museo della radio presso il forte austriaco di Ri-
voli Veronese (Forte Wohlgemuth). Nella terza sezio-
ne, poi, si possono ammirare vari reperti bellici dei
due conflitti mondiali e del periodo della leva obbli-
gatoria: bossoli, proiettili, elmetti, divise, alcune ar-
mi, materiale di artiglieria e persino la casacca di
un detenuto in un campo di concentramento. Infine
è presente una raccolta di numismatica, lettere e
cartoline dedicate ai battaglioni Alpini, più una bi-
blioteca piuttosto fornita, dove trovare testi storico-
artistici e numerosi video. Tutto questo dimostra
che il nostro territorio non era abitato solo da conta-
dini ed artigiani ma era anche terra di alpini, partiti
per il fronte russo o per le trincee dell’Ortigara, so-
stenuti moralmente dalle donne, dagli anziani e dai

A volte si crede che i centri culturali degni
d’interesse siano solo nelle grandi città, sottovalu-
tando o dimenticando la presenza di tesori anche
in provincia, anzi dietro l’angolo, più precisamente
in via Caduti del Lavoro a Lugagnano, all’interno
della Baita degli Alpini, dove si trova un ricco mu-
seo storico. Il progetto è nato nel 2011 per volontà
dell'Associazione Nazionale Alpini con la costitu-
zione dell’Associazione Museo Storico, allo scopo
di valorizzare il nostro grande passato, raccontando
e rafforzando la storia e l’identità del nostro territo-
rio, fatto di valori e tradizioni solide. Da quattro anni
circa l’impegno costante di alpini e volontari appas-
sionati di storia nella raccolta, nel restauro e nella
catalogazione dei reperti, ha permesso di esporre
in una grande sala moltissimi oggetti, che ricordano
le vicende passate del paese di Lugagnano di So-

na e della città di Verona, suscitan-
do ricordi in chi le ha vissute e gran-
de stupore e curiosità in chi può solo
immaginarle. “Gli oggetti raccolti,
molti dei quali ancora da catalogare,
sono frutto di generose donazioni, so-
prattutto di compaesani”, - ci dice Gio-
vanni Laorno, il presidente del Mu-
seo Storico. - “Ed è grazie al paziente
e quasi quotidiano impegno di tanti vo-
lontari che è stato possibile allestire le
ricchissime vetrine della mostra. Gra-
zie alla loro passione e al lavoro dietro
le quinte – ricorda Roberto Cristini -

Il Museo degli Alpini di Lugagnano: un luogo di accoglienza
della Memoria delle nostre comunità

L ’ A S S O C I A Z I O N E

diChiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Nella foto in
basso alcuni
componenti e
volontari del-
l'Associazione
Museo Storico,
con, al centro,
il presidente
Giovanni Laor-
no. Nelle altre
foto oggetti
esposti nel Mu-
seo.
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bambini, che a casa attendevano con ansia notizie
dai soldati. La sorprendentemente ricca concentra-
zione di testimonianze del passato fa quindi della
Baita Alpini un prezioso luogo di accoglienza della
Memoria, ma con la forte volontà, condivisa da tutti
i soci e volontari, di essere strumento vivo di espe-
rienza storica condivisa dalle generazioni di ieri e
oggi. Proprio alle nuove generazioni punta il proget-
to didattico che partirà nella prossima primavera.
Verranno proposte alle scuole del territorio, in parti-
colare alle classi quinte della scuola primaria “Silvio
Pellico” e alle terze della scuola secondaria di pri-
mo grado “Anna Frank” la possibilità di visitare il
museo storico, sotto la guida dei soci e volontari più
esperti. Questo progetto, che è stato realizzato an-
che qualche anno fa con buoni risultati, vorrebbe
trasmettere non solo informazioni e curiosità nei
giovani studenti ma anche emozioni, facendo parla-
re gli oggetti attraverso i momenti concreti di cui so-
no stati testimoni. Visite didattiche a parte,
l’Associazione ha organizzato una serie di serate
culturali per approfondire tematiche legate al Cen-
tenario della Prima Guerra Mondiale. E non è finita
qui, dal momento che il direttivo ha pensato ad un
ampliamento del museo, perché moltissime sono
le testimonianze che non hanno ancora potuto tro-
vare una collocazione e che continuano ad arrivare
grazie al contributo generoso di tante persone, che
sentono questo luogo come punto di riferimento e
come patrimonio condiviso della comunità. “I lavori
riguarderanno l’ampliamento sotterraneo e la riqua-
lificazione degli spazi attuali, il miglioramento dei
servizi e la creazione di luoghi per promuovere
l’attività didattica ma anche turistica per i visitatori
che provengono da fuori Verona - dice Fausto Maz-
zi, presidente del Gruppo Alpini - “L’idea è poi quel-
la di creare un’area mensa per le persone bisogno-
se del territorio. Dovremo elaborare strategie ade-
guate e coinvolgere altri gruppi che operano sul ter-
ritorio.” Questa ambiziosa e lodevole iniziativa dimo-
stra ancora una volta che l’Associazione Museo Sto-
rico e il Gruppo Alpini fanno della solidarietà uno
dei valori più importanti, dedicandosi a varie attività
di volontariato con la generosità e la forza che da
sempre contraddistinguono lo spirito alpino. Ci si
augura che questo progetto rappresenti una prezio-
sa occasione di collaborazione da parte delle tan-
te associazioni e realtà che operano sul territorio

comunale, cemen-
tando legami e co-
struendo un futuro
basato sulla condivi-
sione e sul senso di appartenenza alla comunità. 
Per chiudere, e sempre nel segno della solidarietà, va segnala-
to che il Gruppo Alpini ha stipulato un accordo con il CSV, Cen-
tro Servizi per il Volontariato della Provincia di Verona, il Tri-
bunale di Verona e l’ordine degli Avvocati di Verona per ade-
rire alla LPU, lavoro di pubblica utilità. Come associazione Mu-
seo Storico, il Gruppo ha già fatto richiesta, dopo un colloquio
con persone interessate, per ospitare nella sede due persone
in periodi diversi in modo da fornire un aiuto nella ricerca via
internet e nella catalogazione dei reperti presenti nel
museo. Queste persone, svolgendo questo servizio presso il
Museo, si vedono eliminata la sanzione o in qualche caso an-
che il carcere, dovuto a motivi di trasgressione del codice della
strada o altro.

Cultura
“Nonno, raccontami la tua storia” 

Le Terze Elementari di Sona in visita al Museo degli Alpini di Lugagnano

Lo scorso 19 dicembre, le classi terze
della scuola primaria “Aleardo Alear-
di” di Sona, a conclusione del proget-
to scolastico “Nonno Raccontami la
tua storia”, hanno effettuato un’usci-

ta pomeridiana extrascolastica al mu-
seo storico presso la Baita Alpini di
Lugagnano. Il progetto ha suscitato
nei ragazzi un grande interesse, dato
che un ruolo fondamentale lo hanno
avuto alcuni nonni che sono interve-
nuti in classe e hanno raccontato le
storie della loro vita. Essi hanno mo-

strato ai bambini vecchie foto e antichi
oggetti di uso quotidiano come ad
esempio il ferro da stiro riscaldato con
le braci. I nonni, incalzati dalle doman-
de degli alunni hanno raccontato cosa
significava essere bambini una volta:
bisognava andare a scuola a piedi,
aiutare i genitori nei lavori domestici,

di Elisabetta Polato



andare nei campi dopo aver fatto i
compiti, giocare con le bambole di
pezza ecc. Hanno poi descritto, come
erano le loro abitazioni, in genere mol-
to modeste: la cucina con il camino o
la stufa a legna, le camere da letto, i
servizi che erano fuori dall’abitazione,
così come l’acqua che si prendeva
con un secchio da un pozzo molto pro-
fondo, sistemato nel cortile.
Sono stati affrontati, poi, diversi argo-
menti come: la vita in paese e in cam-
pagna, l’alimentazione,
l’abbigliamento, i giochi e i giocattoli
dei ragazzi dell’epoca.
L’obiettivo prefissato è stato principal-
mente quello di far  riflettere i ragazzi
sul cambiamento delle abitudini e
del modo di vivere dei nostri nonni. La
loro vita  fa parte del nostro passato
prossimo e per noi  tutto questo è già
storia. Il risultato è stato un modo di-
verso per introdurre i ragazzi in una
nuova materia, la storia, oggetto di
studio in terza elementare. Così attra-
verso i racconti e le interviste che loro
stessi hanno fatto ai nonni, hanno po-
tuto avvicinarsi al lavoro dello storico e
vivere un po’ in prima persona, fatti e
avvenimenti accaduti prima di loro.
Questo bel progetto si è concluso con
la visita al museo storico allestito
presso la baita degli Alpini a Luga-

gnano. Là i ragazzi, ac-
compagnati da un alpi-
no, hanno toccato con
mano quello che aveva-
no sentito dai nonni a
scuola. Hanno così ap-
preso la bellezza della
storia quotidiana rac-
contata in maniera
semplice e chiara, ma,
soprattutto, hanno vi-
sto con grande curiosi-

tà gli oggetti di uso quotidiano del
tempo passato. Molto interesse han-
no suscitato anche le radiotrasmit-
tenti della seconda guerra mondia-
le e gli ausili utilizzati dalla Croce
Rossa che prestava soccorso ai feri-
ti, ”anche quelli della squadra av-
versaria” come ha detto una bambi-
na. Oggetto dopo oggetto si sono ri-
evocati ricordi e i momenti di chi ha
vissuto le vicende passate, suscitan-
do, allo stesso tempo, meraviglia e
curiosità nei piccoli visitatori. Dopo
la visita, i nonni Alpini hanno giocato
con i ragazzi ai giochi di una volta,
quali il salto della corda, il gioco
delle biglie, “scianco” e il gioco del
cerchio. È stato curioso notare come
i bambini, bravi nei giochi elettronici,
si siano rivelati impacciati nei giochi
tradizionali. È stato molto emozionan-
te vedere come dei giochi ormai da
tutti noi dimenticati abbiano creato un
interesse e un affiatamento unico, un
scambio giocoso tra il giovane e
l’anziano, un momento unico vera-
mente toccante e ricco di gioia e com-
plicità. Penso che dobbiamo essere
orgogliosi di avere sul nostro territorio
un museo storico così bello e interes-
sante, pieno di cose semplici e di ri-
cordi vicini, ma allo stesso tempo lon-
tani… ricordi che ci riportano alle no-

stre origini, ai sacrifici dei nostri nonni,
alle cose vere che in questo periodo di
difficoltà ci possono far riflettere su
ciò che è veramente importante nella
vita, le priorità che dobbiamo insegna-
re ai nostri figli. Facciamo dunque i
nostri complimenti al gruppo Alpini
per aver creato questo prezioso mu-
seo e ringraziamo di cuore per
l’accoglienza e per averci accompa-
gnato in questo viaggio nella storia fa-
cendoci trascorrere un bel pomeriggio
coinvolgente e veramente istruttivo
per tutti. Un grazie di Cuore lo porgia-

mo anche al gruppo di insegnanti che
ogni giorno con amore, passione e de-
dizione accolgono i nostri ragazzi e
cercano, in accordo con i genitori, nel
modo migliore, di portare avanti un
progetto educativo e formativo che li
aiuti a diventare non solo bravi stu-
denti ma soprattutto persone mature
e consapevoli dei loro diritti e doveri,
nonché onesti e responsabili cittadini
del domani.
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che permettono di continuare a vivere.
Ma questo stupore si rinnova ogni giorno, perché
sempre nuove sono le nuvole in cielo che portano
la pioggia e il vento, oppure l’alba, l’aurora e la lu-
ce sfolgorante del sole che mette di buonumore.
Ancora, le stagioni, quante stagioni sono passate,
quasi non ci stanno più nella memoria, il sempre
tenero germogliare delle piante, i loro fiori e il ma-
turare dei frutti, il colori accesi dell’autunno e poi

il bianco candore della neve che invita al riposo,
al silenzio, al ritrovarsi dentro se stessi.
Queste preziose persone vivono nel nostro territo-
rio, alcune qui sono nate, altre sono arrivate e tut-
te fanno parte integrante di questa piccola porzio-
ne di mondo, che ne ha visto di cambiamenti nel-
la storia. Da sempre è stato abitato dall’uomo, fin
dall’età della pietra e ce lo mostrano i reperti del-
la Torbiera Cascina, poi sono arrivati e si sono
stabiliti popoli del nord, i Galli Cenomani che han-
no fatto nuovi insediamenti e strade. Su queste
antiche strade i Romani hanno costruito la nuova
grande civiltà che ancora ci accompagna.
Tornando ad un tempo più recente, a metà del
1800 la costruzione della ferrovia ha tagliato a
metà il paese, con rifacimento di nuove strade e
vie di comunicazione, nei nostri anni cinquanta,
sessanta la costruzione dell’autostrada Serenis-
sima, ancora divisione di territorio e nuove strade
per far comunicare le corti rurali isolate.
Ora il grande progetto dell’alta velocità, la così
detta TAV e ancora il nostro territorio subisce pe-
santi ferite sempre in nome del progresso, ma so-
no sicuro che i nostri anziani guardino a questi
eventi stupiti e impotenti esclamando: “ma è poi
necessario per vivere meglio!”. Concludo questo
mio modo di vedere ed esporre, ma sono convinto
che prima di tutto dobbiamo mettere l’uomo al
centro del creato, con le sue facoltà, le sue debo-
lezze ma sempre il solo a far ripetere il grande do-
no della vita. E questo simbolico incontro con gli
ultra novantenni, stimolato dal sapienziale prover-
bio “del complimento en vita” che dice tutto, vuol
essere per loro un omaggio, un grazie ed un
grande augurio. 

Dice un saggio proverbio dialettale: “Meio en
complimento en vita che en monumento dopo
morto”. Ho preso questo detto perché attraverso
le Associazioni AVOS e UNITALSI, ho fatto un pic-
colo censimento per sapere quante sono le perso-
ne, loro le visitano regolarmente, che superano i
novant’anni e che vivono a S. Giorgio, ne sono
state contate ben diciassette, sui 2.500 abitanti
circa della frazione. E’ un bel traguardo arrivare a
questa età, e ho pensato che è una buona cosa ri-
cordarle, nominarle una per una senza entrare, in
questa occasione, nella loro sfera personale che
è per ognuno una piccola enciclopedia del tempo
scritta giorno dopo giorno su fogli di vita vissuta. 
I diciasette ultranoventenni sono: Ambrosi Amelia
nubile, Ambrosi Angelina ved. Laorno L., Ambro-
si Pietro ved. Farronato A., Bellè Regina ved.
Marchesan R., Benedetti Ida ved. Olioso A., Boz-
zini Giuseppe ved. Grigoli A., Cicheri Lina ved.
Forante M., Dal Pozzo Lina ved. Bottura S., Fe-
sta Amneris ved. Ferrari E., Granuzzo Vittoria nu-
bile, Meneghelli Angelo coniug. Stanghellini I.,
Marconi Livio ved. Camparsi L., Nardo Maria
ved. Bendazzoli G., Sandrini Luisa ved. Berton-
celli U., Veronesi Rosa ved. Peroni G., Zoccatelli
Guerrino coniug. Scattolo E. e Zordan Angela
ved. Zanderigo M.
Come è stata la loro epoca, la racconto a grandi li-
nee e in generale: ventenni o quasi sono stati te-
stimoni e protagonisti attraverso le maglie atroci
della Seconda Guerra Mondiale con tutte le tribo-
lazioni e le sofferenze che ha portato con sé. Fini-
ta la guerra, la ricostruzione e poi è maturato qua-
si per tutti il tempo di farsi una famiglia, di ripren-
dere gli affetti interrotti e dare un senso profondo
al proprio ricominciare. E’ iniziata anche
l’evoluzione e il progresso industriale che ha con-
tagiato capillarmente ogni singola persona portan-
do ad un benessere economico per vivere degna-
mente con mezzi e comodità, la casa, il lavoro e le
relazioni. Ora questi privilegiati godono dopo tante
fatiche il tepore sereno della vecchiaia, custoditi
dai loro cari o in idonee istituzioni e confortati dal-
la gioia di tanti nipoti e pronipoti e ricordati sem-
pre da tutta la comunità. Immagino di vederli ogni
mattina al loro risveglio dopo aver aperto la fine-
stra e scostata la tenda guardare con immensa
gratitudine il nascere del sole; un pensiero di rin-
graziamento sale al Creatore, perché anche oggi,
si dicono, “ho visto la luce del giorno, ammiro le
bellezze della campagna, delle colline e il paesag-
gio che si stende un po’ più distante con una co-
rona dei monti”. Poi vengono gli impegni quotidia-
ni, bisogna prendere la “mentina” bianca la matti-
na insieme a quella gialla, dopo il pasto quella
grossa effervescente e un’altra bianca la sera. In
realtà queste “mentine” sono le buone medicine

“A che bella età sei arrivato!”
A San Giorgio in ben diciassette superano i novant’anni

C O M U N I T A ’

di Valentino Venturini

Bambini dell’A-
silo di San Gior-
gio nel 1925. 
Foto Archivio M.
Grazia Quagini.



Cari amici, sostenitori e soci NAL,
desidero rivolgervi un caloroso saluto ed un rin-
graziamento per la partecipazione e per
l’interesse che avete sino ad oggi prestato alla
nostra Associazione.
Quest’anno, grazie anche alla tua quota di asso-
ciato NAL, abbiamo contribuito ad ottenere un
importante risultato alla Lotteria delle Associa-

Il NAL come riferimento per progetti 
sociali e come guida per il futuro del
commercio locale

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

zioni del Comune di Sona per finanziare tre pro-
getti prestabiliti e di grande valore sociale e cul-
turale, uno dei quali è Sona Comune Cardiopro-
tetto, con l’installazione di defibrillatori automa-
tici sul territorio comunale.
Per dare ulteriore importanza a questa iniziativa,
su proposta della Proloco, e per estendere il più
possibile la pratica della defibrillazione, si è pen-
sato di installare una postazione defibrillatore
pubblica sulla strada principale di Lugagnano.
Il SOS con dei corsi di circa cinque ore si prende-
rà carico della formazione di un certo numero di
addetti all’uso del defibrillatore.  
Ritengo opportuno che la nostra Associazione
assuma sempre di più un ruolo incisivo e di gui-
da nel più ampio dibattito che riguarda i piccoli
commercianti e il commercio locale. Occorre per-
ciò che tutti facciano gruppo e si adoperino per
salvaguardare il valore aggiunto che il negozio
del paese può dare. 
Spero, anche grazie al vostro aiuto, di far bene, e
di salvaguardare e  beneficiare un’Associazione
che vanta una invidiabile storia di qualità e di
passione.
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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 
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 
Caffè Perbacco
Via Don V.Castello (in fianco 
alla farmacia). 
San Giorgio in Salici 

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...

diGianfranco Tietto
Presidente dei NAL

Il Presidente
Tietto alla posta-
zione del NAL
durante la Ma-
gnalonga 2014
di Lugagnano.



La donazione di sangue è un gesto che ogni volta
ha un qualcosa di straordinario nella sua apparen-
te ordinarietà. E l’attività delle associazioni di dona-
tori ha proprio questo fine come scopo principale:
sensibilizzare le persone e fare loro conoscere
quanto possono essere utili con un gesto speciale
che può diventare ordinario. Diverse sono le moda-
lità per promuovere questo gesto di altruismo, e
all’Avis comunale di Sona, nel periodo autunnale,
sono almeno tre i momenti in cui questo si attua: il
raduno di moto e auto d’epoca, la festa sociale e
la partecipazione a Telethon.

Raduno di moto e auto d’epoca.
Si è svolto domenica 21 settembre il 19° raduno di
auto e moto d’epoca da noi organizzato, come Avis
comunale di Sona. Il tempo favorevole ed il conti-
nuo sviluppo della manifestazione, hanno portato in
piazza a Sona più di 100 mezzi tra auto e moto,
dando modo a grandi e piccini di vedere moltissimi
modelli storici. L'apripista dell’Avis ha dato il via al
raduno, ricordando la motivazione principale di que-
sta giornata: l’importanza del dono del Sangue e
della necessità di nuovi Donatori! I mezzi hanno
“sfilato” tra le vie del paese, attraversando San
Giorgio in Salici, Sommacampagna, Custoza, pas-
sando anche per il Comune di Valeggio sul Mincio
e Villafranca, con una sosta alla cantina ”Il Leone"
di Salionze che i partecipanti hanno potuto visitare,
oltre che gustare un buon vino con un panino. Il
corteo è quindi ripartito per le strade della zona, ar-
rivando alle 12.30 in piazza a San Giorgio in Salici. I
partecipanti si sono poi fermati al pranzo, dando
così la possibilità a tutti di ammirare, ancora una

AVIS Sona: sempre in azione per far conoscere 
la donazione del sangue

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

volta, questi bellissimi mezzi. L’Avis Comunale di So-
na vuole ringraziare tutti i partecipanti e si augura
che sia stata una manifestazione apprezzata dai
concittadini. 

Festa sociale
Un’altra occasione di ritrovo per i soci e simpatiz-
zanti dell’Avis Comunale di Sona è stata la festa so-
ciale, svoltasi lo scorso 30 novembre. La giornata è
iniziata con la S. Messa nella Chiesa di Palazzolo,
per poi proseguire al ristorante Fiorellino di Peschie-
ra del Garda. Hanno partecipato più di 100 perso-
ne, tra le quali anche la rappresentante per il Co-
mune (Assessore Dal Forno), l’Avis Provinciale nella
persona del Signor Ioppi, l’associazione Centro Aiu-
to Vita di Lugagnano, gli amici dell’Avis di Novi Mo-
denese, le consorelle di Lugagnano e Sommacam-
pagna, la Fidas di San Giorgio in Salici e l’Admor.
Quest’anno il ricavato della lotteria è stato devoluto
all’associazione Centro Aiuto Vita di Lugagnano,
un’associazione che aiuta le mamme in difficoltà.
L’AVIS ringrazia i presenti e le aziende che hanno
collaborato per la grande manifestazione di solida-
rietà dimostrata, che aumenta ogni anno. Al pranzo

Sopra, le rap-
presentanze
dell'Avis Sona e
dell'Amministra-
zione Comunale
in occasione
della festa so-
ciale 2014. Sot-
to, il Raduno di
auto e moto
d'epoca orga-
nizzato in piaz-
za a Sona dal-
l’AVIS.
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erano presenti anche nuovi iscritti, che quest’anno
hanno effettuato la loro prima donazione o che
hanno ripreso a donare dopo un periodo di fermo,
oppure ancora che si sono trasferiti da altre asso-
ciazioni. L’AVIS di Sona può ritenersi molto soddi-
sfatta perché, nel 2014 conta più di 20 nuovi do-
natori, un risultato molto positivo, ma che sicura-
mente può migliorare ancora questo 2015.
Grande è anche la soddisfazione per il numero di
donazioni effettuate, incrementate molto rispetto
agli anni precedenti. Per il 2015 l’augurio è anche
quello che nuovi giovani donatori entrino a far par-
te dell'Avis, aiutando a  portare avanti questa mis-
sione. Per chi fosse interessato, il Direttivo si riuni-
sce ogni primo lunedi del mese presso la sede, in
Via Roma 20, a Sona. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare il presidente Giuseppe Fore-
stieri al telefono 045/6080884 oppure i vicepresi-
denti Bianchi Gaetano allo 045/6090201 ed An-

dreoli Corrado al 045/6080765.

Telethon.
Si è svolta nel weekend del 13 e 14 dicembre la
raccolta fondi per Telethon presso il centro com-
merciale La Grande Mela, un'iniziativa molto impor-
tante per la ricerca. Quest'anno, sebbene in un mo-
mento di crisi, le persone hanno risposto molto po-
sitivamente all’invito dell’AVIS. E’ stata una grande
soddisfazione e l’associazione non mancherà di es-
sere presente anche per la prossima iniziativa. 

Come è possibile notare, molte sono le iniziative or-
ganizzate, ma tutto questo non avrebbe senso, se
lo facessimo per noi stessi. Importante quindi che il
messaggio trasmesso sia quello che porti sempre
più persone a riconoscere l’importanza e quindi la
diffusione del gesto della donazione di sangue. Gra-
zie per quanto potrai fare anche tu, lettore.

Coscritti
La Classe 1946 di Sona, ieri ed oggi

Nelle foto la mitica classe 1946 di Sona. Ieri, in uno scatto nelle vecchie scuole elementari situate in
via Molina nel capoluogo e, oggi, durante una piacevole serata, presso il ristorante "El Bagolo" .



E' ormai diventato un appuntamento fis-
so natalizio per gli abitanti di San Gior-
gio in Salici e non solo, grandi e e picco-
li, la visita in Località Masera al Prese-
pio di Ennio.
Tradizionale e al tempo stesso sempre
attuale con l'aggiunta di personaggi e
ambientazioni di tutto il mondo il Prese-
pio realizzzato da Ennio Rezzola suscita
sempre l'ammirazione dei visitatori. 
Grazie Ennio e diamoci già appuntamen-
to al prossimo Natale

Anche quest’anno si è ripetuta la meraviglia del
presepe di Ennio Rezzola a San Giorgio

C O M U N I T A ’

diGiulio Braggio

Per un paese è importante avere una piazza, pun-
to di riferimento per tutti. Centro nevralgico, cuo-
re di un abitato. Sona capoluogo ha la fortuna di
averne una, circondata da edifici costruiti in un
passato più o meno lontano, come la chiesa, l’ex
canonica, le botteghe, ecc. In realtà la storia  della
piazza è fatta anche da quelle persone che, per il
loro lungo operato nel settore del commercio e
dell’artigianato, sono entrate nella memoria di
tutti; parlando di loro si può dire: hanno segnato
un’epoca. Ecco perché la scomparsa - quasi in
contemporanea - di due personaggi come Lavinia
Palazzi e Maria Cadem, avvenuta ai primi di gen-
naio scorso ha lasciato un vuoto in tutti.  La si-
gnora Maria era la parrucchiera storica di Sona,
la sua sede era proprio di fronte alla scalinata del-
la chiesa; con mani abili, aveva messo in piega le
acconciatore di più di una generazione di donne. 
La signora Lavinia, invece, aveva proseguito
l’attività lasciatale dai genitori: la tabaccheria, poi
diventata anche cartoleria e edicola; dal negozio
originario di via Gesuiti, negli anni Sessanta si tra-
sferì all’inizio di via Roma, a pochi passi dalla piaz-
za, lavorando dapprima in collaborazione col fra-
tello Marcello e poi - alla morte di questi - da so-
la. I loro esercizi sono stati in seguito rilevati da al-
tri, la vita del centro di Sona continua. 
Ricordiamo coloro che, in una vita di lavoro, hanno
contribuito a renderlo attivo e vivibile.
Nelle foto Maria Cadem scomparsa il 3 gennaio
scorso e Lavinia Palazzi scomparsa il giorno do-
po, il 4 gennaio. Le più sentite condoglianze del
Baco alle loro famiglie.

Con la scomparsa di Lavinia Palazzi e di Maria Cadem se ne 
sono andate due figure storiche della comunità di Sona

L U T T O

diMario Nicoli



Nicola Cavagna, classe ‘72, abita a Lugagnano
in via Scurtoli. In molti già lo conoscono per la
magnifica opera che ha realizzato nel giardino
della sua abitazione: una perfetta riproduzione
in scala della Stella Cometa che si può ammi-
rare in Piazza Bra a Verona durante le festività
natalizie. Abbiamo deciso di incontrarlo per fargli
qualche domanda.

Può raccontarci qualcosa di lei?
Sono originario di Villafranca. Da giovane ho stu-
diato all’istituto tecnico-professionale Giorgi, do-
ve ho imparato l’arte del lavorare il ferro. Grazie
poi alla spinta di un mio professore, mi sono con-
vinto a proseguire gli studi fino alla laurea in in-
gegneria meccanica. Da allora ho cominciato a
lavorare in diverse aziende nel settore della me-
talmeccanica, con mansioni gestionali e tecni-
che. Parallelamente, fino all’anno scorso, ho in-
segnato all’Istituto San Zeno. Inoltre faccio parte
della dirigenza del Sona Calcio.

La Stella è la prima opera di questo tipo che

Nicola e la Stella Cometa di Piazza Bra riprodotta a 
Lugagnano. Storia di un piccolo miracolo Natalizio

C O M U N I T A ’

di Francesco  Lorenzini
francesco. lorenzini@ilbacodaseta.org
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realizza? Oppure ha già altre esperienze di que-
sto tipo alle spalle?
Se pensiamo alla lavorazione del ferro no. Però
qualche idea stravagante l’ho già avuta: ho co-
struito un lampadario ricavandolo da una ruota
di un carro tedesco residuo della Seconda Guer-
ra Mondiale; poi anche un attaccapanni stilizzato
con le lettere del mio nome intagliato nel legno.

Come le è venuta l’idea? Perché la Stella di
Piazza Bra?
E’ venuta un po’ per caso: ero in vacanza e men-
tre stavo sotto l’ombrellone ho pensato che sa-
rebbe stato bello ricreare la Stella come addobbo
natalizio da mettere in giardino. Ho scelto la Stel-
la di piazza Bra perché è un’opera in carpenteria
metallica, e visto che sono ingegnere meccanico,
mi è molto familiare la lavorazione dell’acciaio.

Tecnicamente, come è stata costruita? Qualcu-
no l’ha aiutata o ha fatto tutto da solo?
La costruzione è avvenuta per fasi: c’è stata una
prima fase di ‘ingegneria’ per studiare la geome-
tria della Stella, poi la progettazione, l’acquisto
dei materiali, l’assemblaggio, per mettere insie-
me i pezzi, la saldatura, la foratura per creare le
giunzioni, la smerigliatura, la verniciatura e infine
il montaggio. Mio padre Adelio mi ha dato una
mano in tutte queste ultime fasi più ‘pratiche-
operative’.

Immagino sia stato un lavoro impegnativo. Ha
impiegato molto tempo per realizzarla?
Sì, è stato abbastanza impegnativo. Dal punto di
vista lavorativo ho impiegato circa cento ore. Ci
ho speso parecchi sabati e domeniche!

La sua Stella è già molto conosciuta: il Baco ne
ha già parlato, e persino L’Arena. Si aspettava
tanta notorietà?
No, sinceramente non me lo aspettavo! Anche
perché la Stella si trova in una posizione abba-
stanza nascosta, in una via cieca. Mi aspettavo
lo stupore degli amici che mi venivano a trovare
a casa. Di certo non pensavo che gli amici mi
avrebbero telefonato, ancora prima di vedere la
Stella, perché nel frattempo si era sparsa la vo-
ce!

Qualche aneddoto particolare da raccontare
sulla Stella?
La soddisfazione più grande per il mio lavoro l’ho
provata quando un bambino, affacciandosi dal
balcone, chiama la mamma dicendo: “Mamma,
guarda! Nel giardino del vicino è caduta una stel-
la!”. Indirettamente, questo è stato il più bel
complimento che abbia ricevuto. A quel punto mi
sono detto: “Allora è venuta bene!”.

In questo momento ha altri progetti per il futu-
ro? Sta già pensando a qualcosa?
Le idee come queste vengono e non si program-
mano, quindi, cosa farò in futuro, sinceramente
non lo so ancora. 



ma fila per chiedere una piena attuazione della
legge sulla non autosufficienza, che prevede
un’assistenza domiciliare integrata per queste
persone. Le cure infermieristiche, mediche e de-
gli operatori sociali a domicilio comportano la
presenza della famiglia che con estrema atten-
zione coordini e gestisca la situazione notte e
giorno, perché un aggravamento può sempre ca-
pitare. Nemmeno la possibilità di poter assume-

re una badante riesce a risolvere
tutti i problemi, in quanto anche la
sua attività va seguita con estre-
ma attenzione e senso di respon-
sabilità nell’affidarle i nostri cari. 
Prendersi cura di un anziano 
disabile in casa, comporta la for-
mazione non solo degli operatori
sociali che il Comune manda alle
famiglie, ma anche dei familiari
stessi, che devono imparare a sa-
per usare gli ausili, le protesi e al-
tri strumenti utili nel gestire un
disabile. Il welfare per questi an-
ziani, per essere dignitoso ed effi-
ciente, ha bisogno di una organiz-
zazione secondo criteri più atten-
ti ai bisogni delle famiglie, so-
prattutto di quelle che hanno po-
chi mezzi e sono più isolate e so-
le.
Alle difficoltà economiche si ag-
giunge anche la nuova tipologia di
famiglia che si trova a gestire il
genitore anziano non autosuffi-

ciente, famiglia composta da pochi figli, che
spesso sono a loro volta nonni e si occupano dei
nipotini. E’ evidente che per una famiglia media-
mente di questo tipo c’è bisogno di seguire la
cura, prima che la situazione diventi insostenibi-
le. Mettere in atto tutto il sostegno possibile. Do-
po di che ogni storia, ogni famiglia ed ogni per-
sona ha dinamiche, ritmi e sistemi per ammortiz-
zare le tensioni che sono suoi e solo suoi. Se
non è più in grado di far fronte a una situazione
sempre più in salita, si apre il discorso del rico-
vero del nonno in una struttura dove possa es-
sere curato con mezzi più idonei alla gravità del
caso. Ma anche questa scelta comporta soffe-
renza, perché, se è vero che “nessuno dei mor-
tali trascorrerà mai la vita del tutto incolume dal
dolore”, come dice Eschilo, è altrettanto certo
che ogni nostra scelta comporta il pagamento di
un prezzo di dolore e di impotenza.

Recentemente si è tenuto a Roma un importan-
te convegno del Sindacato dei Pensionati Cisl
su questa difficoltà  che stanno vivendo migliaia
di famiglie. La presa in carico di un familiare
non autosufficiente, anziano e disabile deter-
mina sicuramente uno stravolgimento di tipo or-
ganizzativo, psicologico ed economico in primis
di chi se ne occupa,  ma anche dell’intera fami-
glia. Ciascuno di noi ha vissuto personalmente
queste fasi di grande sacrificio per poter assi-
stere i propri genitori anziani, oppure si è dato
da fare nel volontariato per alleviare qualche
sofferenza. I Sindacati dei pensionati sono in pri-

Gli anziani disabili in famiglia: prendersene cura, ma a 
quale prezzo?

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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Subito dopo versate nel biberon un cucchiaio da
caffè di miele, non è necessario che il miele sia
raffinato, va bene ed anche è meglio il miele natu-
rale, così come ce lo forniscono le api. Quanto?
Quanto basta! Se è italiano è sicuramente sano, è
dolce e… più naturale di così! Il miele è come il
“Rengo”, la campana che chiamava le folle alle
adunanze, attira i bimbi che è un piacere. È ora il
tempo di aggiungere 8 biscotti frollino, di quelli
che si sciolgono bene e non si impastano (cosa che
avviene regolarmente se il latte è troppo caldo). I
Plasmon di giovanile
memoria vanno be-
nissimo, ma oc-
chio alle tasche. I
biscotti si devono
sciogliere, come le
antiche campane
di Palazzolo che
sono state fuse da
Napoleone per fa-
re cannoni che poi
sono stati fusi dagli
italiani per fondere
la campana di Ro-
vereto!
Din den din don /
le campane da Bo-
golon…
Ed ora il colpo fina-
le! Un tuorlo d’uovo
o, se preferite un uo-
vo intero. Una sorta di
campana “del Figar”,
probabilmente la più antica
campana della cristianità, che è con-
servata a San Zeno e il cui suono avvertiva i contadi-
ni dell’arrivo del temporale! E se non è un tempora-
le esplosivo un bimbo carico di energia! Ora chiude-
te il biberon, scuotete vigorosamente come duran-
te un concerto di bronzi tintinnanti e servite il tutto
al vostro rampollo con una cannuccia colorata! Ec-
co svelato il segreto!
Quale ragazzino resiste alla cannuccia!? 
Se gli ingredienti saranno stati ben dosati e lo scuo-
timento eseguito con maestria, avrete raggiunto un
amalgama perfetto! Ed ora anche voi, come Pier
Capponi, potrete orgogliosamente ribadire agli inse-
gnanti dei vostri ragazzi che li caricano di compiti fi-
nanche a scoppiare (almeno a sentir la campana
dei figli) e agli allenatori che li spronano a dar sem-
pre tutto e anche di più: “Avanti! Suonate le vostre
trombe se ne siete capaci, che noi suoneremo le
nostre campane!”

Ricordatevelo sempre! Fra i fornelli, la maestria non
sta nel decidere gli ingredienti (ricette ne troviamo
dappertutto!), la maestria sta nel dosare gli ingre-
dienti! Le arti, le scienze, la politica, tutti le sfere
dell’agire umano vantano dei geni (anche la politi-
ca, sì, non sono tanti ma qualcuno, qua o là, lo si
trova). Ma i geni, gli innovatori, sono pochi, ogni tan-
to ne spuntano alcuni, e poi per qualche decennio
tutti si adagiano sulle loro scoperte. Anche in cuci-
na è così. Sono pochi i creativi che inventano gusti
nuovi, pietanze nuove, cibi nuovi e semplici da cuci-
nare, che poi faranno tendenza. Molti, invece, sono
maestri nel dosare gli ingredienti. Un campo questo
in cui conta tanto l’esperienza.
Come per accudire i bimbi, è uguale: quanta espe-
rienza ci vuole per addormentare un bimbo?
Pensate che un tempo, le nostre mamme e nonne,
nel momento più intimo che la donna aveva col suo
bambino, quando finalmente riuscivano a liberarsi
dei loro affanni quotidiani, inventavano ritmi e fila-
strocche che sono diventate dei classici della lette-
ratura per l’infanzia. 
Una per esempio, fa più o meno così:
Din den din don / le campane da Bogolon / dì e no-
te le sonava / pan e vin le guadagnava / da dar a
sto butin / che l’è tanto picenin.
Ma oggi noi non vogliamo scrivere la ricetta per una
buona camomilla, ci mancherebbe altro! Noi i bimbi
li vogliamo attivi, scattanti, sempre pronti! A casa
e a scuola, quando il suono del campanello li chia-
ma in classe o li invita alla ricreazione. E allora il se-
greto sta nel dosare una colazione super! Anche
per chi non è più un bimbo ma già frequenta i ban-
chi delle scuole. Occorre uno strumento, una sorta
di campanile delle colazioni, una serie di ingredienti
che devono essere ritmati con sapienza e occorre
anche svelare un segreto! Lo strumento è il
biberon, anche per i ragazzini sì, il biberon… e non
gridate allo scandalo che in tutte le famiglie esiste
un campanile!  
E gli ingredienti sono il “din den don” della fila-
strocca, che vanno dosati con sapienza e maestria.
Il latte. 180 gr, per i più grandicelli si può arrivare
anche a 200/210 gr. ma non di più. E che sia tiepi-
do, non bollente, altrimenti la ricetta non viene. Po-
tremo dire che il latte è la “Marangona” della cola-
zione, la campana che dettava i tempi del lavoro e
che deve trasmettere energia fino all’ora di pranzo!

Le campane e la colazione per i nostri bambini
C U C I N A  E  T R A D I Z I O N I

diMarco Bertoncelli

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree



senza di molte autorità. Nel corso della serata, co-
me è consuetudine ormai da diversi anni, viene
anche consegnato un “Attestato di Benemerenza
per i servizi encomiabili resi alla comunità di S.
Giorgio in Salici” a una persona - o associazione -
meritevole che si è distinta per la sua attività. 
Erano presenti il Sindaco di Verona Flavio Tosi,
l’Assessore comunale Bianco, i Consiglieri co-
munali Cordioli e Mazzi, il Presidente della ZAI
di Verona Matteo Gasparato, il Presidente della
Pro Loco di Sona Luca Foroni, il Notaio Luca
Paolucci, il Presidente dell’Azienda faunistica
venatoria “La Gardena” Nello Girelli, il Coman-
dante dei vigili urbani Roberto Mori e i rappre-
sentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia Provinciale. Quest’anno l’attestato è
stato consegnato a Valentino Venturini, che si è
distinto per le sue attività per la parrocchia e la
scuola materna, per l’accurata ricerca storica “La
Parrocchia di S. Giorgio in Salici dalle sue origini”
non ancora pubblicata e per i suoi articoli giornali-
stici su questa rivista. Negli anni scorsi i beneme-
riti che hanno avuto questo riconoscimento sono
stati i gruppi FIDAS e Fanti di San Giorgio, il par-
roco Don James Paradiyil, Guerrino Bordignon,
Guerrino Venturini, Bruno Agnoli e Bruno Bari-
chello. 
Nella foto alcuni momenti della bella serata.

Venerdì sedici gennaio all’agriturismo La Quercia
di Valeggio sul Mincio, Maurizio Moletta e Giu-
seppe Bighelli hanno organizzato l’annuale cena
a base di selvaggina procurata dai cacciatori, in

occasione del ter-
mine della stagio-
ne venatoria. 
Lo scopo della ri-
unione conviviale
che ha visto novan-
ta persone presen-
ti, è quello di vivere
piacevolmente
qualche ora fra di
amici, cacciatori e
non e con la pre-

Serata conviviale per i cacciatori di San Giorgio in Salici
Consegnata una benemerenza a Valentino Venturini

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi



Sabato 24 gennaio si è tenuta presso
l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia a
Verona la premiazione del concorso “Presepi e
Paesaggi in materiale riciclato”, voluto da
Amia, Agsm, Serit, Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero e Comune di Verona.
Il concorso, arrivato ormai alla quindicesima
edizione, ha lo scopo di diffondere fra i ragazzi
una buona educazione civica ed ecologica e di
coinvolgerli nelle tematiche del riciclo e dell’am-
biente, attraverso l’allestimento di un presepe
costruito interamente con materiale riciclati. 
La notizia di rilievo è che sabato 24 a ricevere il
primo premio per il più bel presepe riciclato
per la categoria di appartenenza è stata la clas-
se seconda delle elementari di San Giorgio in
Salici. Istituto dove, da sempre, i valori e le te-
matiche del rispetto dell’ambiente che ci cir-
conda fanno parte del percorso scolastico.
Complimenti quindi ai nostri ragazzi, ed alle loro
insegnanti, per questo grande risultato.
Nella foto la classe premiata alla Gran Guardia,
alla presenza di un’insegnante, del Sindaco
Mazzi, dell’Assessore alla scuola e del Consiglie-
re Comunale Moletta.

Alla seconda elementare di San Giorgio primo premio
per il presepe costruito con materiale riciclato

N A T A L E

Natale
“Cantar la Stella” a San Rocco

Per dar seguito alla bellissima espe-
rienza del Natale 2013, anche lo scor-
so Natale il coro di San Rocco ha or-
ganizzato due uscite per portare gli
auguri alle famiglie delle varie contra-
de della nostra zona. Inizialmente le
sere previste erano venerdì 19  e saba-
to 27 dicembre, ma causa
l’abbondante nevicata (in fatto di neve
a San Rocco siamo sempre i più fortu-
nati) la seconda uscita è stata postici-
pata a martedì 30. Riparati dal freddo
con i tradizionali cappelli rossi e se-
guendo la stella illuminata che prece-
deva  il gruppo, ci siamo sentiti quasi
novelli re magi, anche se i nostri doni
non erano oro, incenso e mirra ma
semplicemente le canzoni della nostra
tradizione natalizia accompagnate da
una buona dose di allegria. Tanto è
stato il nostro entusiasmo nell'organiz-
zare questo evento, ricambiati dal calore con il quale siamo stati accolti da tutte le famiglie: alcune addirittura
ci stavano aspettando con la tavola imbandita con torte, pandori e soprattutto vin brulé (ecco spiegato perché
la nostra allegria aumentava con il trascorrere del tempo!). L’iniziativa, anche quest’anno aveva una finalità be-
nefica: per questo alla fine vogliamo ringraziare tutti per la generosità dimostrata e soprattutto perché fatta
con il sorriso sulle labbra (di questi tempi non è poco). Le offerte raccolte, per un totale di euro 630,00, sono
state consegnato alla Parrocchia e saranno devolute alle famiglie in difficoltà. 

Il Coro di San Rocco
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regalo bellissimo alla fine della terza media, una
chitarra acustica."

Ma come hai imparato a suonare?
Ho imparato studiando da solo, come autodidatta,
associando la passione della musica a quelle del
canto. Poi nel 2011 ho partecipato insieme ad alcu-

ni amici del Coro Giova-
ni, al “Frankestein Jr”,un
musical della Off Broad-
way Company, e li è sta-
ta la prima volta che mi
sono esibito davanti ad

un pubblico; davvero emozionante, soprattutto per-
ché sono abbastanza timido. Si associava la musi-
ca al ballo e al canto, e questo mi è piaciuto moltis-
simo e mi ha dato sicurezza. Nel settembre 2012
ho fatto un'audizione per la compagnia, e poi ho
partecipato l'anno successivo ad Assaggi di Musical
nel 2014 a “Marylin, segreti di una Diva”. 

Quindi il teatro come base di partenza per il can-
to?
In un certo senso sì. Tra le persone che mi hanno
reso ciò che sono oggi e che mi aiuteranno sempre
più a migliorarmi non posso non ringraziare il regi-
sta della compagnia e vocal coach, Francesco Ati-
miani ed Andrea Manganotto. Inoltre da quest'anno
sto assistendo ad alcune lezioni della scuola di arti
performative aperta a Sona dall’associazione
l’Ermellino per crescere ulteriormente.

A settembre hai partecipato ad un talent show a

Quando, fin da piccoli, si ha una passione e questa
trova il terreno fertile per crescere, allora ci sono
buone possibilità che poi si possano cogliere i frutti
del lavoro che si è fatto. Incontrando Gabriele Pol-
ledri, residente a Palaz-
zolo, si ha la sensazio-
ne che, seppur ancora
molto giovane, abbia
chiaro quello che vuole
fare e soprattutto come
sfruttare e migliorare quelle abilità, in questo caso
musicali, che la natura gli ha donato.
"Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste
che mi hanno aiutato a crescere - ci spiega Gabrie-
le nella chiacchierata che facciamo - a partire da

quando, piccolis-
simo, cantavo
nel Coro bambi-
ni della parroc-
chia di Palazzo-
lo, seguito da
Stefano Loda,
ed ero alle
scuole elemen-
tari. Poi il pas-
saggio naturale
è stato nel Co-
ro Giovani, e
nel frattempo
ho ricevuto un

Gabriele Polledri di Palazzolo, diciotto anni: cantautore o
showman? Un personaggio da scoprire

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

Nella foto
grande sotto
Gabriele pre-
miato al Ta-
lent Show (Fo-
to Giulia Ada-
mi). Nelle al-
tre due foto
Gabriele du-
rante alcune
sue esibizioni.

diMarco Forante

Primo in una gara fra sessanta artisti,
intanto studia per diventare geometra



Verona, come è andata?
E' stata un'esperienza bellissima, ho partecipato
perché volevo confrontarmi con altri ragazzi, per ve-
dere a che livello di preparazione ero e come mi sa-
rei comportato con l'adrenalina della competizione.
E' andata bene, perché dopo la selezione iniziale
tra 60 artisti di canto, danza, giocoleria al Teatro
Camploy, sono andato in finale con 16 concorrenti.
La finale, con esibizione dal vivo alla Gran Guardia,
era ad eliminazione in una prima fase e poi  il vinci-
tore veniva proclamato da una giuria di esperti. La
vittoria, oltre che una grandissima soddisfazione,
mi ha dato la possibilità di incidere un album musi-
cale con tre canzoni scritte da me e quindi inedite e
cover che, una volta registrate, saranno inserite in
tutte le maggiori piattaforme digitali, come Itunes
per esempio, e ascoltate da tutti.

Hai già cominciato a scrivere qualche brano?
Sì, tre in tutto, le prime due canzoni si intitoleranno
“Ricomincio da qui” e “Nera”; a breve sarò nello
studio Pavasoft a registrare i brani, la cover sarà di
Stevie Wonder “Lately”, quindi cantata in inglese,
da inserire e far ascoltare al pubblico di internet.

L’estate scorsa hai avuto anche l’occasione di fa-
re il tuo primo concerto con un pubblico tutto per
te, che sensazione hai avuto?
Sì, la serata del 22 agosto a Palazzolo è stata indi-
menticabile, è stato un tributo a Claudio Baglioni:
ho cantato le sue canzoni e suonato al pianoforte.
Credo che siano testi e musiche che infondono alla
gente molte emozioni e che personalmente, come
tutta la musica italiana, amo tantissimo. Sono stati
giorni frenetici, tra prove, preparativi e ansia affin-
ché tutto andasse per il meglio, molti amici mi han-
no aiutato e la serata è andata molto bene.

Le basi quindi ci sono, ora bisogna proseguire gli
studi, scolatici e artistici, e probabilmente avremo
ancora belle novità da raccontare.
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Comunità
Don Eros Zardini, alcune settimane a 

Lugagnano prima del ritorno in Argentina
Don Eros Zardini, sacerdote originario di Lugagnano dove per mol-
ti anni è stato anche Curato, e che da qualche anno è missionario
nella periferia di Buenos Aires in Argentina, tra gennaio e feb-
braio è stato nella frazione per un breve periodo di riposo. Durante
quei giorni ha partecipato a molti incontri con gruppi e associa-
zioni locali. Nelle foto uno di questi incontri, una messa il 13 gen-
naio con il Gruppo Alpini e con i residenti della Corte presso la
chiesetta della Messedaglia. Durante la serata si è tenuto anche
la cena presso la Baita Alpini, allietata dal Coro La Baita.



scout insieme al capo scout veronese Bruno Rossi
e ad alcuni genitori. L’iniziativa fu accettata con en-
tusiasmo e subito, con l’apertura delle attività in ot-
tobre, tre ragazzi (Giampaolo Bendinelli, Guido Pe-
rina e Attilio Spada) decisero di provare
l’esperienza con il clan del Verona 3, il gruppo di
Borgo Milano che affiancò il nostro finché non fum-
mo totalmente indipendenti. Nel 1982 nacquero
già le prime due squadriglie del reparto maschile e
la prima di quello femminile: le riunioni si tenevano
nel garage del parroco Don Mario Castagna e solo
nel 2007 si passò all’attuale sede, dopo aver tra-
scorso quasi vent’anni in quella affidataci dalla par-
rocchia. A distanza di un anno dalla nascita delle
nuove squadriglie i reparti divennero autosufficienti
(a parte per i capi) e durante il loro primo campo
autonomo impararono subito sulla loro pelle cosa
volesse dire essere scout. Si verificarono infatti un
paio di inconvenienti come le ripetute visite nottur-
ne di un sospetto cinghiale nei pressi delle tende
ragazze e uno spettacolare e fortunatamente inno-
cuo incendio. Possiamo dire che la partenza non fu
delle migliori, ma bisogna anche tenere conto che
allora i capi erano dei volonterosi genitori, quindi
con una formazione meno accurata di quella attua-
le. Ovviamente capitano ancora incidenti durante i
campi, ma fortunatamente sono cose di poco con-
to: danni tranquillamente rimediabili. Nell’86 inizia-
rono le attività dei lupetti e si tenne la seconda rou-
te, il grande raduno nazionale, un evento a dir poco
meraviglioso e ben poco frequente,  al quale ebbe-
ro subito la fortuna di partecipare i ragazzi del Lu-
gagnano 1 di allora e che non si è più ripetuto fino
alla scorsa estate. Finalmente il 24 febbraio 1990
nacque ufficialmente il gruppo Lugagnano 1, stac-
candosi dal Verona 3. I censiti erano una sessanti-
na mentre ora siamo più di centocinquanta, com-
presa la comunità capi con i suoi venticinque
membri. Il Verona 3 continuò a fornire il suo soste-
gno come capi fino al ’99:  l’ultimo di essi fu
l’indimenticabile Roberta Sala. Con la sua nascita,
il gruppo giustamente si dotò del suo fazzolettone,

Il 24 febbraio di quest’anno si sono festeggiati i 25
anni del gruppo scout Lugagnano 1 e, prima che
vi racconti la sua storia, è bene che sappiate qual-
che cosa base sullo scautismo. Si è divisi in tre
branche ognuna delle quali comprende una deter-
minata fascia di età: nella prima ci sono lupetti e
coccinelle che hanno dagli 8 ai 10 anni, nella se-
conda vi sono esploratori e guide dagli 11 ai 16
anni, nella terza branca ci sono due piccoli sotto-
gruppi: il noviziato, con i ragazzi di 17 anni e poi il
clan, con quelli dai 18 ai 21, ed entrambi sono for-
mati da rover e scolte. Infine c’è la comunità capi,
che non è una branca ma è comunque fondamen-

tale nel gruppo e comprende
tutti coloro che, dai 22 anni in
poi, desiderano restare nel
mondo scout.
Lo scautismo in realtà fa capo-
lino in paese di Lugagnano
nel 1980, quando Don Eros
Zardini, allora curato di Luga-
gnano  e oggi missionario in
Argentina, lanciò la proposta

Il Gruppo Scout di Lugagnano festeggia i venticinque anni
Una lunga storia che guarda al futuro

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

di Diletta Gasparato
diletta.gasparato@ilbacodaseta.org



che risulta essere blu con sulla destra i colori delle
tre branche (giallo per lupetti e coccinelle, verde per
esploratori e guide, rosso per rover e scolte), men-
tre sulla parte sinistra una riga gialla resta a ricordo
e ringraziamento per il gruppo Verona 3 che ci ha
aiutati a nascere e a crescere. Da allora si sono te-
nuti diversi tipi di campi, quali il pellegrinaggio a
Lourdes oppure quello a Santiago per i ragazzi del
noviziato, quelli di servizio come a Palermo nei ter-
ritori confiscati alla mafia, o il campo di gruppo a
Weiler (Germania) nel 2010, in occasione del ge-
mellaggio tra i due paesi, tutte esperienze che han-
no dimostrato un forte spirito scout. Quando dico di
essere una scout, di solito gli adulti mi guardano
con uno sguardo di apprezzamento, mentre i miei
coetanei fanno una smorfia come per dire: “Quindi
tu sei una di quei tipi che girano per strada con i
pantaloncini corti anche se fuori c’è -2º ??? Bella
roba...”. In realtà sì lo so, non sembra un gran che.
Anche io, come loro,  quando vedo degli altri scout
per strada penso a chi ce lo faccia fare di uscire
con quel freddo vestiti in quel modo, di farci canta-
re a squarcia gola tutti insieme  per non sentire il
freddo o la fatica della camminata, infangarsi ogni
anno fino ai capelli a un piovoso raduno per i Giochi
di San Giorgio, che non regala mai una giornata so-
leggiata, a partire agitatissimi per un campo di
quindici giorni dove sai che dovrai costruirti una
piattaforma sopraelevata su cui dormire in tenda,
farti da mangiare da solo, lavarti molto meno di
quanto vorresti e dormire poco... Ma nonostante
questo lo facciamo, ci mettiamo dei pantaloni corti
anche quando fuori nevica, cantiamo fino a restare
senza voce per sollevare gli amici che sono stanchi
e non ce la fanno più, ci infanghiamo però ridendo
e poi con nostalgia ricordiamo le amicizie nate in
quei due giorni... Ma soprattutto partiamo per quei
quindici giorni con un pensiero fisso nella testa:
“Ma perchè lo sto facendo?!”. Poi però, quando ti
trovi lì non vorresti più tornare a casa e quando arri-
va il momento di smontare tutto ciò che hai tanto
faticato per costruire, con gli occhi lucidi sleghi le
legature e sistemi i pali, scendi dall’autobus quan-
do arriva in piazza e vai incontro ai genitori sorri-
dendo... però per un mese non fai altro che ripen-
sare a quel campo in cui hai pianto, riso, ma so-
prattutto hai vissuto.



tato Torino nei suoi emblemi più tipici: il Palazzo
Reale, la Mole Antonelliana, il Duomo con la cap-
pella della Sindone e la chiesa di San Francesco
d’Assisi, dove don Bosco ha celebrato la sua pri-
ma messa ed ha fatto iniziare l’esperienza entu-
siasmante dell’oratorio.
Lunedì 29 dicembre gli adolescenti hanno vissuto
il momento più ludico dell’esperienza natalizia:
una giornata sulle nevi di Sestriere, la rinomata
località alpina protagonista con le proprie piste di
sci delle olimpiadi invernali tenutesi a Torino nel
2006. Al ritorno, i ragazzi si sono radunati in una
celebrazione di ringraziamento a Dio e ai parteci-
panti per queste opportunità.
Nell’ultimo giorno, i giovani hanno visitato i luoghi
in cui Don Bosco è cresciuto: la casa nativa, il
prato in cui è ambientato il sogno dei 9 anni, la
basilica e il museo missionario e i posti limitrofi.
Ovviamente, tutte queste esperienze sono state
vissute dai partecipanti nel divertimento e nella
gioiosità tipica dell’età adolescenziale, i pranzi
“chiassosi” (grazie ai nostri fantastici cuochi!), le
nottate “riposanti”, le chiacchierate spassose con
gli animatori (grazie della grande disponibilità di-
mostrata!) e così via.
Concludo con un pensiero che ho letto sui luoghi
di Don Bosco in questa esperienza torinese: “Vole-
te che il Signore vi faccia tante grazie? Visitatelo
sovente. Volete che ve ne faccia poche? Visitatelo
di rado”! Chiediamo al Signore la grazia di accom-
pagnare i nostri giovani donando loro la gioia di vi-
vere queste esperienze di condivisione nel diverti-
mento e nella formazione di fede, sognando un
futuro migliore. Alla prossima!

Un grande santo della Chiesa, San Giovanni Bo-
sco, ripeteva spesso questa frase a Dio nelle sue
preghiere: Da mihi animas, caetera tolle (dammi
le anime, prenditi il resto). L’anima! Un argomento
non così preponderante nelle conversazioni giova-
nili. Le attenzioni sono rivolte maggiormente alle
performance fisiche/sportive o alle capacità sco-
lastiche/intellettuali. Don Bosco, invece, sognava
le anime da dare a Dio. Secondo il santo salesia-
no, questo “incarico” gli è stato affidato da Gesù
e dalla Madonna in un sogno che ha fatto all’età
di 9 anni, in cui gli veniva raccomandato di tra-
sformare dei ragazzi volgari in persone che mette-
vano in pratica le virtù morali. 
Ecco il motivo di questa uscita natalizia a Torino
sui luoghi salesiani con gli adolescenti di Luga-
gnano: comprendere la “mentalità” di questo san-
to che sarà il protagonista del nostro Grest di
Lugagnano edizione 2015 in occasione del 200°
anniversario della nascita di Don Bosco.
Sabato 27 dicembre ore 6.45 del mattino: un as-
sonnato gruppo di adolescenti parte alla volta di
Valdocco, una frazione del capoluogo piemontese
in cui Don Bosco ha vissuto la sua esperienza
educativa con i suoi ragazzi durante la metà del-
l’ottocento. Con i ragazzi, abbiamo visitato gli am-
bienti, la basilica e soprattutto abbiamo pregato
sulla tomba del santo chiedendo la Grazia a Dio
di crescere con i valori che egli ha trasmesso ai
suoi giovani. Nel secondo giorno, il gruppo ha visi-

“Torino 2014: un campo da sogno”
Uscita degli adolescenti di Lugagnano durante le vacanze di Natale

P A R R O C C H I E

di don Franco Santini
Parroco di Lugagnano

Adolescenti e
animatori di
Lugagnano,
con don Fran-
co Santini, a
Torino sotto la
statua di Don
Bosco.
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doveva avere qualcosa di diverso dal solito. Il
prezzo doveva essere ben contenuto, la musica
sempre aggiornata e cosa più importante gli in-
vitati dovevano divertirsi e avere il sorriso stam-
pato sulle labbra. Ricordo ancora quella sera, fu
un grande successo, vennero sessanta persone,
anche se gli invitati dovevano essere trenta.
Quando la serata finì, ricevetti numerosi compli-
menti e così scattò in me la voglia di continuare
e riproporre quel tipo di festa anche durante
l’anno. Questo progetto, nella mia testa, aveva
bisogno anche di altre persone determinate a
plasmare un gruppo unito, uno staff, chiamato:
#WeWhy STAFF. Ci consideriamo una vera e

propria famiglia, formata da ragazzi di un’età
compresa tra i sedici e i diciannove anni, che
evento dopo evento sta crescendo e cerca sem-
pre di migliorare. Alle nostre spalle contiamo or-
mai sei eventi con una media di duecento invi-
tati a festa e questo ci ha dato la possibilità di
farci conoscere a livello provinciale, anche gra-
zie alla nostra pagina Facebook: (nell’immagine
sopra) che ci permette di essere contattati da
qualsiasi persona sia interessata a conoscere
meglio il nostro gruppo e/o voglia organizzare
un evento indimenticabile. Il #WeWhy, però,
non si è fermato, infatti, quest’anno ha aperto
la stagione con un evento lo scorso San Valenti-
no e non si fermerà fino alla fine dell’anno.
Questa è la prova che non tutti i giovani di oggi
vogliono starsene con le mani in mano, al con-
trario vogliono creare a loro modo una strada
verso il proprio sogno.

Gli adolescenti di oggi sono spesso etichettati
come: pigri, mammoni o scansafatiche. Spes-
so, forse, è anche così, non ci comportiamo (an-
cora) da persone adulte, perché il mondo degli
adulti ci appare talvolta come un mondo com-
plicato, meschino. Eppure mi suonano spesso
all’orecchio due parole, che riassumono in mo-

do assai dispregiativo, questo nostro periodo di
crescita così difficile, ricco di prove, ma anche
di belle sorprese: “generazione svogliata”.
Quest’accezione mi ha sempre infastidito, infat-
ti, i ragazzi di oggi dentro di loro in realtà hanno
un’energia irrefrenabile, ma soprattutto un so-
gno nel cassetto. Io, fortunatamente, sto già col-
tivando questo mio sogno: ovvero quello di 
riuscire a creare una dimensione per noi giova-
ni, lontana dai problemi e dall’ansia scolastica,
dove ognuno può essere se stesso, ma soprat-
tutto ha la possibilità di divertirsi in modo sano
e autentico. Questa dimensione si chiama:
#WeWhy, ed è solidamente radicata a Luga-
gnano. L’opportunità mi si presentò, per la pri-
ma volta, con il Capodanno del 2013, quindi cir-
ca un anno fa, quando la mia compagnia di ami-
ci non aveva un posto dove festeggiare l’inizio
del nuovo anno. Proposi così una festa che però

Generazione #WEWHY, un’idea per organizzare 
feste (e molto altro) a Lugagnano

G I O V A N I

di Elia Frinzi
elia.frinzi@ilbacodaseta.org

La pagina Fa-
cebook del
gruppo
WEWHY di Lu-
gagnano.



Lasciasti così Lugagnano…
Sì, disputai due campionati con le giovanili del Chie-
vo, vincendo tutto. A 15 anni debuttai, in serie “D”,
con la prima squadra del Chievo. Nel 1978 metà
della mia squadra fu girata all’Avellino (allora in se-
rie A) in comproprietà. Disputai così due anni ad
Avellino nella squadra Primavera arrivando sempre
secondi dopo la Fiorentina. 
Qual era il tuo ruolo?
Ero centrocampista alla Tardelli, ma ero molto dutti-
le, mi adattavo alle esigenze della squadra, potevo
coprire tutti i ruoli: dal terzino al centravanti arretra-
to. In quel periodo disputai anche il torneo di Via-
reggio, ebbi così modo di conoscere molti giocatori
importanti, come Tacconi, Vignola, Juary…  I miei al-
lenatori furono Vinicio e Marchesi, di loro ho un bel-
lissimo ricordo.
Però ad Avellino, a 17 anni… 
Subito è stata dura, pesava la lontananza. Non
c’erano telefonini allora, comunicare con la mia fa-
miglia non era semplice, scrivevo lunghe lettere e
alla sera spesso ci scappava il piantino. Pensa che
la prima volta sono tornato a casa a Natale, dopo
tre mesi che ero partito. 
Hai cominciato a vedere i primi soldi?
Non avevo un contratto. Ma sì, girava qualche sol-
do.
Poi cosa successe?
Il terremoto! Mi spaventai moltissimo, per tre mesi
dormii vestito. Chiesi di essere ceduto. Dovetti così
scegliere tra Mantova o Empoli. Scelsi la seconda,
perché lì vivevano dei parenti di mio padre. In quel
periodo conobbi mia moglie e dopo due anni la
sposai, a 20 anni. Poco dopo nacque Matteo, il mio
primogenito, che pochi mesi fa mi ha reso un feli-
cissimo nonno (NdR lo confermano i suoi occhi che
brillano in modo speciale quando ne parla) con

Lugagnanese doc, ha vestito 16 casacche. Lo in-
contriamo nella sua elegante casa, in centro a Lu-
gagnano, dove è sempre ritornato dai suoi giri per
l’Italia. Ad accoglierci anche la moglie, con uno
spiccato accento toscano. “L’ho conosciuta quan-
do giocavo nell’Empoli - interviene Vittorio - e da
allora mi ha sempre seguito, 13 traslochi e due figli
da crescere. Devo riconoscere che se ho raggiunto
certi traguardi sportivi un po’ lo devo anche a lei.”
Partiamo dall’inizio.
Ho cominciato nelle giovanili del Lugagnano, con
Giancarlo  Apostoli, mio primo allenatore; dai pulci-
ni fino ai giovanissimi. Poi a 13 anni, sempre grazie
ad Apostoli, ho fatto vari provini in grandi club, tra
cui quello con la Juventus. Lo superai, divenni così
un tesserato della Juventus e finii in prestito al
Chievo.
Ma eri veramente bravo?

Avevo grinta, ero veloce, facevo anche
atletica, corsa, salto in lungo, salto in
alto, insomma ero portato per lo sport.
E il calcio mi piaceva! 
Torniamo al tuo provino alla Juven-
tus. 
C’era come allenatore Trapattoni, ma
mi visionò il dottor Brolis, molto com-
petente anche se anziano. Ricordo
ero molto agitato, non mi sembrava
vero. Ma, grazie anche alla mia gran-
de passione, andò tutto bene e finii
così in prestito al Chievo. Contempo-
raneamente , anche per volere della
società, frequentavo l’istituto tecnico
per geometri a Verona.

Vittorio Zerpelloni: come girare l’Italia giocando a calcio
L ’ I N T E R V I S T A

In basso, amiche-
vole tra il Cuneo
e la Juventus ne-
gli anni novanta.
Nel tondo Zerpel-
loni abbracciato a
Marocchi. In quel-
la Juve vi erano
campioni assoluti
come Baggio, Di
Canio e Peruzzi.
Qui sotto Zerpel-
loni con la maglia
del Bologna.

di Franco Fedrigo



l’arrivo della nipotina Emma.
Ad Empoli come andò?
Benissimo, disputai un ottimo campionato,
anche la squadra andò bene tanto che vin-
cemmo il campionato e fummo promossi in
serie B. A fine campionato mi contattò il Bolo-
gna offrendomi un ottimo contratto biennale,
a malincuore lasciai l’Empoli e la serie B. Ma
in un anno anche col Bologna ritornammo in
serie B. Fu un’ottima esperienza, la piazza era
importante, quando si giocava in casa c’era
una media di 30-35.000 spettatori.
E Lugagnano? L’avevi dimenticata?
No. Tornavo a Lugagnano una volta al mese, il
lunedì. Ricordo andavo sempre a trovare
Giancarlo (Ndr Apostoli) e lui voleva sempre
sapere come andava, come mi trovavo, poi mi
dava sempre consigli. Mi diceva che
l’importante era essere umili, che bisogna
ascoltare gli allenatori…
Come mai finisti al Padova?
In quel periodo il Padova era allenato da Di Marzio
che mi volle a tutti i costi. Sfortuna volle però che
appena dopo aver firmato il contratto il Padova Cal-
cio per la nota vicenda del “calcioscommesse” fu
retrocesso in C1. Quindi ancora C1 ! Ma al secondo
anno vincemmo il campionato, ritornando in B.
Complimenti!
Si, in 4 anni vinsi tre campionati di C1 con tre squa-
dre diverse. Una bella soddisfazione. Ma in questo
modo mi ero fatto la fama del giocatore che riesce
a portare la squadra dalla serie C1 alla serie B. E
così fui richiesto dal Livorno. Altra grande piazza, in
quel periodo giocai, e strinsi una particolare amici-
zia, con Protti, Allegri e altri. Allegri era tecnicamen-
te molto valido, ma era una “testa matta”, amava
gli scherzi e divertirsi, mai avrei pensato arrivasse
ad allenare squadre come Milan e Juventus.
Poi? 
Poi cambiai mare! Dal mar Tirreno andai al mar
Adriatico, a Pesaro. Nell’89, lo ricordo bene perché
nacque Simone, il mio secondogenito. Giocai con
Delio Rossi, con Spalletti. Tuttora mi sento con loro.
Come mai, dopo un anno, ritornasti a Livorno?
Il Livorno, allora, era allenato da Giampaglia (poi al-
lenatore delle giovanili nazionali) che mi conosceva
perché era stato allenatore in seconda quando io
giocai per la prima volta al Livorno. Non seppi dire
di no, perché ero molto affezionato alla città, alla ti-
foseria. Mi amavano perché ero un combattente,
sopperivo alle mie carenze tecniche con la grinta. E
a Livorno amano i “guerrieri”! Ritrovai così Allegri, e
altri amici. Purtroppo però, in uno scontro, mi ruppi
i legamenti del ginocchio, ma riuscii dopo operazio-
ni e riabilitazione a disputare l’ultima partita di
campionato, davanti a 20.000 tifosi che mi osanna-
vano. Che ricordo! Poi fallisce la società, passo al
Montevarchi. Poi a Cuneo dove mi rompo  il quadri-
cipite, brutto infortunio. Ma riesco a recuperare e
firmo col Catania un buon contratto, ma il presiden-
te Massimino non  presenta le credenziali, quindi
società retrocessa in promozione ed io libero da
ogni contratto.
Allora, cosa fai?
Mi allenavo con Malesani al Chievo, ma la famiglia

cominciava a richiedere la mia presenza, un  figlio
a Lugagnano, il ristorante di mia moglie a Volterra,
mio suocero che non stava bene. Apostoli mi chiese
se avevo voglia di dare una mano alla squadra del
Lugagnano che in “eccellenza” non andava troppo
bene, accettai. Da penultimi vincendo 7 partite su
8 arrivammo a metà classifica.
Quindi hai chiuso con il Lugagnano? Mi guarda e
ride.
No, poi ho giocato col S. Bonifacio in promozione,
con il Thiene in eccellenza, col Valeggio in seconda
categoria e poi in prima categoria col Quaderni do-
ve ho chiuso con il calcio.
Possiamo dire che il tuo sogno di ragazzino l’hai
realizzato
Si, certamente, ma ne avrei un altro.. .
E quale sarebbe?
Mi piacerebbe giocare in squadra
assieme ai miei due figli (NdR Mat-
teo e Simone, anche loro partiti dal
Lugagnano ora nel Somma-Custoza)
credo sarebbe un record, ma pur-
troppo quest’estate per prepararmi
al campionato mi sono rotto un me-
nisco ed ora mi devo operare. Vedia-
mo… 

Vittorio, posso dirtelo? Avevano ra-
gione i tifosi del Livorno: sei un guer-
riero!

In alto Vittorio Zer-
pelloni con la ma-
glia del Livorno (il
quarto da sinistra
in piedi). Il primo in
piedi da sinistra è
Massimiliano Alle-
gri, ora allenatore
della Juventus.
Qui sopra Zerpello-
ni rincorso da Ber-
green, ex giocatore
di Pisa e Torino.

La Curiosità
Allegri e le maglie

Vittorio Zerpelloni in questi anni
ha mantenuto i contatti con al-
cuni dei suoi vecchi compagni di
squadra. Ad esempio lo scorso
anno Massimiliano Allegri ha
regalato ai suoi figli le maglie di
Balotelli e Kakà.



dia) Merlo Giulia, Fontana Emma, Guadin Arianna
e Merzari Sara. Per la Categoria Ragazzi (prima me-
dia) Gardini Diego, Minniti Alex, Gjepali Gerald e
Sembenini Filippo. Hanno gareggiato per la Catego-
ria Cadette (seconda e terza media) Canteri Linda,
Salerno Diletta, Baratta Ilaria, Vacchini Marta e
per la Categoria Cadetti (seconda e terza media)
Menini Andrea, Giaon Daniel, Guessab Amin e Gi-

relli Gioele. Io, Giorgia Strazieri, non ho
potuto partecipare per una frattura al
dito della mano, per questo ho fatto la
giornalista. La gara per i ragazzi è stata
impegnativa per la quantità di pioggia
e per il fango sul terreno. Devo ammet-
tere che era stato difficile per me non
partecipare alla gara, perché ci tenevo
molto, ma avrò un’altra occasione
l’anno prossimo. I ragazzi si sono impe-
gnati moltissimo, ottenendo anche otti-
mi risultati. Però senza una persona in
particolare nulla di questo sarebbe sta-
to possibile, quindi noi tutti della cam-
pestre dobbiamo ringraziare la profes-
soressa Lucia Marchetti per il suo so-
stegno, gli insegnamenti, consigli e per
tutto questo. Grazie prof!

Il sedici dicembre scorso è stata organizzata la cor-
sa campestre provinciale presso i campi sportivi di
San Martino Buon Albergo. A partecipare è stata
anche la scuola di Lugagnano Anna Frank con i
seguenti atleti. Per la Categoria Ragazze (prima me-

La scuola media di Lugagnano alla campestre provinciale,
nella cronaca di una “inviata speciale”

A T L E T I C A

Sport
Premiate in Consiglio Comunale le giovani eccellenze sportive

Durante il Consiglio Comunale del 17 dicembre si è tenu-
ta la premiazione delle giovani eccellenze sportive del no-
stro territorio. A ricevere una pergamena di riconoscimento
sono stati Nicole Arduini di 16 anni per il salto in alto, Fa-
bio Begnini di soli 7 anni per il ciclismo BMX, Veronica
Brugnoli di 27 anni per il karate, Matteo Tonini di 17 anni
per il karate, Chiara Vacchini di 14 anni per il karate e Sa-
muele Vallicella sempre per il karate. Premiati anche i Lo-
vers amatori di calcio di Palazzolo. Premiato, ma impossi-

bilitato a presenziare, Giampaolo Bendinelli per il triathlon.
Premio alla carriera a Mario Zocca, ciclista di grande fama
ora ottantunenne. 
A consegnare i riconoscimenti due veri monumenti dello
sport di Sona: l’olimpionico Luciano Zerbini di Lugagnano
e Renzo Tommasi, straordinario campione di tamburello di
Palazzolo. Nella foto i giovani atleti con Tommasi, Zerbini,
Zocca, Sindaco, Assessore allo sport e Presidente del Con-
siglio Comunale.

diGiorgia Strazieri



-. Tre allenamenti a settimana sono tanti, ma la
squadra era sempre al completo. I ragazzi si so-
no dimostrati concentrati e pieni di voglia di gio-
care bene, e si è creato un gruppo stupendo,
costruito su amicizie fortissime, spirito di squa-

dra e grande rispetto per gli avversari e per gli
arbitri”. Le premiazioni del CSI quest’anno si so-
no svolte in una location speciale: la Sala Arazzi
del Comune di Verona (nella foto in alto nel ri-
quadro), infatti, ha ospitato per la prima volta
una delle realtà più vitali dell'intero sport vero-
nese. Il Csi di Verona conta ormai 26mila iscritti,
protagonisti di molteplici discipline sportive. Alla
cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Vero-
na FlavioTosi, il presidente provinciale Csi
Piergiorgio Schena e il responsabile della Dio-
cesi di Verona per quanto concerne sport e
tempo libero, Don Andrea Giacomelli.

Nel corso dell’annuale appuntamento di premia-
zione dei vari campioni provinciali e nazionali
2014 del CSI (Centro sportivo Italiano)
scaligero grande rilevanza ha assunto
l’impresa dei ragazzi degli anni 1999 e
2001 della Pallacanestro di Lugagnano. 
I giovani, allenati da Roberto Preosti e Fa-
bio Spinelli, hanno vinto infatti lo scorso
anno il loro campionato Ragazzi del CSI, di-
ventando protagonisti di una stagione in-
credibile. Sedici partite vinte su sedici:
una corsa inarrestabile per il Lugagnano,
che partiva per fare bene, ma forse non
immaginava di poter creare un piccolo
precedente. “All'inizio pensavamo a vince-
re il più possibile, com'è ovvio – ha spie-

gato il coach Preosti. - Ma ci siamo resi conto,
partita dopo partita, che potevamo davvero fare
qualcosa di grande, e siamo stati bravi a non
perdere la concentrazione fino alla fine, anche
quando la vittoria del campionato era già mate-
matica”. Non è stato facile mantenere
l'imbattibilità tanto a lungo, soprattutto con
squadre parecchio ostiche come Isola della Sca-
la, Charly e Colognola ai Colli. Ma, a volte, sono
le sfide più facili quelle che, in fin dei conti, si ri-
velano più insidiose. “Dopo le prime tre o quat-
tro vittorie di fila, i ragazzi hanno preso coscien-
za delle loro capacità - ha commentato il coach

Un riconoscimento dal CSI per l’incredibile campionato
dei ragazzi della Pallacanestro Lugagnano

S P O R T

diGiulio Braggio
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Cultura
Quanta arte nelle “panare” di Giovanni Genesini

Genesini Giovanni
di Lugagnano e no-
to per le sua abilità
artistiche nel co-
struire ed intagliare
dei taglieri (o “pa-
nare”) che, nelle
sue mani, diventa-
no delle vere e pro-
prie opere d’arte.
L’ultima opera è un
tagliere che raffigu-
ra Papa Francesco. 
“Ci sono voluti tre
mesi per realizzarlo
– ci racconta Gio-
vanni - con il sup-
porto di varie perso-
ne che mi hanno
aiutato a procurar-
mi il legno di betul-
la bianco, che ho

utilizzato per il vestito del Papa. Il tagliere è fatto con

pezzetti passanti, in
questo modo risulta
uguale sia davanti
che dietro. La mia
passione per questo
tipo di arte – spiega
Giovanni - è nata cir-
ca vent’anni fa, qua-
si per sbaglio, grazie
ad una signora che
è venuta nel mio la-
boratorio, mettendo-
mi in testa questa
idea di realizzare
sculture nel legno.
Ho incominciato ed
ad oggi ne ho realiz-
zate oltre 150. La
penultima è Madre
Teresa di Calcutta,
l'ultima è, appunto,
Papa Francesco. Ma
non mi fermo, e ne sto già realizzando un’altra”.

Sul numero di Natale avevamo raccontato la storia
di un biglietto appeso ad un palloncino che dalla
Svizzera era arrivato fino a San Giorgio in Salici,
dove era stato raccolto da una signora che se l’era
trovato nel giardino di casa. Nel biglietto si facevano
gli auguri ad una nonna che compiva novant’anni.
La signora da San Giorgio aveva preso carta e pen-
na e aveva scritto in Svizzera, mandando gli auguri
suoi e della sua famiglia. 
Un episodio curioso, che si è replicato negli scorsi
giorni a Lugagnano. Il 3 febbraio, infatti, una ragaz-
zina che utilizza la linea del pulmino giallo delle
medie di Lugagnano ha trovato vicino alla fermata
un palloncino con dentro il biglietto qui accanto,
che ha subito condiviso con gli altri amici del pul-
mino. A scrivere è Federica, una bambina dell’Ora-
torio Beato Alberto di Villa d’Orgna in provincia di
Bergamo, che ha affidato al vento il suo biglietto
fatto in occasione della Giornata della Vita dello
scorso 1 febbraio. Sul biglietto un disegno ed un
messaggio: “Grazie Gesù che sei nato”. In fondo al
biglietto è scritto “Se lo ritrovi, ti chiediamo di rispe-
dirglielo! Viva la vita”. 
Quel palloncino da Villa d’Orgna ha volato per circa
130 chilometri ed è finito nelle mani dei ragazzini
del pulmino giallo di Lugagnano, che hanno deciso
di rispondere assieme a Federica, mandandole il
loro saluto.

La storia del biglietto che ha volato per 130 chilometri ed è finito
nelle mani dei ragazzini del pulmino giallo delle Medie di Lugagnano

L A  C U R I O S I T A ’



stato restituito al Museo Storico di Rivoli. 
Sotto Fernando Zanoni con il tank restaurato e
nella foto piccola il tank in piazza a Sona duran-
te la giornata del Tesseramento degli Alpini lo
scorso 25 gennaio.                             GDV

Tra le abilità nascoste nel comune di Sona ab-
biamo quelle del sig. Fernando Zanoni, residen-
te a Sona, grande appassionato della vita ammi-
nistrativa locale e una grande passione per la
meccanica. Una vita spesa ad aggiustare mezzi
d'opera cingolati e ora, da pensionato, queste
sue abilità vengono ricercate per rimettere a vita
nuova dei pezzi di storia. E' il caso di un tank
L3/33 italiano, donato dall'Esercito Italiano al
museo storico di Rivoli, in pessime condizioni,
arrugginito e senza cingoli, senza motore e bloc-
cato nelle sue parti meccaniche. 
Questo carro leggero, soprannominato dai carri-
sti "scatola di sardine" per le sue ridotte dimen-
sioni, venne prodotto in circa 2.000 esemplari e
impiegato prevalentemente  nella guerra nel de-
serto. Pesante circa 3 tonnellate poteva raggiun-
gere la velocità discreta per il tempo di 40
km/h, ma non riuscì a mantenere il confronto
con gli altri carri impiegati nella Seconda Guerra
Mondiale per la scarsa corazza e l'armamento
ridotto a delle mitragliatrici. Venne fatto a pez-
zi dai Matilda inglesi pesanti 27 tonnellate e do-
tati di cannoni anticarro. Il signor Zanoni Fer-
nando con grande abilità è riuscito a rimettere
a vita nuova questo carro, dotandolo di cingoli
e motore. Ora, perfettamente funzionante è

Sona: restaurato un mini tank italiano utilizzato 
nella Guerra d’Africa
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to, si può riconoscere certo che fu frutto di igno-
ranza, intesa soprattutto come chiusura a ciò che
usciva dalla propria monotona ma sicura quotidia-
nità, nonché dell'incapacità di vincere la diffiden-
za verso gli estranei al proprio gruppo. In questo
senso, esperienze come l’emigrazione o le due
guerre mondiali, affiancando coattivamente tradi-
zionali “nemici di campanile” in situazioni di dis-
agio o di drammaticità, risultarono determinanti
per squassare i munitissimi recinti che le nostre
comunità paesane avevano eretto nel corso di più

secoli.
Peraltro, la vastità
del fenomeno del
campanilismo - per
cui non esiste paese
che non abbia avuto
un paese vicino iden-
tificato fra i tanti co-

me il rivale per eccellenza, deve far pensare a
qualcosa di più di una riedizione aggiornata degli
scontri tribali di vetusta memoria. Per esempio, la
radicata e soprattutto generalizzata povertà “esi-
geva” un forte senso del gruppo, che inevitabil-
mente creava - oltre alla indispensabile solidarietà
verso l'interno - anche rigide preclusioni verso chi
del gruppo non faceva parte. Inoltre, le scarse oc-
casioni e possibilità di movimento sul territorio -
una delle principali cause del campanilismo - origi-

Quando ancora non si pensava alle ferie esotiche,
quando ancora non si ragionava di villaggio globa-
le, né si usavano termini quali terzomondiale, ter-
rone così via, quando nelle nostre campagne
l’umanità intera veni-
va distinta semplice-
mente in paesani e
forèsti, a Lugagnano,
comunque si adope-
rava una sottodivisio-
ne, per distinguere
fra questi ultimi quei
da le CaseIe. “La prima a sposar uno dale Casele
lè stà la Jole Caliari, nel1924. Dopo ghe né stà
ancora dei altri, ma no à fato più tanto efèto”. Co-
sì la lucida novantottenne Maria Vantini mi rac-
contava vent’anni fa le prime commistioni fra Lu-
gagnano ed i vicini di Caselle. E nonostante il to-
no dolce e pacato, le sue parole sembrano con-
servare ancora l'eco dell'antico scandalo. Volendo
considerare concluso il periodo del campanilismo
vero, quello duro, con la metà circa del Novecen-

“Quei da le Casele...”. Storia breve dell’antica (e accesa)
rivalità tra Lugagnano e Caselle

Foto storica
della nuova
chiesa di Ca-
selle, che so-
vrasta visto-
samente il
vecchio cam-
panile.

ddiiMMaassssiimmoo  GGaassppaarraattoo

mmaassssiimmoo..ggaassppaarraattoo@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

Tra le tante burle, celebre quella di un
secolo fa, quando i Lugagnanesi 

nottetempo "concimarono" il vecchio 
(e piccolo) campanile di Caselle
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navano anche un forte attaccamento al luogo na-
tìo o comunque di residenza, così da garantire a
ciascuno, anche al più povero, al più debole, una
precisa anche se angusta identità in cui rifugiarsi.
Detto tutto questo, resta il fatto che Lugagnano e
Caselle non si potevano proprio soffrire.
Non si ricorda un fatto, un motivo particolare per
cui i due paesi si scelsero come nemici: forse la ri-
valità si fondava su un antico legame (attestato
da varie carte geografiche) e poi rotto che, duran-
te ancora tutto il Settecento e prima che la ferro-
via separasse anche fisicamente i due paesi, face-
va denominare “Caselle di Lugagnano”. O forse
successe e basta e, visto che l'amore è cieco,
possiamo dire che in questo caso si trattò invece
di odio a prima vista. Innumerevoli le rampogne e
gli sgarbi che i due paesi reciprocamente si rinfac-
ciavano, soprattutto per giustificarne di nuovi: da-
to che Il Baco da Seta è pubblicato a Lugagnano,
diremo che i nostri vecchi imputavano agli altri di
essere “gente proprio ordinaria, gresa” e così via
insultando in crescendo. Considerato che, obbiet-
tivarnente, non si possono pensare stili di vita
estremamente diversi, vien da pensare che la più
accentuata rusticità di quei da le Casele venisse

dilatata magari a causa della rigida divisione tra
classi sociali, che si rifletteva anche su piccoli
proprietari e semplici lavorènti, pur assai vicini
nelle condizioni economiche: a Lugagnano infatti i
primi erano più diffusi che non a Caselle, dove
predominava la grande proprietà. Ma tant'è: ba-
stava questo perché a Lugagnano, ancora in tempi
recenti, si potesse sentir apostrofare con uno
sprezzante “sìto come quei da le Casele” chi, ma-
gari per fretta, non si sedeva a tavola e si limitava
a mangiare qualcosa restando in piedi. Stigmatiz-
zando così l'usanza degli odiati vicini, in essere al-
meno fino agli scorsi anni Quaranta, di consumare
il pasto seduti fuori dall'uscio ed un po' rinfresca-
ti dalla prospicente canaletta, con un piatto in ma-
no ed una fetta di polenta nell'altra. La preminen-
za pretesa da quei da Lugagnan (ed ovviamente
mai riconosciuta da quei de le Casele) si fondava
su una lunga serie di piccoli traguardi tagliati per
primi, dilatati nella loro reale importanza dall'orgo-
glio di chi ben poco altro aveva per differenziarsi.
Innanzitutto la parrocchia, centro nevralgico della
vita sociale del tempo ed ancor più in paesi che
non erano sedi municipali: Lugagnano poteva van-
tarsi di avere un proprio parroco già dal 1797,

Anno 1954:
l'erigenda
chiesa di Lu-
gagnano pren-
de sempre più
forma.



mentre Caselle dovette masticare amaro fino agli
anni Trenta di questo secolo. Dipendendo dalla
parrochia di Sommacampagna, i Caselanti doveva-
no quindi sopportare tutta una serie di disagi qua-
li il celebrare battesimi, matrimoni e funerali nel
capoluogo. Certo, nel 1885
riuscirono a conquistarsi finalmente il “lusso” di
un proprio cimitero e nel 1908 poterono strappa-
re all'ormai inviso parroco di Sommacampagna
anche il diritto di poter festeggiare i propri sposi
nel proprio paese, ma è chiaro che intanto Luga-
gnano aveva avuto tempo per dispensare in ab-
bondanza perfidi lazzi. A poco valeva che quei da
le Casele cercassero di controbattere con
l'orgoglio per la loro provata abilità nel maneggiare
badili di dimensione superiore alla norma, per i
quali furono rinomati in campo edile fino all'avven-
to della betoniera. E poi fino ai primi decenni del
Novecento “a le Casele no se podèa crompar
gnanca na ucia”, mentre invece a Lugagnano già
da lungo tempo erano comparse le prime botte-
ghe. E ancora, Caselle non poteva esibire una pro-
pria squadra de fùbal, mentre i rivali fondavano
una associazione calcistica nel 1932 e possede-
vano addirittura un apposito campo, opportuna-
mente liberato dalle immancabili marògne. Ma
forse, considerato che in quei tempi le partite
spesso erano sentite come una sorta di riproposi-
zione della mortale sfida fra Orazi e Curiazi, il

mancato confronto evitò sanguinose conseguen-
ze. E la rissosa pianta del campanilismo attecchi-
va ben presto anche fra le innocenti anime dei
fanciulli delle due parti. Così rischiavano sassate i
malcapitati - senza riguardo di sesso - che, attra-
versando il territorio altrui, magari solo per rag-
giungere dei parenti, si imbattevano in qualche
banda di monelli locali. Ma le sassaiole più sentite
i Balilla degli anni Trenta e Quaranta se le scam-
biavano dopo le Sante Funzioni pomeridiane del-
la domenica, con un appuntamento quasi canoni-

co che trovava le due fazioni schiera-
te e contrapposte lungo il sacro confi-
ne del canalon, il canale
d'irrigazione dell'Alto Agro Verone-
se. Da parte loro i maschi adulti ave-
vano invece un momento privilegiato
nelle rispettive sagre - altro totem
del campanilismo - quando nel finale
di serata l'eccitazione della festa e i
fumi dell'alcol scatenavano
l'immancabile zuffa, con i cazzotti a
far da surrogato ai fuochi artificiali.
Per mettere fine ad un elenco che
rischierebbe di diventare infinito,
concludiamo con l'oggetto dei sar-
casmi più feroci, colui che diede
addirittura il proprio nome a queste
interminabili rivalità: il campanile,
appunto. Si dà il caso che Caselle,
nel 1906, dia realizzazione alla le-
gittima ambizione di avere una
chiesa più grande, così da soddi-
sfare le esigenze di una popolazio-

ne via via accresciutasi. Però i tempi erano
veramente duri e l'erezione della torre campanaria
venne rimandata a momenti migliori. Così per ol-
tre mezzo secolo il nuovo edificio, addossato al
precedente, dovette utilizzare il vecchio campani-
le, che purtroppo risultò addirittura più basso del-
la nuova imponente chiesa. Ora, a parte gli incon-
venienti pratici, per cui il suono delle campane, a
causa di cotanto schermo, si udiva solo in metà
del paese così che la campana più piccola dovette
essere installata sul tetto della chiesa nuova, ri-
sulta con tutta evidenza che una simile particolari-
tà espose gli sciagurati (dallo stretto punto di vista
del campanilismo) abitanti di Caselle al ludibrio di
tutta la provincia. Da parte sua, Lugagnano non
fu così signora da snobbare una simile opportuni-
tà di beffe, figurarsi.
L’episodio che più caratterizzò questa disputa nel-
la disputa fu la proditoria incursione notturna con
cui degli audaci di Lugagnano, con reale sprezzo
della propria incolumità, ardirono scaricare un
carro di letame alla base del campanile, al deri-
sorio fine di concimarlo per una rigogliosa cresci-
ta. Bisogna dire che Caselle ribattè presto con
analogo blitz, scaricando sulla pesa pubblica pres-
so il crocevia di Lugagnano una carrettata di erba
appena falciata, accompagnata da un trionfante
cartello con scritto “quarto tàio”, per sottolineare
la ben differente resa dei suoi campi, già bene-
detti dall’irrigazione artificiale, rispetto ai campi

In alto la
cartolina
promoziona-
le di inizio
novecento ri-
cavata dal
progetto del-
la nuova
chiesa di Lu-
gagnano.
Qui sopra la
navata cen-
trale della
chiesa attua-
le.



L’Intervista

“Io, sacerdote di Lugagnano, emigrato tra i rivali”
Don Roberto Tortella, da due anni Parroco a Caselle

Trattando della storica rivalità tra Lu-
gagnano e Caselle è assolutamente
doveroso andare ad incontrare don
Roberto Tortella. Classe 1969, origi-
nario di Lugagnano dove ha svolto per
dieci anni l’incarico di Parroco, don
Roberto dal settembre del 2013 è
Parroco proprio nella “nemica” Ca-
selle.

Ci racconti come vive un Lugagnane-
se emigrato a Caselle? Ti hanno fat-
to pesare con qualche battuta le tue
origini?
Allora... certamente quando ho saputo
di essere stato nominato Parroco a
Caselle, la cosa mi ha fatto inizialmen-
te sorridere come penso che abbiano
fatto tutti. Se ricordate, anche nella
messa di ingresso ho fatto una battu-
ta, rivolta a don Antonio, che è rimasta
negli orecchi di tutti: ‘Ora voi suonate
le vostre trombe che noi suoniamo le
nostre campane’. Devo dire che qui
non mi hanno assolutamente fatto pe-
sare di essere di Lugagnano, anche
se, come potete immaginare, le battu-
tine scherzose ci sono. Esempio: sei
dovuto a venire a Caselle per imparar
qualcosa de bon nella vita!
Ma a Caselle la sentono questa riva-
lità per il campanile come la viviamo
noi a Lugagnano?
La rivalità tra Caselle e Lugagnano è
un fatto che si racconta tra la soca del
paese. Per le nuove famiglie e per le
nuove generazioni non si sa neanche
di cosa si parla. Ho scoperto per
esempio quante compagnie di giovani
ci sono tra le due frazioni. E questo è

tutto dire. Qui a Casel-
le, logicamente, sono
orgogliosi del loro cam-
panile e il fatto di aver-
lo fatto è stata una ri-
vincita sulle prese in gi-
ro che facevano a Lu-
gagnano. Ma ripeto, so-
no racconti della soca
del paese. Devo dire
però che se nel passa-
to ci sono state delle
‘rivalità’, non così è sta-
to per l'aspetto affetti-
vo-amoroso. Non pen-
savo sinceramente che
ci fossero tanti legami
famigliari tra i due pae-
si. Veramente tanti,
molto di più di quello
che appare. Bello.
Tornando per un atti-
mo seri: ormai sono
quasi due anni che sei
parroco a Caselle, co-
me sei stato accolto e
come ti trovi in quella
comunità?
Qui mi trovo molto bene, mi sento ac-
colto e voluto bene. Poi starà a quelli
di Caselle dire qualcosa del loro Parro-
co. Sempre con la convinzione che si
cerca di fare il meglio, ma che l'ottimo
lo lasciamo al Signore. Sono due co-
munità molto simili sia come religiosi-
tà sia come partecipazione. Certamen-
te Caselle è 4000 abitanti in meno di
Lugagnano e quindi c'è un pò meno di
complessità di situazioni. Posso dire
che qui c'è una capacità di comunica-
zione molto più facile e si respira an-
cora di più l'aria di paese. Mi colpisce
tantissimo l'aspetto solidale e di carità

che ruota attorno alla Scuola Materna,
al Gruppo della Carità con una rete tra
le associazioni veramente lodevole.
Anche l'aspetto geografico di come è
collocato il paese facilità questa rela-
zionalità molto forte che a Lugagnano,
per tutta una serie di fattori, tende a
diventare difficoltosa. Posso dire co-
munque che ho cercato di ascoltare
molto e di entrare nella realtà senza
portare un progetto già preconfeziona-
to ma di gustare la gioia di stili e di ini-
ziative nuove. E di questo ringrazio Dio
per questa nuova esperienza di vita e
di ministero.

di Lugagnano, ancora riarsi dalle frequenti sùte
estive. Peraltro, l'acqua di lì a una quindicina
d'anni arrivò anche a Lugagnano, mentre il cam-
panile di Caselle continuò testardamente a rifiu-
tarsi di crescere. Così, nell'immediato secondo
dopoguerra, il mitico Nino dotòr, al secolo Guerri-
no Cagliari, di professione brillante burlone e nel
tempo libero valente dentista, potè ancora recarsi
- stavolta in pieno giorno - a torcolàr quei da le Ca-
sele per il loro campanile. Ma il suo travestimento
da facoltoso turista, da “mericàn”, che chiedeva
informazioni riguardo il celebre campanile di Ca-

selle, non gli evitò di essere ben presto ricono-
sciuto e solo una precipitosissima fuga lo salvò da
dolorose conseguenze. Arriviamo così alla secon-
da metà degli anni Sessanta quando, finalmente
terminata la costruzione del nuovo campanile, i
conducenti del camion che trasportava le campa-
ne da collocarvi ritennero doveroso fermarsi a Lu-
gagnano, per chiedere con falsa ingenuità infor-
mazioni sulla strada per raggiungere Caselle.
Ma erano gli ultimi bagliori dell'antico fuoco: ormai
sia a Lugagnano che a Caselle, la sera, si guarda-
va la medesima televisione.

diMario Salvetti



della chiesa di S. Fermo. Come si vede nella figu-
ra che riproduciamo, si tratta di una lastra in mar-
mo che lo ritrae nell’atteggiamento del maestro
che insegna agli allievi; costoro, con il libro ben
aperto sotto gli occhi, ascoltano attentamente le
parole di colui che all’epoca era considerato un
famoso scienziato e filosofo. A quel tempo a Vero-
na non esisteva ancora l’università, si trattava di

scuole di filosofia natu-
rale con la funzione di
preparare allo studio del-
la medicina da comple-
tare poi a Padova o a
Bologna. Nel monumen-

to c’è un’altra lastra, che mostra il Pelacane diste-
so sul feretro accanto alla moglie Mabilia dei
marchesi Pallavicini. 
Un ulteriore motivo per cui egli è passato alla sto-
ria riguarda la sua partecipazione al dibattito sulla
“Quaestio de situ et forma aquae et terrae”, una
dissertazione discussa da Dante Alighieri a Vero-
na il 20 gennaio 1320. Il problema al centro della
Quaestio riguardava la disposizione dei quattro
elementi fondamentali - fuoco, aria, acqua e terra
- che si riteneva fossero disposti in sfere concen-
triche con la terra in posizione più centrale per la

Via Pelacane è una delle strade più importanti di
Lugagnano. Il nome che porta ha origini antiche
e oscure. Poiché nella lingua italiana del passato
questa parola aveva il significato di “conciatore di
pelli”, si può ipotizzare
che una volta vi si eser-
citasse tale attività; del
resto nella vicina Busso-
lengo, verso cui questa
strada è diretta, è accer-
tato che vi fossero concerie da tempo immemora-
bile. Un giorno i nostri amministratori si accorsero
che nel medioevo era vissuto, alla corte degli Sca-
ligeri, un personaggio chiamato Antonio Pelaca-
ne, e decisero così di intitolare a lui la via. Si trat-
tò di una evidente forzatura, tuttavia è interessan-
te sapere di chi si tratta.
Antonio Pelacane (o Pelacani) fu una grande fi-
gura di medico e uomo di cultura, originario di
Parma e morto a Verona nel 1327. Quanto fosse
stimato ce lo dice il fatto che alla sua morte gli fu
dedicato un monumento sepolcrale nel chiostro

Via Pelacane a Lugagnano, origine di un nome curioso
L A  N O S T R A  S T O R I A

diMario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Prende il nome dai conciatori di
pelli oppure da Antonio Pelacane?

Qui sotto foto
aerea di via
Pelacane a
Lugagnano,
nei pressi del-
l’acquedotto.
Nella pagina
accanto la la-
stra del mo-
numento se-
polcrale di
Antonio Pela-
cane nel chio-
stro di San
Fermo a Vero-
na.



sua pesantezza. Pelacane era fra coloro che rite-
nevano che terra ed acqua formassero un’unica
sfera dove l’acqua occupa gli spazi cavi. Il suo no-
me è noto anche per esser stato coinvolto nel pro-
cesso intentato controMatteo e Galeazzo Viscon-
ti, accusati di aver tentato di uccidere papa Gio-
vanni XXII con sortilegi. Si tratta di un fatto che
oggi offrirebbe materia per un romanzo giallo o
“noir” d’ambientazione medioevale, e sembra che
in qualche modo coinvolgesse perfino Dante.  Il
Pelacane, “magnus hereticus”, per incarico dei Vi-
sconti avrebbe portato a un famoso negromante
veronese una statuetta con l’immagine del ponte-
fice per gli interventi magici di rito. Ma la maligna
liturgia, decisa fra le capitali ghibelline del Nord
Verona e Milano, non sortì l’effetto sperato, tanto
che il papa campò altri quattordici anni. E’ eviden-
te la commistione tra scienza e magia esistente
in un tempo e in una società in cui persino le corti
dei signori pullulavano di maghi e sciamani. Anto-
nio Pelacane fu dunque figura dall’indiscusso suc-
cesso professionale, che insegnò anche a Bolo-
gna, fu medico dei Visconti e si distinse fra i pro-
tagonisti dell’epoca scaligera.

Territorio
Alcune vie del Comune 
cambieranno nome

Il Comune di Sona ha una particolarità, purtroppo non positiva: al-
cune vie del suo territorio hanno lo stesso nome. Non è un proble-
ma di poco conto, si pensi ai disguidi che possono succedere (e

succedono!) nel recapitare all’indirizzo giusto la posta, o alla diffi-
coltà che può trovare l’ambulanza  quando è chiamata d’urgenza. I
motivi di questa anomalia possono essere fatti risalire al fatto che
il Comune di Sona ha unito paesi che precedentemente facevano
parte di altri Comuni (come Lugagnano, divisa in quattro prima
dell’unificazione), e questo ha portato ad avere numerose omoni-
mie. L’attuale Amministrazione comunale è intenzionata a por fi-
ne  a questa anomalia, e far sì che tutte le strade abbiano una de-
nominazione diversa. E’ allo studio la scelta dei nuovi nomi. Que-
sto l’elenco dei “doppioni” presenti in frazioni diverse:  via Roma,
via Canova, via Monte Grappa,  via Bellavista, via Marconi, via
Belvedere, via Casetta. 
Nelle foto via Roma a Lugagnano e a Sona.

Sabato 10 Gennaio, presso la sede dell’Associa-
zione Noi di San Giorgio in Salici, si è tenuta la
tradizionale cena tra i collaboratori e i volontari
delle numerose e perfettamente riuscite manife-
stazioni natalizie della frazione. Un appuntamen-
to al “sapore di lepre”, selvaggina procurata dai
cacciatori presenti, che le bravissime cuoche
hanno saputo cucinare alla perfezione. Tra i pre-
senti il Parroco Don James Paradiyil,
l’Assessore alle associazioni Gianmichele
Bianco ed il Consigliere Comunale Maurizio
Moletta. “Un’iniziativa che permette di mante-
nerci uniti, qualità rara che però è presente nel
nostro paese”, ha spiegato don James. Concetto
che è stato ripreso dall’Assessore Bianco che ai
presenti alla cena ha detto come questa espe-
rienza sia “un bellissimo esempio di come
l’Amministrazione e le persone possono unirsi
per portare avanti le nostre tradizioni natalizie e
per costruire amicizie e relazioni. Nonostante il
periodo di crisi cercheremo sempre di fare il
massimo per garantire queste bellissime iniziati-
ve”. “Un ringraziamento a tutti: gli ottimi risultati
ottenuti testimoniano la nostra passione”, ha
concluso il Consigliere Moletta. 

Associazioni
A San Giorgio una cena per 

festeggiare i volontari del Natale



un grembiule che veniva portato a casa con orgo-
glio alla fine del corso. 
Per le più grandi invece la scuola insegnava e le se-
guiva con perizia in lavori più impegnativi, i quali po-
tevano essere capi di biancheria per la casa, inti-
mo o per il letto che spesso andavano a comporre
la loro dote nuziale. Durante il giorno, ai momenti di
concentrazione e di silenzio seguivano anche delle
piccole pause, quando magari la suora si assenta-

va, allora se le più giovani passavano a qualche
chiacchera o a qualche scherzetto, le più grandi si
scambiavano invece pettegolezzi o piccoli segreti ri-
guardanti naturalmente innamoramenti o giù di lì.
In paese questo era un momento di lavoro e di ap-
prendimento ma anche di aggregazione fra coeta-
nee che tornavano a ritrovarsi con momenti di sva-
go la domenica nello stesso asilo, insieme alla pic-
cola comunità di suore.  
Nell’asilo di S. Giorgio ci sono state nel tempo due
ordini di religiose con caratteristiche simili. Fin dalla
fondazione dell’asilo, dal 1898 erano state chiama-
te “le Cottolenghine”, suore provenienti dall’Istituto
S. Giuseppe Cottolengo di Torino, che erano ben
preparate in queste diverse mansioni nelle parroc-
chie. 
La comunità che era arrivata a S. Giorgio era com-
posta dalla maestra d’asilo diplomata, la maestra
elementare abilitata che insegnava nella classe
femminile e la maestra di lavoro che principalmente
si dedicava al ricamo, insieme a quella tuttofare.

Fino a qualche anno fa quasi tutti gli asili infantili
dei nostri paesi erano affidati alle suore che accan-
to alla specifica scuola per i piccoli, tenevano an-

che, nei mesi invernali, una
così detta “scuola di lavoro”
per ragazze dove insegnava-
no i primi elementi di sartoria
e di ricamo necessari per
l’utilità in famiglia. Iniziavano
presto a frequentarla le no-
stre ragazzine come quelle
che si vedono nella foto del
1956 che ho recuperato. Non
c’era allora la Scuola Media
dell’obbligo e, finite le ele-
mentari, anche a San Giorgio
in Salici alcune famiglie le af-
fidavano alla suora dell’asilo
dove in un ambiente idoneo e
protetto imparavano a tenere
in mano l’ago, a cucire, a fa-
re qualche semplice ricamo.
Per le più piccole il lavoretto
poteva essere un centrino o

Le sartine di San Giorgio: la storia antica della scuola 
di ricamo e cucito per ragazze

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

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Suore e giovani sartine a San Giorgio nel 1939. Da sinistra dietro: Carla Frapporti, Suor
Marcella, Augusta Boscheggia, Anna Maria Bernuzzi, Lina Recchia, Cristini, Lina Demas,
Rosetta Magagna, Paola Tomelleri e Rosella Farinelli. Da sinistra davanti: sconosciuta,
Lucia Moletta, Serafina Marchi, Emiliana Marognoli, Paola Guerra, Lina Zanetti, Gabriella
Frapporti, Maria Fasoli, Mariolina Ettrapini e Maria Berto.



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Queste suore erano molto “industriose” e compe-
tenti, nel fare lavori di ricamo su fazzoletti, tovaglie,
camicette ed altro per clienti di mercerie della città,
avevano un bel gruppo di ragazze del paese, specie
nel periodo fra le due guerre, che erano veramen-
te provette ricamatrici che le aiutavano ad esaudire
le ordinazioni e col guadagno contribuivano al so-

stentamento della loro comunità. 
Nel 1939 c’è stato il cambio di Congregazione reli-
giosa in parrocchia con l’arrivo, questa volta, di suo-
re di un Istituto veronese, “Le Figlie di Gesù”.
Anche queste sono state molto attive e preziose in
questa attività di “scuola di lavoro”, come vediamo
nella foto ricordo della pagina precedente.

LLaa  FFoottoo  SSttoorriiccaa
Amici di Palazzolo all’Osteria del Bosco, cento anni fa

Riproduciamo un
prezioso reperto
storico, una foto
che è stata scattata
esattamente 100
anni fa. Osteria del
Bosco, 1915: grup-
po di amici di Palaz-
zolo. Da sinistra in
piedi: Fraccaroli
Francesco (Checo
Batarìa), Bertoli Tul-
lio, Ambrosi Giovan-
ni, Scattolini Giu-
seppe, Tacconi Gio-
vanni (maestro di
musica). Con gli
strumenti: Molesini
Giovanni e Ferro
Giuseppe. Seduti:
Pietropoli Augusto,
Manzati Luigi (mo-
reto Becàr) e Fasoli
Ottorino (Torèse).

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali



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.

Via Robert Kennedy, 
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