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Editoriale

Grandi opere e luoghi comuni

In Italia è facile cadere nei “luoghi comuni” legati alla politica
ed alla sua mancanza di credibilità. Una fra tutte è la famosa
frase “Piove, governo ladro”. Si sarebbe tentati di reagire a
questa forma di appiattimento dell’opinione popolare che di
certo non giova a rendere fiero della propria identità ogni ita-
liano. Il “luogo comune” è tipico nostro, una forma, probabil-
mente di stile latino (qua addietrus tempore, tuttam campa-

gnam erat), che porta a non trasmettere fiducia verso eventi e persone che in sé dovrebbero essere simbolo autore-
vole di alto profilo sociale.
Anche le grandi opere cadono purtroppo in questa “abitudine italica” e, finché riguardano luoghi lontani come la Val
di Susa, si tende a pensare che la reazione delle popolazioni sia puro istinto di salvaguardia dei propri privilegi piutto-
sto che segno di un reale problema di equità e di giusta scelta. Quando però le grandi opere toccano il proprio territo-
rio, la propria privacy, allora ecco che il “luogo comune” riemerge e ci si trova pronti a dare battaglia.
Ci potremmo chiedere: La battaglia è giusta quando tocca i nostri privilegi e sbagliata quando sta più lontano?
Dove stia la verità è un dato difficile da sapere, ma nella quotidianità della nostra vita ciò che viene portato all’atten-
zione non è di certo di sostegno. Giusto per fare un
esempio vicino a noi, da quando si è ripreso a par-
lare di TAV a Sona (agosto 2014), possiamo ben di-
re che gli eventi che ne sono seguiti non abbiano
giocato proprio a favore di questa opera. Pare che
il “luogo comune”, anche se superficiale, abbia an-
che in questo caso un suo solido fondamento. Un
riferimento lo facciamo sicuramente all’indagine
della Procura di Firenze sugli appalti per i proget-
ti dell’Alta Velocità che riguardano anche la tratta
che attraversa il territorio di Sona. Un’inchiesta in
atto che coinvolge direttamente Ettore Incalza, or-
mai noto dirigente del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Ma ci sono altri riferimenti che fanno riportare in
auge il “luogo comune”. Un recente autorevole rap-
porto dell’ufficio studi della CGIA di Mestre (Confe-
derazione Generale Italiana dell’Artigianato) evi-
denzia che le grandi opere in Italia hanno la tragica
abitudine di essere eterne e dai costi infiniti. 
Basti pensare che il progetto dell’asse ferroviario dal valico del Brennero a Verona, da una prima valorizzazione di
2.582 milioni di euro fatta nel 2001, al 31 dicembre 2014 era aggiornato a 9.222 milioni di euro, con maggiori costi
pari a +257%! E l’asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia è passato dagli iniziali 1.032 milioni di euro
del 2001 ai 4.682 milioni di euro del 31 dicembre 2014 con un incremento del 353%!
La CGIA di Mestre precisa che i progetti hanno subìto anche varianti in corso d’opera e quindi che questo incremento
non è direttamente imputabile solo ad un adeguamento dei costi. Sta di fatto però che si inizia sempre a presentare
opere con valori apparentemente  sostenibili per poi scoprire nel tempo, che questi valori, sostenibili non lo siano più
e che quindi ne derivino oltre che opportunismi di vario tipo anche effetti concreti di cantieri fermi e lavori incom-
pleti. Ma vi è un altro “luogo comune” che purtroppo riemerge, quello dell’interesse privato nella realizzazione di un
bene pubblico. Dalle intercettazioni telefoniche dell’inchiesta di Firenze risulta anche che si parli di TAV Brescia-Vero-
na. Sì, proprio quella che attraversa il nostro territorio e dove Ettore Incalza è inevitabilmente coinvolto nella famosa
accelerazione avvenuta nel settembre 2014 riguardo questo progetto TAV (e del consorzio coinvolto nella realizza-
zione) e delle preoccupazioni relative ai famosi comitato composti, come dice lui, “non da scalmanati come in Val di
Susa, ma da persone per bene”. Non parliamo poi delle intercettazioni del ministro Lupi anche se non direttamente
collegate alla TAV. Alla faccia del “luogo comune” quindi!
Siamo di fronte all’ennesima conferma che in queste grandi opere ci sono persone che non pensano per niente al be-
ne comune, ma piuttosto a quello personale in pieno disprezzo delle comunità che vivono nei territori interessati. Per
quello che può essere possibile alle nostre umane forze di gente comune l’invito è quindi di sostenere un responsabi-
le dissenso verso questa forma surreale di fare politica. Ci siamo dentro fino al collo anche noi… purtroppo. Si tratta,
anche in questo caso, non di un effimero ma di un reale “luogo comune” che non deve essere subìto nel silenzio.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su
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Lazzaro ed il mistero della morte e della vita
I percorsi ed i motivi di una memoria collettiva

E D I T O R I A L E

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

nostra comunità in questi anni? Innanzitutto per-
ché furono morti giovani, giovanissime. E se è ve-
ro che ogni morte – anche quella che ci coglie più
avanti negli anni, quando siamo ormai nell’età del-
la vera anzianità - porta il peso degli amori che
spezza, è ancor più vero che le morti giovani reca-
no ferite insanabili, perché siamo tutti parte del ci-
clo della vita. E questo ciclo vorrebbe che i figli
seppellissero i genitori, mai il contrario. 
Ma anche perchè fu tragedia immane per la sua
devastante conta, che vide strappati alla terra
contemporaneamente non uno, non due, ma cin-
que ragazzi. Insieme, nello stesso tragico batter di
ciglia. Questo ha reso quel 29 giugno 2005 un
punto che si può definire tragicamente assoluto e
fermo nella biografia della nostra comunità. Come
accade quando si parla dei grandi eventi della sto-
ria, anche di quella ventosa sera tutti ricordiamo
cosa stavamo facendo, o dove eravamo, quando
ne avemmo notizia.
Le pagine che seguono vogliono essere un ricordo,
una testimonianza anche di cronaca – in fondo di
cronaca scrivono i giornali – un ripercorrere una
strada che la nostra comunità ha solcato colletti-
vamente. Memoria forte di loro cinque - Levi, Marti-
na, Nicole, Tobia e Valeria - e delle loro famiglie.
Ma proprio per il valore assoluto di ciascuno di noi,
e di loro, l’occasione è anche necessaria per ricor-
dare tutti coloro che – giovani o giovanissimi – in
questi anni ci hanno lasciati da Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona. Chi trovandone notizia
pubblica, chi nel cordoglio assolutamente privato
delle loro famiglie.
Perché essere comunità significa anche, e forse
soprattutto, riconoscersi nei visi che ci circondano.
Ed i primi visi da non dimenticare sono quelli che
troppo presto hanno dovuto lasciarci.
Come chiude Garzonio nel suo libro su Lazzaro, in
fondo il messaggio da tener presente, chiunque
noi siamo, rimane sempre quello. Tieni la borsa
pronta, del grande viaggio è l’ora. Al tocco, esci. Ti
prenderà per mano nel buio, camminando.

Nei Vangeli vi è un’unica persona che Gesù chia-
ma con l’appellativo di amico, ed è Lazzaro. Solo
lui, nessun altro. A testimonianza di un rapporto
assolutamente speciale, che prosegue ben oltre la
morte, tanto che sarà proprio per “l’amico” Lazzaro
che Gesù si recherà fino a Betania, per farlo risor-
gere. E tramite quel gesto – come racconta Marco
Garzonio ne “Lazzaro, l’amicizia nella Bibbia” –
Gesù renderà visibile quella che sarà successiva-
mente la sua resurrezione, per far sì che tale mi-
stero sia accessibile e comprensibile.
Amicizia e morte. Due parole che sembrano non

poter convivere e che invece
segnano il tratto dominante, il
significato ultimo, della trage-
dia che ricordiamo in queste
pagine e che dieci anni fa tra-
volse la nostra comunità co-
me il più devastante degli tsu-
nami.
La morte, ogni morte d’uomo,
ha un valore assoluto. Non vi
sono categorie, classifiche,
ordini d’importanza. La morte
d’ognuno è ugualmente uno
strappo lacerante, proprio per il
vortice negativo che inesora-
bilmente crea tra coloro che ne
vengono travolti, sia che siano
un marito, una moglie, un fi-
glio, un genitore, un amico.  
Perchè, quindi, ricordare quel
fatto, quella tragedia, quando
purtroppo tante sono state le
tragedie che hanno colpito la

Dieci anni dopo
Mercoledì 29 giugno 2005, poco do-
po le 22 di sera, sulla strada che col-
lega l’aeroporto Catullo con Caselle di
Sommacampagna un’auto con a bor-
do cinque giovani, diretta verso Dos-
sobuono, si schianta sotto un Tir do-
po una sbandata in curva. Le vittime
sono tre ragazze e due ragazzi, tutti
giovanissimi, di Lugagnano, rimasti
intrappolati nelle lamiere contorte

della Fiat Tipo. I loro nomi sono Levi,
Tobia, Martina, Nicole e Valeria. 
Una tragedia assoluta, che sconvolge
l’intera comunità di Lugagnano e del
Comune di Sona e che vede nei gior-
ni successivi il dolore lancinante di-
ventare quasi palpabile, concreto, per
le vie e le piazze dei nostri paesi. Un
dolore che culmina nel funerale che
viene celebrato a Lugagnano il 5 lu-

glio e che vede la partecipazione di
migliaia di persone, che straripano
ben oltre le mura della chiesa e riem-
piono la piazza e le strade del centro
di Lugagnano. Dopo dieci anni abbia-
mo trovato doveroso fermarci un atti-
mo, ed in questo numero provare a ri-
cordarli. E con loro tutti i nostri tanti
ragazzi che, purtroppo, in questi anni
sono mancati. 

La copertina
del Baco
uscito pochi
giorni dopo
il terribile in-
cidente del
29 giugno
2005.



di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto i genitori
di Levi, Tobia, Mar-
tina, Nicole, Valeria
incontrano Papa
Francesco a Roma
lo scorso aprile 
(Foto L’Osservatore
Romano’). 
Sopra i cinque ra-
gazzi.

calcio per loro, Maradona ce n’è uno solo. Tobia
sognava anche di pilotare i caccia, chissà”, “Vale-
ria voleva trasferirsi, studiava lin-
gue, sicuramente lavorerebbe all’e-
stero”, “Nicole era una ragazza to-
sta e decisa, anche lei studiava lin-
gue, sicuramente starebbe viag-
giando tanto”, “Martina non era
proprio studiosa, pensava più alle
cose pratiche e aveva una passio-
ne sfrenata per la moda, non usci-
va di casa se non era perfetta.
Metteva la tuta solo per gli allena-
menti di pallavolo. Forse farebbe
la stilista”. Proseguo imperterrita,

mi piace parlare di
questi ragazzi nor-
mali. Mi volete rac-
contare qualcosa di
loro, qualcosa di ba-
nale, quel gesto quo-
tidiano che vi ritorna
più spesso alla men-
te? “Martina mi chia-
mava mammetta, mi
vezzeggiava sempre
così”, “Levi aveva
sempre un’espres-
sione seria e quando
sorrideva faceva una
smorfia particolare”,
“Tobia bussava sem-
pre due volte e chie-
deva permesso, dice-
va buongiorno e buo-
na sera e faceva
l’inchino con la testa,
era educatissimo e
premuroso”, “E ti ri-
cordi quando passa-

Mi preparo a questo incontro combattuta tra
l’imbarazzo e la paura. Entro in cucina in punta di
piedi, trattenendo il fiato e loro sono tutti già lì, se-
duti attorno al tavolo. Loro, che in un unico, tragi-
co, inaspettato secondo hanno perso un figlio. Lo-
ro, genitori sopravvissuti a una tragedia inimma-
ginabile. Ci guardiamo, non so da dove
cominciare, non so come entrare nel loro privato
senza ferirli, scelgo la strada diretta. Oggi, dopo

dieci anni, sentite di aver accettato il lutto? Pote-
te dire di aver superato la negazione, la rabbia, la
depressione che questi eventi ti costringono a pro-
vare a fasi alterne? “No, io no” mi apostrofa Maria
Grazia “E’ un vuoto troppo grande, incolmabile.
Guarda mi è capitato tra le mani proprio oggi” e mi
mostra un portafoglio di tela, da adolescente, di
Martina, dentro ci sono delle piccole foto ritagliate
di lei e Tobia. “Noi si invece, vero Gino?” interviene
Luisa guardando il marito “Abbiamo metabolizzato
la perdita. Il ricordo di Valeria c’è sempre, la sua
cameretta è rimasta tale e quale ma ci sentiamo
abbastanza sereni.” Marisa annuisce, non smette
mai di toccarsi le mani e Ferdinando è alle sue
spalle, in piedi a braccia conserte. Il loro pensiero
è sicuramente rivolto a Tobia. Lauro sorride, ma ha
gli occhi lucidi “E’ difficile, Nicole manca ogni gior-
no, impossibile non pensarci” dice sottovoce men-
tre Luciano e Loretta restano a testa china e
Adriano guarda nel vuoto. “Il mio rammarico è non
sapere cosa avrebbero fatto oggi, chi sarebbero di-
ventati” sono le parole di Ferdinando e gli altri an-
nuiscono. Non perdo l’occasione e li provoco. Se-
condo voi cosa farebbero oggi? “Levi giocherebbe
nel Milan e Tobia nella Juve”, “Dai non c’era solo il
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va a prendere in bici Marti-
na e la portava in canna
come ai vecchi tempi?”, “Ni-
cole si faceva di quelle risa-
te con Levi, erano molto
uniti”, “Giocavano a carte,
a briscola. Avevano sempre
un mazzo nello zaino.” “Va-
leria era studiosa e precisi-
na, tornava a casa da scuo-
la ed esclamava «Non è giu-
sto!!» se il voto non era
quello che si aspettava o se
gli sembrava ci fosse stata
un’ingiustizia con le valuta-
zioni dei compagni «Non è
giusto!! Non è giusto!!»,
quante volte l’ho sentita dir-
lo”, “Accompagnavo spesso
Nicole in giro, eravamo mol-
to uniti. Mi mancano questi
ritagli di tempo solo per noi,
come cappuccino e brioche
al bar o un giretto in moto”.
Un fiume di immagini scor-
re e io non lo interrompo,
lascio che segua il suo cor-
so. Ed è quasi surreale
quando raccontano dei figli
degli altri, i figli dei loro
amici. Perché questa è la
situazione, sono seduta in
cucina tra un gruppo di
amici. Così come quei cin-
que amici erano seduti in-
sieme in macchina quella
maledetta notte.
L’imbarazzo sta passando e
vado avanti. Come avete
sentito la comunità in cui
vivete e vivevano i vostri fi-
gli in questi anni? Vi è stata
vicina? “C’è un senso di de-
licatezza nei nostri confron-

ti, ci salutano, ci sorridono, ma non ci parlano dei
nostri figli proprio per non ferirci e invece noi sia-
mo così felici di aprirci al loro ricordo” mi risponde
Marisa. “Mi piacerebbe confrontarmi di più in un
ricordo consapevole e adulto. Con gli amici e con
loro” indica gli altri genitori “ne parliamo sempre e
liberamente ma vorrei farlo di più anche con gli al-
tri che magari conoscevano mio figlio”. Maria Gra-
zia invece mi racconta “Da me vengono ancora gli
amici di Martina, mi sembra quasi impossibile che
dopo tutti questi anni si mettano ancora d’accordo
per venirmi a trovare. E restano un sacco di tempo
a chiacchierare con me. E’ dura vivere di ricordi
ma parlarne mi solleva”.
Nella comunità il ricordo dei vostri figli è tenuto vi-
vo anche dai tornei di calcio, dai concorsi scolasti-
ci, dalle borse di studio, questo quanto allevia il do-
lore? “Io organizzo ogni anno il torneo di calcio, lo
faccio per Levi - mi racconta Luciano - e sono sod-
disfatto del risultato anche se ogni anno il tempo
che passa rende più difficile trovare le adesioni”.
Interviene anche Marisa “Sai i ragazzi che oggi
partecipano ai concorsi scolastici non conosceva-
no i nostri figli e forse sentono per la prima volta
parlare di loro proprio dagli insegnanti. Magari
questo porta a perdere un po’ di significato ma è
comunque un valore aggiunto”. “Sono come medi-
cine, delle piccole dosi di antidoto contro il dolore”
conclude Adriano. 
Si sta facendo tardi e faccio l’ultima domanda. Sie-
te famiglie molto attive nel sociale, vi occupate an-
che di vittime della strada? “Collaboriamo a un
progetto particolare e mirato” me ne parla Ferdi-
nando “Un progetto della Polizia Stradale con Vigili
del fuoco, SUEM 118 e Protezione Civile che si oc-
cupa della sicurezza sulle strade. In accordo con il
Provveditorato agli Studi incontriamo i ragazzi di IV
e V superiore di Verona e provincia e poi ci sono
delle serate per gli adulti dove portiamo la nostra
testimonianza” stacca da una calamita un calenda-
rio fitto di date organizzate e tutto il progetto si può
consultarlo sul sito www.veronastradasicura.org
“Dal 2005 a oggi ci sono stati molti riscontri positi-
vi. Vuoi la pressione dei punti patente, vuoi il lavoro
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fatto da chi come noi si impegna
per la sicurezza stradale, ha fat-
to sì che i numeri degli incidenti
che coinvolgono i giovani siano
diminuiti. Piuttosto invece sono
aumentati quelli degli adulti”.
“Quello dei nostri figli è stato un

incidente particolare, anomalo e purtroppo ancora
oggi da record, cinque ragazzi contemporanea-
mente - interviene Loretta. - Noi eravamo spesso
in questura, avevamo da rispondere a più cose e a
più incartamenti in quanto proprietari del veicolo. I
tre poliziotti che si sono occupati con estrema pro-
fessionalità al caso mi hanno chiesto di organizza-
re un incontro con gli altri e così è stato, siamo an-
dati tutti insieme in pizzeria e lì hanno coinvolto in
questo progetto già attivo dal 2000 tutti gli altri.” 
Nel frattempo Marisa taglia la torta, Ferdinando
stappa il vino, Luciano mostra le locandine del
prossimo torneo, Loretta riepiloga i vari impegni co-
muni dei prossimi giorni tra cui l’udienza dal Papa
della settimana prossima. In viaggio tutti insieme,
in autobus verso Roma. Insieme come il giorno di
Natale, riuniti in più di quaranta. Insieme come
quel mercoledì ormai così lontano ma che sembra
essere stato ieri. Sembra impossibile che insieme
siano riusciti a trasformare una presenza fisica for-
te ed intensa, quella di Levi, Tobia, Martina, Nico-
le, Valeria, in un ricordo vivo e dolce.

Il tragico incidente del
29 giugno 2005 ebbe
una risonanza altissima
sui media: sia sui gior-
nali locali e nazionali che
sulle televisioni.
In queste immagini ripro-
duciamo alcune delle ter-
ribili pagine dei quotidia-
ni di quei giorni di grande
dolore.

Dolore
UUnnaa  ttrraaggeeddiiaa  cchhee  ssccoonnvvoollssee  ttuuttttaa  ll’’IIttaalliiaa

Dieci
anni
dopo

Abbiamo chiesto ai coetanei di Levi, Tobia,
Martina, Nicole, Valeria cosa ricordano di lo-
ro, dell’incidente e dei giorni successivi, quali
emozioni sgorgano dai loro cuori, quali pen-
sieri riempiono le loro teste.. E li ricordano
tutti come cinque angeli. Cinque angeli che
avevano voglia di vivere, sognare, crescere,
fare mille esperienze. “Sembra ieri quando
ci trovavamo dietro la chiesa per l’ animazio-
ne estiva, ad affrontarci con spensieratezza
in tornei di calcio e pallavolo” - ci racconta
un ragazzo che ogni giorno rammenta quel
maledetto 29 giugno 2005 come se non
passasse mai. Le parole sono poche, i pen-
sieri tanti, il cuore in gola. Dieci anni sono
tanti, ma il dolore per la loro mancanza non
abbandona mai per un secondo il cuore di
chi li ha conosciuti e amati. Il giorno in cui il
paese li ha persi era un giorno di pioggia e
vento. Un vento amaro, cattivo, spregevole…
ha soffiato con tutta la forza che aveva in sé
per sradicare dalla terra i piedi dei cinque
angeli di Lugagnano. 
I ragazzi che erano loro amici, compagni di
avventure, follie, traguardi e anche sventure
li ricordano con la tristezza nel cuore, ma an-
che tanta fede nel Signore che ha deciso di
portare con sé cinque tra i fiori più belli che
avevamo da offrire. 

Giorgia Adami

Memoria
Nei ricordi dei loro coetanei



Dieci
anni
dopo

tragicamente terminato il loro cammino insieme
con noi qui sulla terra. Dolore, smarrimento, incre-
dulità, domande, pensieri, paure, inadeguatezza...
quanti sentimenti passati dal cuore... quante con-
fidenze... quanti volti e sguardi... occhi lucidi e ab-
bracci... soprattutto nei familiari che con tanta di-
gnità, forza, esempio hanno vissuto questo stra-
ziante dolore. Ricordare Valeria, Levi, Tobia, Marti-
na e Nicole non è un dovere nella ricorrenza dei
dieci anni dalla loro partenza da qui, ma è un'esi-
genza del cuore e della fede. Quella fede che si fa
preghiera, quella fede che diventa l'unica parola
di senso e di speranza: questi nostri amici vivono
nel Signore Gesù. Solo la fede in Gesù risorto, in
una compagnia di vita dopo la morte ha dato for-
za e fiducia per andare avanti, per riprendere il
cammino, per guardare oltre l'orizzonte umano
delle domande, delle fatiche, delle sofferenze, dei
vuoti di questa terra, per aprirsi a una luce di
amore che ci attende che è quella di Dio, nell'ab-
braccio del suo amore.
Il pensiero a questi nostri amici mi fa sorgere nel
cuore il ricordo di tanti altri nostri fratelli giovani
che a Lugagnano hanno incrociato le nostre sto-
rie, la nostra vita e che, ancor giovani vivono in
cielo. Come non pregare per Agnese, per Luca,
Andrea, Devis, Sabrina, Anna, Nicola, Omar... co-
me non avere nel cuore la dolce e tenera France-
sca e Alice. C'è una compagnia di amici nella
compagnia dei santi nel cielo e il cammino della
vita ha senso coltivando nella fede questo legame
con il cielo. Vorrei chiedere per me e per tutta la
cara comunità di Lugagnano di matenere viva la
memoria che non è solo ricordo ma "rendere pre-
sente" nella preghiera quelle persone che hanno
arricchito la nostra vita, perchè segno della bontà
di Dio. Ma la memoria deve diventare occasione
rinnovata per un'intensità di vita e di relazioni, per
lasciarci interrogare ogni giorno sul valore di que-
sto dono che ci è messo tra le mani, coinvolgen-
doci in un vivere sano, autentico, buono, ricco di
partecipazione, di solidarietà, di condivisione. Dal
cuore di ognuno di noi in questi giorni potrà uscire
ciò che di più vero Dio ha seminato in noi: la ca-
pacità di costruire una vita buona per e con gli al-
tri. Una volta una donna, accudita da Madre Tere-
sa, ha chiesto: "Suora, gli altri non fanno come te!
Perchè tu fai così? Chi te l'ha insegnato?". Madre
Teresa, interrogata sul segreto della sua vita, ri-
sponde con un trasparente: “me l'ha insegnato il
mio Dio". E la donna: "Suora, fammi conoscere il
tuo Dio". E Madre Teresa prontamente: "Tu lo co-
nosci il mio Dio. Tu lo vedi. Nelle mie parole è Lui
che ti parla, nel mio sorriso è lui che ti sorride,
con le mie mani è Lui che ti accarezza, con il mio
cuore è Lui che ti fa giungere il mio amore". Ecco,
una memoria che diventa una vita rinnovata. 
Buon cammino a tutta la comunità di Lugagnano
e un abbraccio a tutte queste famiglie.

Un ricordo dei tragici giorni dell’incidente a Luga-
gnano, ed un ricordo di quei cinque ragazzi,
l’abbiamo chiesto a don Roberto Tortella, parro-
co di Caselle, che allora era Curato a Lugagna-
no. E che quei ragazzi li conosceva molto bene.

Ci sono momenti della vita che ti segnano nel pro-
fondo e che non si possono dimenticare. Quella
notte del 29 giugno di dieci anni fa ha segnato
profondamente la mia anima, come la vita di
un'intera comunità: cinque nostri amici che hanno

“La memoria è un’esigenza del cuore e della fede”
Don Roberto Tortella, curato a Lugagnano in quei giorni terribili

L ’ I N T E R V E N T O

di Mario Salvetti

Sono purtroppo tanti i giovani, giovanissimi o ad-
dirittura bambini, che in questi anni ci hanno la-
sciati a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e So-
na. Nominarli tutti è impossibile, perché per tanti
la morte è stata un dolore privato della famiglia e
di chi ha loro voluto bene, senza trovare una riso-
nanza pubblica. 
Qui vogliamo ricordare Matteo Bonesoli, Ales-
sandro Fasoli, Omar Cordioli, Vincenzo Buda-
ci, Alice Belloni, Michele Cimichella, Anna
Ingrassia, Sabrina Guadagnini, Giammarco
Giordano, Francesca Boscaini, Omar Co-
ati, Massimiliano Beccalossi, Samanta
Marchi, Alessandro Rossi, Gabrijel Buga-
rin, Vania Molinarelli, Marcello Malagutti,
Katia Marconi, Usha Massagrande, Roberta
Tomelleri, Alberto Fasoli e Michele Tinelli.
E con loro tutti gli altri, che meritano di essere ricordati come
parte fondamentale della nostra comunità.

Memoria

Quanti i giovani e giovanissimi 
che ci hanno lasciati in questi anni

Don Roberto
con i suoi ra-
gazzi durante
un grest.



Il ricordo di Francesco Tacconi, per capire la forza 
vera dell’amore e l’importanza di diventare donatori

M E M O R I A

nale,  sia come personale medico sia come struttu-
re. Il day hospital per esempio è stato finanziato per
una parte proprio dall’Admor.
Francesco è stato ricoverato subito?
In un primo momento il ricovero è avvenu-
to nel reparto malattie infettive, non si sa-
peva la causa di questa febbre continua e
solo con il prelievo del midollo abbiamo sa-
puto della leucemia. Per questa malattia
non c’è una causa precisa, in più Francesco
era sano e forte. Ha fatto periodi di chemio-
terapia in attesa del trapianto, e nel frattem-
po in famiglia abbiamo fatto test di compati-
bilità per scoprire se potevamo essere noi
donatori sani di midollo. La notizia positiva è
stata che potevo provare io a donargli
del midollo sano, con il prelievo dal
sangue delle cellule staminali, per ri-
generare i globuli bianchi.
Chi può diventare donatore e aiuta-
re in situazioni come queste? 
Voglio dire a quante più persone
possibili che donare è semplicissi-
mo, indolore e da la possibilità di
salvare vite umane. Tutti possono
dai 18 ai 37 anni essere donatori,
si viene iscritti in una banca dati e
si resta a disposizione di chi ha bi-
sogno. E’ molto difficile infatti tro-
vare un donatore compatibile, ma
in più siamo più aumentano le pos-
sibilità di essere di aiuto agli altri.
E’ di vitale importanza fare infor-

Tante volte, troppe forse, non facciamo caso alle
numerose Associazioni, con acronimi particolari, in
cui ci imbattiamo giornalmente, ma forse qualche
volta vale la pena fermarsi a riflettere e capire di
cosa si occupano e cosa fanno per noi e per le per-
sone che ne hanno bisogno. 
Ci aiuta in questo caso la storia che Alessandra
Tacconi di Palazzolo ha vissuto in prima persona e
che ci ha raccontato per spiegare cos’è l’ADMOR,
Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca, e
di cosa si occupa.
Come ha conosciuto questa associazione?
Purtroppo mio fratello Francesco si è ammalato nel
2012. Ha avuto inizio tutto nel maggio di quell’an-
no, sembrava una normale influenza, cui sono se-
guite un paio di ricadute. Francesco era un ragazzo
forte, sano, giocava a pallavolo ed era donatore di
sangue. Il nostro medico Giampaolo Zanetti ha con-
sigliato di fare tutti gli esami e la brutta notizia è ar-
rivata con la diagnosi di una leucemia mieloide acu-
ta: il midollo non produceva più i globuli bianchi per
le difese immunitarie e da quel momento siamo ve-
nuti in contatto con le persone che fanno parte del-
l’Associazione.
A Verona c’è un centro specializzato per le leuce-
mie?
Sì, ed è proprio grazie ai contributi volontari e alla
vendita di colombe pasquali che si finanziano le
borse di studio per la ricerca universitaria a Borgo
Roma dove abbiamo un centro di eccellenza nazio-

di Marco Forante
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Sopra due
scatti di Fran-
cesco Tacco-
ni. Qui accan-
to i suoi amici
durante un’e-
dizione del
memorial a
lui dedicato.



mazione e rendere partecipi le persone di questa cosa.
Avete fatto il trapianto?
A fine novembre Francesco ricevette il mio midollo e a
dicembre dopo un periodo delicato venne dimesso, ma
con controlli programmati ogni 3 giorni. La vita comin-
ciava a riprendere fuori dalle mura dell’ospedale, dando
un barlume di normalità a tutti noi. In questo periodo ci
è stata vicina Loretta Pizzini, una volontaria che lavora
all’interno dell’ADMOR e che ha avuto anche lei la ma-
lattia di Francesco. La malattia però ha fatto ritorno in
primavera e le radioterapie sono continuate fino all’esta-
te. Ci rendemmo  conto purtroppo che il trapianto non
stava dando l’esito sperato e la leucemia aveva fatal-
mente cominciato a intaccare i nervi. Francesco è man-
cato il 7 novembre 2013 dando a tutti una testimonian-
za di forza e di coraggio. 
E’ stato un periodo molto duro per te e la tua famiglia,
come si affrontano queste situazioni?
Abbiamo sempre cercato di sostenere e incoraggiare
mio fratello, anche se lui era consapevole della gravità
della diagnosi. Poi gli infermieri e medici di ematologia e
centro trapianti ci sono stati vicini umanamente e pro-
fessionalmente. Don Flavio, ex parroco di Sona e ora a
Borgo Trento ci ha sempre dato conforto. E poi c’è sem-
pre stata la vicinanza degli amici, che lo scorso anno, il
19 e 20 luglio, hanno anche organizzato la prima edizio-
ne del Memorial Francesco Tacconi per ricordarlo. Un
torneo del suo sport preferito, il volley su erba agli im-
pianti sportivi di Palazzolo, per vivere e condividere mo-
menti di gioia e di sano sport come sarebbe piaciuto a
lui. Colgo l’occasione per invitare quanti più giovani è
possibile a diventare donatori e informarsi sull’opportu-
nità di essere utili in questo modo agli altri. L’Admor è di
Verona e opera sul territorio, svolge attività informativa
anche con esperienze nelle scuole e sempre più ha bi-
sogno dell’aiuto di tutti noi per il prossimo.

L’11 aprile è stata assegnata la borsa di studio “Per
non dimenticare e crescere insieme per Tobia, Mar-
tina, Valeria, Nicole e Levi”. Argomento di questo an-
no scolastico “I nostri paesi, i loro luoghi”. I ragazzi
delle medie sono stati invitati ad elaborare un proget-
to grafico o un video che rappresentasse i luoghi del-
la comunità che frequentano, gli stessi che frequen-
tavano dieci anni fa le vittime di quel triste incidente,
e come li vedono oggi. Il primo premio, uno per ogni

Istituto, è stata una lavagna multimediale lim che va
ad integrare la dotazione delle scuole. Presenti in sa-
la anche le famiglie dei cinque ragazzi commemorati.
Nella foto il Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze
delle nostre scuole assieme ad insegnanti, dirigenti
scolastici e il Consiglio Comunale di Sona. Sul sito del
Baco è possibile vedere i due video vincitori, prodotti
dalla Seconda A delle Medie di Lugagnano e dalla
Seconda A delle Medie di Sona.

Memoria

Assegnata la borsa di studio “Per non dimenticare”

A San Giorgio fin dal 1996 si
sono voluti ricordare i nomi di
tanti giovani prematuramente
morti con una speciale campa-
na, voluta dall’allora parroco don
Alessandro Speri. Si tratta della
7° campana, peso 145 Kg, dia-
metro  61,6cm, nota Re, data
fusione 1996, ditta fonditrice E.
Capanni. Con incise le parole:
“Io sono la Resurrezione e la Vi-

ta. Alla memoria dei giovani
morti tragicamente”. I nomi in-
cisi sono quelli di Marai Angelo
(anni 28 M. 08.07.1962), To-
mezzoli Silvio (anni 22 M.
21.12.1968), Lonardi Ennio
(anni 10 M. 08.04.1971), Cam-
pi Stella (anni 10 M.
24.05.1971), Banali Giuseppe
(anni 21 M. 18.04.1973), Rossi
Fabio (anni 10 M. 21.08.1973),
Molone Attilio (anni 19 M.
29.01.1977), Carollo Maria
Rosa (anni 19 M. 08.07.1977),
Spinelli Aurora (anni 28 M.
13.11.1979), Moschini Pietro
(anni 22 M. 04.10.1980), Felli-
ni Ottavio (anni 20 M.
11.01.1981), Bordignon Maria
Stella (anni 20 M.
30.09.1983), Zoccatelli Enzo
(anni 23 M. 07.06.1986), Armi-
gliato Mara (anni 18 M.
27.10.1989), Lais Rita (anni
29 M. 29.04.1990), Barbessi
Giovanni (anni 20 M.
30.06.1991) e Scapin Cristian
(anni 19 M. 19.05.1993).

Memoria
A San Giorgio una campana ricorda
i giovani prematuramente scomparsi
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dopo



Tra le tante emozioni che proviamo di
fronte alla perdita di una persona cara
ce n’è una in particolare che è spesso
poco considerata e molto complessa: il
senso di colpa. 
Non parliamo però del
senso di colpa comu-
nemente inteso (che
chiamiamo il senso di
colpa da colpa), che
richiede alcuni ingre-
dienti che sono: 1)
l’assunzione di aver
causato un danno alla
vittima, 2) l’esistenza
di una norma morale
che prescrive di agire
diversamente e 3) la
credenza di aver potu-
to comportarsi diver-
samente. Maria, dopo
aver urtato inavverti-
tamente Gina e averle fatto rovesciare
a terra la borsa, si sentirà in colpa solo
se penserà 1) di aver causato un dan-
no a Gina, 2) di essersi comportata in
modo sbagliato, e 3) di aver avuto la
possibilità di comportarsi diversamen-
te. 
Parliamo di un’altra forma di senso di
colpa (che chiamiamo senso di colpa
del sopravvissuto), che può esistere
anche in assenza di questi ingredienti:
è quello che proviamo, per esempio,

quando perdiamo una persona cara. Ci
sentiamo colpevoli pur sapendo di non
esserlo, perché prendiamo un’ipotetica
bilancia, mettiamo su un piatto le no-
stre fortune e i nostri meriti e sull’altro
fortune e meriti dell’altra persona, e
constatiamo che la bilancia pende a
nostro favore. Ci troviamo in una situa-
zione di iniquità e di ingiustizia.
Il senso di colpa del sopravvissuto ci

spinge a fare qualcosa per riportare la
bilancia ad una condizione di equili-
brio, cioè a ristabilire equità e giustizia.
Per fare questo possiamo aggiungere
peso al piatto della bilancia dell’altro
(aiutandolo tramite un’azione riparato-
ria) o togliere peso al nostro piatto del-
la bilancia (danneggiandomi tramite
un’azione espiatoria). 
Chiaramente quando perdiamo una
persona cara la prima soluzione non è

attuabile, quindi quella perseguita è so-
litamente la seconda. Ed è proprio
quello che mettiamo in atto per ristabi-
lire l’equità e la giustizia che a volte ci
impedisce di uscire dal senso di colpa.
Per spiegare questo concetto faccio ri-
ferimento ad una paziente che seguivo
tempo fa. In seguito alla morte prema-
tura del fratello provava un grande
senso di colpa del sopravvissuto, che

(pur non consapevol-
mente) la portava a
mettere in atto una
azione espiatoria, cioè
a boicottare la pro-
pria vita sia sentimen-
tale che lavorativa.
Questo, ben lontano
ovviamente dal ristabi-
lire una situazione di
equità e giustizia, la
portava a sentirsi an-
cora più in colpa nei
confronti dei genitori a
cui non riusciva a dare
le soddisfazioni che
avrebbe voluto, risuc-
chiandola in una spi-
rale di emozioni nega-

tive che l’hanno poi portata in terapia.
Come si esce da questa spirale? Ripar-
tendo dai concetti di equità e di giusti-
zia, mettendoli in discussione, e rinun-
ciare all’idea che le cose debbano es-
sere eque o giuste, accettando la si-
tuazione di vantaggio in cui, non per
responsabilità nostra, ci troviamo. 

La Psicologa

IIll  ““sseennssoo  ddii  ccoollppaa  ddeell  ssoopprraavvvviissssuuttoo””::  ssee  nnee  eessccee  aacccceettttaannddoo  iill  ddoolloorree

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

Sul nostro sito internet
www.ilbacodaseta.org è stata da
poco inaugurata la nuova sezione
“Passioni, paure, vita e società”,
dove potete trovare riflessioni e con-
sigli della nostra psicologa Paola
Spera. 
Uno spazio di approfondimento su
tutti i grandi temi della vita, della fa-
miglia, dei rapporti tra le persone, dei
sentimenti e delle dinamiche sociali

che spesso ci disorientano e ci preoc-
cupano.

Internet

Sul sito del Baco i consigli della nostra psicologa 
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che scatena appetiti, e per far mangiare tutti deve
aumentare le proprie dimensioni, e quindi costare
di più. Sta accadendo anche nella tratta Brescia-
Verona: nel 2003 si parlava di 2 miliardi di euro,
ora di circa 4 miliardi, come emerge dal contratto
di programma 2012-2016 siglato tra il Ministero
delle Infrastrutture e le Ferrovie dello Stato. E que-
sto è un record: in Italia un chilometro di questa
tratta costa circa 70 milioni, contro la media di 20
milioni nel resto del mondo.
“Con questa impostazione, è un’opera che non
s’ha da fare - esordisce il Sindaco Gianluigi
Mazzi, che abbiamo raggiunto per fargli qualche
domanda e sentire delle sue considerazioni. - Non

mi ritengo contrario all’ope-
ra nella sua generalità, ma
non posso accettare un
tracciato che causa danni
ambientali ingentissimi ed
unisce due comunità trami-
te una linea già esistente.

Data l’importanza ambientale strategica del terri-
torio di Sona, sarebbe, a mio parere, più conve-
niente e opportuno far passare la tratta più a
sud”.
Voi sindaci avete avuto la possibilità di consulta-
re attendibili documenti di analisi costi-benefici
al fine di avere chiarezza sia sul profilo finanzia-

L’arrivo della linea ad Alta Velocità a Sona è ormai
imminente: i lavori dovrebbero iniziare verso fine
anno con l’apertura dei cantieri nella frazione di
San Giorgio in Salici. Tutti i Comuni della tratta
Brescia-Verona (eccetto i due capofila) si stanno
ancora battendo per ridurre al massimo l’impatto
dell’opera sul territorio in attesa della delibera del
CIPE. A livello nazionale,
inoltre i segnali non sono
positivi date le recenti di-
missioni del ministro Lupi e
il conseguente arresto del
supermanager Ercole Incal-
za, il “dominus totale” del
sistema corruttivo degli appalti legati alle Grandi
Opere, dal G8, alla TAV, al MOSE, all’Expo. Secondo
i magistrati di Firenze, i professionisti nominati di-
rettori dei lavori e gli stessi funzionari dello Stato
hanno gestito in quindici anni decine di appalti per
un totale di 25 miliardi di euro. Che l’opera dell’Al-
ta Velocità sia utile o meno, rappresenta un piatto

A fine anno partiranno i cantieri della TAV a San Giorgio in Salici
Ecco tutte le novità dell’arrivo dell’alta velocità a Sona

T E R R I T O R I O

diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su

Alcune osservazioni al progetto
presentate dal Comune sono 

state accolte

La tavola del pro-
getto di CEPAV Due
per il passaggio
della TAV a Luga-
gnano. Rispetto a
questo progetto so-
no state apportate
alcune modifiche:
rimane il sottopas-
so di via Betlemme
e (forse) scompare
il cavalcaferrovia di
Corte Mesedaglia.



E’ presente sul nostro sito in-
ternet www.ilbacodaseta.org
una sezione speciale intera-
mente dedicata all’arrivo del-
l’Alta Velocità Ferroviaria a
Sona. Per accedere alla sezio-
ne basta cliccare sul banner
presente in home page nella
colonna di destra (immagine
qui accanto). 
Nella sezione speciale vengo-
no inseriti tutti i servizi del
Baco dedicati a questo argo-
mento, estremamente attuale
e molto sentito, compresi com-

menti, novità, estratti di map-
pa, analisi e tutto quanto pos-
sibile per rendere meglio co-
noscibile questa complessa vi-
cenda, che sta sempre più ac-
celerando.

Internet

Sul nostro sito internet una sezione 
sempre aggiornata sulla TAV a Sona

TAV a
Sona

rio sia su quello economico-sociale?
No, non ho ancora visto un’analisi costi-benefici.
Ho potuto solo consultare materiali tecnici tra cui,
ad esempio, progetti e mappe. Sul profilo economi-
co-sociale posso affermare che se potessi impiega-
re con assoluta autonomia i 62-70 milioni destina-
ti a un solo chilometro di tratta, avrei risolto tutti i
problemi del Comune, dai lavori sulle strade alla
gestione delle scuole.
Il Comune di Sona a novembre ha presentato le
osservazioni a Cepav Due, che, a sua volta, ha ri-
sposto con delle controdeduzioni; che potenziali
cambiamenti importanti subirà il nostro territorio
nei prossimi anni?
Delle 37 osservazioni presentate dal Comune circa
la metà è stata accolta, e questo è già un buon ri-
sultato. Stando ai progetti approvati, nella zona
Valle viene accettata la possibilità di eliminare il
sottopasso di via Palazzo, poiché il collegamento
con località Brognol nel Comune di Sommacampa-
gna viene già garantito dal sottopasso esistente di
via Campagnola. È stata inoltre accolta positiva-
mente la proposta del Comune di mantenere il sot-
topasso di via Betlemme a Lugagnano, che secon-
do il progetto originario dell'opera avrebbe dovuto
essere eliminato. Per quanto riguarda le osserva-
zioni relative alle opere di compensazione, è arri-
vata una risposta positiva in merito alla realizzazio-
ne di piste ciclabili lungo via Molinara e lungo via
Mincio. Un ottimo risultato per San Giorgio riguar-
da un’importante riduzione dei terreni di esproprio
presso la galleria, mentre per Lugagnano riguarda
via De Amicis: la strada di cantiere che verrà rea-
lizzata parallelamente alla ferrovia, sul lato sud
verrà utilizzata come strada di scorrimento alterna-

tivo ai centri dei paesi. La ditta ANCAP, che esporta
porcellana bianca in tutto il mondo, verrà spostata
in un’area a Sona, salvaguardando sia la linea pro-
duttiva che i posti di lavoro. Resta invece la criticità
relativa al cavalcaferrovia di via Rampa, sempre a
Lugagnano: non è stata accolta la soluzione propo-
sta dall’Amministrazione di mantenere
l'attraversamento in sottopasso attraverso una mo-
difica o un prolungamento dell'opera già esistente,
abbassando, se necessario, l'attuale profondità del



passaggio carrabile. Secondo il Cepav Due, infatti,
questa soluzione non è accoglibile, perché coste-
rebbe di più. Tali problematiche tecniche sono tut-
tavia risolvibili: occorre uno sforzo politico tramite
RFI e il Ministero. Nelle controdeduzioni abbiamo
ottenuto, inoltre, lo spostamento di strade di can-
tiere a ridosso dell’autostrada o lungo la linea fer-
roviaria, e, per quanto possibile, il minor impatto
dei lavori diurni e notturni sulla popolazione: ver-
ranno installate barriere antirumore e saranno ba-
gnate con regolarità le strade di cantiere per evita-
re l’innalzamento di polveri. Ci procureranno un
cronoprogramma dei lavori che dureranno circa ot-
to anni, e verrà messo a disposizione della comu-

nità un punto informativo dove i cittadini possano
recarsi per porre le loro domande.
Lo scrittore Erri De Luca, dopo le sue dichiarazio-
ni contro la costruzione della linea ferroviaria
TAV in Val di Susa, in cui incita al sabotaggio, a
fine gennaio viene rinviato a giudizio per istiga-
zione a delinquere. In qualità di primo cittadino
che opinione ha in merito a ciò?
A livello locale sto operando insieme all’Ammini-
strazione per lasciare le cose migliori di come le
abbiamo trovate. A livello nazionale i Governi pas-
sati si sono concentrati soprattutto su autostrade;
a differenza di altri paesi come, ad esempio, il
Nord Europa, abbiamo pochissime linee ferroviarie
o piste ciclabili. Mi trovo sulla stessa linea di De
Luca, ma più moderata; ritengo che in Italia man-
chi quindi una progettualità a monte, e l’assenza
di progettualità si ripercuote sui cittadini.
I candidati per le prossime elezioni regionali in
Veneto garantiscono nel loro programma eletto-
rale trasparenza e legalità per gli appalti delle
Grandi Opere; cosa pensa a riguardo?
Premettendo che sono tutti in campagna elettora-
le, fanno particolare riferimento alla vicenda MOSE
e agli ultimi avvenimenti che hanno interessato il
ministro Lupi. Ritengo che debbano rispettare le
parole mantenute, avranno importanza i fatti. Ci
tengo a sottolineare che il Comune di Verona è sta-
to molto assente agli incontri relativi alla TAV.
Che messaggio lascia ai Suoi concittadini del
Comune di Sona preoccupati da questo mega
progetto che investirà il territorio?
La TAV non è un problema solo di chi subirà un
esproprio o ne verrà toccato indirettamente, è un
problema di tutti. Dopo la delibera del CIPE gli
espropriandi e i portatori di interesse avranno 60
giorni per impugnare il provvedimento al Tar del
Lazio; non arriveranno avvisi a casa.
Il Comune e la polizia saranno vicini alla cittadi-
nanza e vigili e severi nei confronti di chi condurrà
i lavori nel nostro territorio.

A metà aprile le Ferrovie dello Stato hanno eseguito alcuni lavori di
consolidamento della scarpata ferroviaria a San Giorgio in Salici,
come si può vedere dalla foto.
I lavori, che sono stati eseguiti sul lato sud ovest della galleria, si
sono resi necessari per sistemare la zona franata a causa delle
violente piogge dello scorso inverno.

Territorio
A San Giorgio in Salici consolidata la 

scarpata ferroviaria dopo le piogge invernali



Sentenza Cà di Capri: il Consiglio di Stato accoglie 
completamente le ragioni del Comitato dei Cittadini

A M B I E N T E

avanti il Consiglio di Stato da Rotamfer e Regio-
ne Veneto. Anche questa volta a costituirsi è solo
il Comitato dei Cittadini, con Legambiente, in
quanto il Comune di Sona tra molte polemiche de-
cide comunque di non affiancarsi al ricorso. Nella
prima seduta del 15 ottobre scorso il Consiglio di
Stato si limita ad emettere un’Ordinanza con la
quale accoglie l’istanza di Rotamfer e Regione Ve-
neto e sospende la sentenza del TAR in quanto ri-

tiene troppo complessa la
vicenda per una decisio-
ne immediata. Viene
quindi ‘congelata’ la sen-
tenza del TAR per evitare
un vuoto – e conseguenti

pericoli – nella gestio-
ne della discarica, fis-
sando la successiva
udienza per il 2 dicem-
bre, per poter entrare
nel merito tecnico e
puntuale delle richie-
ste e delle istanze del-
le parti. Il 2 dicembre
si tiene l’udienza a Ro-
ma ma da quella data
solo silenzio, con voci
(del tutto prive di fon-
damento) che si acca-
vallavano e che attri-
buiscono di volta in
volta la decisione a fa-
vore di una o dell’altra
parte. E finalmente il
23 marzo scorso arri-
va  la decisione, che
spazza via ogni incer-
tezza e mette una pa-
rola definitiva sulla vi-

A più di tre mesi dall’udienza del 2 dicembre scor-
so è finalmente stata depositata la tanto attesa
sentenza del Consiglio di Stato sulla Cà di Capri di
Lugagnano. Sentenza che da pienamente ragione
su tutta la linea al Comitato dei Cittadini di Luga-
gnano. In ballo vi era la decisione cruciale su qua-
le dovesse essere il futu-
ro della discarica, attorno
alla quale si dibatte real-
mente da decenni. Ma
proviamo a ripercorrere
l’ultimo anno, molto intri-

cato, di questa vicenda. La questione molto preoc-
cupante della riapertura della Cà di Capri era ritor-
nata di attualità lo scorso inverno, a seguito della
richiesta proposta dalla Rotamfer – la ditta che
gestisce il sito – di vedersi approvato un nuovo pia-
no di completamento. Piano che la Regione aveva
poi approvato nonostante il voto contrario del Co-
mune di Sona. Il Comitato dei Cittadini di Luga-
gnano – a seguito di quanto era successo nel cor-
so della seduta del Consiglio Comunale di Sona
del 12 marzo, quando il Consiglio aveva deliberato
di non proporre ricorso ma di fornire ogni sostegno
tecnico e giuridico al Comitato – aveva deciso di
presentare comunque ricorso solitario al TAR, con
il supporto di Legambiente. 
Si va in udienza e la sezione terza del Tribunale
Amministrativo del Veneto con sentenza n.
1049/2013 accoglie il ricorso del Comitato del Cit-
tadini e annulla la Delibera della Regione in quan-
to, si legge in quella sentenza, “con il progetto ap-
provato si passa immotivatamente da una messa
in sicurezza a un ampliamento della discarica esi-
stente”. Quella sentenza del TAR, come ampiamen-
te previsto, viene successivamente impugnata

Ora la discarica non potrà più 
essere ampliata ma solo colmata.
Ed unicamente con materiali inerti

di Mario Salvetti

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653



cenda. Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n.
1564 ha pienamente accolto tutte le tesi del Co-
mitato dei Cittadini di Lugagnano e di Legam-
biente. Il Consiglio di Stato conferma pienamente
quanto sostenuto dal TAR nella sentenza 1049,
scrivendo che il piano proposto era di fatto un vero
e proprio ampliamento. “A fronte del parere della
Commissione Regionale V.I.A. che si esprimeva fa-
vorevolmente sulla richiesta di variante sostanziale
al progetto di ampliamento del 3° lotto della disca-
rica in loc. Cà di Capri, subordinandolo ad una se-
rie di incisive prescrizioni sul materiale introducibi-
le e limitandola espressamente alla sola messa in
sicurezza operativa – scrivono infatti i giudici am-
ministrativi – il nuovo parere favorevole n. 441 del
23 ottobre 2013, espresso sull’istanza di revisione
del precedente parere anch’esso finalizzato alla

Molte sono state
le reazioni a Sona
dopo la pubblica-
zione della Sen-
tenza del Consiglio
di Stato sulla Cà di
Capri. Il primo
commento che ab-
biamo raccolto è
stato quello del-
l’Amministrazione
Comunale, che su
questa vicenda è
stata oggetto di
critiche per la scel-
ta di non affianca-
re il Comitato nei
ricorsi prima al
TAR e poi al Consi-

glio di Stato. “Nella scorsa primavera
– spiega Gianfranco Dalla Valentina,
Assessore con delega all’Ecologia e
Ambiente - il Comune di Sona aveva
espresso voto contrario, unico tra tutti
i presenti in Regione Veneto nella
commissione VIA, al nuovo piano della
Ditta Rotamfer che prevedeva una va-
riante sostanziale al progetto in esse-
re, con possibilità di conferimento di
car-fluff e altro materiale. Voto assolu-
tamente contrario e fermo che, assie-
me alla deliberazione all’unanimità
del Consiglio Comunale dell’Ottobre
2013 alle prescrizioni del Piano pre-
sentato dalla Rotamfer, mostrano co-
me per noi la salvaguardia del territo-
rio e delle sue risorse naturali nonché
la tutela della salute pubblica sono di-
ritti fondamentali per garantire una
qualità di vita migliore. Con

l’annullamento del progetto di amplia-
mento del 2013, si ritorna a quanto
previsto dalle prescrizioni del piano
2010. In particolare l'approvazione del
progetto era subordinato alla messa
in sicurezza operativa della discarica
e al rispetto di una serie di prescrizio-
ni tra le quali conferimento di materia-
le con peso specifico rilevante, quale
rocce e terre da scavo, materiali da
bonifica classificabili come rifiuti spe-
ciali non pericolosi e altre tipologie di
rifiuti ad idoneo peso specifico. Tale
conferimento può quindi avvenire fino
al raggiungimento della quota finale di
progetto (+20 metri) e fino alla volu-
metria autorizzata alla quale sarà ef-
fettuato il cosiddetto "capping" (coper-
tura definitiva). La sigillatura finale
della copertura verrà eseguita in mo-
do da garantire nel tempo la sua tenu-
ta”. “Ora si apre una fase nuova – ag-
giunge il Sindaco Gianluigi Mazzi - si
tratta innanzitutto di approfondire
molto bene il testo della sentenza per
inquadrare gli obblighi della Ditta, e
poi di capire come far mettere in atto
tutte quelle misure per rendere Cà di
Capri sicura da ora e per gli anni a ve-
nire come prevede la Legge. Serve
adoperarsi con il massimo sforzo al fi-
ne di garantire ai massimi livelli la sa-
lute e sicurezza dei cittadini. Coinvol-
geremo tutti gli attori a partire dai cit-
tadini e dalla proprietà, per fare pres-
sioni presso la Provincia, la Regione e
presso il Ministero competente perché
non considerino terminati i loro sforzi
di salvaguardia della salute e sicurez-
za. Lasciarci soli ora sarebbe un’ere-

sia. Come è sempre stato sostenuto
da questa Amministrazione, la discari-
ca è incompleta. Quindi va terminata,
solo se completata si può mettere la
parola fine. Non vogliamo che succe-
da come Sun Oil dove il problema è ri-
masto sulla ‘pelle’ dei cittadini di So-
na; qualcuno deve definire una strada
che permetta a tutti di terminare il
corso della discarica”. 
Ad intervenire sul tema è anche il
Consigliere Comunale di PD e Nuove
Prospettive Enrico Cordioli. “La sen-
tenza del Consiglio di Stato conferma
le ragioni del Comitato che noi abbia-
mo sempre difeso e condiviso. E' una
grande vittoria non contro il Comune
ma per la collettività, l'ambiente e la
difesa della salute pubblica. La tena-
cia di pochi ha permesso di scongiura-
re un grande pericolo e per questo rin-
graziamo e ci
complimentia-
mo con il Co-
mitato Cittadi-
ni e con i lega-
li Scappini e
Giacomazzi.
Ora si metta
la parola fine
a questa sto-
ria, riunendo tutte le forze per chiude-
re, questa volta veramente in sicurez-
za, la discarica Cà di Capri. Invitiamo
sin d'ora l'Amministrazione a chiedere
la rimozione di quanto conferito in
questi due mesi di attività da parte di
Rotamfer. La sentenza parla chiaro:
mai più car fluff o rifiuti pericolosi ma
solo rifiuti inerti".

I Commenti
Il Comune: “Ora solo completandola si può mettere la parola fine”. 

Il Consigliere Cordioli: “Merito della tenacia di pochi”

messa in sicurezza operativa della discarica, am-
mette, oltre al conferimento dei materiali indicati
nel precedente parere, anche quello del fluff
espressamente escluso secondo il parere n. 315
del 21 settembre 2010, e altri rifiuti (compresi ma-
teriali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti; inoltre, si indica espressamente il rag-
giungimento di una volumetria complessiva di mc.
715.024 (di cui 379.184 di rifiuti per conto proprio
e 297.937 per conto terzi), di cui non vi era alcuna
traccia nel precedente parere. Sebbene non possa
dubitarsi che tale nuovo parere consegua all’istan-
za di revisione – proseguono i giudici nella sen-
tenza 1564 – non può d’altra parte sottacersi che
il nuovo parere favorevole emesso dalla Commis-
sione Regionale V.I.A. non da in alcun modo conto
delle ragioni che hanno indotto ad accogliere in



modo pressoché integrale l’istanza di revisione e
soprattutto a ritenere superato il precedente pare-
re del 21 settembre 2010 che, sebbene anch’esso
favorevole, aveva del tutto evidentemente una por-
tata minore, tanto da essere ritenuto non soddisfa-
cente dall’A.T.I. Rotamfer”. Nel caso in esame –
spiegano i giudici – è sostanzialmente autorizzato
non solo il sostanziale prosieguo dell’attività, ma
addirittura la sua ulteriore implementazione. A ciò
deve aggiungersi che dalla stessa lettura degli atti
impugnati si evince che l’ulteriore attività istrutto-
ria svolta non si è limitata alla mera sola revisione
dell’originario progetto ma ha provveduto ad un
nuovo esame funditus dell’originario progetto: di
ciò la stessa amministrazione regionale mostra di
essere consapevole, il che tuttavia finisce per con-
traddire la stessa ratio della revisione e per confi-

gurare quell’istanza di revisione come un vero e
proprio nuovo progetto”. Nella sostanza questa
sentenza, che respinge i ricorsi di Regione e Ro-
tamfer, stabilisce che non vi potranno più essere
ampliamenti della discarica, che non potranno mai
più essere conferiti car fluff o rifiuti pericolosi e
che l’unica condotta ora possibile per Rotamfer è
quella di colmare la discarica esistente, ed esclu-
sivamente con inerti. 
La sentenza segue a ruota quanto deciso qualche
giorno prima dal tribunale di Verona nel parallelo
procedimento penale, dal quale erano arrivate le
condanne per reati di vario tipo, tra i quali il confe-
rimento di rifiuti tossici e pericolosi nella Cà di Ca-
pri, con alterazione del codice CER per farli fraudo-
lentemente risultare come “fluff, frazione leggera e
polveri, non contenenti sostanze pericolose”.

Santinato: “Le Amministrazioni comunali di Sona non
hanno mai collaborato. Ora serve un’azione forte”

I L  C O M I T A T O

tanto articolata e di non sempre di facile com-
prensione. Però, quando la questione ambientale
si riflette sulla salute
si presume dovrebbe
esserci un interesse
più diffuso. E’ soprat-
tutto per questo moti-
vo, per avere un mag-
gior sostegno dalla
comunità, che abbiamo pensato ad una raccolta
fondi, per poter affrontare la vertenza al Consiglio
di Stato, sperando che al versamento di un contri-
buto anche minimo corrispondesse una maggior
sensibilizzazione al problema. Devo riconoscere
che la risposta è stata superiore alle aspettative.
Sono stati raccolti ben 4.586,51 euro di cui, come
preventivato, 3.000 sono stati utilizzati per far
fronte alle spese per sostenere il ricorso. In que-
ste non è compresa la prestazione professionale
dei nostri legali Fausto Scappini e Daniele Giaco-

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha ac-
colto le ragioni del Comitato dei Cittadini di Lu-
gagnano in merito alla discarica Cà di Capri, sen-
tenza che sembra chiudere definitivamente que-
sta complicatissima vicenda, siamo andati a senti-
re chi ha condotto in prima linea questa battaglia,
il Comitato dei Cittadini, per provare un’analisi
complessiva di cosa significhi questa decisione
dei giudici amministrativi. Nostro interlocutore è il
presidente del Comitato, Lucio Santinato.

Santinato, la sentenza del Consiglio di Stato è
un'indiscutibile vittoria del Comitato. Vi siete pe-
rò sentiti abbandonati dalla comunità in questi
anni?
E’ capitato. Del resto non è facile tener alta
l’attenzione per tanto tempo su una problematica

“Ora il rischio maggiore è che 
la discarica venga abbandonata

al suo destino”

di Mario Salvetti

Sotto Lucio San-
tinato (in piedi)
durante la sera-
ta tenutasi a Lu-
gagnano lo
scorso 8 ottobre
per discutere
della Cà di Ca-
pri.
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E’ difficile far previsioni ma credo che molto im-
portante sarà il risultato delle regionali.
Che timori avete? Esiste in pericolo che la vicen-
da non sia chiusa? Esistono ancora rischi am-
bientali?
Il timore più immediato è che la Rotamfer, confi-
dando nell’apparato regionale che in tutti questi
anni l’ha assecondata, ritenti il ricatto di abbando-
nare il sito al suo destino se non verranno accolte
le sue pretese. Che la vicenda non sia chiusa è,
però, una certezza: con le ultime sentenze abbia-
mo ottenuto un risultato brillante ma non definiti-
vo, la fine della vicenda è ancora lontana e la 
discarica dovrà essere messa in sicurezza. Noi
cercheremo di essere ancora vigili affinché tutto
avvenga nel rispetto delle regole e della tutela del-
la salute e dell’ambiente. Non bisogna nasconder-
si, comunque, che anche nella migliore delle ipo-
tesi i rischi non saranno mai nulli ed incomberan-
no su di noi per molti anni dopo la chiusura della
discarica visto che un’enorme quantità di rifiuti,
anche pericolosi, dimora sopra la falda.
Cosa ha insegnato questa lunghissima vicenda
in merito alla gestione ambientale del territorio?
Il Consiglio di Stato ma ancor più il processo pena-
le, conclusosi con la condanna per i vertici Rotam-
fer, insegnano che bisogna valutare attentamente
le proprie capacità e competenze nonchè
l’affidabilità dell’interlocutore prima di pensare di
poter gestire una tale situazione. I cittadini si sono
trovati non solo a dover contrastare i responsabili
della situazioni di degrado e di pericolo, ma pure
le stesse Pubbliche Amministrazioni che avrebbe-
ro tale compito, e che tra la tutela dell’interesse
pubblico e quella dell’interesse privato hanno
scelto quest’ultimo. Se fosse per la Regione, la
Provincia ed, in parte, il Comune la montagna ci
sarebbe già e ben più alta di 20 metri.

mazzi che hanno messo a disposizione la loro pro-
fessionalità gratuitamente. I restanti 1.586 euro
abbiamo deciso, per il momento, di conservarli
nell’eventualità di dover ancora ricorrere alle via
legali.
Cosa chiedete ora concretamente a Sindaco e
Assessori di Sona?
Premetto che le varie Amministrazioni comunali
succedutesi non hanno mai avuto un approccio
collaborativo con i cittadini e c’è sempre stato un
atteggiamento di supponenza ed ambiguità che al-
la prova dei fatti ha fallito, dimostrando che erano
i cittadini ad avere ragione. L’aver dovuto riempire
il vuoto istituzionale creatosi dal passo indietro del
Comune è più motivo di preoccupazione che di
soddisfazione. Pertanto quello che chiediamo ai
nostri Amministratori è una presa di posizione
chiara e trasparente, coerente con quelli che sono
i fatti accertati e con l’obiettivo della messa in si-
curezza e della chiusura della discarica. Anche
perché c’è molto da fare: dall’attivarsi affinché i ri-
fiuti conferiti da febbraio, illegittimamente, venga-
no portati via, al premere perché la Regione ap-
provi la messa in sicurezza stabilita con il parere
n. 315/2010.
Qual è ora lo scenario più probabile del prossi-
mo futuro della discarica? Cosa succederà?
Ci sono varie ipotesi che potrebbero verificarsi. La
più auspicabile è che la Regione rilasci
l’autorizzazione sulla base del parere n. 315 del
2010, che non consente ulteriore conferimento di
fluff. La Rotamfer potrebbe anche tentare di ripre-
sentare un progetto simile a quello ora bocciato,
una volta fatte calmare le acque e valutato l’esito
delle prossime elezioni regionali. Come potrebbe,
purtroppo, accadere che decida di abbandonare
la discarica al suo destino lasciando l’onere della
messa in sicurezza e della chiusura alla comunità.

Un altro mo-
mento della se-
rata dell’8 otto-
bre sulla Cà di
Capri, organiz-
zata dal Comita-
to Cittadini e Le-
gambiente.



Archiviato il procedimento penale del M5S di Sona contro
Bianco e la maggioranza: “Completamente infondato”

T R I B U N A L E

Comune di Sona (...) è
completamente infon-
dato”. 
Nel frattempo, come
abbiamo già scritto
nello scorso numero
del Baco, Bianco ha
anche vinto il ricorso
contro la sua presunta
incompatibilità e ha ripreso il suo ruolo in Giunta.

E’ stato definitivamente archiviato l’esposto presen-
tato in Procura dal capogruppo del Movimento 5
Stelle di Sona Federico Zanella. Tutta la vicenda
nasce da una mail che l’ex Assessore Gianmichele
Bianco, dimissionario lo scorso 22 gennaio per ra-
gioni di incompatibilità con l’incarico dirigenziale che
esercita all’Università di Verona, aveva inviato anche
ai Consiglieri di minoranza. Bianco, dopo le dimis-
sioni, ha continuato a seguire un progetto informati-
co per il Comune che aveva iniziato mentre era in
carica, e nello specifico con quella mail, scritta con
l’account istituzionale, aveva fatto da tramite tra
l’Amministrazione e la ditta incaricata della realizza-
zione del nuovo sito istituzionale del Comune. Quel-
la mail, oltre che alla Giunta, è stata appunto invia-
ta anche alle minoranze. E da lì è nato l’esposto in
Procura del Movimento Cinque Stelle di Sona.
L’esposto di Zanella ipotizzava quattro condotte pe-
nalmente rilevanti per Gianmichele Bianco, il Sinda-
co Gianluigi Mazzi, l’intera Giunta, il Presidente del
Consiglio e i Consiglieri di maggioranza. 
Nella richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero
Dott. Francesco Rombaldoni scrive che “quanto ri-
ferito da Giovanni Bianco, ex Assessore del Comune
di Sona, e dagli altri indagati che si sono dichiarati
a conoscenza dei fatti oggetto dell'esposto (…) con-
duce ad escludere che nella vicenda in esame sia-
no stati perpetrati reati di qualunque genere. Facen-
do espresso riferimento a quanto emerso nel corso
delle indagini, si sottolinea che nessuna delle ‘insi-
stenti voci’ non meglio specificate dall'esponente re-
lative alla perdurante attività di assessore ufficioso
ed anomalo dello stesso Bianco ha trovato la ben-
ché minima conferma. Anche le suggestiva indica-
zione che l'attività occulta sarebbe stata smasche-
rata da una e-mail erroneamente inviata dal predet-
to anche ai consiglieri di minoranza è stata smenti-
ta dall'accertamento che nell'occasione non si era
verificato nessun errore, e che Bianco aveva inviato
di proposito la e-mail a tutti i destinatari. A parte il
fatto che non è possibile dimostrare la falsità di tale
versione, essa al contrario risulta perfettamente
confermata se si considera che lo stesso non è cer-
to una persona sprovveduta in materia, ma al con-
trario è un esperto di informatica, tanto che di pro-
fessione è il responsabile informatico dell'Università
di Verona. Se effettivamente alla base del suo inter-
vento ci fosse stata una situazione di palese illegali-
tà, appare paradossale sostenere che sia potuto in-
correre in un errore talmente macroscopico. Inoltre,
come già considerato, non risulta da alcun elemen-
to che Bianco abbia continuato a svolgere incarichi
sostanzialmente riconducibili ad una vera e propria
attività di assessore, e che le ‘insistenti voci’ in pro-
posito citate nell'esposto sono rimaste prive di qua-
lunque riscontro (...). Osservato quanto sopra, non
rimane che concludere che l'esposto depositato in
data 17-2-14 da Federico Zanella, Consigliere del

Il Pubblico Ministero: “Nessuna
delle ‘insistenti voci’ non meglio
specificate dal denunciante 
Zanella hanno trovato la 
benchè minima conferma”

di Giulio Braggio

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico-Nuove Pro-
spettive ha organizzato sabato 14 marzo scorso a
Sona un’iniziativa di sensibilizzazione sull’impor-
tanza della fibra ottica, infrastruttura in grado di
rendere il nostro Comune più competitivo ed at-
trattivo per gli investimenti. L'Italia deve recupe-
rare il gap tecnologico in Europa e nel Mondo e
dai piani strategici del Governo ai piccoli interven-
ti questo è possibile da subito. I relatori dell’incon-
tro hanno mostrato che questa sfida ambiziosa non solo è fonda-
mentale ma è anche alla nostra portata. La proposta fatta dal
Gruppo prevede azioni concrete e immediate attraverso la modifica
della disciplina urbanistica ed edilizia comunale. Il Gruppo consi-
gliare a seguito dell’incontro ha formalizzato quattro mozioni sotto-
poste alla Giunta ed al Consiglio Comunale per agire fin da subito.
Pianificazione urbanistica (PAT): vista la prossima adozione di
questo importante strumento, prevedere di includere nelle tavole
una ricognizione delle dorsali presenti e delle priorità di sviluppo
tecnologico; regolamenti edilizi: semplificazione della disciplina co-
munale in materia di tecniche e autorizzazione per gli scavi su sedi-
me pubblico, autorizzazioni per l’utilizzo delle facciate degli edifici
esistenti, obbligatoria predisposizione volumi tecnici per armadi
“condominiali”; sburocratizzazione: creazione di professionalità co-
munali all’interno del SUAP; ricerca di sistemi di incenti-
vo/detassazione degli investimenti in fibra; Urbanistica e contratti
pubblico-privato: favorire una sinergia tra enti pubblici ed aziende,
inserimento di infrastrutture per fibra ottica (cavidotti) quali opere
di urbanizzazione primaria obbligatorie, valorizzazione in sede di ac-
cordi urbanistici degli investimenti tecnologici, predisposizione ac-
cordi di concessione a tempo per la gestione delle reti in fibra.

Iniziative
Da PD e Nuove Prospettive una proposta per

incentivare la fibra ottica a Sona



la quale Gianni Savoia, titolare dell’impianto, è
stato condannato a cinque anni e mezzo di reclu-
sione. Il processo era inerente a comportamenti
compiuti fino all’aprile del 2006, quando i Vigili di
Sona chiusero l’impianto contestando la gestione
non autorizzata di rifiuti. Savoia, come risulta dal

processo, pose in
essere una truffa
ai danni del titola-
re di un’azienda
che doveva smalti-
re “speciali oleosi”,

“acque oleose” e “fanghi di lavorazione contenenti
sostanze pericolose”. Savoia non comunicò che
l’abilitazione a trattarli e ritirarli gli era stata revo-
cata nell’agosto 2005. Dal processo è risultato an-
che che nell’impianto almeno fino all’aprile 2006
venivano miscelati e gestiti “ingenti quantitativi di
rifiuti anche pericolosi”. “Mi vedo costretto – ha
esordito il Sindaco – a lanciare un forte allarme
per la situazione in cui versa la Sun Oil, e approfit-
to per farlo di essere qui seduto con Senatori e
Deputati del Partito Democratico, che ringrazio
per la loro presenza che finalmente ci testimonia
un interesse ed una partecipazione concreta delle
istituzioni. Ringrazio anche il PD di Sona (presente
in sala con il Consigliere Comunale Enrico Cor-
dioli ed altri esponenti) per aver favorito questo in-
contro. Il problema di Sun Oil è enorme, gigante-
sco, molto preoccupante, ma sembra sia un pro-

“Per troppo tempo sulla Sun Oil lo sguardo delle
istituzioni è stato altrove”. Con questa lapidaria
quanto inquietante affermazione dell’Onorevole
del Partito Democratico Diego Zardini, membro
della Commissio-
ne Ambiente, Ter-
ritorio e Lavori
Pubblici della Ca-
mera dei
Deputati, si è
chiusa la conferenza stampa organizzata il 10
aprile scorso a Sona sul tema dell’impianto di
stoccaggio rifiuti di Lugagnano, posizionato a po-
chi metri dalla Grande Mela e sotto sequestro
addirittura dal 2006 per gestione non autorizzata
di rifiuti. Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco
Gianluigi Mazzi, che prima della conferenza stam-
pa aveva accompagnato Deputati e Senatori del
Partito Democratico ad un sopralluogo diretto pro-
prio nella Sun Oil. Nel sito sono presenti cinquan-
ta silos di diverse dimensioni, che contengono ri-
fiuti antecedenti il sequestro, e non vi sono docu-
menti di cosa sia stato conferito. I silos, tra l’altro,
sono abrasi e corrosi, con perdite evidenti e con-
tengono ancora ben 28 mila metri cubi di rifiuti
potenzialmente pericolosi, quasi completamente
allo stato liquido.
Lo scorso settembre era arrivata la sentenza con

Nelle foto al-
cuni scatti
dell’impianto
Sun Oil e la
conferenza
stampa: da
sinistra Die-
go Zardini,
Gianluigi
Mazzi, Laura
Puppato e
Alessanro
Bratti.

“Ci attiveremo con Regione, Provincia, Arpav,
Prefettura e Procura della Repubblica”

Sun Oil, iniziata la caratterizzazione dei rifiuti
I parlamentari del PD: “Incredibile quello che abbiamo visto”

A M B I E N T E

di Mario Salvetti



blema solo dei cittadini di Sona, e del
Sindaco che ne è custode giudiziario.
Quando abbiamo provato a parlarne con
gli enti superiori al Comune non abbia-
mo mai trovato ascolto. Si tratta di una
situazione incredibile che Sona si porta
avanti da decenni, e che prima di me ha
impegnato i Sindaci che mi hanno pre-
ceduto. Per dare solo qualche dato eco-
nomico – spiega il Sindaco – ad oggi abbiamo
speso solo per l’ordinaria amministrazione, solo
per mantenere la situazione sotto un minimo di
controllo, più di mezzo milione di euro. Spendia-
mo 22mila euro all’anno solo per l’energia elettri-
ca necessaria a tenere in funzione il sistema an-
tincendio per la sicurezza del sito”. 
Dal 13 di aprile è iniziata la caratterizzazione di
quanto presente nei silos perchè ad oggi non si sa
cosa sia stato stoccato prima del sequestro. A
compiere l’operazione di caratterizzazione è stata
incaricata dal Comune una ditta specializzata, la
Consultech di Ferrara, che si avvarrà  della colla-
borazione del supporto tecnico ed operativo del-
l’Università Federico II di Napoli. Quindi per metà
giugno si dovrebbe finalmente sapere cosa è real-
mente presente in quei silos.
Dopo il Sindaco a prendere la parola è stato il De-
putato Diego Zardini. “Ritengo giusto che chi rap-
presenta il territorio venga a dare un segno di vici-
nanza al Sindaco di un Comune importante del
territorio. Non abbiamo la bacchetta magica ma
dobbiamo far capire ai cittadini di Sona che non
sono soli. Ammetto che anche per me, che pure
sono ben documentato sul problema di Sun Oil,
entrare oggi nel sito è stato impressionante. Una
situazione incredibile”. A seguire, l’intervento di
Laura Puppato, Senatrice del PD e membro della
Commissione bicamerale di inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti. “Come
Commissione abbiamo visto cose incredibili in tut-
ta Italia ma mai, entrando oggi nel sito di Luga-
gnano, avrei pensato di trovarmi davanti una si-
tuazione del genere, di una tale gravità assoluta.
A quello che ha già detto il Sindaco aggiungo che
esiste l’evidenza di aspetti inquinanti che sono pa-
lesi anche solo restando dentro il sito un’ora, co-
me la qualità dell’aria. Il problema, oltre ai bidoni,
è poi lo sversamento continuo di liquidi nel terre-
no, che fa pensare ad un inquinamento del terre-
no. E ricordiamo che ancora non sappiamo cosa
sia presente in quei silos! Ora aspettiamo l’esito
della caratterizzazione e poi potremo valutare che
tipo di azione bisognerà mettere in atto, per capi-
re chi deve muoversi e per fare cosa. Questa è
una situazione che ci ha allarmato, il margine di
rischio è veramente alto. Incredibile poi – aggiun-
ge la Senatrice scuotendo la testa – il silenzio
delle massime istituzioni provinciali e regionali su
una questione del genere. Mi stupisco anche, ad
esempio, della latitanza dei Comune limitrofi, co-
me il Comune di Sommacampagna che pure do-
vrebbe essere molto preoccupato dal problema”.
L’analisi viene completata da Alessandro Bratti,
Deputato del PD e Presidente Commissione bi-
camerale di inchiesta sulle attività illecite con-

nesse al ciclo dei rifiuti. “Va ora valutato con at-
tenzione il percorso giuridico necessario ad aggre-
dire questa situazione, anche perché trattandosi
ora di un sito di rifiuti abbandonati la situazione è
ancora più complessa. Inseriremo sicuramente il
problema della Sun Oil nell’analisi che stiamo por-
tando avanti su tutte le situazioni critiche del Ve-
neto. Assicuro al Sindaco ed ai cittadini di Sona
che ci attiveremo con Prefettura, Regione, Provin-
cia, Arpav e Procura della Repubblica per segnala-
re il problema, e per capire come mai nessuno fi-
no ad oggi incredibilmente l’ha mai segnalato alla
Commissione d’inchiesta parlamentare. Ci tengo
anche ad aggiungere che è pazzesco che un Sin-
daco di un piccolo Comune, non, per dire, di una
città come Milano che ha ben altri mezzi e altri
strumenti, debba trovarsi sulle spalle la responsa-
bilità di un rischio così enorme”.
Alla domanda del Baco sul perché dell’inerzia in
tutti questi anni degli enti sovraordinati al Comu-
ne, nonostante la gravità del problema e le lunghe
vicende giudiziarie, la Senatrice Puppato rispon-
de che “in Italia per troppo tempo in tema am-
bientale si è potuto fare qualsiasi cosa, addirittura
fino ad un paio di giorni fa non avevamo nemme-
no uno specifico reato ambientale previsto dal Co-
dice. Comunque ora la nostra intenzione è quella
di coinvolgere in maniera pesante gli enti superio-
ri, appena arriveranno i risultati della caratterizza-
zione”. L’Assessore Gianmichele Bianco, presen-
te in sala, suggerisce l’idea di ricavare fondi per la
bonifica del sito dal mega progetto TAV che impat-
terà pesantemente il nostro territorio. “Una strada
da esplorare”, risponde la Senatrice Puppato.
E poi, come dicevamo in apertura, quella frase
del Deputato Zardini che certo non fa dormire
sonni tranquilli.
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Durante il mese di marzo a Sona si sono create le
basi per le campagne elettorali in vista delle elezio-
ni regionali per il prossimo 31 maggio: da una
parte la nascita di una sezione della fondazione Il
Faro del sindaco di Verona Tosi (di cui parliamo
nell’articolo successivo), dall’altra le elezioni del
nuovo Segretario di Sezione della Lega Nord Ed-
gardo Pesce (nella foto accanto, con il Governatore
del Veneto Luca Zaia) e del nuovo Consiglio Diretti-
vo di Sezione. A livello regionale il 13 marzo tre As-
sessori della giunta Zaia annunciano l'uscita dalla
Lega Nord e la costituzione di un nuovo gruppo in
seno al consiglio regionale veneto pro-Tosi. È il se-
condo gruppo che sostiene Tosi in seno all'assise
veneta. La Lega perde qualche pezzo anche il 26
marzo, quando sei parlamentari si avvicinano a To-
si. Nonostante queste perdite, Salvini conferma
l’aumento dei tesserati alla Lega Nord e un cre-
scente consenso nazionale vicino al 15%.
Nonostante la bollente situazione nel Centro-destra,
già ad inizio aprile secondo Ipr Marketing e Tecné vi
è un agguerrito testa a testa fra il Presidente
uscente Luca Zaia e la candidata del Partito Demo-
cratico Alessandra Moretti, che si aggiudicano ri-
spettivamente il 38-39% e il 37-37.5%; il Sindaco
Flavio Tosi è fuori dalla lotta con il 10-11% seguito
da Jacopo Berti del Movimento 5 stelle con una
percentuale che oscilla intorno al 10%.
Abbiamo raggiunto il neo Segretario della Lega
Nord di Sona Edgardo Pesce per sentire un suo
parere in merito alla recente rottura tra Flavio Tosi e
la Lega Nord, e qualche opinione relativa alle pros-
sime elezioni.
Innanzitutto, che aggettivo attribuisce relativa-
mente al distacco di Tosi dalla Lega e perché?
“Opportunista”, il comportamento di Tosi è stato op-
portunista, e il distacco dal partito è stata un’imme-
diata conseguenza. Premetto, tuttavia, che stimo
molto Tosi per la sua figura di Sindaco e leader, ma
penso che le sue ambizioni politiche lo abbiano por-
tato a bruciare delle tappe e a prevaricare su gerar-
chie di partito. Come sappiamo Tosi è fondatore di
‘Ricostruiamo il Paese’, movimento che ha la forma
di una fondazione ma la sostanza di un partito poli-

“Tosi è stato opportunista, la nostra una campagna elettorale di proposte
e contenuti”. Edgardo Pesce, Segretario della Lega Nord di Sona

I  L E G H I S T I

di Gianmaria Busatta

Lunedì 23 marzo si è svolto nel territorio di Sona il Congresso co-
munale della Lega Nord che ha visto l’elezione del nuovo segreta-
rio di Sezione: Edgardo Pesce. Pesce, 45 anni, residente a San
Giorgio in Salici, tra le altre cose, aveva ricoperto il ruolo di Asses-
sore a Sona durante l’Amministrazione del Sindaco Flavio Bono-
metti. Oltre al Segretario è stato eletto anche il nuovo Consiglio Di-
rettivo di Sezione. Nel suo discorso programmatico il neo-segreta-
rio Pesce ha illustrato il progetto di sviluppo del partito sul terri-
torio “che intende abbracciare la promozione sul territorio delle
iniziative Nazionali e Federali ed il potenziamento dei metodi di co-
municazione con i Sostenitori e Militanti tramite, ad esempio,
email, social network, whatsapp”. Altri punti programmatici indica-
ti da Pesce sono il maggiore coinvolgimento dei Giovani Padani, la
promozione del Referendum per l’indipendenza Veneta, la valoriz-
zazione delle tradizioni popolari, una maggiore collaborazione con
le Sezioni vicine, il ripristino della “Feste della Lega” nel periodo
estivo e la promozione delle attività della sezione di Sona della Le-
ga Nord attraverso la stampa locale. 
Prima iniziativa del nuovo Segretario è stata la creazione di una
pagina facebook dedicata alla sezione della Lega Nord di Sona

Il partito
Nuovo Segretario e nuova pagina Facebook 

per la Lega Nord di Sona

Zaia o Tosi? 
E’ scontro anche a Sona

Lo scontro frontale tra il Sindaco di Verona
Flavio Tosi e i leader della Lega Nord, Sal-
vini e Zaia in prima fila, sulle candidature
per le prossime elezioni regionali ha inve-
stito in pieno anche il Comune di Sona.
Come in tanti altri Comuni, anche nel no-

stro si sono infatti create situazioni di rot-
tura tra “leghisti” e “tosiani”, che fino al
giorno prima avevano condiviso le stesse
insegne. Per provare a capire come stiano
oggi le cose a Sona siamo andati a sentire
le voci dei due schieramenti.
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tico, e con tale movimento Tosi avrebbe voluto for-
temente condizionare la lista di Zaia. Inoltre, per au-
mentare il proprio consenso elettorale Tosi ha com-
piuto delle ‘manovre di sinistra’ come, ad esempio,
il riconoscimento delle coppie di fatto.
E che giudizio attribuisce a Bossi dato che vorreb-
be Tosi di nuovo dentro alla Lega?
Bossi è stato un leader e ha fatto il suo tempo. Lo
vedo come un buon padre di famiglia che cerca di
far rientrare Tosi nel partito giocandosi un’ultima
carta.
Quali iniziative sul territorio a sostegno della can-
didatura di Zaia prevede la Lega di Sona per le or-
mai prossime regionali?
La sezione di Sona è compattamente univoca nel
sostenere la candidatura del Governatore Luca Zaia
e di Gualtiero Mazzi in qualità di consigliere, e ‘a vi-
so aperto’ sarà impegnata in questa particolare
campagna elettorale sostenendo gli ideali e principi
del movimento Lega Nord-Liga Veneta e del suo lea-
der Matteo Salvini. Ci impegniamo inoltre a realizza-
re campagne di gazebi e piccole e frequenti manife-
stazioni.
Alle elezioni delle Europee e delle regionali del-
l’anno scorso l’astensionismo al voto è stata una
componente impressionante, e gli attuali sondag-
gi parlano di un’affluenza alle urne addirittura pa-
ri al 53%. Che cosa si aspetta dalle elezioni in Ve-
neto?
Temo che l’astensionismo sia ancora molto forte,
ma non tanto quanto alle Europee. Mi auguro forte-
mente che ci possa essere un’affluenza maggiore
del 64% (percentuale di affluenza alle urne per le
elezioni europee nel 2014 in Veneto).

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

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

Che cosa rappresenta oggi il partito della Lega
Nord a Sona?
Il nostro partito intende abbracciare la promozione
sul territorio delle iniziative nazionali e federali; inol-
tre non si schiera contro nessuno, né tantomeno
contro Tosi. Personalmente sono molto dispiaciuto
per la scissione avvenuta, tuttavia ora siamo solo
avversari politici: Tosi ha scelto la sua Fondazione,
noi siamo rimasti in Lega. Ci stiamo impegnando a
realizzare una campagna elettorale di contenuti e
proposte, non di slogan.

ciali della fondazione “Ricostruiamo il paese” ed
hanno come obiettivo quello di sostenere le pri-
marie del centrodestra e la candidatura dell’at-
tuale Sindaco di Verona. La nascita del nuovo cir-
colo pro Tosi a Sona è avvenuta proprio nei giorni
dello scontro tra il Sindaco di Verona ed i vertici
nazionali della Lega Nord. Per scoprire come la
pensano i “tosiani” e quali le prospettive politiche
di questa vicenda siamo andati a sentire proprio il
Consigliere Moletta. Non va dimenticato, infatti,
che alle ultime amministrative la Lega Nord di So-

Lo scorso 2 marzo ha preso vita anche nel nostro
Comune una sezione della fondazione “Il Faro”
del Sindaco di Verona Tosi. Presso “El Bareto” a
Sona, infatti, il Consigliere della Lista Tosi per
Sona Maurizio Moletta e Renzo Appoloni, ex
Amministratore del PDL nella Giunta di Gualtie-
ro Mazzi (e pure lui candidato nella lista di Tosi
alle ultime amministrative), hanno inaugurato il
nuovo circolo sonese. I Fari sono i comitati provin-

Moletta: “Non ci aspettavamo che venissero tradite 
le promesse fatte ai Veneti. Tosi può riunire i moderati”

I  T O S I A N I

di Mario Salvetti

Una foto scattata a Lugagnano nel luglio 2012, in occasione di
una partitella di pallone tra amici. Da sinistra Edgardo Pesce,
Flavio Tosi e Gualtiero Mazzi. Ora le loro strade politiche si sono
divise: da una parte Pesce e Mazzi, dall’altra Tosi.

La Foto
Quando giocavano assieme a pallone



na e la Lista Tosi per
Sona correvano assie-
me, appoggiando il
candidato Sindaco
Gualtiero Mazzi.
Ora che la rottura tra
Tosi e la Lega è stata
certificata, quale ri-
tiene sarà
l’evoluzione della Li-
sta Tosi per Sona nel
nostro Comune?
Lista Tosi per Sona
nacque ormai due an-
ni fa per colmare un
vuoto già esistente, si
sono riunite persone
provenienti da varie

realtà omogenee attorno ad un programma condi-
viso. Molte persone si sono avvicinate e molte al-
tre hanno dato il loro appoggio alle elezioni comu-
nali ed europee perché deluse dai partiti tradizio-
nali o dalla Lega stessa. Per cui l'evoluzione della

Lista Tosi per Sona è nella natura stessa della
Sua creazione, vale a dire condividere progetti
che sfociano in fatti concreti; le persone vanno e
vengono, ma il futuro è davanti a noi. Noi siamo
un movimento politico moderato di centro destra
con le braccia aperte in segno di accoglienza e
condivisione, in cui la differenza di idee porta al
miglioramento delle proprie.
Si aspettava che le posizione differenti tra Tosi
e i vertici della Lega Nord sarebbero arrivate fi-
no al punto di rottura?
La differenza di vedute da Flavio Tosi e i vertici
della Lega per noi sono sempre state molto chia-
re ed è per questo motivo che abbiamo realizzato
un lista civica con delle peculiarità che la distin-
guevano dalla destra estrema. La rottura era nel-
l'aria da diverso tempo, ma non ci saremmo co-
munque mai aspettati che Salvini tradisse le pro-
messe fatte mettendo in crisi degli accordi già
presi, cosi importanti per noi veneti. E soprattutto
che si volesse decidere da Milano il futuro del Ve-
neto: la Lega che negli anni si è sgolata nel grida-
re “Mai con Roma” ha utilizzato gli stessi sistemi
facendo diventare il suo Movimento milanocentri-
co, arrivando a commissariare un Segretario Na-
zionale regolarmente eletto dal Congresso! Se
Salvini fosse rimasto al suo posto ci sarebbero va-
rie liste civiche con alla loro testa Flavio Tosi in
appoggio a Zaia. Sarebbe stata un'ottima oppor-
tunità per riavvicinare quel grande universo di
persone moderate che vedevano bene Zaia, Go-
vernatore del Veneto e Flavio Tosi come un leader
per rilanciare il centro-destra. Anche numerosi at-
tivisti, militanti e simpatizzanti, non si ritrovano su
questa posizione leghista vicina a Casa Pound… a
maggior ragione dopo le votazioni in Francia in cui
i moderati hanno superato e fermato l'avanzata
dell'estrema destra del Front National di Marine
Le Pen, tanto cara a Salvini.
Quali iniziative sul territorio a sostegno della
candidatura di Tosi prevede il Faro di Sona per
le ormai prossime regionali?
Come per le elezioni comunali, metteremo in atto
quanto più possibile per far conoscere il progetto
politico di Flavio Tosi, in maniera costruttiva e
senza inutili polemiche. Ognuno è libero di agire
come ritiene più opportuno, rispettando la libertà
altrui. Crediamo che per cambiare qualcosa serva
riunire il centro-destra attorno a quello che noi ri-
teniamo un leader, ed ad un progetto serio e con-
creto. Le regionali venete servono come trampoli-
no di lancio per un progetto Nazionale e il Faro di
Sona o i Fari che ci auguriamo prolifereranno, so-
no strumenti per raccogliere idee, per metterle a
confronto e per sostenere un programma condivi-
so.
Cosa può rappresentare il Faro di Sona per il fu-
turo del nostro Comune? Esistono possibilità di
avvicinamenti con partiti o movimenti, come ad
esempio con il PDL?
Come già messo in pratica alle precedenti elezio-
ni comunali, il nostro è un movimento trasversale
aperto a tutte le persone che hanno voglia di con-
dividere un programma fatto di progetti tangibili.
Vorrei sottolineare che alcuni di noi provengono

Il sondaggio del Baco

Da una parte Salvini e Zaia,
dall’altra Tosi: 

voi con chi state?

Tosi: 42%

Hanno sbagliato tutti: 34%

Salvini e Zaia: 24%

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

Flavio Tosi

Maurizio
Moletta



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 Matteo Ti-
nelli (nella foto), trentaquattro
anni ed una figlia, Fiamma, di 9
anni. Da sempre risiede a Sona.
Nel 2006 si è tesserato al Movi-
mento Sociale Fiamma Tricolore
per poi abbandonarlo nel 2010
insieme a tutta la componente
Veneta causa divergenze con
l’allora Segreteria Nazionale ed
ha aderito a Progetto Nazionale,
laboratorio politico facente capo
a Piero Puschiavo. Eletto Consi-
gliere Comunale di Sona nel
2008, fino al 2013 ha ricoperto
il ruolo di capogruppo di Mag-
gioranza e Presidente della
Commissione Statuto e Regola-
mento.
Dopo l'esperienza di Consigliere
Comunale nell'Amministrazione
di Gualtiero Mazzi ha deciso di
non ricandidarsi, quali i motivi?
La mia è stata una scelta perso-
nale, non politica. Ho preferito
dedicare il mio tempo a mia fi-
glia anziché alla comunità di So-
na. Più di una volta mi ha “rin-
facciato” che anziché star con lei
andavo in Comune. Per la comu-
nità di Sona ci sarà ancora tem-
po, per gli anni più belli di un pa-
dre no, certi momenti non torna-
no più.
Quale il suo impegno politico
oggi?
Il mio impegno, tranne qualche
critica esclusivamente politica al-
l’attuale amministrazione comu-
nale (ribadisco, critiche politiche,
non amministrative: non avendo
più una lettura puntuale del bi-
lancio sotto mano, lungi da me
criticare le scelte amministrati-
ve), attualmente è continuare a
lavorare per Progetto Nazionale
sui temi a noi da sempre cari:
immigrazione, Identità, solidarie-
tà nazionale e sovranità popola-
re della moneta (temi che se ieri
era giusto trattare a livello nazio-
nale, oggi hanno ancora senso
se affrontati su scala europea).

Esiste ancora la destra politica
a Sona?
La destra, termine che comun-
que non mi rappresenta al
100%, esiste eccome, ma non
solo a Sona, in tutta Italia! La
maggioranza degli Italiani è di
centrodestra, ma la componente
“destra” procede in ordine spar-
so tra i vari “scismi” e le tante
delusioni; attualmente non si ri-
esce a perseguire una progettua-
lità ad ampio respiro per concre-
tizzare una alternativa vincente a
medio lungo termine al Partito
Democratico, ma si porta esclu-
sivamente linfa al popolo degli
astenuti, a soggetti politici tem-
poranei come il Movimento Cin-
que stelle (il cui destino politico
non avrà sbocchi di rilievo).
La Lega Nord può essere il par-
tito che a Sona intercetta i voti
degli "orfani" della destra?
Indubbiamente Matteo Salvini
sta parlando alla pancia della
gente, esattamente come Grillo
due anni fa, ma esattamente co-
me il M5S, cosa si fa con un otti-
mo risultato elettorale come po-
trebbe essere un 20%? Niente!
Non si governa il Paese! Non ser-
vono slogan ma proposte concre-
te e fattibili per riscostruire tutto
il centrodestra, includendo ap-
punto sia il Centro che la Destra,
e per questo motivo, come Pro-
getto Nazionale abbiamo sposa-
to dal suo nascere la Fondazione
“Ricostruiamo il Paese” ed il pro-
getto politico di Flavio Tosi al
quale vogliamo portare il contri-
buto della nostra idealità. Que-
stione di differenti prospettive.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Matteo Tinelli

da Forza Italia, UDC, Lega, ecc ecc. Per noi sono
importanti i fatti, i nostri pensieri sono rivolti più
ai cittadini e al territorio, le dietrologie e i retro-
pensieri della politica li lasciamo ad altri.

Oltre a Zaia e Tosi, candidati di punta per le
elezioni regionali in Veneto sono anche Ales-
sandra Moretti per il Partito Democratico
e Jacopo Berti per
il Movimento 5
Stelle (nelle due fo-
to). Si vota domeni-
ca 31 maggio e
non è previsto il
ballottaggio: vince il
candidato presiden-
te che prende più
voti. Rispetto alle
elezioni del 2010 le
novità sono che i
consiglieri regionali
passano da 60 a
49 (oltre al presi-
dente eletto e al
candidato presiden-
te miglior perdente);
è introdotto il limite
di due mandati sia
per il presidente
che per gli assesso-
ri che per i consi-
glieri regionali; gli
elettori potranno
votare sia per i can-
didati presidenti, sia per i propri rappresen-
tanti in Consiglio regionale: è data la massi-
ma libertà agli elettori, che potranno anche
esprimere un voto disgiunto, cioè il voto a
un candidato presidente e, contemporanea-
mente, a una lista a lui non collegata; in
Consiglio regionale non siederanno dei “no-
minati” dai partiti: è infatti consentita
l’espressione del voto di preferenza; le liste
dovranno essere composte in misura eguale
da candidati di sesso maschile e femmini-
le, alternati tra loro (50% dei candidati di
ciascuna lista dovrà essere di genere femmi-
nile); a differenza che in altre Regioni non è
stata innalzata la soglia di sbarramento:
sono ammesse al riparto dei seggi sia le co-
alizioni (insieme di partiti che appoggiano lo
stesso presidente) che ottengono il 5 % dei
voti di coalizione, sia le coalizioni composte
da almeno un partito (gruppo di liste presen-
tate in più province con lo stesso simbolo)
che hanno ottenuto il 3% dei voti di lista.

Elezioni
Per le Regionali si vota il 31

maggio. In corsa anche Moretti
per il PD e Berti per il M5S



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

Una veglia Pasquale che comincia
alle 20.00 e termina per le 22.45?
Che include anche una processione
con l'eucarestia (e canti e candele)
fuori dalla chiesa? Che termina con
l'inno del Papa (chi lo sapeva che
esistesse!) e con l'inno nazionale
(che è anche una preghiera a Dio e
che è stato musicato nell'Ottocento
con le buone maniere di quell'epo-
ca)? Per tutto questo è sufficiente
percorrere 500 km oltre Venezia,
cioè andare in Ungheria. 
Scegliere però una chiesa sul cui

campanile ci sia una croce, perché se c'è una stella oppure un
gallo allora si tratta di una chiesa protestante, e
quanto meno mancherà l'inno papale...

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Nord Bitumi a Sona: arrivano tre offerte di acquisto
6 marzo 2015
Sembrano profilarsi alcune importanti novità per il fu-
turo della Nord Bitumi, l’impresa di Sona avente sede
in via Campagnola specializzata nella realizzazione di
membrane bitume polimero. La Nord Bitumi era en-
trata in crisi circa tre anni fino ad arrivare nella pri-
mavera del 2013 alla richiesta del concordato pre-
ventivo. A quel punto la società, con un fatturato da
20 milioni di euro circa, ordinativi in crescita e 36 di-

pendenti in organico, era riuscita a proseguire
l’attività in forza dell’intervento della Matco, una so-
cietà veronese che nel 2013 aveva sottoscritto un
contratto d’affitto, successivamente rinnovato. Con-
tratto ancora in essere ma che scadrà il prossimo 20
luglio. Lo scorso autunno il Tribunale di Verona ha
pubblicato un bando per la vendita della Nord Bitumi.
A quel bando ne è seguito qualche giorno fa un se-
condo che parte da una base d’asta di 3,4 milioni. In
vendita, in lotto unico, il capannone della Ditta, gli uf-
fici, due linee di produzione e macchinari vari. Oltre a
tutti i marchi e alle certificazioni. Il bando scade il
prossimo 9 aprile e, ad oggi, sembra siano arrivate
già tre offerte. Oltre alla stessa Matco, sembra si sia-
no fatte avanti una società da Treviso ed una società
egiziana. Grande è la preoccupazione anche per i
ventotto dipendenti della (ex) Nord Bitumi tornati al
lavoro e per gli otto che, conclusa la cassa integrazio-
ne, si trovano in stato di mobilità.

Questa settimana al via il “vigile di quartiere” a Lu-
gagnano
4 marzo 2015
E’ partita ieri lunedì 3 marzo una novità nella frazio-
ne di Lugagnano: il “vigile di quartiere”. “La presenza
di un vigile in momenti certi del giorno nel paese più
popoloso del Comune è segnale di maggior sicurez-
za, ordine e supporto per tutti, a partire dai più debo-
li, come anziani e bambini.” Gli orari di presenza a
Lugagnano in questa prima settimana di marzo sono
i seguenti: lunedì 2 e, martedì 3 e venerdì 6 dalle 10
e 30 alle 12 e 30, mercoledì 4 dalle 17 alle 19, gio-
vedì 5 dalle 9 alle 11. Nelle settimane successive gli
orari verranno cambiati in base ai riscontri che si ot-
terranno in questi primi giorni di sperimentazione.
“L’area occupata dalla frazione di Lugagnano è vasta
e popolosa – aggiunge il Vice Sindaco Simone Calta-
girone con delega alla Polizia – ; la visibile presenza
di un agente della Polizia Locale ha lo scopo di tra-
smettere un senso di sicurezza e di esercitare un’a-
zione deterrente sulla piccola criminalità. L’Agente ef-
fettuerà continui controlli anche nelle zone limitrofe
alle vie centrali. L’intento è anche quello di raccoglie-
re ed identificare eventuali situazioni e segnalazioni
di disagio da parte dei cittadini, legate alla sicurezza,
e riportarle al Comandante, a me e al Sindaco. Auspi-
co che tutto ciò possa finalmente dare concreti se-
gnali di maggiore attenzione verso i nostri concittadi-
ni, in attesa che venga definito l’insediamento stabile
del presidio di Polizia Locale presso l’anagrafe della
frazione, in coerenza anche con le linee programma-
tiche di questa Amministrazione.” 

E’ scomparso Antonio Troiani da Sona, fu Consiglie-
re Comunale e anche Assessore
10 marzo 2015
E’ scomparso oggi 10 marzo, all’età di settantaquat-
tro anni, Antonio Troiani, figura molto nota nel nostro
Comune. Nato il 2 gennaio del 1941, con ascenden-
ze famigliari a San Giorgio in Salici, viveva a Sona ca-
poluogo, svolgendo attività commerciale sul territorio
comunale, assieme ai famigliari. Da sempre interes-

presente su

Alcuni vigili
di Sona con
il Coman-
dante Mori.



sato alle vicende locali, inizialmente si impegnò in at-
tività sociali, promuovendo iniziative volte a stimolare
la partecipazione dei cittadini alla vita civica. Le sue
prime presenze in organismi pubblici furono nel Con-
siglio d’Istituto di Sona, organo previsto dai Decreti
delegati per la scuola, in qualità di rappresentante
dei genitori del Capoluogo. Negli anni, con una mag-
giore disponibilità di tempo, iniziò a rendersi disponi-
bile per impegni più pregnanti, assumendosi respon-
sabilità dirette. Fu capolista, eletto quale Consigliere
di minoranza, per la Lega Nord durante il mandato
dell’Amministrazione Tomelleri del 1998-2003, quin-
di ricoprì l’incarico di Consigliere comunale nell’Am-
ministrazione successiva Bonometti ed, infine, fu
Consigliere ed Assessore nell’Amministrazione Gual-
tiero Mazzi del 2008 al 2013, prima in maggioranza
e poi sui banchi della minoranza. Affabile nei tratti e
nei rapporti con tutti, è stato apprezzato per la sua
capacità di Amministratore, per la moderazione nei
giudizi espressi, per l’intelligenza nelle proposte che
trovavano con facilità adesioni convinte. 

Lugagnano: affidata la gestione del Centro Polifun-
zionale per quindici anni
12 Marzo 2015
Dopo l’espletamento di una gara d’appalto è arrivata
ad affidamento la concessione di servizi per la ge-
stione del Centro Polivalente di Lugagnano Giovanni
Paolo II. La procedura, che si era aperta ancora lo
scorso novembre con l’invito a partecipare alle azien-
de che fossero interessate, ha visto l’affidamento –
dopo l’apertura delle buste delle ditte che hanno par-
tecipato alla gara – a tre imprese che si sono unite
per gestire il centro: la Cooperativa Sociale Coopse-
lios, la Cooperativa Sociale Azalea ed il Consorzio co-
operative sociali Quarantacinque. La gara indetta dal
Comune di Sona era finalizzata all’affidamento della
gestione del Centro servizi residenziali per anziani
non autosufficienti di primo livello assistenziale (44
posti), del Centro diurno per anziani non autosuffi-
cienti (18 posti) e del Centro servizi riabilitativi com-
prendente poliambulatori, palestra e piscina e utiliz-
zato sia da utenti del Centro residenziale e del Centro
diurno che da utenti esterni. Le ditte che si sono ag-
giudicate il servizio dovranno inoltre realizzare lavori
di riqualificazione e ristrutturazione del Centro, sulla
base del progetto preliminare approvato dall’Ammini-
strazione comunale, e gestire l’Ambulatorio pazienti
fragili. Le tre ditte che condurranno il centro hanno
inoltre previsto, oltre a quanto richiesto dal bando, la
presenza durante l’orario notturno di un infermiere in
aggiunta all’operatore di assistenza; il servizio di lo-
gopedia per  13 ore settimanali; l’attività dello psico-
logo con supporto psicologico sia individuale che di
gruppo agli anziani, ai familiari ed agli operatori; il
servizio lavanderia, stireria e guardaroba degli ospiti
svolto da personale interno per 28 ore settimanali e
la gestione della biancheria tramite ditta esterna; il
servizio gratuito di parrucchiere per taglio e piega
una volta al mese e la flessibilità del servizio ristora-
zione tramite “kit pronto-cibo”, che comprende anche
cibi caldi per le diverse esigenze degli ospiti. Saranno
anche programmate delle riunioni con familiari due
volte all’anno. Il progetto complessivo di gestione del
Centro diurno punta molto sull’approccio personale
con l’utente: sarà creata la figura del tutor e vi sarà

Riuscitissimo pesce d’Aprile quello organizzato lo scorso primo aprile
dalla Redazione del Baco. La notizia che abbiamo lanciato sul nostro
sito www.ilbacodaseta.org aveva fatto subito il botto: Jovanotti, il fa-
mosissimo cantante, avrebbe girato nel nostro Comune, nei tre giorni
dopo Pasqua, il suo prossimo video musicale. Al di là di ogni nostra
possibile previsione, appena dopo la pubblicazione della notizia sia-
mo stati letteralmente sommersi e travolti da riscontri di lettura, do-
mande, commenti, condivisioni, interventi. Addirittura cinquantatre-
milacentododici (53112!) i contatti che abbiamo registrato sul no-
stro sito nel solo
giorno del primo
aprile. E migliaia
le condivisioni
che il pezzo ha
avuto sui social.
Per non parlare
dell’interessa-
mento per la noti-
zia arrivato da te-
state locali e pu-
re nazionali (nel-
l’immagine sopra
l’articolo apparso
sul sito de Il Cor-
riere della Sera
dopo che abbia-
mo svelato lo
scherzo). Tante, e
molto divertenti oltre che appassionate, sono poi le mail giunte alla
Redazione durante la giornata, da tutta la provincia. Come quella di
Giovanna, che ci scrive da Povegliano implorandoci di spiegarle come
raggiungere una delle location del sito, o quella di Stefano, che si di-
ce molto interessato ad apparire nel video e chiede come contattare
la produzione. Purtroppo si trattava solo di un Pesce d’Aprile. Solo
uno scherzo, per poi poterci ridere sopra tutti assieme, noi con voi.
Come era successo lo scorso anno con la casa che Brad Pitt avreb-
be acquistato a Sona, e molti l’hanno infatti ricordato. Uno scherzo
però meno inverosimile di quello che si possa pensare: gli scenari
che il nostro territorio offre per girare un eventuale video sono infatti
realmente stupendi, oggettivamente stupendi. E ancora più stupendi
sono l’entusiasmo e l’affetto che i cinquantatremilacentododici sone-
si e veronesi oggi hanno saputo dimostrare al cantante romano. Tutti
prontissimi a riceverlo a Sona (e anche “dal Cionca”, come ha scritto
qualcuno). Quindi Lorenzo, se ti capitasse di cercare nuovi spazi per la
tua musica – o anche solo volessi un angolo d’Italia dove passare
qualche ora serena – sappi che noi qui ti aspettiamo. A braccia spa-
lancate.

Internet
In 53mila sperano che Jovanotti giri un videoclip
a Sona. Ma è solo un pesce d’Aprile del Baco
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la possibilità di usufruire del servizio di trasporto, a
carico dell’utente, con un pulmino a nove posti di cui
due per carrozzina. Sono inoltre previsti poliambula-
tori per medicina specialistica (cardiologia, diabetolo-
gia, pneumologia, fisiatria, neurologia, geriatria, orto-
pedia e traumatologia, medicina dello sport, scienze
dell’alimentazione, foniatria, psichiatria), attività riabi-
litative con terapie fisiche (laserterapia, onde d’urto
focalizzate, tecarterapia, ultrasuonoterapia), riabilita-
zione logopedica e riabilitazione psicomotoria preven-
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I lavori 

Empara l’arte e metela da parte
A on bon soldà ogni arma ghe fa
Oia de laorar salteme adosso, laora ti che
mi no posso
Questa l’è casa cucagna, ci laora magna
I laori i è omeni, le ciacole i è done

Se cato ci ha nventà el laoro, non ghe fao gnente par no far fadiga
El pan del paron el ga sete groste e anca el groston
Pegri a magnar pegri anca a laorar
Svelti a magnar, svelti a laorar
Ci arte no sa far, botega sèra

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

tiva e terapeutica in piscina – che quindi tornerà ad
essere agibile – ed in palestra. La durata della con-
cessione alle tre ditte aggiudicatrici è di 15 anni, per
un canone concessorio annuale da pagare al Comu-
ne di 151mila euro.

Sono tornati i cinghiali nel Comune di Sona, e non
mancano i problemi. Ecco cosa sta succedendo
16 marzo 2015
Si tratta di un animale che era quasi del tutto scom-
parso dal nostro territorio, ed invece il cinghiale è tor-
nato ad insediarsi in mezzo a noi, soprattutto nella
zona di Rosolotti a San Giorgio in Salici, e sono inizia-
ti i primi problemi. Quello che si registra tra Sona, Va-
leggio sul Mincio e Sommacampagna, infatti, è un
crescere di incidenti stradali causati proprio dai cin-
ghiali, oltre a colture danneggiate e anche alcuni spa-
venti per qualche escursionista in mezzo ai campi.
Inoltre negli scorsi giorni due animali sono finiti nel
canale del Consorzio, uno è morto sul colpo mentre
l’altro è stato abbattuto. “Fino a un anno fa non c’era
mai stata alcuna segnalazione della loro presenza
tanto è vero che non era neanche inserito nell’elenco
degli animali cacciabili – ha spiegato Anna Maggio,
comandante della polizia provinciale -. Da quest’an-
no, invece, riceviamo numerose segnalazioni che rife-
riscono di incidenti in cui sono stati coinvolti anche i
cinghiali. Oltre a questo, la presenza degli animali è
stata confermata anche dai danneggiamenti alle col-
ture che hanno subito alcune aziende o famiglie della
zona”. Un’informativa sul ritorno dei cinghiali a Sona
è pervenuta dalla Provincia al Comune di Sona, che
ora si sta attivando per il contenimento della loro dif-
fusione. “Stiamo monitorando la situazione, soprat-
tutto nelle zone prossime al Monte Mamaor, e alla
Polveriera, al confine con Custoza e Santa Lucia ai
Monti – spiega al Baco il Sindaco Gianluigi Mazzi. –
Prima di provvedere con eventuali ordinanze, stiamo
raccogliendo le segnalazioni provenienti dal nostro
territorio per capire se anche per Sona è il caso di at-
tivarsi con delle operazioni di contenimento e salva-
guardia”. Sul problema dei cinghiali abbiamo sentito
un cacciatore di Lugagnano, Enrico Olivo, che è dota-
to di patentino idoneo proprio alla caccia di questi
animali. “Ormai la mia passione è risaputa in giro per
il nostro Comune grazie ai social network dove vado a
pubblicare le mie foto di giornate di caccia. E alla do-
manda: ‘dove vai a caccia di cinghiali?’, quando ri-
spondo che, oltre che in Toscana ed in Piemonte,
caccio cinghiali anche a Verona spesso tutti restano
sconcertati! Non parliamo di quando racconto di aver
visto cinghiali anche nel nostro Comune!. Proprio po-
co tempo fa – spiega Olivo – dopo una segnalazione
di un amico decido di fare una perlustrazione a San
Giorgio in Salici. Ho visto di persona una femmina
adulta con quattro cinghiali piccoli di poco più di un
mese. E’ giusto sapere, senza voler creare panico,
che tra dicembre e gennaio le femmine partoriscono
diventando molto pericolose e finché hanno i piccoli
indifesi possono caricare anche le persone, provocan-
do danni seri. Il Comune di Sona, insieme ad altri Co-
muni si trova nel territorio venatorio denominato Am-



bito Territoriale di Caccia n. 1 del Garda. Il Presidente,
tra l’altro residente nel nostro Comune, è già stato
messo al corrente di quanto sta accadendo ed è
prontissimo a prendere in mano la situazione nel ca-
so ce ne fosse bisogno. Per ‘prendere in mano la si-
tuazione’ si intende organizzare delle battute al cin-
ghiale nel metodo previsto dalla provincia di Verona
denominato ‘Girata’. Nell’Ambito Territoriale di Caccia
n. 1 del Garda ci sono attualmente quattro squadre
autorizzate. La ‘Girata’ è un sistema di caccia alla
quale partecipano dodici cacciatori in possesso di
tesserino per la caccia al cinghiale, conseguito con
un corso specifico organizzato dalla Provincia di Vero-
na, un capocaccia con ulteriore corso specifico come
conduttore di cane da Limiere, e questo sono io, un
cane abilitato Limiere. L’abilitazione del cane si ottie-
ne tramite una prova di lavoro organizzata dall’ENCI
sotto osservazione di un giudice. Ci tengo a specifica-
re bene questo punto – spiega Olivo – per il semplice
motivo che attualmente ci sono cacciatori che, aven-
do saputo dei cinghiali, si vogliono arrangiare nel cac-
ciarli come se fossero lepri, non sapendo che posso-
no andare incontro a sanzioni amministrative o addi-
rittura penali. Attualmente nella zona dell’Ambito Ter-
ritoriale di Caccia n. 1 la caccia al cinghiale è prevista
da Quinzano/Avesa fino a Negrar ma nel caso di ne-
cessità verrà aggiunto anche il Comune di Sona”.

Via Rampa a Lugagnano: bambina vola fuori dal fi-
nestrino a causa di un incidente
17 marzo 2015
Brutto incidente, che poteva trasformarsi in una tra-
gedia, ieri pomeriggio verso le 16 in località Rampa a
Lugagnano. Un’autovettura proveniente dalla direzio-
ne di Lugagnano è uscita di strada nella località po-
sta tra Lugagnano e Caselle finendo contro un plata-
no, probabilmente a causa del fondo scivoloso per la
pioggia. In auto una signora di 36 anni e la figlioletta
di due anni, che non essendo legata al passeggino –
come sembra dai primi accertamenti – è letteralmen-
te volata fuori dal finestrino che era andato in frantu-
mi nel forte impatto con l’albero. Sul posto è interve-
nuto subito l’elicottero di Verona Emergenza che ha
trasportato mamma e figlia presso l’Ospedale di Bor-
go Trento. Fortunatamente nessuna delle due è in pe-
ricolo e le conseguenze dell’incidente non sembrano
gravi.

Il Comune approva il progetto della nuova scuola
materna a Lugagnano
19 marzo 2015
La Giunta del Comune di Sona ha approvato il proget-
to preliminare per la realizzazione di una nuova scuo-
la materna a Lugagnano. Il progetto è stato realizzato
dall’Architetto Fabio Dal Barco, dipendente del Comu-
ne. Nella delibera di approvazione del progetto gli
Amministratori di Sona scrivono che “il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Dott. Matteo Renzi, ha comuni-
cato a tutti i Comuni l’iniziativa #scuolenuove con
l’intento di favorire la ristrutturazione e la nuova edifi-
cazione di insediamenti scolastici” e che “questa Am-
ministrazione intende sostituire la vecchia struttura
che accoglie la scuola materna ed elementare ‘Silvio
Pellico’ con una di nuova concezione che sarà ubica-
ta nell’attuale ambito scolastico di Lugagnano, vicino
all’asilo nido ‘Arcobaleno’ ed alla scuola media ‘Anna

Frank’, in modo da completare il polo scolastico della
frazione”. “La struttura esistente – proseguono Sin-
daco ed Assessori – è stata oggetto lo scorso anno di
fenomeni di assestamento strutturale che hanno pro-
vocato il distacco di intonaco dai soffitti con sospen-
sione dell’attività scolastica, accertamenti da parte
delle autorità competenti e gravosi costi di ripristino”,
inoltre quella struttura “abbisogna certamente di in-
terventi radicali delicati ed antieconomici; inoltre è
ubicata in una zona centrale del nucleo abitato di Lu-
gagnano che presenta rilevanti criticità viabilistiche”.
L’idea è quindi quella di dismettere la vecchia “Pelli-
co”, a favore della realizzazione di un nuovo polo sco-
lastico che raggruppi tutti gli edifici scolastici dove
ora sorge la scuola media. Visto però l’ingente impe-
gno economico, il nuovo polo scolastico “verrà realiz-
zato per successivi stralci funzionali nel corso degli
anni, secondo le disponibilità economiche”. Primo
stralcio sarà appunto la realizzazione della nuova ma-
terna. La spesa prevista è di due milioni e 850mila
euro, dei quali duemilioni dovrebbero essere finanzia-
ti dalla Regione Veneto ed i restanti 850mila arrive-
ranno da fondi del Comune.

Auchan a Bussolengo: al via l’ampliamento
21 marzo 2015
La lunghissima vicenda, apertasi ancora nel 2002,
arriva a conclusione proprio in questi giorni con la fir-
ma della convenzione urbanistica tra il Comune di
Bussolengo e la società Gallerie commerciali Italia

spa del gruppo Auchan.
L’ampliamento del centro
commerciale in località Fer-
lina può quindi partire. Nella
risoluzione della vicenda im-
portante è stato anche
l’intervento del Prefetto di
Verona Perla Stancari, che è
intervenuta con il Ministero.
Ora Auchan può procedere
con il lavori di urbanizzazio-
ne che prevedono la realizza-
zione di una nuova strada
che collega la strada regio-
nale 11 con il cavalcavia del-
l’autostrada del Brennero.
Verrà inoltre completata la
viabilità con il collegamento
alla zona industriale di Bus-

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

Il sito internet del Baco

Il Centro Com-
merciale Au-
chan di Busso-
lengo.
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Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle nostre
pagine facebook e twitter. Continuate a seguirci.
1) Dove va tuo figlio sabato sera? L’allarme arriva dai Carabinieri di
Sommacampagna. Letto 15.712 volte.
2) La favola di Lorenzo da Sona. Letto 14.424 volte.
3) Via Rampa a Lugagnano, bambina vola fuori dal finestrino a cau-
sa di un incidente. Letto 10.406 volte.
4) Tentata alla valle di Sona la truffa dello specchietto. Letto
10.074 volte.
5) E’ scomparso Antonio Troiani da Sona, fu Consigliere Comunale
e anche Assessore. Letto 9.141 volte.
6) Auchan a Bussolengo, al via l’ampliamento. Letto 8.783 volte
7) Lugagnano: sabato apre il “Bar Ostaria da Careta”, cucina di ca-
sa nostra. Letto 7.722.
8) Levi, Martina, Nicole, Tobia e Valeria, sabato le borse di studio.
Letto 7.650 volte.
9) Sono tornati i cinghiali nel Comune di
Sona. E non mancano i problemi. Letto
7.262 volte.
10) Palazzolo: genitori, bambini ed inse-
gnanti uniti per sostenere il progetto “Pri-
mo lavoro”. Letto 7.462 volte.

Internet

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

solengo. A seguire, si procederà con l’edificazione del
nuovo centro commerciale che raddoppierà
l’esistente, ai 22mila metri quadrati attuali se ne ag-
giungeranno infatti altri 15mila. L’aspettativa è anche
quella di poter creare 200 nuovi posti di lavoro.

Palazzolo: genitori, bambini ed insegnanti uniti per
sostenere il progetto “Primo Lavoro”. Per una co-
munità solidale
25 marzo 2015
Palazzolo, ancora una volta paese della solidarietà. E’
doveroso partire con questa frase, l’espressione giu-
sta per definire l’importante iniziativa realizzata dal
corpo docente, genitori ed alunni della scuola “Don
Bosco” della frazione. Da quest’anno gli insegnanti e
tutti gli alunni possono usufruire dell’aiuto e del sup-
porto di una nuova insegnante: la maestra Emili, in-
serita nella scuola di Palazzolo grazie al progetto “Pri-
mo Lavoro” sostenuto dalla Fondazione L’Ancora. Ed
è proprio a favore di questo progetto che si sta dando
vita ad una vera gara di solidarietà. “Questo progetto
– spiega al Baco Elisa Tezza – nato da un idea di Don
Zocca, da un lato aiuta i giovani come Emili ad inse-
rirsi nel mondo del lavoro offrendo l’opportunità di
avere una prima esperienza occupazionale nella sfe-
ra del sociale; dall’altro prende origine dal bisogno di
aiutare gli insegnanti ed i loro alunni. Il progetto vive
grazie ai contributi ricevuti con il 5xmille e a donazio-
ni di privati, grazie ai quali a questi giovani viene rico-
nosciuto un piccolo stipendio. Non viene offerto un
lavoro per la vita ma un’occasione, preziosa, di capire
meglio ciò che si desidera fare nel proprio futuro”.
“Pertanto le insegnanti hanno invitato tutti i rappre-
sentanti dei genitori a raccogliere idee e proposte per
raccogliere fondi da donare all’associazione – prose-
gue Elisa – per sostenere innanzitutto la fondazione
per il grande aiuto fornito della maestra Emili, per
contribuire in parte alle spese e, soprattutto, per dare
anche ad altre scuole la possibilità con il prossimo
anno scolastico di poter inserire nel proprio organico
un giovane del progetto ‘Primo Lavoro'”. Così i rappre-
sentanti dei genitori, entusiasti di questa proposta,
hanno ideato e organizzato giovedì 12 marzo scorso
una merenda sana a scuola. L’Azienda Agricola “El
Bacan” di Sona ha offerto per tale iniziativa marmel-

lata e succhi di frutta, è stato acquistato del pane,
poi donato e, grazie ad alcune mamme che si sono
rese disponibili durante la ricreazione a scuola, sono
stati preparati circa 200 panini che al costo di € 1,00
gli alunni potevano acquistare liberamente. Un’altra
merenda sana sarà organizzata  il prossimo 9 aprile,
sempre per la stessa finalità. Nella foto sopra alcune

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.
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nostro sito www.ilbacodaseta.org
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delle mamme volontarie. Ma il progetto di autofinan-
ziamento non si ferma qui. Le prossime iniziative in
programma saranno una lotteria ed una serata a tea-
tro. Nel corso di quest’ultima, che è ancora nella fase
organizzativa, le maestre si offriranno come babysit-
ter, così che i genitori potranno gustarsi uno spettaco-
lo teatrale acquistando il biglietto, e l’intero ricavato
verrà devoluto al progetto “Primo Lavoro”. Per racco-
gliere i premi della lotteria, la cui estrazione si terrà il
prossimo 15 maggio, i genitori si sono affidati alla ge-
nerosità di commercianti, artigiani ed attività indu-
striali di Palazzolo e dintorni. 

Cimiteri di Sona: al via una serie di manutenzioni
straordinarie
27 marzo 2015
Al via in questi giorni una serie di operazioni di riqua-
lificazione dei cimiteri del Comune di Sona. Oltre alla
costruzione di nuovi loculi a Lugagnano, di cui abbia-
mo già parlato, sono stati affidati i servizi di assisten-
za durante i funerali, di esumazioni, pulizie e piantu-
mazione. L’Amministrazione Comunale ha, infatti, affi-
dato alla Società Cooperativa Beta l’esecuzione del
servizio delle operazioni cimiteriali per il periodo che
va fino a dicembre 2016. Entro la primavera saranno
piantumate nuove alberature (circa 30 piante) e sa-
ranno eseguiti gli interventi di manutenzione edile
delle strutture quali ad esempio la sistemazione di
marmi rotti, di griglie di scolo, di parti danneggiate.
Sempre entro la primavera la Cooperativa Beta prov-
vederà ad una pulizia straordinaria delle superfici pa-
vimentate e sistemerà alcuni angoli brulli e vuoti con
piante e fiori stagionali. Verranno inoltre completati i
campi degli indecomposti presenti nei cimiteri di Pa-
lazzolo, San Giorgio in Salici e Lugagnano. E’ inoltre
stata prevista la presenza di un operatore cimiteriale
in tutti e quattro i luoghi sacri secondo orari ben sta-
biliti: a Lugagnano il lunedì e il venerdì fino alle 10 e
il sabato dalle 11 alle 12,30; a Sona il martedì dalle
9 alle 10 e il sabato dalle 10 e 15 alle 10 e 45; a Pa-
lazzolo dalle 13 e 45 del lunedì e del venerdì e il sa-
bato fino alle 10; a San Giorgio il martedì dalle 13 e
45 alle 15 e il giovedì fino alle 10. Un altro importan-
te intervento che sarà attuato nei prossimi mesi ri-
guarda le cancellate e le ringhiere presenti all’interno
dei cimiteri, che saranno interamente sverniciate e ri-
verniciate.

Cosa succede nella discarica Siberie? Molte le se-
gnalazioni di odori sgradevoli
28 marzo 2015
Da qualche tempo, con l’alzarsi delle temperature, ar-
rivano insistenti in redazione segnalazione di forti e
sgradevoli odori provenienti dalla discarica Siberie,
posizionata in territorio di Sommacampagna ma pro-
prio a ridosso di Lugagnano. Proprio nei giorni nei
quali sembra trovare una soluzione il problema della
discarica Cà di Capri a Lugagnano, con la sentenza
del Consiglio di Stato che di fatto obbliga la ditta che
gestisce il sito a limitarsi al riempimento, senza nes-
sun ampliamento, ed unicamente con inerti, queste
segnalazioni riportano all’attenzione pubblica il pro-
blema delle discariche sul territorio. Nel luglio 2013
la Regione Veneto, su parere favorevole della Com-
missione VIA, aveva autorizzato una nuova classifica-
zione della discarica Siberie, portandola da sito “per

rifiuti non pericolosi” a sito “per rifiuti inorganici, a basso conte-
nuto organico o biodegradabile”. Con lo stesso provvedimento
era stata anche approvato una deroga che innalzava i limiti di
concentrazione nell’eluato. Contro questa decisione si era costi-
tuito al TAR il Comune di Villafranca, che aveva ottenuto dai giu-
dici amministrativi il blocco del provvedimento di modifica dei ri-
fiuti di conferimento, non dell’attività in sé. Uno dei motivi portati
in giudizio dal Comune di Villafranca era la presenza nei pressi
della discarica dell’aeroporto Catullo. Il conferimento di rifiuti an-
che organici avrebbe potuto, infatti, causare un aumento dei vo-
latili con tutti i rischi conseguenti per la sicurezza degli aeromobi-
li che transitano dal Catullo. Ora questi odori, che iniziano a di-
ventare veramente sgradevoli e che si presume potranno solo
peggiorare con l’arrivo della stagione estiva.

Del problema delle doppie o triple vie presenti nel Comune di
Sona con lo stesso nome ci siamo occupati più volte. Tutto nasce
dall’origine del nostro Comune, che riunisce frazioni che origi-
nariamente facevano parte di Comuni differenti. Ora però una
norma obbliga i Comuni a regolarizzare questa situazione, in
quanto non possono coesistere nello stesso Comune strade
omonime. Ecco quindi che l’Amministrazione si sta muovendo
per risolvere questi casi di omonimia, e la prima modifica interes-
sa la frazione di Lugagnano. Via Roma, la via che costeggia le
scuole elementari (nella foto), cambia nome e diventa Via Papa
Giovanni Paolo II, mentre mantiene il nome di via Roma la stra-
da di Sona essendo di titolazione più antica rispetto a quella del-
la frazione. L’idea di dare questo nome nasce anche dall’occasio-
ne dei dieci anni dalla morte dell’amatissimo Pontefice.
Importante sottolineare, come fatto nella Delibera della Giunta di
Sona che cambia nome alla via di Lugagnano, quanto suggerito
da una Circolare in materia del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione che raccomanda “che il Comune che provvede alla
variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da
cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamen-
to del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettivo. Nel
documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilascia-
to in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre
l’obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è
previsto dal codice della strada soltanto per i casi di trasferimen-
to effettivo di abitazione”.

Toponomastica

Lugagnano: via Roma diventa 
via Papa Giovanni Paolo II



chiamata “La Casa di Alice”, in ricordo della giova-
nissima Alice Belloni, scomparsa lo scorso ottobre
a Lugagnano. I lavori, eseguiti dall’azienda proprieta-
ria, sono iniziati con la messa in sicurezza della co-
pertura in eternit mediante trattamento con vernici
apposite. Terminata questa prima fase è iniziata la
realizzazione del parcheggio a cui seguirà
l’insediamento nella struttura dei magazzini comu-
nali, protezione civile ed associazioni. E’ stata
completata anche la rimozione della pensilina
esterna dello stabilimento. 

In forza del contratto di comodato gratuito firmato
tra il Comune di Sona e AMA-INVEST S.r.l., gruppo
Amadori, proprietaria del complesso immobiliare co-
nosciuto come ex Agripol di Lugagnano, ora dis-
messo, sono iniziati i lavori per trasformare la strut-
tura posta alle spalle delle opere parrocchiali. Verrà
ricavata  una struttura dove molte associazioni del
territorio potranno trovare casa, oltre ad un ampio
parcheggio pubblico illuminato che si otterrà to-
gliendo la cancellata al piazzale prospiciente
l’edificio. La struttura, di oltre 10.000 mq, è stata

Inziati i lavori per la conversione dell’ex Agripol ne “La Casa di
Alice”. Rimossa con l’occasione la “storica” pensilina esterna

T E R R I T O R I O

No, la tettoia no. Perché la tettoia? Che
ne sanno loro (chiunque essi siano) del
valore che ha per noi Lugagnanesi la
tettoia dell’Agripol? Questioni di sicu-
rezza dicono. La pensilina se ne va per
questioni di sicurezza, non sapendo che
così la sicurezza ce l’hanno tolta. Tutto
è potuto accadere: cambio di Sindaci,
di viabilità, negozi che chiudono, che
aprono, Parroci che vengono e che van-
no. Traslochi, divorzi, figli e figliastri.
Ma lei era là. Inossidabile, a ricordarci
chi siamo stati e chi in fondo vorrem-
mo ancora essere se il maledetto Tem-
po ce lo permettesse. La tettoia dell’A-
gripol era un’isola. Te la dovevi guada-
gnare. Dovevi essere in una certa fascia
d’età per poter bivaccare là sotto. Im-
provvisamente, eri protetto. Una zona
d’ombra perenne. Di giorno sede uffi-
ciale dei mille palloni persi provenienti

dal Parco Giochi, di sera sede
ufficiale di primi baci, secondi
baci e ultimi baci. Da grande,
passandoci davanti o sottoutiliz-
zandola come banale parcheg-
gio temporaneo, mi sono sem-
pre chiesta come potevamo pen-
sare di non essere visti, cosa ci

facesse pensare che nessuno ci vedes-
se. Come potevamo noi giovani essere
convinti che in un posto cosi centrale ri-
spetto al paese avremmo goduto di im-
munità?
Perfino durante le sagre, momento cen-
trale d’affari, di certi affari, con il paese
illuminato a giorno, la tettoia rimaneva,
secondo tutti, la zona franca dove po-
tersi incontrare. E che delusione quan-
do pioveva e anche gli adulti correvano
a ripararsi, quale violazione. Di giorno si
trasformava in un parcheggio aziendale,
ma la sera no. La sera, il tardo pomerig-
gio era nostra. Era di tutti quelli che si
volevano fumare una sigaretta di nasco-
sto seduti su una moto a caso, di tutti
quelli che volevano litigare, bisbigliare,
confabulare sotto una mezza luce. Era
di chi voleva guardare chi passava non

volendo farsi vedere. Mi chiedo se dav-
vero fosse poi così buia o se a forza di
pensarlo ce lo eravamo inventato. Fatto
sta, che la rimozione dell’amata tettoia
ci ricorda che anche non frequentando
più alcuni posti dell’anima, quando ce li
tolgono vengono meno parti di noi. E
tutti a cercare di ricordare chi abbiamo
amato, quanti anni avevamo, e quanto
tempo è passato. Maledetto Tempo, tu
ci rubi la vita e fino a che c’era quella
tettoia, potevamo ancora sospirare e
pensare che magari alla prossima sa-
gra ci saremmo incontrati lì. E tutti a
chiederci se davvero serviva la sicurez-
za che ci toglie l’immunità, che accende
la luce, che ci rende visibili al mondo.
Ma non è forse questo il senso della
giovinezza? La convinzione che qualsia-
si cosa sia possibile e che ci importa
del mondo?
Addio pensilina, e grazie davvero per
averci sopportati. E, a volte, nascosti. 

StayInZONA

La tettoia dell’Agripol te la dovevi guadagnare

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
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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

Il Consigliere Moletta: “Per colpa della burocrazia alcune
famiglie in difficoltà non ricevono il contributo dovuto”

L A  L E T T E R A  A P E R T A

mente una serie di difficoltà (personale da ricol-
locare, funzioni…) e agli stessi Comuni che sono
in prima linea per venire incontro alle legittime
aspettative dei cittadini. 
Auspico che il nostro Governo intervenga quanto
prima a sanare questa situazione e altre situa-
zioni sicuramente a me e a noi sconosciute. 
E’ senza dubbio giunto il momento di non fare
più proclami, ma di operare concretamente a fa-
vore di tutta la Nazione Italia con atti reali, sem-
plici e non burocratici.

Maurizio Moletta
Consigliere Comunale Lista Tosi per Sona

Egregio Direttore, 
le invio queste poche righe per sollevare un pro-
blema con cui più di una famiglia sul nostro terri-
torio si sta scontrando in maniera ingiusta. 
In data 20 febbraio 2015 il Consiglio Comunale
del Comune di Sona approvava la nuova conven-
zione con la Provincia di Verona per interventi
sociali a favore dei figli minori riconosciuti da
un solo genitore.
Ora, a distanza quasi di due mesi dalla sua ap-
provazione, non sappiamo che fine abbia fatto
quella convenzione, mentre nel frattempo molte
famiglie in difficoltà aspettano il dovuto. 
Il problema in questo caso non è imputabile al
Comune di Sona, né tanto meno alla Provincia
di Verona, che ogni anno provvede a rimborsare
ai Comuni a consultivo l’onere da questi sostenu-
to per gli interventi compiuti in questo ambito
nell’anno solare precedente, nei limiti indicati dal
regolamento. 
Come tutti sanno la province sono in fase di rior-
ganizzazione e alle stesse sono attribuibili fun-
zioni ben precise,  come prevede la legge Delrio.
Il sociale però non rientra più tra le materie di
competenza della Provincia. Pertanto al momen-
to abbiamo un vuoto normativo, e a causa di
questo vuoto non si possono stanziare i fondi
per quei minori in difficoltà. Possiamo tranquilla-
mente affermare che fino a quando il medico
pensa il malato muore. 
La legge Delrio sta creando non pochi problemi
alle Province che si trovano ad affrontare giornal-

Il Consigliere
Comunale di
San Giorgio
in Salici
Maurizio 
Moletta.



1955 - 2015, sessant’anni 
della Chiesa di Lugagnano

Venerdì primo maggio la parrocchia
di Lugagnano ha festeggiato i ses-
sant’anni della sua Chiesa, inaugu-
rata al culto il primo maggio 1955
da Monsignor Andrea Pangrazio,
Vescovo di Verona.
Questo sessantesimo costituisce un
evento importante per la comunità

di Lugagnano, che si stringe anco-
ra una volta attorno alla sua parroc-
chia.
Con lo speciale che segue rico-
struiamo la bellissima storia, di fe-
de e fiducia negli uomini e nel futu-
ro, che ha portato all’edificazione
di questo maestoso edificio sacro.

ni”. Qui però non interessa disquisire sul valore arti-
stico dell'edificio: quello che si intende rilevare, in-
vece, è il significato di un'opera concepita come ve-
ro patrimonio di tutta una comunità, tanto da pro-
fondervi impegno e risorse per lunghi e difficili de-
cenni. Ai nostri occhi disincantati il fervore con cui
viene seguita la crescita della chiesa parrocchiale
può anche apparire mal riposto, o quanto meno in-
genuo: in realtà, l'orgoglio di poter realizzare qualco-
sa di proprio e di imponente lo si può comprendere

solo calandosi nei panni di
chi, nell'immediato dopo-
guerra, vede finalmente
profilarsi un futuro di ri-

C'è chi sostiene, con autorevolezza, che la parroc-
chiale di Lugagnano sia brutta, tanto da portarla
addirittura come esempio di quello “stile neoroma-
nico e neogotico che conti-
nuò ad imperversare pro-
prio come scelta ideologi-
ca fino agli ultimi decen-

diMassimo Gasparato
massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Fu un’opera concepita come vero 
patrimonio di tutta la comunità

Don Enrico e la sua chiesa. Nel sessantesimo dell’apertura al culto
della chiesa parrocchiale di Lugagnano

A N N I V E R S A R I

La chiesa con la copertura
appena ultimata. 
Nella pagina seguente il
vescovo, Mons. Girolamo
Cardinale con don Enrico
alla posa della prima pie-
tra: è il 1948. 



scatto e di progresso, dopo generazioni e genera-
zioni di grama sopravvivenza. Abbagliati, magari
storditi da scenari di benessere nemmeno concepi-
bili fino a pochi anni prima, i nostri compaesani si
lanciano in un'impresa che, obiettivamente, appare
perlomeno temeraria.
Il progetto di un tempio più confacente alle dimen-
sioni del paese in realtà parte da lontano. L'ultimo
ampliamento della parrocchiale (la seconda chiesa
nella storia di Lugagnano: in precedenza era stato
eretto un primo tempio, nel 1724) risale agli inizi
dell'Ottocento e già pochi decenni dopo risulta in-
sufficiente. Ma il Novecento comincia male e prose-
gue peggio: i tempi sono grami e più di un parroco
deve arrendersi alla dura realtà del portafoglio e
continuare ad officiare nella ressa, con la gente re-
legata fino nella sagrestia, nel coro, nell'attiguo ora-
torio, finendo magari per commentare il tresette del-
la sera prima, visto che non riesce ad ascoltare il
prete. Più di un prete, dicevamo, ma non don Enrico
Brunelli. Nato ad Azzago il 15 luglio 1900, ordinato
sacerdote nel 1924, entra come (nono) parroco in
Lugagnano all'inizio del 1942: vi resterà fino alla
morte, avvenuta il 12 agosto 1988, dopo aver retto
la parrocchia fino al 1975. Nemmeno la seconda
guerra mondiale, in pieno svolgimento, frena la de-
terminazione di don Enrico che, da buon montana-
ro, una volta incamminatosi su un sentiero - sia pu-
re impervio - non si ferma prima di averlo percorso
fino in vetta. I primi passi li muove già nell'aprile del
1942, pochi mesi dopo il suo ingresso in Lugagnano
ed il registro delle offerte Pro domo Dei inizia ad
annotare, goccia dopo goccia, ogni obolo che contri-
buirà ad alimentare il mare, ancora inimmaginabile,
necessario per la realizzazione della nuova chiesa.
Mille e ottocento lire, quell’anno, arrivano dalla
questua dei bozzoli del baco da seta, diciottomila e
otto dalla raccolta settimanale delle uova. Anche i
genieri della stazione radio acquartierati in paese
non rifiutano un'offerta, figurarsi i parrocchiani:
l'elenco dei sottoscrittori sembra quasi ricalcare
quello anagrafico. Il rigagnolo avviato da don Enrico
è stentato, certo, ma trova alimento un po' dapper-
tutto. Gli alunni della V classe elementare racimo-
lano 18 lire; Giuseppe Caliari ed Eugenio Cacciato-
ri, pur se precettati a lavorare in Germania sotto
l'Organizzazione Todt, riescono ad inviare rispettiva-
mente 100 e 200 lire per la nuova, ancora fantoma-
tica chiesa; la bambina Marta Barlottini dona le 14
lire ricevute in mancia per la prima comunione. Nel-

Ricorrono in questo anno 2015 i 60 anni
dall’apertura della nuova chiesa al culto
per i fedeli di Lugagnano. La nostra co-
munità di Lugagnano costituita nel 1797
come parrocchia autonoma, distaccata da
S. Massimo, ha avuto bisogno di ricono-
scersi in quel tempo con un edificio che
la raccogliesse, con un pastore che la gui-
dasse e con un territorio ben definito en-
tro il quale operare. E’ toccato a don Gia-
como Mazzi avviare i primi passi per un
breve tempo di tre anni, per poi lasciare il compito più impegnativo
degli inizi a don Francesco Coltri, parroco per ben 44 anni. Oggi, co-
me allora, dire parrocchia significa dire comunità che la abita. Tanto
è vero che perfino i confratelli sacerdoti quando si incontrano anzi-
ché chiamarsi per nome si indicano come “parroco di...” e ne segue
il nome del paese in cui si esercita il ministero. E’ suggestivo sentirsi
chiamare con il nome del paese piuttosto che con il proprio nome, e
questo ci richiama alla realtà più ampia del termine “chiesa”, che
non esprime tanto l’edificio che raccoglie i fedeli ma la “parrocchia”
(coloro che vi abitano): un parroco è custode e fedele dei suoi parroc-
chiani. Un parroco per mandato del Vescovo si sente “sposo” della
realtà territoriale in cui è inviato, diventa membro civile in quel Co-
mune, ne incarna le usanze locali e col tempo assorbe anche i modi
di esprimersi, con le incluse accentuazioni vocali (essere parroco nel
Basso Agro veronese, sul lago bresciano o in Lessinia cambia il lin-
guaggio e il modo di essere prete). Ogni parrocchia è una realtà a se
stante, originale. Se una comunità è in montagna non è la stessa co-
sa di risiedere in campagna, in periferia, o in città. E chi la guida, ben
presto viene a conoscere cosa significhi incarnarsi nel territorio e far-
si uno con la propria gente. E cosa dire del fatto che una chiesa del
settecento viene demolita per far spazio a un altro edificio del tutto
nuovo e ai suoi inizi così ampio da far pensare che a Lugagnano ba-
stava quel che c’era? Dobbiamo tornare a don Enrico Brunelli, par-
roco nativo di Azzago di Grezzana, per cogliere il bisogno di una chie-
sa nuova. Egli la voleva capiente per non veder più fedeli addossarsi
nei vani ristretti della vecchia chiesa (e così fu), tradizionale nella
forma e scelse lo stile romanico, luminosa nel suo interno, e comun-
que moderna, tutta rivolta al centro della celebrazione, senza con
questo ricorrere a suggerimenti nuovi che l’architettura a quei tempi
proponeva. Oggi diciamo grazie a don Enrico per l’audacia che ha
avuto, per la fiducia della provvidenza (“la pagheremo col tempo”)
che è riuscito a infondere nella comunità di allora, e per il coinvolgi-
mento nell’opera intrapresa dando lavoro non solo all’impresa edile
ma a tutta la comunità a cui ha affidato il primo compito, suddiviso
in contrade, di portare sassi dai campi di Lugagnano per preparare il
piano su cui sarebbe sorta poi la chiesa che oggi vediamo. A Luga-
gnano, oggi, l’onore di essere la terza chiesa della diocesi per am-
piezza (prima in provincia); di ereditare la lungimiranza di don Enrico
che ha saputo vedere lungo sul futuro sviluppo della parrocchia che
conta 9000 abitanti; e di godere un’ampia partecipazione alle atti-
vità e alle celebrazioni domenicali e quotidiane. Un senso di grati-
tudine va pure riconosciuto a mons. Mario Castagna, successore di
don Enrico: quel che restava da realizzare in opere, lui ha saputo
esaudirlo dotandoci oggi di un centro parrocchiale, di una scuola ma-
terna, di una sede scout che ospitano ogni giorno bambini, ragazzi,
adulti contenti di far parte della comunità e di portarne il proprio con-
tributo per mantenerla e vivificarla secondo lo spirito del Vangelo.

Don Antonio Sona
Parroco di Lugagnano

Il Parroco

“Oggi diciamo grazie a don Brunelli per la
sua fiducia nella provvidenza” 



e propone quindi di edificare la nuova nello stesso
posto, utilizzando anche la vicina piazza, si contrap-
pone chi suggerisce di fabbricarla verso il Borgo, al-
l'altezza dell'attuale incrocio fra via don Bosco e via
Case Nuove, e ancora chi la vorrebbe dietro corte
Boschetti/Riva, all'inizio di via Scurtoli. Alla fine, nel
febbraio 1948, la scelta viene decisa dalla genero-
sità di Marcellina Bendinelli, che cede alla Parroc-
chia, ad un prezzo pressoché simbolico di 250.000
lire, il notevole fondo necessario alla costruzione
della chiesa. Da parte sua, la famiglia Demetrio
Mazzi dona subito l'appezzamento antistante, che
servirà per realizzare la piazza. Difficile oggi non sor-
ridere dei mugugni di chi, allora, criticò l'idea di fab-
bricare la nuova chiesa fuori dal paese, “... in mezzo
ai campi!”. Quando tutto cominciava a girare per il
meglio - a parte il piccolo dettaglio dei soldi - un pro-
blema sorge improvviso: il progetto, donato dall'ing.
Dario Mazzi (fra le tante ramificazioni del cognome,
questa corrisponde ai Bernardòti), incorre nelle criti-
che della Pontificia Commissione Centrale per
l'arte sacra in Italia, che vorrebbe qualcosa di più
moderno, più in linea coi nuovi tempi. Ma figurarsi
se una semplice Commissione vaticana può intimidi-
re don Brunelli, che quel progetto ha ispirato e so-
stenuto! Non sia mai che il “suo” progetto si blocchi
per le bizze di qualche professorone! Così il prete
montanaro, in una calda mattina di giugno del
1948, sale in treno e se ne va a Roma, dove bussa,
supplica, si raccomanda, finché la sua tenacia anco-
ra una volta viene premiata. Il 2 luglio successivo i
disegni dell'ing. Mazzi ottengono un diplomatico
nulla osta: “... Per quanto la Commissione sia nor-
malmente contraria ad ogni rifacimento stilistico, il
progetto presentato viene approvato per i pregi in-
trinseci dell'autore, che certo avrebbe potuto fare
cosa anche più accettabile all'infuori di un così pre-
ciso riferimento stilistico,..”. Finalmente, col mese di
ottobre si dà inizio ai lavori, con un preventivo di
spesa di 74 milioni, peraltro rettificato ad 88 già nel
successivo mese di aprile. L'impresa si presenta ci-

l'elenco ci sono perfino le 150 lire offerte in espia-
zione da un anonimo ladro pentito! Finalmente le
sirene degli allarmi aerei cessano di ululare e, con
la pace ritrovata, la nuova chiesa esce dal limbo e
diventa un traguardo realizzabile. Ma se tutti hanno
messo mano alla tasca, tutti si sentono anche in di-
ritto di dire la propria, circa l'ubicazione che dovrà
trovare l'edificio. Al partito dei tradizionalisti, che
non vuole spostare la chiesa dalla sua sede storica

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

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

Chi entra per la prima volta nella chiesa di Lu-
gagnano rimane impressionato dalle dimen-
sioni dell’edificio. Fu una scelta coraggiosa
quella fatta dal Parroco di allora don Enrico
Brunelli: affrontare la costruzione di questo
edificio, che vide coinvolta la Comunità di Lu-
gagnano, anche economicamente, per molti
anni. Come fu altrettanto coraggiosa, e critica-
ta, la scelta di demolire la chiesa storica del
paese, del Settecento, per far spazio ad un’al-
tra struttura residenziale e commerciale, ele-
mento di scambio nell’operazione per la co-
struzione del nuovo edificio sacro. Per i fedeli

di Lugagnano la Chiesa è il luogo di riferimento, con una piazza da-
vanti ed un parchetto accanto, con molti luoghi aggregativi. Ses-
sant’anni sono un bel traguardo: oggi abbiamo due Parroci, don
Antonio Sona e don Franco Santini, che svolgono con passione e
testimonianza di grande fede la loro missione in questa chiesa, ren-
dendola sempre più accogliente nella fede e nell’apertura ai più
deboli e bisognosi. Oltre che più bella e sicura, come attraverso il
recente rifacimento del tetto e dell’altare della Madonna. E prima
di loro l’indimenticabile don Mario Castagna e, ancor prima, don
Enrico Brunelli, assieme ai tanti Curati che si sono succeduti. Tutti
hanno lavorato per migliorare il grande edificio: gli affreschi sopra
l’altare negli anni settanta, il completamento delle navate laterali,
l’acquisto ed il posizionamento dell’organo dietro l’altare, i nuovi
banchi a sostituire quelli della chiesa vecchia che erano stati lì tra-
sferiti, il grande e prezioso affresco del Bellomi. Come primo cittadi-
no voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribui-
scono alla vita di questo edificio, nella logica del suo continuo mi-
glioramento e abbellimento. Rendendo la chiesa di Lugagnano uno
dei luoghi più preziosi del nostro Comune, sia per i fedeli che per i
turisti. Buon compleanno, quindi, Chiesa di Lugagnano. La gente di
Sona, ed in questo caso la comunità di Lugagnano, alle grandi sfi-
de ha sempre risposto e sempre risponderà con grandi risultati: e
la Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna e Cristo Re ne è, appunto, di-
mostrazione.

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

Il Sindaco
“Quella chiesa ricorda la capacità della 
nostra gente di affrontare grandi sfide”
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In alto Don En-
rico Brunelli, al-
la sua sinistra,
il giovane pro-
gettista ing. Da-
rio Mazzi e, a
seguire, il Ve-
scovo Mons. Gi-
rolamo Cardi-
nale.



clopica, anche perché i Lugagnanesi sanno per
esperienza secolare di non poter contare molto sul-
l'aiuto di altri. Lo scavo inizia il 13 ottobre, ad opera
dei parrocchiani della zona S. Agata/Binelunghe;
il giorno successivo tocca a quelli di Mancalacqua,
per proseguire con quelli di Beccarie e Messeda-
glia e finire poi con quelli del Centro. I turni di lavo-
ro gratuito consentono di celebrare la posa della
prima pietra già il 28 ottobre successivo, festa di
Cristo Re, con la benedizione del Vescovo, mons.
Gerolamo Cardinale, alla presenza di una gran folla
di lugagnanesi. Poi per due inverni, quello del 1948
e quello del 1949, file interminabili di carrette di
ogni genere santificano la domenica secondo turni
prestabiliti, rastrellando minuziosamente tutte le
marogne dei dintorni, per recuperare sassi da usare
per riempire il gretto del pavimento. Sul finire del
1953, a fronte di una spesa già sostenuta di £
21.074.335, le ripetute richieste di contributi statali
avranno portato in cassa la miseria di 300.000 lire,
per buona grazia del Fondo per il Culto del Ministe-
ro dell'interno. E pure questo modesto contributo
viene quasi “estorto” da don Enrico, che mai si stan-
ca di bussare a qualsiasi porta. Lo sforzo di control-
lare il suo carattere concreto, a volte persino brusco,
che sussulta nelle pastoie della diplomazia, anche
quando deve chiedere l'ennesima raccomandazio-
ne, lo si può ben cogliere (un esempio fra i tanti) nei
perentorio biglietto, inviato all'onorevole Attilio Bu-
ratto:
Lugagnano, 24 luglio 1953
ONOREVOLE!
Cordialmente La ringrazio del Suo continuo ed attivo
interessamento per la mia Chiesa in costruzione,
mentre accuso ricevuta la comunicazione a Lei indi-
rizzata dal Direttore del Fondo Culto in data 15 corr.
Però mi pare che lo stesso Fondo Culto cerchi di an-
dare per le lunghe, mentre io avrei fretta. Forse sa-
rebbe opportuno una spinta più decisa. Vede: io sa-
rei disposto a tentare di persona se Lei o personal-
mente o per mezzo di qualche altro di Sua fiducia
mi volesse accompagnare al Direttore del Fondo
Culto. Le pare una mossa sbagliata? Nel caso che
Lei stimi ciò opportuno, voglia darmi un appunta-
mento a Roma, fissandomi giorno, ora e luogo. Mi
scusi se sono seccante ma la necessità diventa alle
volte una “suprema lex». Con il mio rinnovato grazie,
gradisca rispettosi ossequi.
Dev/mo Sac. Enrico Brunelli

E se lo Stato nicchia, non molto più slancio manife-

Le parole rivolte dal Paroco ai
buoni Lugagnanesi
nella domenica 8 maggio 1955,
ottava della inaugurazione della
Nuova Chiesa in onore di Cristo
Re (dal diario parrocchiale).

A Dio, A Gesù, Re Immortale, nei
secoli il nostro primo grazie per
quest'opera grandiosa (...). Alla
Vergine Santa, all'inclito Suo
Sposo San Giuseppe l'inno della
nostra riconoscenza. Ma il no-
stro grazie veramente cordiale
anche agli artefici materiali di
questa nostra chiesa. Come non ricordare due che già in paradiso spe-
riamo godano il premio eterno della loro opera Ottone Chiesa, di cui
un pilastro ne ricorda il nome; ma specialmente il buon Luigi Braga
senza la cui opera paziente ben difficilmente avremmo potuto ottenere
il terreno dove sorge la borsa. (...) Grazie alla famiglia Mazzi Demetrio
che ripetutamente ci ha offerto gratis il terreno della piazza antistante
la Chiesa (...) Grazie alla sig.na Marcellina Bendinelli che ci ha ceduto
il terreno ad un prezzo veramente conveniente. Grazie a tutti gli operai
che dalla prima picconata nell'ottobre 1948 per scavare le fondamen-
ta fino all ultimo colpo di badile del 29 aprile scorso per distendere
l'ultimo calcestruzzo del pavimento lavorarono in una gara di generosi-
tà veramente encomiabile ogni qualvolta era loro possibile (...). Grazie
ai generosi offerenti delle colonne; essi contemplando quelle magnifi-
che arcate che ci sollevano in alto possono tanto bene considerare la
grandezza del dono che ci hanno fatto. Grazie alle signore e signorine
che tanto han faticato per le tante pesche di beneficenza organizzate
in questi anni; le ho viste sudare tante volte, ma le gocce del loro sudo-
re furono veramente feconde. E come non dire un BRAVE proprio di
cuore a tutte le buone raccoglitrici di offerte settimanali? (...) Grazie a
coloro che ci hanno imprestato del denaro per compiere l'ultima parte;
senza il loro generoso aiuto un anno fa non si avrebbe potuto iniziare
quei lavori che ci portarono alla Gioia immensa del 1° maggio! Ma il
nostro grazie più sentito, anzi il grazie più cordiale della popolazione di
tutta la Parrocchia, vada all’ing. Darlo Mazzi che ci ha regalato questo
magnifico progetto che desta l'ammirazione di tutti i visitatori tecnici e
profani (...). Il grazie altrettanto cordiale di tutta la parrocchia vada al-
l’Impresa Mazzi, personificata nella persona del Comm. Adelino Mazzi,
padre dell’Ingegnere progettista (...) Un ultimo grazie ai due Reverendi
e cari Curati che ci furono al fianco in questi ultimi anni: al Rev. don
Primo Benettoni, attuale paroco di Gargagnago, e al caro Curato attua-
le, don Ferruccio Brighenti, che ci ha sollevato in tante circostanze,
nonostante la sua continua attività per i nostri giovani. Domenica scor-
sa, quando il Vescovo, terminata la benedizione della Chiesa, ha inizia-
to l'Introibo ad altare Dei, il vostro parroco ha sentito il nodo della com-
mozione serrargli la gola. In quel momento si avverava quella voce che
aveva udito, forse sogno giovanile, quando un giorno lontano di quasi
cinquant'anni, lassù sui monti, povero pastorello, dopo di aver edificato
con altri fanciulli una piccola chiesetta, gioco di ragazzi: Sì, tu quando
sarai grande diventerai sacerdote e mi edificherai una Chiesa. (...) Fu
questa voce intima e profonda che lo ha sorretto nei momenti più duri
(...) che anche oggi vi dice che Iddio continuerà a benedirvi se voi tutti
starete uniti al vostro parroco per assolvere quei compiti, quei pesi un
po' gravosi che pesano sulle nostre spalle, fino all'estinzione totale del-
l'ultimo debito. 

Il Documento
L’Omelia di don Brunelli dell’8 maggio 1955,

ottava dell’inaugurazione della chiesa



della costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale,
che sorge in territorio del Comune di Sommacampa-
gna, i sottoscritti ravvisano l'opportunità che il Co-
mune intervenga con un contributo pari almeno a
cinque annualità delle imposte comunali percepite
dai sottoscritti. Ci riteniamo certi che la nostra do-
manda troverà favorevole accoglienza e ringrazia-
mo, pertanto, anticipatamente.
Con la massima osservanza.
Lugagnano, lì 12 agosto 1954.

Don Brunelli con la penna in mano è un vero fuoco
d'artificio: la nuova chiesa di Lugagnano, in quegli
anni, deve aver tolto tranquillità a mezza Italia. Men-
tre “umile tende novellamente la mano” a Sua San-
tità Pio XII, non manca di ricordare al Presidente
del Consiglio la sua ennesima pratica per un contri-
buto. Ed intanto mette di mezzo anche l'onorevole
Guido Gonella, allora Segretario Politico nazionale
della Democrazia Cristiana, a quei tempi quasi on-
nipotente dalle nostre parti. Anche monsignor Mon-
tini, il futuro Papa Paolo VI, allora Segretario di Sta-
to, con lettera autografa comincia con l'elargire am-
pie benedizioni per la santa opera e finisce con
l'allegare una piccola ma comunque gradita offerta.
Tutto questo per lettera, lontano da casa: figuriamo-
ci dunque quel che riesce a tirar fuori a Lugagnano!
Con le sue grosse scarpe d'inverno ed i suoi modesti
sandali d'estate, don Enrico batte instancabile il
paese, esortando, rincuorando, trascinando, ben co-
razzato dal detto evangelico “bussate e vi sarà aper-
to, chiedete e vi sarà dato”. Nel giro di pochi anni,
dall'enorme voragine dello scavo le fondamenta
spingono fuori l'imponente perimetro murario che,
fra lo stupore dei lugagnanesi e dei loro vicini, conti-
nua a salire e sembra non doversi più fermare. Con
tutte le preghiere, le benedizioni, le suppliche di don
Brunelli, con tutto il favore dell'impresa Mazzi, che
porta avanti i lavori non con una, ma con tutte e due
le mani sul cuore, un cantiere del genere inghiotte
comunque cifre enormi: come si può sperare dun-
que di dare anche un tetto all'opera intrapresa?
Semplice: con la questua delle pesche e delle
uova, più magari qualche pollo. Non è uno scherzo:
Lugagnano si rimbocca di un altro paio di giri le ma-
niche ed al preventivo per la copertura della chiesa,
pari a £ 11.037.6508, affianca le seguenti voci
d'entrata: Dall'Amministrazione Provinciale di Vero-
na contributo £ 300.000; dal Comune di Sona £
200.000; dal Comune di Sommacampagna £
200.000; dal Comune di Verona £200.000; dal Co-
mune di Bussolengo £ 100.000; raccolta Uova setti-
manali presso le Famiglie nel periodo 1953/54 £
2.950.000; offerte libere periodiche della popolazio-
ne nel periodo 1953/54 £ 4.220.650; totale £
9.137.650. Per il disavanzo restante, £ 1.900.000,
verrà presentata l'ennesima istanza di contributo,
con il consueto esito negativo. In paese ogni iniziati-
va è buona per racimolare soldi: con una fantasia
da far invidia al nostro Fisco (qui i contribuenti che
mugugnano sono però ben pochi), il Parroco e
l'altrettanto infaticabile Comitato Promotore sforna-
no idee a getto continuo. Fra una mirabolante pesca
di beneficenza e l'altra, viene lanciata anche una
specifica “Sottoscrizione coppi per la Chiesa”, cui
aderiranno settanta persone di età e condizione fra

stano le amministrazioni locali, che comunque non
vengono certo lasciate tranquille. Il Comune di Som-
macampagna, per esempio, si vede recapitare la
seguente letterina, diplomatica sì, ma anche costel-
lata di sussulti sbrigativi:

Ill.mo sig. Sindaco,
i sottoscritti cittadini di codesto comune, abitanti
nella frazione di Lugagnano, nella loro qualità di
contribuenti, chiedono alla S. V. lll.ma che
l'Amministrazione Comunale devolva a favore della
Parrocchia di Lugagnano un congruo contributo fi-
nanziario per la Chiesa attualmente in costruzione.
Si fa notare che il Comune di Sommacampagna,
che attualmente percepisce dai sottoscritti la som-
ma annua di £ 924.526, non ha mai avuto
l'occasione di spendere neppure un soldo a favore
sottoscritti, specie per quanto riguarda opere pubbli-
che. Talchè, presentandosi ora la felice occasione

Per l'occasione in sagrestia venne murata una lapide - ancora pre-
sente - con la seguente iscrizione:

QUESTO TEMPIO DEDICATO A CRISTO RE IMMORTALE DEI SECOLI
SU TERRENO ACQUISTATO DALLA SIGN. MARCELLINA BENDINELLI
CON PROGETTO GRATUITO DEL CONCITTADINO DR. ING. DARIO
MAZZI ESEGUITO DAL GENITORE COMM. ADELINO MAZZI

CON LE OFFERTE OPEROSE E COSTANTI DI UNA POPOLAZIONE
CRISTIANA AVENDO BENEDETTO LA PRIMA PIETRA

SUA ECCELL. MONS. GEROLAMO CARDINALE VESCOVO DI VERONA
IL 28 OTTOBRE 1948 FU SOLENNEMENTE APERTO AL CULTO

DA SUA ECCELL. MONS. ANDREA PANGRAZlO
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI VERONA IL 1° MAGGIO 1955

FU CONSACRATO SOLENNEMENTE IL 25 OTTOBRE 1969
DA SUA ECCELL. MONS. GIUSEPPE CARRARO 

VESCOVO DI VERONA.

Il Documento

La lapide presente in sagrestia

Sopra, il complesso
della canonica, ap-
pena ultimato. Nel-
la pagina seguente,
finalmente coperta,
la navata centrale
si mostra nella sua
imponente forma
definitiva. Da nota-
re le colonne, pre-
disposte per acco-
gliere il rivestimen-
to di marmo solo
nella parte bassa:
per il resto saranno
rifinite a stucco, co-
sì come appaiono
ancor oggi.



le più disparate. Si raccolgono contributi per dodici,
per cinque, per quattro ed anche per un coppo sol-
tanto, al prezzo di 20 lire cadauno. Ancora più ambi-
ziosa è poi la nascita di un “Comitato per i prestiti”
che, nel marzo del 1954, promuove un'offerta di
azioni all'interesse annuo del 6%. Dai registri si de-
sume poi che alcuni (più recalcitranti o più bisogno-
si, chissà) spuntarono un interesse del 16%, mentre
altri si accontentarono del 4% o, in diversi casi, ri-
nunciarono a qualsiasi interesse. Il Comitato si im-
pegna di modo che “la restituzione verrà fatta nel
minor tempo possibile e man mano che verranno
raccolte le somme rispettive il 1° luglio e il 1° gen-
naio di ogni anno”. “Inoltre, nella restituzione sarà
data precedenza assoluta ai casi che il Comitato ri-
terrà più bisognosi”. Ma l'iniziativa più originale è
ancora un'altra. Quasi tutti noi oggi ci preoccupiamo
per la grandine solo se ci troviamo in auto e non ci
sono ponti o tettoie nei paraggi, tutt'al più qualcuno
impreca pensando alle begonie o alle rose del giar-
dino. Ma sessant'anni fa la grande maggioranza dei
lugagnanesi era ancora dedita all’agricoltura e la
tompèsta, nella stagione dei pèrseghi, faceva salire
al cielo accorate invocazioni (Santa Barbara da San
Simon preservène da la sita e dal ton, era la più get-
tonata), magari masticando qualche rabbiosa ba-
stièma. Fin dal 1949, dunque, a Lugagnano aveva-
no pensato bene di far nascere una “Assicurazione
spirituale contro la grandine con offerte per la
Nuova Chiesa”. È chiaro che gli stipulanti chiedeva-
no alla parrocchia solo un'intercessione
particolare: quand'anche la tempesta avesse di-
strutto in pochi minuti le speranze ed il lavoro di un
anno, nessuno avrebbe pensato di citare per ina-
dempienza contrattuale Santa Barbara o don Enri-
co. Il fatto strano, però, è che per ben sette anni
(quelli necessari per arrivare all'inaugurazione dell'e-
dificio) davvero i frequenti e temuti temporali non

scaricheranno grandine sui frutteti di Lugagnano.
Ma (come si suol dire in questi casi per non fare la
figura dei superstiziosi) sarà stata certo una combi-
nazione. 
Finalmente, il 3 maggio 1954 si dà inizio all'ultimo
stadio di lavori, che erano stati sospesi nel dicem-
bre 1951. La direzione e la responsabilità dell'opera
sono affidate ancora al Comendator Adelino Mazzi
(ramo Bernardoti) il quale - come annota don Bru-
nelli nel memoriale parrocchiale - “oltre all’assisten-
za gratuita dei tecnici della sua Ditta, abbandonò
durante l'ultimo anno dei lavori tutte le altre costru-
zioni in atto dalla sua Ditta per assistere e dirigere
con amore veramente encomiabile i lavori della
Chiesa”. Così, il 1° maggio 1955, 78 mesi dopo la
posa della prima pietra, monsignor Andrea Pangra-
zio vescovo di Verona inaugura al culto la nuova
chiesa, dove confluiscono tutti i lugagnanesi in gra-
do di muoversi. L'orgoglio è unanime, perché unani-
me è stato il sacrificio per realizzare in pochi anni
un’impresa che alle persone di buon senso era
sembrata sproporzionata nelle dimensioni e nelle
ambizioni e che ora si presenta come un gigante-
sco mosaico in cui molte delle tessere portano inci-
so il nome del donatore. La domenica successiva, il
parroco e la gente di Lugagnano prendono esclusivo
possesso della loro creazione. 
Arrivato a questo punto devo confessare che, dopo
tutti i disordinati documenti scartabellati per questa
ricerca, dopo tutte le piccole scoperte rispolverate,
ho cominciato ad osservare la nostra chiesa parroc-
chiale con occhi diversi: non più da critico d’arte sa-
putello, ma cercandovi piuttosto questo o quel parti-
colare, che mi rimandava sempre ad un'umile e al
tempo stesso grande storia di fatiche e di generosi-
tà. E mi sembra adesso di poter partecipare almeno
un po' all'orgoglio e alla commozione dei nostri
compaesani, in quel maggio di sessant'anni fa.
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glio per gli Affari Economici a concretizzarlo per
salvaguardarlo dal degrado dell’età, dei fenomeni
atmosferici e dell’inquinamento. La giornata di festa
è iniziata, come da programma, con la Santa Messa
delle 10,30 celebrata da don Angelo Bellesini, co-
ordinatore zona Pastorale di Sona e accompagnata
dai labari dei vari gruppi del paese e da molte auto-
rità. Dopo la messa l’architetto Rizzi e l’esecutivo

dei lavori Frizzera
hanno illustrato, in
chiesa, le varie fasi
del restauro con la
proiezione di signifi-
cative immagini. Poi

in piazza la benedizione del campanile, la presenta-
zione della festa con il discorso delle autorità pre-
senti e la benedizione del campanile con la parteci-
pazione di Mons. Bruno Fasani. A seguire si è tenu-
ta nel campetto della parrocchia una breve sosta
per uno stuzzichino e l’aperitivo, insieme al Vicesin-
daco Caltagirone, agli Assessori Dal Forno e Dalla
Valentina e ai Consiglieri comunali Busatta e Mo-
letta. Ha preso la parola, per primo, Vittorio Faccio-
li, da 40 anni presidente del gruppo campanario
della frazione, che ha ringraziato per le illustri pre-
senze e fra l’altro ha esortato i giovani e anche le
donne a diventare suonatori di campane. Ha poi in-
dicato la presenza straordinaria di Eles Belfontali,
presidente dell’associazione suonatori di campane a
sistema veronese, la quale, nel suo breve interven-
to, ha confermato la bravura del gruppo e ha sottoli-
neato la bellezza dei concerti di campane con il si-
stema proprio veronese come quelli dal nostro cam-
panile.    
La parola è passata poi agli Amministratori comunali
che hanno lodato il buon esito del restauro e rico-
nosciuta la vivacità costruttrice della comunità, ve-
dendo nel campanile quasi un simbolo di coesione
sociale e di dinamica laboriosità. E’ seguito il pranzo
presso il teatro parrocchiale. Alle 16 in occasione
del 40° della fondazione del gruppo campanari di S.
Giorgio in Salici si è tenuta una rassegna campana-
ria con la partecipazione di più squadre ospiti. 
“Vorrei ringraziare tutti voi, cari parrocchiani - scrive
il parroco don James in un pieghevole dedicato al
restauro - in modo particolare i membri del Consi-
glio Affari Economici: Barichello Bruno, Bosio Mar-
co, Gaiardoni Giordano, Rigo Pierino, Speri Stefano;
poi i tecnici: geometri Menon Matteo e Recchia Lui-
gi, Ditta Trevi, architetto Rizzi Gualtiero, il direttore
tecnico Frizzera e Venturini Federico (parafulmine); i
volontari Barichello Bruno, Bianchi Gaetano, Valbu-
sa Claudio e Venturini Guerrino. 
Un grazie di cuore al Gruppo Sagra, al Comune di
Sona, alla Regione Veneto per il loro contributo”. De-
scrive bene questo monumento storico recuperato
nella sua relazione l’architetto Gualtiero Rizzi che ha
diretto i lavori e dalla “Premessa” riprendo qualche
notizia.
Il campanile è opera dell’ingegnere architetto e dise-

Domenica 19 aprile la parrocchia ha festeggiato il
restauro conservativo del campanile, insieme ai
campanari in festa per i 40 anni del ricostituito
gruppo  (1975-2015) e nella ricorrenza del glorioso
patrono S. Giorgio martire (23 aprile). Era un gran-
de desiderio dei par-
rocchiani vederlo re-
staurato, ma è stato
l'impegno del Consi-

Festeggiamenti anche per la ricorrenza dei 
quarantanni dei Campanari della frazione

San Giorgio in festa per l’inaugurazione del restauro del 
campanile della chiesa parrocchiale, un intervento molto atteso

P A R R O C C H I E

di Valentino Venturini



gnatore veronese Luigi Trezza (1752-1823), una tra
le più celebri personalità attive a Verona a cavallo
tra il XVIII e XIX sec.; è stato costruito verso la fine
del XVIII secolo, la lapide posta all’entrata del cam-
panile riporta la data del 1788. 
“D.O.M. | SS. GEORGI ET ROCCHI | VICINIARUM
PIETAS | A . S | MDCCLXXXVIII | ALOYS. TREZZA
ARCHIT.” (“A Dio grandissimo e onnipotente|
l’offerta delle contrade di S. Giorgio e di San Roc-
co,| anno 1788, | Luigi Trezza architetto”).   
La torre campanaria è a pianta quadrata e misura
un’altezza di circa 45 metri. E’ la sola tra quelle co-
struite dall’architetto che termina con una guglia.
Nel 2008 il Ministero per i Beni Culturali ha sottopo-
sto l’immobile al vincolo di tutela di cui all’art.1 del
D.lg. 42/2004. Il campanile è stato oggetto nel
2011 di una perizia statica, la quale non ha eviden-
ziato problemi di origine strutturale.
Intorno agli anni 70, per la volontà dell’allora parro-
co don Alessandro Speri, è stato oggetto di un in-
tervento di manutenzione che ha interessato le su-
perfici murarie e gli elementi lapidei. In particolare
sono stati sostituiti quasi completamente gli intona-
ci originari con intonaci a base di cemento, lascian-
do le pietre angolari a vista, inoltre sono stati siste-
mati gli apparati lapidei con interventi di ricostruzio-
ne molto sommaria con l’uso di malte cementizie.
L’intervento eseguito, approvato con autorizzazioni
della Soprintendenza BAP prot. 18818 del 05 luglio
2012 e prot. 24505 del 04 settembre 2012 e suc-
cessive integrazioni, è durato circa quattro mesi ed
ha interessato la totalità delle superfici esterne del
campanile e le strutture lignee dell’ultimo solaio in
corrispondenza della cella campanaria e quelle del-
la parte sommitale della guglia. Tutto il lavoro è sta-
to svolto secondo un’impostazione metodologica ca-
ratterizzata da un approccio meramente conserva-
tivo, utilizzando tecniche e prodotti approvati ICR –
CNR – Normal. L’intervento si è basato su test, cam-
pionamenti e prove realizzate durante le varie fasi di
lavoro, campionamenti che sono stati sottoposti per
l’approvazione al funzionario della competente So-
printendenza architetto Giulia Sebregondi durante il
sopralluogo avvenuto il 4 luglio 2013. Nel corso del
mese di settembre 2013 è terminato il restauro con-
servativo. 
Nella relazione fatta dall’architetto Rizzi segue la
“Descrizione degli interventi” che sono ben descritti
con rigorosa perizia tecnica ed esplicativa che ben
si addice alla elevata statura professionale del diret-
tore; questi sono stati illustrati ai sangiorgiani. Da
segnalare poi che è stato posto sul campanile un si-
stema antipiccione; ben si sà che questi volatili col
loro guano provocano gravissime lesioni alla struttu-
ra e non hanno risparmiato il campanile. “Per
l’allontanamento dei volatili che sono presenti in co-
lonie particolarmente numerose sono stati scelti e
adottati sistemi antipiccione di vario tipo in funzione
della loro efficacia rispetto alle caratteristiche del
manufatto. In particolare sono stati installati sistemi
a filo ballerino e aghi in acciaio sulle parti piane del-
la copertura, sugli aggetti e sulle cornici. In corri-
spondenza delle arcate della cella campanaria sono
state installate reti di nylon, fissate su telai metalli-
ci”. 
Trascrivo in breve la relazione della ditta Trevi Re-

Nella pagina precedente il campanile di San Giorgio coperto dai pon-
teggi durante il restauro. Qui sopra, dall’alto, la lapide del 1788 posta
all’entrata del campanile, l’Architetto Rizzi, il Geometra Menon ed il
Tecnico Frizzera che hanno curato il restauro ed una foto di gruppo per
campanari, amministratori e celebranti nel giorno dell’inaugurazione.

LLee  FFoottoo



stauri che ha realizzato il restauro: “L’opera di re-
stauro ha previsto l’estirpazione manuale delle pian-
te superiori, un trattamento biocida iniziale mirato
ad eliminare i depositi humiferi cui ha seguito un
accurato idrolavaggio a pressione moderata. Le su-
perfici sono state pulite mediante sistema aeroabra-
sivo a bassa pressione controllata e con l’impiego di
inerti naturali. Le malte incoerenti sono state reinte-
grate con malte compatibili ed in cromia con
l’originale, è stata data una tinteggiatura di finitura
a velatura e steso un protettivo idrorepellente a rifiu-
to. L’apparato lapideo è stato pulito tramite idropuli-
tura a bassa pressione e aeroabrasione di precisio-
ne, sono stati eseguiti interventi localizzati di stucca-
tura con malte compatibili al substrato e steso un
protettivo silicatico. Le balaustre della cella campa-
naria sono state rimosse e sostituite con elementi in
tufo uguali all’originale e poi portati in cromia. Gli
elementi metallici sono stati spazzolati dell’ossida-
zione superficiale e trattati con convertitore di ruggi-
ne protettivo. Si è provveduto alla posa in opera del-

le lattonerie. Infine sono state riprese a grafite i nu-
meri e le decorazioni del quadrante dell’orologio”. 
Non si può parlare dell’opera muraria senza ricorda-
re per chi è stata costruita e chi tiene viva l’arte
campanaria. Sono tredici le campane che attual-
mente sono collocate nella cella campanaria. La
campana piu’ antica esistente sul campanile venne
fusa nel 1794 da Giuseppe Ruffini assieme all’allie-
vo e collaboratore Anton Maria Partilora. La campa-
na è un capolavoro di fusione per la ricchezza degli
ornati. In epoca successiva vennero rifuse ed ag-
giunte altre campane dalla fonderia Cavadini di Ve-
rona, ottenendo un concerto di cinque bronzi in to-
nalità MI bemolle maggiore. Nel 1988 venne ag-
giunta la sesta campana minore, mentre nel 1966 il
concerto venne ampliato a 10 campane. Nel 1999 è
stata aggiunta l’undicesima, un semitono in RE be-
molle, compreso tra la III e la IV. Nel 2000 il concer-
to è stato completato con la XII campana in LA be-
molle e nel 2002 la XIII intitolata: campana dell’Eu-
ro. La manutenzione ordinaria delle campane è a
carico dei nostri campanari che fanno regolarmente
con grande solerzia. Il gruppo ogni domenica  e in
ogni grande solennità  suona le campane a concer-
to per annunciare la Messa ultima, ma anche per
annunciare momenti importanti della vita dell’uo-
mo. Quando sentiamo il grave rintocco lento e stac-
cato, ci domandiamo, ma chi sia morto?  Se invece
le sentiamo suonare tutte insieme festose, solita-
mente di sabato, pensiamo chi si sposa? Iniziano
ogni mattina con il dolce suono del carillon, la prima
preghiera d’inizio giornata e alla sera si ripetono
perché dicono il nostro grazie. Con il loro poderoso
concertare, col suo bel campanile sa benissimo co-
me presentarsi agli ospiti, è S. Giorgio e da sempre
l’ha fatto egregiamente. 

Sopra, un parti-
colare del re-
stauro.
Sotto i Campa-
nari di San Gior-
gio: con il labaro
Vicentini Vincen-
zo, poi in piedi
Mazzurega Lino,
Brentegani Gio-
vanni, Bertoncel-
li Luciano e Fac-
cioli Vittorio. Ac-
cosciati Salandi-
ni Lorenzo, Gri-
goli Michele,
Mazzurega An-
drea e Zanoni
Daniele.





Che Carnevale!
Anche quella che ci siamo da
poco messi alle spalle è stata
una straordinaria stagione
carnevalesca nel nostro Co-
mune. 
Tantissimi sono stati gli ap-
puntamenti in tutti i paesi,

che sono poi culminati nella grande
sfilata di carnevale di Lugagnano del-
l’otto marzo. In queste pagine propo-
niamo alcune foto delle sfilate di Lu-
gagnano e di San Giorgio.
D’obbligo i complimenti alle tantissi-
me persone che si sono adoperate

perchè anche il Carnevale 2015 risul-
tasse una bellissima festa per le no-
stre comunità.
Potete vedere tutte le gallerie foto-
grafiche del carnevale 2015 nel no-
stro Comune visitando il sito internet
del Baco www.ilbacodaseta.org.



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali
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Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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Sopra, le famiglie Manzato e Battistella,
con l’amico Armando, a l'Havana (Cuba) nel
marzo 2015.

A destra, Linda Zanetti durante la sfilata di
carnevale dell’8 marzo 2015 a Lugagnano.

Ancora più a destra, Fabio e Sara in vacan-
za nelle splendide Mauritius.



Alcune coppie di Lugagnano hanno festeggiato il loro cinquantesimo di matrimonio con una bella gita
sull’isola d’Elba, dal 17 al 19 aprile 2015. Con loro non poteva mancare il Baco.
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Nuovi e interessanti trattamenti sono ora
offerti dal Centro Benessere di Lugagnano
Quinta Essenza.
Per quanto riguarda i trattamenti corpo il
Centro Benessere ha introdotto una tecno-
logia brevettata dalla Storz Medical, azien-

da leader del set-
tore medico. Con
questo nuovo ser-
vizio, assoluta-
mente testato, si-
curo ed indolore,
si possono usare
le onde acustiche,
o onde d'urto, per
migliorare
l'aspetto fisico e
del viso delle clien-
ti. Un vero miraco-
lo tecnologico che
agisce su tre ca-
ratteristiche:
1. Toglie centimetri,
in quanto sgonfia,
come palloncini, le
cellule lipidiche.
2. Stimola la cir-
colazione sangui-
gna tonificando, di

conseguenza, il
tessuto.
3. Lavora sulla cir-
colazione linfati-
ca, drenando tut-
te le tossine del
corpo che vengo-
no smosse trami-
te il trattamento
stesso. I risultati

sono evidenti e riportano ad una
riduzione in centimetri e ad un
corpo tonico e ossigenato.
I risultati sul viso sono poi assolu-
tamente stupendi: si tratta infatti
di trattamenti mirati a richiamare
ossigeno fino agli strati più super-
ficiali della pelle, stimolando col-
lagene ed elastina, donando un
aspetto più fresco, rimpolpato, e
riposato. Insomma, assolutamen-
te da provare.
Informazioni e dettagli ulteriori
possono essere reperiti sui siti in-
ternet di Storzmedical e Awtstorz.
Altra novità proposta dal Centro
Quinta Essenza è l’epilazione dio-
do laser. Si tratta di una epilazio-
ne di ultimissima generazione,
pensata per lui e per lei, veloce e
indolore, adatta a tutti i tipi di pel-
le, con risultati visibili anche dalla
prima seduta. Non c'è bisogno di
abbonamenti, e anche in questo
caso la tecnologia usata è del tut-
to identica e sicura come quella
che si può trovare rivolgendosi ad
un chirurgo.

Centro Benessere Quinta Essenza: nuovi trattamenti per
migliorare l’aspetto fisico. Con risultati sorprendenti

Orari
Dal lunedi al giovedì orario continuato dalle 8 alle 18
Venerdì orario continuato dalle 10 alle 20
Sabato dalle 8 alle 13
Chiuso il martedì

Via Cao del Prà, 86 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 8680778 - Cell. 3458319293
P.Iva 04558810237
info@benesserequintaessenza.it
www.benesserequintaessenza.it



L’attività di promozione
del dono del sangue
ha visto il gruppo Avis
di Lugagnano impe-
gnato negli ormai clas-
sici incontri di prima-
vera.
Il 21 marzo, nella
piazza della chiesa,
spiccava il gazebo
Avis allestito per la
vendita delle colom-
be pasquali il cui rica-
vato viene devoluto a
favore dell’Associa-
zione Donatori Mi-
dollo Osseo e Ricer-
ca (ADMOR) di Vero-

na. L’ADMOR vive grazie
alla sensibilità di volon-
tari fortemente motivati
ad adoperarsi nella lot-
ta contro le malattie
oncoematologiche. Gli
obiettivi principali del-
l’Associazione sono:
• Sensibilizzare e in-
formare la popolazione,
in particolare i giovani,
sulla donazione di cellu-
le staminali da Midollo
Osseo, da Sangue Peri-
ferico e Cordone Ombe-
licale in modo da incre-

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Una primavera di grandi attività per l’AVIS di Lugagnano

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

mentare costantemente il numero degli iscritti, co-
me potenziali donatori, al “Registro Nazionale Do-
natori Midollo Osseo” (I.M.D.R.) al fine di dare mag-
giori possibilità ai malati di leucemia e di altre ma-
lattie del sangue di trovare un donatore compatibi-
le.
• Promuovere la ricerca attraverso il finanziamen-
to di 6 borse di studio all’anno, destinate a giovani
medici biologi ricercatori che operano presso il
centro Trasfusionale, il centro trapianti Midollo Os-
seo e la Banca del cordone Ombelicale degli ospe-
dali di Borgo Trento e Borgo Roma.
Il Gruppo Avis di Lugagnano condivide queste nobi-
li finalità e offre il suo aiuto per contribuire alla rac-
colta dei fondi. I nostri concittadini hanno dimo-
strato ancora una volta la loro generosità recando-
si numerosi a dare il proprio contributo ricevendo
in cambio una colomba pasquale; per i bambini in
regalo palloncini preparati e distribuiti dai volontari
dell’Avis.
Avis Lugagnano e la Scuola
L’Avis pone grande importanza all’attività di sensi-
bilizzazione del dono nel mondo della Scuola. Per
questo, anche quest’anno si sono svolti gli incontri
fra i rappresentanti dell’Associazione con gli alunni
delle quinte elementari e le seconde medie della
scuola Anna Frank di Lugagnano con lo scopo di
promuovere la cultura della donazione.
In quattro date nel mese di aprile e maggio, grazie
alla disponibilità della dirigente Dott.ssa Piera Cat-
taneo e dei docenti, in particolare della Prof.ssa
Barberio, abbiamo potuto illustrare a circa 200 ra-
gazzi l’importanza del sangue e della sua funzione.
Come sempre ci siamo avvalsi della competenza
dell’amico Norberto Masi dell’Avis di Bussolengo
che con l’ausilio di materiale audiovisivo, ma spe-
cialmente con la sua passione e competenza, ha il-
lustrato con efficacia la storia della donazione del
sangue evidenziando i grandi progressi compiuti
dalla scienza medica dai primi tentativi fino ai gior-
ni nostri. Ai ragazzi, che hanno dimostrato notevo-
le interesse sull’argomento, sono state poste in ri-
salto l’insostituibilità del sangue, la necessità della
sua continua disponibilità per salvare tante vite e
quindi l’importanza della Donazione. Alla fine ognu-
no di loro ha ricevuto in omaggio un kit contenen-
te materiale didattico e informativo sulle attività
dell’Associazione. Con questi incontri l’Avis si pro-
pone di divulgare tramite i ragazzi il messaggio di
solidarietà nelle famiglie coinvolgendo i genitori,
potenziali donatori da subito, e gli stessi ragazzi
potenziali donatori di domani.

“Chi dona sangue salva una vita”, si
leggeva  sullo striscione dell’AVIS posto
all’ingresso di Lugagnano arrivando da
Verona. La notte di Venerdì  Santo qual-
cuno ha trovato divertente strapparlo e
gettarlo a terra. Un gesto che qualifica
chi l’ha compiuto e ferisce profonda-
mente i Donatori ed ogni persona civile.

VVaannddaalliissmmii
SSttrraappppaattoo  ee  ggeettttaattoo  
lloo  ssttrriisscciioonnee  ddeellll’’AAVVIISS
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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

VVoogglliiaa  ddii  pprriimmaavveerraa!!
Servizio di Sanificazione e Igienizzazione dell’Abitacolo 
e dell’Impianto di Climatizzazione  della tua auto.
Promozione € 20,00.
Visita il nostro sito 
www.autodesi.it per saperne di più

AUTODESI SNC
di Stefano Rudari

AUTODESI snc Service 
Via I Maggio 17 - Bussolengo
Tel. 045/6767488 e www.autodesi.it

Importante giornata per il mondo dell’Associazionismo sonese quella di domenica
primo marzo a Lugagnano, con il pranzo delle Associazioni nella tensostruttura
del tennis e, a seguire, il Villaggio delle Associazioni. Durante il pranzo il Comune
ha voluto conferire un segno di gratitudine ad associazioni che si sono segnalate
per la loro  attività. Nel piazzale davanti alla tensostruttura si sono posizionati gli
stand di molte associazioni del territorio, che hanno presentato le loro attività. Una
vera piazza di paese, per scambiare opinioni, proporre idee, scoprire servizi. Pre-

senti gli Alpini di Lugagnano, il
Centro del Volontariato Veronese, la
Protezione Civile del SOS, il NAL Negozi
Associati di Lugagnano, La Torre di Pa-
lazzolo, l’AVIS di Lugagnano, il TeamBi-
ke Adfruit di Lugagnano, la Banca del
Tempo, Il Centro Aiuto Vita di Lugagna-
no, il West Verona Rugby di Sona, il Ci-
clo Club Luigi Tezza di Lugagnano,
l’Associazione Culturale Persona al Cen-
tro, la Banda di Sona,
l’Associazione NOI di Palazzolo,
il Comitato Carnevale Benefico
lo Tzigano di Lugagnano, il
Gruppo Podistico di Palazzolo e
l’Associazione Culturale Mica-
Cotica di Palazzolo. Ad organiz-
zare e coordinare tutto la Pro
Loco di Sona. Sul nostro sito
www.ilbacodaseta.org sono vi-
sibili tutte le foto della giornata.

EEvveennttii
PPrraannzzoo  ee  vviillllaaggggiioo  ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii::  ffeessttaa  ddii  ccoommuunniittàà



Il gruppo alpini di S. Giorgio in Salici il 29 marzo
scorso ha organizzato una cerimonia per ricordare
la consegna della gavetta dell’alpino reduce di Rus-
sia Augusto Corbellari all’unica figlia Agostina, re-
so possibile grazie al loro interessamento.
Come da programma questo particolare avvenimen-
to è iniziato con la Messa delle 10.30 a suffragio
dell’Alpino officiata da mons. Bruno Fasani e dal

nostro parroco don
James, è seguita la
deposizione della
corona d’alloro al
monumento dei ca-
duti. Quindi ritrovo
presso la Baita Alpi-
na per un aperitivo e
per ammirare dal vi-
vo la gavetta ritrovata
e poi il pranzo per
tutti gli ospiti. Erano
presenti alla cerimo-
nia, tra gli altri, insie-
me al capogruppo
ANA della Zona Min-
cio, il Sindaco di Sona,
il Consigliere Comuna-
le Moletta e i rappre-
sentanti dei vari grup-
pi d’arma di San Gior-
gio e dei paesi limi-
trofi. Alla baita,

La consegna della gavetta del Reduce di Russia
Tante emozioni a San Giorgio

C O M U N I T A ’

ddii VVaalleennttiinnoo  VVeennttuurriinnii
vvaalleennttiinnoo..vveennttuurriinnii@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

l’intera vicenda viene raccontata dal Capogruppo
degli Alpini di San Giorgio in Salici Dario Stevano-
ni supportato dall’alpino Marco Bosio che ha docu-
mentato le varie tappe della ricerca, seduti vicino al-
la figlia  col marito Stefano, con la regina della festa,
“la gavetta”, insieme ad un folto pubblico raccolto
attorno, attonito e commosso nel sentire l’origine e
lo sviluppo di questa storia e la presenza di mons.
Bruno Fasani direttore del mensile “L’Alpino” e del
giornale sezionale “Il Montebaldo”. 
“Tutto ha inizio casualmente in  occasione dell’adu-
nata degli alpini del 2014, il nostro gruppo alloggia-
to a Azzanello di Pordenone, è stato contattato da
una signora del paese, tale Dal Col Vittoria, la quale
ci ha chiesto, in modo accorato di poter rintracciare
eventuali parenti dell’alpino Corbellari Augusto di
Verona, classe 1915 del Reggimento Artiglieria Alpi-
na gruppo Vicenza, divisione Tridentina e a confer-
ma ci consegna una lettera con tutti i dati necessari
in possesso. Il motivo di questa - spiega Stevanoni -
richiesta era che un suo nipote, residente in Cana-
da, aveva comperato fortunosamente, tanti anni pri-
ma, una gavetta molto particolare, sulla quale erano
state incise sia le generalità dell’alpino che le princi-
pali tappe delle sue vicende di guerra. Essendo la
gavetta di un eccezionale valore storico il nipote ci
teneva che tale cimelio potesse essere consegnato
ad un familiare del militare, quale testimonianza
delle tribolazioni che aveva patito. Grazie all’interes-
samento del nostro direttivo siamo riusciti a risalire
all’unica figlia dell’alpino Corbellari e contattarla per
comunicargli del ritrovamento. 
“Ero molto preoccupato di trovare il modo più adatto
per comunicare una tale notizia - ci dice Marco Bo-
sio che si era preso questa incombenza. - Ho cerca-
to parole credibili fin dalla prima telefonata, ma era
perplessa e incredula la signora, pensando ad uno
scherzo o a una presa in giro non sapendo dell’esi-
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Nelle foto alcuni mo-
menti dell’intensa gior-
nata della consegna
della Gavetta alla figlia
del reduce di Russia.
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stenza di questa gavetta del padre, anche se  avevo
dato tutte le generalità precise”. “Ma poi pian piano
si è ricreduta, è sbiancata in volto con qualche lacri-
metta” - aggiunge il marito che era presente alla te-
lefonata. Fra l’altro il padre non parlava quasi mai
della sua prigionia e tantomeno che aveva scritto il
nome sulla  sua gavetta. In ottobre il marito della si-
gnora Corbellari ha avuto l’occasione di partecipare
ad una importante fiera agricola negli Stati Uniti. Il
sig. Jean Paul Brescacin abita a Windsor in Canada
ma appena a ridosso del confine con gli USA di fron-
te a Detroit. Si sono dati appuntamento e incontrati
a metà strada circa tra questa fiera e la città di
Windsor che per loro è vicina  (700 km.!!). Qui c’è
stato lo scambio della preziosa gavetta, e realizzato
il sogno di riconsegnarla finalmente ai legittimi fami-
liari. Veniamo alla gavetta, “…e la gavetta che noi
portiamo è la cucina di noi alpin”, così una strofa di
una canzone degli alpini. Ma che cosa riporta inciso
la gavetta? Su un lato: “Corbellari Augusto, Verona,
nato 26.11.1915” e sul lato sinistro di chi guarda,
una casa, forse la baracca, da dove partono due
strade di cui una affianca cime di monti e pini; sul
lato opposto sono incise le date: “otto- 9- 43 primo
giorno di prigionia”; in seconda riga: “giorno 19-9-
43 arrivo nel campo di concentramento”; in terza ri-
ga: “giorno 23 settembre la nostra sorte decisiva”;

sul gancetto rilevato un numero 10902 e  più sotto
il cappello d’alpino, lo stemma della Tridentina e
verso il lato destro di chi guarda, “2  regg. art. alpi-
na, gruppo Vicenza, divisione Tridentina”.      
Leggendo il foglio matricolare possiamo seguire il
vissuto da militare di Augusto Corbellari. Classe
1915, viene assegnato alla ferma minore di 3° gra-
do (mesi 3) alla visita militare il 3 giugno 1935;
chiamato alle armi 13 aprile 1936 e aggiunto al 2°
Reggimento Artiglieria Alpina; trasferito alla ferma
minore di 2° grado l’8 luglio 1936 e collocato in
congedo illimitato il 21 settembre 1936. Richiamato
alle armi il 30.5.1940 nel 2° reggimento artiglieria
alpina giunge in territorio dichiarato in stato di guer-
ra; partito per l’Albania con imbarco a Brindisi e ar-
rivo a Durazzo il 19 gennaio 1941, viene rimpatriato
il 6 luglio del 1941; partito per la Russia l’1 agosto
1942 e dopo il rimpatrio giunge al campo contuma-
ciale di Udine il 15 marzo 1943; Catturato dalle
truppe tedesche ed internato in Germania il 9 set-
tembre 1943 e ritornato il 13 ottobre 1945. Da ul-
teriori ricerche i familiari hanno saputo che era stato
in prigionia nel lager tedesco di Hammerstein che
si trova nella Polonia del nord, ex Prussia, allora ter-
ritorio occupato dai tedeschi. La figlia ricorda un pia-
cevole episodio, quando il papà era sul fronte russo
si è incontrato casualmente con il fratello che

neanche sapeva che anche lui fosse in quel territorio.  Finita la
guerra anche Augusto torna a casa, dalla nativa Boscochiesa-
nuova si era già stabilito a Porto S. Pancrazio, fa il marmista si
sposa e si stabilisce a Madonna di Campagna, e nel 1949 nasce
la figlia Agostina e la sua vita riprende come per tutti cercando
di dimenticare i brutti ricordi del periodo bellico.  

Per capire la vita che si svolgeva nel campo di Hammerstein, dove fu rin-
chiuso anche Augusto Corbellari, prendiamo qualche notizia dalla testi-
monianza del reduce nostro paesano, Leonello Manzato che ha rilascia-
to nelle pagine del libro “Reduci” di Renzo Baldo: “Scesi dal treno, ve-
nimmo perquisiti e derubati dei nostri effetti personali; poi fummo con-
dotti nel campo di concentramento Stalag II B, che era un campo di ster-
minio: vedevo Russi ed Ebrei morire in continuazione. Il giorno stesso del
nostro arrivo, ecco uno dei primi episodi, vedemmo un uomo che stava
per cadere. Ci avvicinammo nel tentativo di aiutarlo, ma appena lo affer-
rammo per un braccio, cadde a terra morto di fame! In seguito i Tede-
schi domandarono chi di noi voleva prestare servizio in cucina: alzai su-
bito la mano. Venni incaricato alla distribuzione del rancio agli italiani
provenienti dai Balcani. Dovevo stare molto attento perché c’era sempre
un Tedesco che sorvegliava e, se mi avesse pescato nel dare una secon-
da razione a qualche prigioniero, sarei stato pesantemente pestato. Ogni
giorno si vedevano Russi ed Ebrei andare in un bosco lì vicino, traspor-
tando su due travi di legno i corpi dei loro compagni morti di fame. I pri-
gionieri erano talmente denutriti che ne servivano quattro per portare un
cadavere. All’inizio non capimmo il motivo, ma in seguito ci fu tutto chia-
ro: li portavano in una grande fossa comune”.

IIll  RRiiccoorrddoo

IIll  llaaggeerr  tteeddeessccoo  ddii  HHaammmmeerrsstteeiinn  nneeii  rriiccoorrddii
ddii  LLeeoonneelllloo  MMaannzzaattoo  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo



Cresima a Lugagnano 

Tempo di comunioni e cresime nelle
nostre parrocchie. Nella foto grande in
alto il giorno della Cresima a Lugagna-
no, domenica 15 marzo, per ottanta
ragazze e ragazzi di terza media. A
presiedere Monsignor Calisto Barbo-

lan, Segretario del Vescovo Amari. Nel-
la foto qui sopra, invece, il giorno della
Comunione a San Giorgio in Salici,
domenica 26 aprile. Nella foto a de-
stra la Cresima a San Giorgio in Sali-
ci domenica 12 aprile. A presiedere il

Vescovo di Verona Mons. Giuseppe
Zenti. Sul prossimo numero del Baco
pubblicheremo le foto delle Cresime
di Sona e Palazzolo. Pubblicheremo
anche le foto delle Comunioni di Luga-
gnano, Sona e Palazzolo.
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Comunione a San Giorgio in Salici



Foto Pachera

Cresima a San Giorgio in Salici
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www.castellanistudiodentistico.it

Dolori a collo e schiena? 
Potrebbe dipendere dai denti

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Si parla di malocclusione dentale quan-
do i denti dell'arcata superiore non sono
perfettamente allineati con quelli dell'ar-

cata inferiore.
In altri termini,
la malocclusio-
ne dentale è
un anomalo
rapporto tra i
denti della
mascella e
quelli della
mandibola.
In condizioni fi-
siologiche, le
arcate denta-
rie si relazio-
nano attraver-
so rapporti ar-
monici ed
equilibrati per
poter compie-
re adeguata-
mente le fun-
zioni mastica-
torie e foneti-
che. La maloc-
clusione den-
taria si manife-
sta proprio

quando il suddetto equilibrio viene nega-
to. In simili circostanze, l'imperfetta oc-
clusione delle arcate dentarie può esser
causa di disarmonia funzionale o morfo-
logica (strutturale), tale da ripercuotersi
negativamente anche su altre sedi anato-
miche. Basti pensare, ad esempio, che
una malocclusione dentale - oltre a dis-
turbi masticatori - può provocare anche
cervicalgia (dolore cervicale), mal di
schiena, mal di testa ed acufene (ronzii
agli orecchi). 
Attualmente siamo in grado di valutare
tali disfunzioni tramite l’ausilio di una in-
novativa tecnica che, grazie ad un elet-
tromiografo ed un computer, riescono a
fornirci dati riguardanti il lavoro dei mu-
scoli masticatori ed arrivare ad un riequi-
librio di tali forze risolvendo nella mag-
gioranza dei casi i fastidi a livello gene-
rale da essi derivati.



Uno sguardo sociale sul nostro territorio
Incontriamo i Circoli NOI di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona

L ’ I N C H I E S T A

minori; anche da questo percepiamo le difficoltà
che le singole famiglie vivono in questo periodo di
crisi. Come partecipazione ci riferiamo al volonta-

riato, perché emerge una
netta spaccatura tra chi
frequenta abitualmente le
attività proposte e chi inve-
ce, come alcuni genitori, le
vedono più come una co-
modità per i propri figli.

Questo fa emergere un problema nell’immediato,
perché non ci sono risorse umane, ma anche in
prospettiva futura, perché i figli tenderanno ad as-
sumere la mentalità dei genitori.
Sona: Nel nostro paese non esiste una vera e pro-
pria tradizione come circolo anche se le strutture
lo permetterebbero. Fino all’anno scorso comun-
que un calendario minimo di attività nell’arco del-
l’anno è stato fatto nel tentativo di offrire una op-
portunità a famiglie ed adolescenti. Da qualche
mese però l’attività è sospesa, in attesa di un chia-
rimento interno sulle proposte da sostenere.
Palazzolo: Anche a Palazzolo si riscontra una scar-
sa partecipazione degli adulti. Negli ultimi anni,
tuttavia, è nato da un progetto per il carro di Car-
nevale un gruppo di giovani dai 18 ai 25 anni che

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

Nel momento in cui il dinamismo della società ren-
de difficile ricavare un’immagine nitida e precisa
del presente, è interessante capire su quali binari
stiamo viaggiando. Sulla base di questa tematica
abbiamo avuto il piacere di dar voce ai rappresen-
tanti dei circoli NOI presenti sul nostro territorio,
perché più di altri vivono a
contatto con la nuova real-
tà sociale in cui tutti sia-
mo immersi. 
Hanno preso parte all’in-
contro Paolo Pietropoli e
Simone Fasoli (rispettiva-
mente Presidente e Segretario del Circolo di Luga-
gnano), Ernico Olioso supplente per il Circolo di
Sona, Corrado Melchiori e Cristian Ragazzo (ri-
spettivamente Presidente e responsabile per la sa-
gra e la stella per il Circolo di Palazzolo) e Aldo
Venturelli e Angelo Tosoni (rispettivamente Vice-
presidente e membro del Direttivo per il Circolo di
San Giorgio).

Quali sono le principali problematiche, anche dal
punto di vista sociale, con cui hanno a che fare i
circoli NOI?
Lugagnano: Noi riscontriamo principalmente due
sfaccettature: la prima economica e la seconda
partecipativa. Dal punto di vista economico, i con-
tributi per organizzare le varie attività sono sempre

Nelle foto di
questa e della
pagina se-
guente alcuni
momenti del-
l’incontro con i
responsabili
dei Circoli NOI
del territorio.

di Francesco  Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org

“Diversi indicatori ci fanno capire
le difficoltà che vivono tante 
famiglie del nostro territorio”



pensare a un progetto più generale. Tuttavia siamo
orgogliosi di mostrarci come polo di riferimento,
perché abbiamo a disposizione le strutture per far-
lo. Per noi infatti è importante far capire che qui le
porte del circolo sono aperte per chiunque e ab-
biamo notato che soprattutto i ragazzi recepiscono
questo messaggio partecipando con costanza ed
entusiasmo.
Dal momento che la vita del circolo è principal-
mente basata sui giovani, come li vedete all'in-
terno delle vostre comunità?
Abbiamo potuto notare che c'è stato un drastico
cambio della società rispetto al passato. Al giorno
d'oggi notiamo un calo di partecipazione alle attivi-
tà del circolo perché a nostro avviso c'è stata una
significativa estensione dei loro interessi: la socie-
tà offre infatti innumerevoli passibilità, per di più
mettendole a portata di mano dei nostri giovani.
Se da un lato si tratta, per così dire, di conseguen-
ze fisiologiche, crediamo comunque che un ruolo
decisivo lo rivestano le famiglie, perché è proprio
da lì che s'innesta anche nei figli un certo tipo di
mentalità. Quello che in ogni caso possiamo fare
anche noi come circoli è da un lato accettare di fa-
re un po' di autocritica e dall'altro non perdere mai
la voglia di fare e la bussola dei nostri valori.
Come percepiscono i circoli NOI la condizione
economica delle famiglie? Rispetto al passato è
peggiorata la situazione in questo periodo di cri-
si?
E’ difficile riuscire a capire effettivamente le diffi-
coltà economiche che possono riguardare le fami-
glie, anche perché nessuno viene a bussare alla
nostra porta per chiederci aiuto in questo senso;
comunque si sente che la situazione è gravissima
e molto più difficile rispetto al passato. Per esem-
pio, lo si vede nel numero delle tessere: spesso i
genitori non si tesserano e fanno tesserare soltan-
to i figli, nonostante negli anni si sia sempre cerca-
to di mantenere un prezzo non elevato. Per di più,
nonostante la popolazione del paese sia in conti-
nuo aumento, i contributi economici che ci arriva-
no sono ogni anno sempre di meno. Anche nel pe-
riodo delle iscrizioni al Grest riscontriamo che per
alcune famiglie riuscire a pagare la quota non è
semplice; nelle situazioni più gravi comunque, noi
cerchiamo sempre di venire incontro per non la-
sciare fuori nessuno. In ogni caso, quello che ci ha
sorpreso è la dignità di molte delle persone che si
trovano in difficoltà: spesso a stare peggio sono gli
insospettabili.
Ormai gli stranieri costituiscono un decimo della
popolazione residente nel Comune e sono una
fetta importante della società. Secondo voi, nel
nostro territorio, si è arrivati a un livello di inte-
grazione soddisfacente?
Per quanto riguarda la situazione degli stranieri ci
rendiamo conto che lo stato di integrazione varia
molto a seconda della famiglia e in questo i figli
hanno un ruolo fondamentale: ci sono famiglie che
fanno partecipare i loro figli a molte attività, so-
prattutto in ambito sportivo, riuscendo così ad in-
serirsi nel modo migliore nella nostra comunità; al-
tre invece tendono ad isolarsi di più, anche perché
i loro figli partecipano esclusivamente alle attività
scolastiche, limitando le possibilità di integrazione.

Mercoledì 25 marzo è stato no-
minato il nuovo Direttivo del
Circolo NOI Giustiniano di Pa-
lazzolo, che resterà in carica
per il quadriennio 2015-2019.
Presidente è Corrado Melchio-
ri, Vicepresidente don Angelo
Bellesini, segretaria Alessan-
dra Bertoldi e tesoriere Valeria
Manzati. E’ stato indicato co-

me responsabile sagra e stella
Cristian Ragazzo, responsabile
sala giochi Luca Bianconi, re-
sponsabile sport Marco Foran-
te e come responsabile grest
Serena Bellè. Sono poi Consi-
glieri Davide Lineri, Anna Avan-
zini, Elisa Rossi, Efrem Pache-
ra, Alessia Meduri, Nazzareno
Brandimarti e Matteo Valli.

Noi

Nominato il nuovo Direttivo del NOI di 
Palazzolo. Resterà in carica fino al 2019

recentemente è entrato nell’ultimo direttivo del cir-
colo e ha dato una grossa mano in altre attività
che abbiamo organizzato. Per di più si è formato
anche un gruppo di ragazzi che frequenta il circolo
come ritrovo il sabato sera e la domenica pomerig-
gio.
San Giorgio: Il nostro punto di forza sta in alcuni
settori, in cui si sono sempre portati avanti i pro-
getti che tradizionalmente coinvolgono molti giova-
ni e adulti. Compare però qualche difficoltà nel
momento in cui è necessario fare assemblea e



Ovviamente il numero degli stranieri tesserati al
NOI è minore, soprattutto a causa del fattore reli-
gioso e del legame con la parrocchia.
Quanta importanza riveste l'aspetto religioso
nelle attività del circolo e in rapporto agli stra-
nieri di altre religioni?
Riteniamo che l'aspetto religioso sia di primaria
importanza per il circolo dal momento che viviamo
in simbiosi con le parrocchie e in particolare con i
parroci. Per ricollegarci all'aspetto degli stranieri di
altre religioni, che sappiamo essere numerosi e in
crescita nelle nostre comunità, pensiamo che ciò
non costituisca un ostacolo per la partecipazione
alle attività del circolo, perché valori come il volon-
tariato e il far gruppo, specie tra i giovani, vanno
oltre qualsiasi diversità. In ogni caso riteniamo fon-
damentale che i nostri valori religiosi siano un ca-
posaldo imprescindibile e proprio su questi valori
svolgiamo attività come il Grest e altro ancora.

Da quello che vi raccontiamo
in questo articolo, possiamo
renderci conto, ancor più di pri-
ma, di quale sia realmente il
contesto sociale in cui viviamo,
in particolare perché stiamo
considerando il nostro territo-
rio. Durante questo periodo di
crisi anche alcune famiglie ita-
liane da sempre residenti nel
nostro Comune hanno visto

peggiorare le loro condizioni,
soprattutto economiche.
L'aspetto più sorprendente di
tutto questo è il fatto che ma-
gari non sospettiamo minima-
mente che i nostri vicini di ca-
sa stiano affrontando un perio-
do di disagio più o meno grave:
in molti casi si preferisce na-
scondere la propria indigenza
anziché manifestare i propri bi-
sogni. Questo rivela la grande
dignità con cui vivono molte fa-
miglie, anche se la solidarietà
degli altri rimane un grande
gesto a cui ci si può affidare.
Se le avversità economiche
fanno la voce grossa, ci sono
ripercussioni anche dal punto
di vista sociale: spesso in que-
sti casi i genitori si trovano a
dover scegliere se occuparsi
della formazione e della vita
sociale dei figli o se preoccu-
parsi di portare loro a casa il

pane da mangiare. Ovviamente
il necessario prevarica sul su-
perfluo. Anche per questa ra-
gione è facile che le nuove ge-
nerazioni, abbandonate dun-
que a se stesse, perdano i
grandi valori che la famiglia
può trasmettere, e siano porta-
te a scegliere ciò che può es-
sere superficiale e frivolo. 
In prospettiva futura i giovani

di oggi saranno i genitori di do-
mani. E' importante quindi che
anche sul piano sociale si dia
peso alla formazione in modo
da trasmettere quei valori es-
senziali su cui si fonda il vivere
in comunità. 
Per questo tutte le associazioni
impegnate nel sociale, tra cui i
circoli NOI, sono un punto di ri-
ferimento determinante sia
per il presente che per il futu-
ro.
Anche questo incontro in cui si
sono riuniti i rappresentanti
dei diversi circoli può essere
un punto di partenza per una
cooperazione futura, che met-
ta sul tavolo progetti più estesi
e mirati, in modo da rendere
più efficaci le loro azioni nel
nostro Comune. 

Riccardo Chesini
Francesco Lorenzini

Il Commento
Dalla collaborazione tra i Circoli NOI possono 
nascere risorse fondamentali per il territorio
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Adolescenti
DDoovvee  vvaa  ttuuoo  ffiigglliioo  ssaabbaattoo  sseerraa??
LL’’aallllaarrmmee  aarrrriivvaa  ddaaii  CCaarraabbiinniieerrii
A fine aprile si è tenuto un incontro tra Cara-
binieri di Sommacampagna, Polizia Locale
e Sindaco di Sona per valutare una situazio-
ne di devianza giovanile sul nostro territorio
che sta assumendo contorni preoccupanti. Il
sabato sera, tra le 21 e le 23, nel parcheg-
gio del terzo piano del centro commerciale
La Grande Mela, per capirci dove si entra
per il cinema, e sull’adiacente scala antin-
cendio, vi è un ritrovo di giovanissimi che
spesso eccedono soprattutto nell’abuso di
alcol. Si parla di ragazzine e ragazzini adole-
scenti, tutti minorenni, che si portano da ca-
sa superalcolici (in quanto non possono ac-
quistarli nel centro commerciale) e che si la-
sciano andare a schiamazzi e disturbi, an-
che nei confronti delle persone che accedo-
no dal parcheggio all’area cinema e diverti-
mento del terzo piano. I ragazzi, quasi sem-
pre a torso nudo, si ubriacano (anche le ra-
gazze) e tra urli e scherzi stupidi creano delle
situazioni moleste e che, soprattutto, posso-
no diventare pericolose per loro stessi. I Ca-
rabinieri segnalano che, in alcuni casi parti-
colarmente gravi, hanno chiamato a casa i
genitori di qualche adolescente pescato trop-
po ubriaco o troppo molesto scoprendo che i
genitori nemmeno sapevano dove si trovas-
sero i figli. I militari dell’Arma hanno comuni-
cato che intensificheranno in quell’area e in
quell’orario i passaggi, per dissuadere i ra-
gazzi ad esagerare. Quello che però Carabi-
nieri e Sindaco chiedono alle famiglie è –
quando possibile – maggiore attenzione e
controllo sui figli adolescenti. 
Per evitare che quelle che possono sembra-
re solo ragazzate possano trasformarsi in
piccole o grandi tragedie.



nata da un gruppo di amici che ha avuto la fortu-
na di conoscere la realtà di Teresina, una città di
800.000 abitanti, capitale dello stato del Piauí
che è il più povero del Brasile, e le attività che i
preti diocesani veronesi in oltre 30 anni di mis-
sione hanno stimolato ed avviato per la parte più
svantaggiata della popolazione. 
Tra questi preti c’è stato per tredici anni anche
don Giorgio Costa, attuale parroco di Bussolen-
go, che non temeva  di andare fra la gente e ha
lasciato un buon ricordo nella parrocchia da noi
visitata. Ogni iniziativa da loro promossa è un ten-
tativo di risposta alle esigenze primarie dei pove-
ri che vivono nelle favelas (pastorale dei minori,
adozioni a distanza, centro per ragazzi disabili, cli-
nica di fisioterapia). 
Le favelas sono le baraccopoli che si trovano alla
periferia delle maggiori città brasiliane con povere
case fatte di materiale di recupero che hanno pro-
blemi igienici per la mancanza di acqua e di fo-
gnature oltre che di criminalità. Con il supporto di
“Vivere con Dignità” abbiamo trovato una famiglia
che ci avrebbe ospitato e siamo così partite per le
favelas di Teresina. 
Siamo state catapultate in una cultura completa-

Il 30 luglio 2014 insieme alla mia cara compa-
gna di viaggio Marta, è iniziata la mia avventura
in Brasile. Avevamo deciso insieme di fare un’e-
sperienza di volontariato pertanto ci siamo infor-
mate sulle associazioni presenti nel nostro territo-
rio che operassero anche in altri paesi del mondo
e così siamo venute a conoscenza dell’associazio-
ne “Vivere con Dignità”, di Bussolengo. Questa è

“Da Palazzolo alla favelas”
Racconto di un’esperienza tra i poveri del Brasile

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

di Alessandra Tacconi

Le serate
Alessandra ha partecipato anche al ciclo “A 

proposito di...” organizzato dal NOI di Palazzolo 
Alessandra Tacconi ha portato la sua esperienza anche nel cor-
so di una delle serate del bel ciclo di incontri “A proposito di...”
organizzato lo scorso inverno dal Circolo Giustiniano NOI di Pa-
lazzolo. Altre serate del ciclo, che ha raccolto un grande interes-
se, sono state dedicate, ad esempio, ad Emergency, alla Ronda
della Carità e al volontariato in carcere.

Nelle foto Ales-
sandra e Marta
in Brasile.



mente diversa dalla nostra e piano piano abbia-
mo avuto l’occasione di conoscere la realtà delle
favelas e i diversi progetti che vengono promossi
contro la dispersione scolastica e in supporto dei
poveri. Nei ventun giorni trascorsi a Teresina mol-
to del nostro tempo lo abbiamo passato nelle
escolinhas, scuole per i bambini/ragazzi, dove
abbiamo avuto l’opportunità di sperimentarci con
il portoghese, di dare un supporto nei compiti e
di passare con i bambini momenti di svago cono-
scendo così sempre di più la loro cultura. 
Abbiamo inoltre visitato i centri che l’associazione
ha aperto sul territorio e, sempre accompagnate
da volontari, siamo andate a conoscere la comu-
nità, siamo state accolte nelle case della gente e
abbiamo ascoltato le loro storie. Storie di fami-
glie che vivono nella miseria, in capanne fatte di
fango, molte senza luce e gas, famiglie che hanno
subito dolorose perdite per questioni di droga e
lotte tra gang. 
La cosa che più ci ha colpite è stato il modo in
cui siamo sempre state accolte, ci hanno “spa-
lancato le loro porte di casa” offrendoci sempre
con molta gentilezza quel poco che avevano (una
sedia di plastica dove sederci o un frutto da man-
giare). Da ogni persona con cui abbiamo parlato
abbiamo ricevuto una grande testimonianza di
forza e soprattutto di fede. Dopo i ventun giorni
trascorsi a Teresina abbiamo lasciato le favelas
per visitare Salvador de Bahia, Rio de Janeiro e
Saõ Paulo. Colpisce molto la grandezza di questo
paese e le distanze che ci sono fra le città, non
solo per il numero di chilometri che le separano
ma anche per le differenze di stile di vita che si
possono incontrare tra le favelas, e piccole città
molto caratteristiche come Salvador fino ad arri-
vare a una metropoli enorme come quella di Saõ
Paulo. C’è una cosa però che accomuna tutto il
Brasile e abbiamo ritrovato in ogni città ed è lo
spirito dei Brasiliani, la loro allegria, la loro gran-
de ospitalità e il loro sorriso contagioso.
È stata un’esperienza unica quella che abbiamo
avuto l’opportunità di vivere, ci ha donato molto e
arricchito come persone. Ritengo sia importante
far conoscere queste realtà e soprattutto le Asso-
ciazioni che si adoperano con lavori e progetti
non solo dall’altra parte mondo ma anche qui sul
nostro territorio, per supportare le molte famiglie
che vivono momenti di difficoltà.
Un altro progetto molto importante che “Vivere
con Dignità” sta portando avanti con successo
qui a Verona è il progetto “Rebus”. È un’iniziativa
che va a integrare l’azione della Caritas allargan-
do l’offerta di generi alimentari attraverso la li-
nea del verde. I prodotti agricoli freschi vengono
ritirati dalle eccedenze del mercato ortofrutticolo
ogni mercoledì e venerdì mattina, vengono sele-
zionati dai volontari dell’associazione e distribuiti
il giovedì e il sabato alle famiglie che hanno biso-
gno. Attualmente la distribuzione avviene presso
il Centro Sociale di Bussolengo e sono più di
cento le famiglie che vanno a rifornirsi. Il lavoro
dell’associazione è continuo e l’obiettivo è quello
di allargare sempre di più il ventaglio di iniziative
di solidarietà.



Giornali, radio, Tv. Chi non parla dell’apertura del-
l’Expo 2015 di Milano di questi giorni? Si tratta
di un evento mondiale che coinvolge il nostro Bel
Paese e che porterà pro-
duttori di tutto il mondo
ad esporre le proprie spe-
cialità culinarie alle mi-
gliaia e migliaia di perso-
ne che decideranno di
partecipare a questa incredibile manifestazione.
Ma chi mai avrebbe immaginato che anche un re-
sidente della piccola Lugagnano avrebbe contri-
buito alla realizzazione di uno dei padiglioni del-
l’Expo, quello dei Stati Uniti? Stiamo parlando di

E’ Gianmario Cordioli di Lugagnano il realizzatore dello stand degli USA
all’Expo di Milano. E nel frattempo apre anche un’osteria in paese

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

Gianmario Cordioli, proprietario di una carpente-
ria nata e cresciuta nel cuore del paese e traman-
data di generazione in generazione. 
Signor Cordioli, come le è stata proposta
l’opportunità di realizzare il padiglione per gli
USA?
La proposta in realtà mi è stata fatta da un vec-
chio amico di famiglia, possessore anche lui di
una nota carpenteria del Trentino, il quale mi ha
chiesto inizialmente di realizzare solo alcuni pezzi

del padiglione, ma alla fine
mi ha consegnato in mano
l’intero progetto.
Quanto tempo è stato ne-
cessario per la costruzio-
ne?

Parliamo di un edificio del peso di 370 tonnellate
e di notevole grandezza, tra produzione e montag-
gio abbiamo lavorato da metà settembre fino a
metà dicembre. Poi gli ultimi pezzi sono stati ag-
giunti a gennaio e il padiglione, per quanto riguar-
da la struttura, era terminato; in seguito elettricisti
e altri operatori hanno completato a tutto tondo lo
stand. 
Deve averla riempita di orgoglio questa occasio-
ne...
Assolutamente si! Quello di cui sono più orgoglio-
so è il fatto di essere riuscito a portare la carpen-
teria ad una notorietà di spessore. Mio nonno era
partito dal nulla, è riuscito a cogliere il momento
giusto per dare inizio all’ attività, mio padre l’ha
sviluppata e io e i miei collaboratori grazie ad im-
pegno e sacrificio siamo riusciti a farle raggiunge-
re livelli inaspettati... anche all’ estero!
Grandi emozioni per lei in questi mesi, visto che
da qualche settimana ha anche aperto in pieno

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

Nelle foto
l’Osteria di Gian-
mario Cordioli a
Lugagnano.
In basso l'interno
della Comec srl,
la sua carpente-
ria.

Lo stand degli USA è un edificio
del peso di 370 tonnellate
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centro di Lugagnano un locale tipico, l’Osteria
da Careta. Ci racconti un po’.
Che dire... è stata un’emozione forte anche
l’apertura dell’osteria. L’ edificio è sempre appar-
tenuto alla mia famiglia prima come carpenteria,
poi come bar, tant’è che io trascorrevo le mie gior-
nate con mia nonna e mia madre che lavoravano
al bancone. Dopo anni di passaggi di testimone
del locale mi sono deciso che dovevo riappropriar-
mi e prendermi cura di ciò che è sempre stato
mio, ma che nel tempo avevo trascurato. 
E perché proprio un’osteria?
Ci ho riflettuto a lungo e mi sono reso conto che a
Lugagnano mancava un luogo in cui poter andare
a mangiare un pasto caldo. Un altro bar sarebbe
stato eccessivo. Così l’idea dell’osteria.
E da chi viene gestita? Con lei a capo della car-
penteria, avrà dovuto riunire uno staff di compe-
tenza.
La conduzione della locanda l’ho affidata alla mia
compagna, la quale si è messa in gioco e nel giro

di pochi mesi ha seguito un corso full immersion
in ristorazione, ottenendo la certificazione per po-
ter lavorare. Insieme a lei ci sono una cuoca e
due ragazze che si occupano degli ordini, del ser-
vizio ai tavoli e quant’ altro.
Lo scorso 14 marzo c’è stata l’inaugurazione.
Come è andata? Riscontri positivi anche nei
giorni seguenti? 
L’ inaugurazione è andata benissimo! Non mi
aspettavo veramente un’ affluenza tale. Chi per
curiosità, chi per conoscenza... il locale è stato in-
vestito da un’ ondata di persone. E i giorni succes-
sivi tanti volti che si erano presentati all’inaugura-
zione sono tornati a farci visita e credo che questo
sia il risultato più fortemente desiderato e gradito.
Una curiosità: il nome “da Careta”. Da dove pro-
viene?
Questa è una storia simpatica da raccontare. Co-
me le ho detto prima mio nonno ha dato avvio al-
la carpenteria nel luogo in cui ora c’è l’osteria. Il
problema è che all’epoca, esattamente a fianco
dove ora ci sono gli uffici del Caf, il fratello di mio
nonno aveva una falegnameria. Così per evitare di
confondere le due attività, mio nonno venne so-
prannominato “careta”, ovvero colui che produce
carri in ferro.

L'Expo 2015 (uffi-
cialmente Esposi-
zione Universale
Milano 2015, Ita-
lia, in inglese
World Exposition
Milano 2015,
Italy) ha luogo a
Milano tra il 1º
maggio e il 31 ot-
tobre 2015. 
Il tema scelto per
l'Esposizione Uni-
versale è "Nutrire il pianeta,
energia per la vita". Sono
chiamate in causa le tecnolo-
gie, l'innovazione, la cultura, le
tradizioni e la creatività legati
al settore dell'alimentazione e
del cibo. L'asse principale è il
diritto ad una alimentazione
sana, sicura e sufficiente per
tutti gli abitanti della Terra. La
preoccupazione per la qualità
del cibo in un mondo sempre
più popolato (si calcola che
nel 2050 gli abitanti della Ter-
ra saranno 9 miliardi) si ac-
compagna a scenari di un au-
mento dei rischi per la quanti-
tà globale dei cibi disponibili.
Quello di Milano sarà il più
grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutri-

zione. Un’area espositiva di
1,1 milioni di metri quadri, più
di 140 Paesi e Organizzazioni
internazionali coinvolti, oltre
20 milioni di visitatori attesi. 
Expo Milano 2015 offrirà a
tutti la possibilità di conoscere
e assaggiare i migliori piatti
del mondo e scoprire le eccel-
lenze della tradizione agroali-
mentare e gastronomica di
ogni Paese. Per la durata della
manifestazione, la città di Mi-
lano e il Sito Espositivo saran-
no animati da eventi artistici
e musicali, convegni, spetta-
coli, laboratori creativi e mo-
stre.
Milano è stata già sede dell'E-
sposizione Internazionale nel
1906 con il tema dei trasporti.

La Scheda
L’Expo 2015 di Milano: “Nutrire il pianeta”



Il Questionario 
del Baco

Eliseo Merzari,
classe 1951, resi-
dente a Lugagnano
dalla nascita è
sposato con Maria
Luisa Campagnola
dal 1978 e padre
di Fabiano e Chia-
ra. 
Presidente del-
l’Associazione
Carnevale Benefi-
co Lo Tzigano dal
1993 e membro
della FECC Federa-
zione Europea Cit-
tà dei Carnevali,
presidente della
Magnalonga e
membro del Comi-
tato Sagra di Luga-
gnano, da 50 anni
partecipa alla rea-
lizzazione del pre-
sepe in parrocchia. 

E’ sempre disponibile quando si tratta di prepa-
rare da mangiare per gruppi numerosi o per aiu-
tare chi più bisognoso. 
E’ un vulcano di idee e i suoi collaboratori lo
apostrofano “Iseo frena, altrimenti non ti fermi
più!”

Il tratto principale del tuo carattere?
Testardo.

La qualità che preferisci in un uomo?
Sincerità.
La qualità che preferisci in una donna?
Sincerità.
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici?
La lealtà.
Il tuo principale difetto?
La testardaggine.
Il tuo sogno di felicità?
La serenità famigliare.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?
Perdere le persone più care.
La nazione dove vorresti vivere?
Italia. 
Il colore che preferisci?
Bianco.
La bevanda preferita?
Vino.
Il piatto preferito?
Pasta all’amatriciana come la prepara mia figlia.
I tuoi eroi nella vita reale?
Papa Francesco, più che eroe una persona che
apprezzo particolarmente.
La tua canzone preferita?
‘Piccola Katy’ dei Pooh.
Il tuo libro preferito?
‘Gomorra’ di Roberto Saviano.
Il giorno più importante della tua vita?
La nascita dei miei figli.
Quel che detesti più di tutto?
La falsità.
In che città vorresti vivere?
In quella in cui vivo: Verona.
Cosa ti piace di più di Lugagnano?
Le tante associazioni che operano sul territorio.
Cosa ti piace di meno di Lugagnano?
I pettegolezzi della gente.
Il personaggio storico che disprezzi di più?
Hitler.
Il dono di natura che vorresti avere?
Essere più flessibile.
Come vorresti morire?
Sereno e senza rimorsi.
Stato attuale del tuo animo?
Sempre attivo.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Quelle di chi a volte sbaglia ma impegnandosi a
fondo in quello che fa.
Il tuo motto?
Non mollare mai.

A cura di Francesca Tenerelli.

Risponde Eliseo Merzari, di Lugagnano

Liberamente ispirato al famoso
questionario di Proust, il Que-
stionario del Baco consiste in
una serie di domande volte a
conoscere i gusti e le aspira-
zioni personali di chi vi rispon-
de. Malgrado la denominazio-
ne possa indurre a pensare
che sia stato creato da Marcel
Proust, il grande scrittore fran-

cese si limitò a fornire le pro-
prie risposte. Non si tratta di
un test psicologico, poiché non
è corredato di interpretazioni
di alcun genere; ha il solo sco-
po di conoscere meglio se
stessi e gli altri. Di volta in vol-
ta viene proposto a figure note
e meno note che risiedono
nel nostro Comune

Il Gioco

Il Questionario del Baco



Eventi
Anche i Fanti di Lugagnano alla “Festa della Pace” di Castel d’Azzano

Domenica 29 marzo anche
la Sezione dei Fanti di Lu-
gagnano era presente alla
Manifestazione Provinciale
denominata “Festa della
Pace” organizzata a Castel
d’Azzano. Numerosa è stata
la partecipazione di Sezioni
della provincia, e altrettanto
nutrita anche la presenza di
autorità civili e militari.
Nella foto i fanti di Lugagna-
no con l’ex Assessore Pinotti
e con il Consigliere Comuna-
le Mazzi.
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zioni, è in definizione assieme all’Assessorato
competente. Su questo punto serve ancora qual-
che settimana in quanto si sta costituendo il Fo-
rum delle associazioni. Riguardo la terza azione, il
percorso formativo, si sono svolti i primi due cicli di
incontri condotti da Massimo Merlini, esperto di
dinamiche di gruppo e di gestione di associazioni,
partecipati mediamente da rappresentanti di venti
associazioni. Il percorso è stato seguito con parti-
colare interesse e ha permesso di far emergere
quanto nella vita associativa le intenzioni di svolge-
re un servizio sociale in sé positivo e benefico,
spesso sia involontariamente ostacolato da perso-
nalismi e scarsa propensione alla delega delle re-
sponsabilità.  Interessante è stato, in particolare,
l’aver compreso che una associazione ha una or-
ganizzazione ed una definizione degli obiettivi
non diversa da quelle di una piccola impresa, fatta
salva la finalità per la quale  agisce. Un passo
avanti in termini di consapevolezza rispetto alle
motivazioni del volontariato ed alla sua capacità di
produrre bene sociale. Concludendo, un percorso
quello del progetto di associazioni in rete, che sta
costruendo e diffondendo una consapevolezza
sempre maggiore riguardo alle potenzialità di mi-
gliorare il bene che già viene compiuto ed orientar-
lo verso orizzonti sempre più ambiziosi ma al tem-
po stesso realistici. Basta volerlo veramente.

Fino dall’agosto scorso abbiamo descritto e condi-
viso il percorso del progetto associazioni in rete
promosso da 25 associazioni del territorio di So-
na e sostenuto dal Centro di Servizio per il Volon-
tariato della provincia di Verona e dall’Ammini-
strazione comunale di Sona. Ricordiamo le tre
azioni previste: Attivazione di un sistema di comu-
nicazione delle iniziative delle associazioni attra-
verso monitor dislocati presso gli ambulatori medi-
ci delle quattro frazioni; attivazione di uno sportel-
lo di consulenza per risolvere gli aspetti burocrati-
ci dell’organizzazione di eventi e di gestione di una
associazione e l’organizzazione di un percorso di
formazione per i rappresentanti delle associazioni
al fine di aumentare le competenze. A che punto
siamo arrivati? Riguardo la prima azione relativa
all’attivazione del sistema di comunicazione, è sta-
ta costituita una redazione composta da cinque
giovani del nostro territorio che stanno curando
sia gli aspetti del piano redazionale che la gestio-
ne tecnica della soluzione. I cinque sono, per la
parte redazionale, Gianmaria Busatta, Riccardo
Chesini e Francesco Lorenzini de Il Baco da Seta
e per la parte tecnica Manuel Olioso e Jacopo Dal
Ben dell’associazioni Instabili di Mancalacqua. Il
progetto è stato attivato in questi giorni presso il
centro medico Vesalius di Lugagnano. Dopo la
fase di sperimentazione, la soluzione verrà estesa
anche agli ambulatori medici di Sona, Palazzolo
e San Giorgio in Salici. Sui monitor vengono vi-
sualizzate una serie di informazioni sulle iniziative
in programma sul nostro territorio. La raccolta del-
le notizie avviene sia tramite la collaborazione con
Il Baco da Seta, che con l’ufficio comunicazione
del Comune, ma anche direttamente tramite
l’email redazione@prolocosona.it. La seconda
azione, l’attivazione dello sportello delle associa-

Associazioni in rete: il progetto si concretizza
C O M U N I T A ’

di Enrico Olioso

Uno degli incontri
tenuti da Massi-
mo Merlini con le
Associazioni che
partecipano al
progetto.
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e senza pensarci troppo. Il lilla è il mio colore prefe-
rito e così ho scelto due fiori che lo rappresentano e
dal profumo meraviglioso per contraddistinguere il
mio spazio virtuale, che vuole essere un luogo di
bellezza e serenità.” Insomma, Claudia si è buttata
e nel giro di poco tempo è diventata un’esperta, ca-
pace di gestire il suo blog in estrema autonomia,
aprendo anche una pagina facebook omonima e ri-
collegandolo ad Etsy, da cui è possibile scaricare i
cartamodelli delle sue originali creazioni. “Lo sco-
po del mio blog è quello di condividere la mia pas-
sione e stimolare la creatività. Il ricamo può essere
estremamente gratificante  e rilassante, per cui mi
fa piacere quando molte delle amiche che mi se-
guono scrivono soddisfatte per ringraziarmi di aver
spiegato loro i passaggi per realizzare i lavori. Spes-
so alcune credono di non essere all’altezza, di non
poter migliorare  e invece scoprono che con un po’
di impegno e tempo tutto è possibile, dalla semplice
tecnica del punto croce alla quella del reticello, una
delle più complesse.” I cuscini, i lenzuolini, le tova-
glie, i centrotavola, i canovacci, le tovagliette per la
colazione, gli asciugamani, i bavaglini e i beauty so-
no realizzati con tecniche diverse da abili e preci-
sissime mani che  non si fermano mai. “Non crede-
vo che avrei mai ricevuto così tante attenzioni dal
web e invece Lavanda e Lillà ha raggiunto la quota
di quasi 1400 followers, che mi seguono con co-
stanza e mi scrivono non solo dall’Italia, ma anche
dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dal Brasile, dalla
Francia e dalla Russia. Alcune delle appassionate di
ricamo sono venute ad incontrarmi durante i merca-
tini, dove a volte espongo e vendo le mie creazioni.
Una signora mi ha addirittura raggiunta a Bosco
Chiesanuova, dove mi trovavo per una mostra-mer-
cato, dopo aver viaggiato da Lucca a Verona sulla
moto solo per incontrare me! Mi è anche capitato di
essere riconosciuta all’interno di una famosa fiera

“Praticamente sono nata con l’ago in mano. Ricordo
che fin da piccolissima chiedevo a mia mamma dei
pezzi di stoffa per cucire alle mie bambole dei minu-
scoli abitini e una volta ho persino staccato di na-
scosto due tasche ad un abito di un familiare per
potermi scatenare con ago e filo, ma finii per scate-
nare invece solo l’ira della mia mamma!” Claudia
Valicella, l’ideatrice del blog lavandaelilla.com, ini-
zia così a raccontare. Moglie, madre di quattro figlie
e nonna, non ha mai smesso di conservare quell’a-
more per il cucito e per il ricamo di quando era
una dolce bimba con gli occhi azzurri. 
Negli anni, pur dovendo dedicarsi alle  tante attività
che la vita prima lavorativa e poi familiare richiedo-
no, ha mantenuto sempre vivo il desiderio di creare,
attraverso lavori a maglia, ad uncinetto, di sartoria e
ricamo. Solo nel settembre del 2011 è scattata però
l’idea, partita da una delle figlie e accolta quasi per
scherzo, di aprire un blog dove raccogliere e condi-

videre i suoi momenti crea-
tivi. “Lì per lì, quando una
delle mie figlie ha avanzato
la proposta, mi è venuto
quasi da ridere, anche
perché fino ad allora non
sapevo praticamente usa-
re un mouse e il mondo
del web mi era sconosciu-
to. Anche il nome del
blog è nato un po’ così,
con estrema naturalezza

“Lavanda e lillà”: vera passione per il ricamo
Un blog a Lugagnano con più di 1300 followers

P A S S I O N I

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Sotto Claudia
Valicella nel
suo laborato-
rio. Nelle altre
foto alcune sue
creazioni.



del settore da un gruppo di signore siciliane, che mi
hanno comunicato tutto il loro entusiasmo, abbrac-
ciandomi e baciandomi con calore. Di fronte a que-
ste manifestazioni d’affetto rimango stupita e anche
un po’ imbarazzata perché, dal momento che sono
una persona riservata e timida, mi sembra impossi-
bile che tanta gente provi stima e simpatia nei miei
confronti, affezionandosi a me solo via internet.” 
Sono tante infatti  le soddisfazioni, le sorprese e i
gesti gentili che le followers rivolgono a Claudia, che
è stata persino invitata a recarsi alle Canarie per te-
nere dei corsi. Lavora molto su commissione ed al-
cune sue creazioni con ago e filo sono state anche
pubblicate sulla rivista “Casa creativa”.
“Quello che mi colpisce di più - conclude Claudia - è
che alcune persone mi scrivono per ringraziarmi per
la mia presenza on line, perché dicono che il blog
porta nella loro vita, caratterizzata a volte da mo-
menti difficili, un pizzico di serenità. Mi lusinga ma
mi stupisce al contempo essere importante per que-
ste persone, pensare che i miei lavori possano in
qualche modo portare positività.” E invece non è per
niente difficile credere che lavandaelilla.com possa
comunicare queste sensazioni, perché dalle foto dei
lavori, dalle parole che Claudia scrive a proposito
della sua passione, da come si racconta attraverso i
suoi viaggi spirituali, dalla sua attenzione per la na-
tura si riesce a percepire la gioia delle piccole cose
della vita quotidiana, che rendono tutto più lieve.

Giovani
Gli Scout di Lugagnano a Bologna contro tutte le mafie

Il 21 gennaio scorso il
Clan degli Scout di Luga-
gnano ha partecipato alla
giornata della memoria e
dell'impegno organizzata a
Bologna per il XX anniver-
sario dell'associazione ‘Li-
bera’, fondata da don Lui-
gi Ciotti, che opera per la
legalità e contro le organiz-
zazioni mafiose. 
“È stato un evento molto
toccante – racconta Ettore
Spada del Clan di Luga-
gnano -, sono stati ricorda-
ti tutti i nomi delle vittime
innocenti di mafia, nomi
che sono risuonati nelle
vie della città per tutto il
giorno, perchè ci dobbia-
mo ricordare di tutti loro
come ‘vittime’ ma anche
come ‘persone’, ognuna unica e speciale. Ma è stata anche una giornata all'insegna del futuro, il nostro riba-
dire ‘noi ci siamo’, perchè solo con l'impegno, soprattutto nelle piccole cose quotidiane, possiamo sperare di
cambiare un piccolo pezzettino di mondo. La cosa più bella è stato il corteo, camminare insieme per lo stesso
obiettivo: la legalità, la giustizia. Questo è stato solo un passo del cammino che il nostro clan ha intrapreso
quest’anno – prosegue Ettore - e che ci porterà ad agosto in uno dei territori che più ha vissuto e soffre anco-
ra la presenza della Mafia: la Sicilia. Andremo, infatti, a svolgere un campo di servizio a Palermo, e con
l'associazione ‘Libera’ aggiungeremo un altro tassello al nostro esserci, con coraggio, speranza e gioia”. 
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tratto per la categoria dei professionisti. 
“Dicono che le capacità ci siano”, mi dice Nicola
sorridendo e mostrando con trasparenza il suo ca-
rattere modesto, sincero e determinato.

Da quanto pratichi questo sport e quando hai vi-
sto i primi importanti risultati?
Ho iniziato a praticare il ciclismo quando ho inizia-
to il primo anno delle superiori presso il CFP San
Zeno. All’inizio del terzo anno sono arrivati i primi
significativi risultati.
Per arrivare a questi risultati che tipo di prepara-
zione segui?
Innanzitutto mi occorre una tenace costanza nel-
l’allenamento: ogni giorno dedico alla bicicletta
dalle due alle cinque ore e mezza tra palestra e
corsa su strada. Un’altra componente fondamen-
tale è la dieta: sono costretto a limitare tantissimo
i carboidrati, pesare con precisione le porzioni di
cibo e controllare i dati calorici per ogni prodotto.
Seguendo una dieta così ferrea ho avuto difficoltà
soprattutto all’inizio della mia carriera sportiva
perché ero spinto allo stremo delle mie forze e

Nicola Toffali, nato nel ’92 e residente a Lugagna-
no, è un giovane talento nel mondo del ciclismo,
ha ricevuto numerosissimi premi e ha raggiunto
ottimi risultati nella categoria Dilettanti a livello
nazionale. Rappresenta senza dubbio motivo di
soddisfazione e orgoglio tra le eccellenze sportive
nel nostro Comune, dato che sembra vicino il con-

Il ciclismo come passione e stile di vita
Nicola Toffali, ormai sulla soglia del professionismo

S P O R T

di Gianmaria Busatta

Nelle foto
Nicola Tof-
fali impe-
gnato in
alcune ga-
re.
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delle mie capacità. Diversi anni fa durante un alle-
namento ho raggiunto davvero il limite: mi trovavo
a Valeggio, senza forze, con la vista annebbiata e
da solo; date le circostanze, chiamai a casa e la
mia ex ragazza venne a prendermi. Il ciclismo è
uno sport che non richiede solo perseveranza e
costanza nell’allenamento, ma obbliga anche a
contare sulle proprie doti fisiche e mentali.
Cosa pensi riguardo alle sostanze dopanti?
Sono assolutamente contrario alla circolazione di
questo tipo di sostanze; è ridicolo assumerne per
vincere una competizione. È giusto vincere per
quello si è! Mi stupisco, inoltre, di come ancora
tanti ciclisti risultino positivi ai test antidoping,
nonostante i numerosissimi controlli che vengono
con regolarità effettuati. Sono fermamente convin-
to che non valga assolutamente la pena correre
verso la vittoria al prezzo di rovinarsi il proprio fisi-
co e la propria reputazione.
Durante la tua carriera sportiva ci sono stati mo-
menti di difficoltà? Se sì, cosa ti ha stimolato a
superarli?
Sì, c’è stato un periodo di difficoltà quest’inverno:
ho vissuto un forte momento di crisi personale do-
vuta a vari motivi familiari. Ringrazio i dottori spor-
tivi e la mia squadra per aver creduto in me e nel-
le mie capacità, e avermi sempre spinto a conti-
nuare gli allenamenti. La passione per il ciclismo è
senza dubbio uno stimolo immenso che mi ha per-
messo di affrontare tanti momenti di difficoltà; tut-
tavia, anche il raggiungimento di importanti risul-
tati e il conseguimento di obiettivi dopo innumere-
voli sacrifici fanno scattare in me una fortissima
soddisfazione che mi spinge a dare sempre il me-
glio di me stesso.
Quale tra le tue numerose vittorie ricordi con più
orgoglio? Come ce la descrivi?
Ricordo con gioia ogni vittoria; ogni vittoria è uni-
ca: il fragoroso tifo del pubblico ai lati della pista,
le foto, le telecamere e gli occhi tutti puntati su di

me. È una sensazione in-
descrivibile, sembra una
sorta di apoteosi. 
Su L’Arena dello scorso
6 ottobre (foto a destra)
raccontano della tua im-
portante vittoria alla
75esima Coppa San Vi-
to, dedicata all’amica
Alice Belloni, recente-
mente scomparsa a Lu-
gagnano. Ci puoi rac-
contare quel pomerig-
gio?
La gara si teneva il 4 ot-
tobre, lo stesso giorno
del funerale di Alice a cui
tenevo moltissimo parte-
cipare. Prima di partire
avevo un fortissimo desi-
derio di vincere. E ci ri-
uscii: superata la linea
della vittoria, ho pensato
subito a lei; sono convin-
to che sia stato il modo
migliore per ricordarla.
Che messaggio ti piace-
rebbe lasciare a coloro
che praticano uno sport
come te?
Credere nelle proprie po-
tenzialità e non arrender-
si alle prime sconfitte:
nel mio caso, per esem-
pio, prima di vedere dei
risultati significativi sono
passati due anni. È ne-
cessario condurre uno stile di vita serio e dare
sempre il meglio di sé stessi per poter coltivare la
propria passione e raggiungere i propri obiettivi.

Da L’Arena
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che ti porteranno lontano, come in ogni sport.
Sacrifico molto i miei impegni di bambina e
spesso devo impegnarmi per i compiti della
scuola alla sera, dopo il ritorno dagli allenamenti
o dalle gare. E talvolta non è facile, ma pur di ar-
rampicare sono disposta a tutto, anche a studia-
re di notte.
Ci spieghi che cos’è l’arrampicata e lo Speed,
la tua specialità ?
Nelle competizioni agonistiche esistono tre tipo-
logie di gara: il boulder, dove si arrampica in pa-
reti alte non più di 5 metri con dei materassoni
morbidi per quando cadi e ad ogni gara devi cer-
care di raggiungere il Top (la presa più in alto) su
7 o 8 vie tracciate; il Lead, la classica arrampica-
ta con corda ed imbrago (vince naturalmente chi

arriva più in alto di tutti) e lo Speed, dove ci si
deve arrampicare il piu’ velocemente possibile
su di una parete alta 10 o 15 metri (a seconda
dell’età) e vince il più veloce. Preferisco quest’ul-
tima disciplina perché unisce strategia e tecnica
ad un alto livello di preparazione fisica. Devi es-
sere forte, resistente e velocissima per arrivare a
scalare 10 metri in 5 secondi come ho fatto io,
ottenendo il miglior risultato mai raggiunto da
nessuno fino ad ora.
Quali altri obiettivi ti sei preposta per il futuro?
Il mio sogno è prima di tutto quello di vincere il
campionato Italiano di arrampicata che si terrà
alla fine di maggio ad Arco, per poi entrare nella
Nazionale di arrampicata l’anno prossimo per
competere a livello Europeo e Mondiale. Toglien-
domi, magari, qualche altra bella soddisfazione.
Me lo meriterei, vivo per l’arrampicata.

Pochi in forse sanno che a Lugagnano abbiamo
una vera e propria campionessa di arrampicata
sportiva, recente vincitrice dei campionati regio-
nali della specialità: Giorgia Strazieri. Siamo an-
dati ad incontrarla per scoprire da dove deriva

questa passione particolare.
Giorgia, parlaci un po’ di arrampica-
ta e di come hai fatto a raggiungere
il gradino più alto del podio.
Ho iniziato ad arrampicare quattro
anni fa, all’età di otto anni, quando
per caso con la mia famiglia siamo
stati ad Arco per una giornata dedi-
cata all’ arrampicata che si tiene
ogni anno in quella magnifica locali-
tà di montagna e così, per gioco, mi

sono iscritta anche io ad una semplice gara di
prova. A quel tempo il mio sport era il nuoto. Ri-
cordo ancora che salii per la prima volta una pa-
rete alta circa 15 metri con la corda che mi tene-
va in caso di caduta, e quando scesi dissi alla
mia famiglia che avevo trovato lo sport della mia
vita. Fu amore a prima vista e da quel momento
mi alleno con impegno e dedizione presso il
King Rock, la palestra di arrampicata per me più
bella ed attrezzata di tutta Italia, dove insieme al
mio gruppo sportivo mi alleno 4-5 volte alla setti-
mana. 
Che requisiti occorrono nell’arrampicata per
diventare dei campioni come te?
Non occorrono dei requisiti specifici o dei fisici
particolari, possono iniziare tutti ad arrampicare
già dai  4-5 anni. Ma poi, se vuoi diventare dav-
vero forte, saranno la passione ed il sacrificio

E’ di Lugagnano la campionessa veneta di arrampicata
sportiva: Giorgia Strazieri, di dodici anni
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gia in azione e
con la coppa
vinta durante
una competizio-
ne.



Ciò non toglie che riesco sempre a trovare il tem-
po per studiare!
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi sportivi? E i
tuoi sogni per il futuro?
Dopo la convocazione in nazionale, la finale e la
vittoria nei tornei internazionali, cercherò di fare
sempre meglio provando a riconfermare la con-
vocazione in estate e i risultati positivi nei tornei.
Tra dodici o tredici anni vorrei essere tra i primi
cento giocatori al mondo, anche se so che è mol-
to difficile e ci vuole moltissimo impegno. Io spe-
ro di riuscirci con il mio grande entusiasmo e la
costanza negli allenamenti. Sono convinto che si
possa fare!
Quali altre passioni e interessi hai oltre al ten-
nis?
Mi piace molto seguire le partite di calcio e di
basket  e come tutti i ragazzi mi piace stare in
compagnia dei miei amici.

Bene Mattia, ti auguriamo un futuro ricco di suc-
cessi e ti mandiamo un caro saluto da tutta la
nostra comunità! Nella speranza che sempre più
giovani cresciuti nelle nostre strade possano in-
seguire i propri sogni e avere la possibilità di rea-
lizzarli.

E’ bello sapere che i giovani del nostro Comune
hanno delle passioni che portano avanti con co-
stanza e entusiasmo, nonostante il difficile pe-
riodo storico che stiamo attraversando e le risor-
se sempre piu’ limitate.
Un esempio di questa energia giovane, in grado
di superare le difficoltà per arrivare a raggiunge-
re risultati importanti e avvicinarsi alla realizza-
zione dei propri sogni è la storia di Mattia Frinzi,
ragazzo classe 1999 nato e cresciuto a Luga-
gnano.
Mattia non solo ha una immensa passione per il
gioco del tennis, ma ha saputo portare a un livel-
lo superiore questa sua stessa passione, arri-
vando a essere una delle più grandi promesse
di questo sport ed essere stato convocato nella
squadra nazionale under 16.
Il giovane ora vive a Vicenza, dove lo abbiamo
raggiunto per una breve chiacchierata.

Ciao Mattia, benvenuto sulle nostre pagine.
Come nasce il tuo amore per il tennis?
Ciao a tutti! Ho cominciato ad avvicinarmi e gio-
care a questo sport all’età di sei anni, quando
andavo ad assistere agli allenamenti di mio fra-
tello e mi sono appassionato da subito. Mi alle-
navo al AT Lugagnano e sono sempre stato aiu-
tato e incoraggiato da tutti, in particolare dal
mio maestro.
Dove ti alleni ora?
Dopo essere stato selezionato dalla Federazione
Italiana Tennis che mi ha ritenuto un atleta meri-
tevole e promettente, mi sono trasferito a Vicen-
za per allenarmi al Centro Tecnico Permanente,
sotto gli ordini del responsabile Martin Pereyra e
del preparatore atletico Massimo Todeschi.
L’obiettivo è riuscire a far emergere tutto il mio
potenziale e dare il massimo per raggiungere ri-
sultati importanti a livello individuale e nelle
competizioni.
I risultati non mancano, visto che ti sei fatto
notare nel circuito Tennis Europe, arrivando in
finale nel torneo di Taverne, in Svizzera, e vin-
cendo quello olandese di Rotterdam!
Vero, in febbraio sono arrivato in finale contro lo
svizzero Lukas Vontobel e pochi giorni dopo so-
no riuscito a vincere il torneo di Rotterdam!
Data la tua giovanissima età ci viene naturale
chiederti se riesci a trovare il giusto tempo an-
che per lo studio.
La scuola è molto importante, anche se in que-
sto periodo faccio un po’ fatica a conciliare i
miei impegni da studente con quelli da atleta.

Mattia Frinzi, giovane promessa del tennis che 
già bussa alla porta della Nazionale
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Mattia Frinzi du-
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quello di chiedere il contributo finanziario ad al-
cuni sponsor del paese (Centro estetico Eden,
Primacasa, Bellon’s Jazz Pub, Pizzeria Sorriso,
Panificio Pane Arte, Ristorante Re Gallo, Centro
di Salute e Bellezza Riccio Capriccio) che ringra-
ziamo vivamente. A quel punto ci siamo iscritti
ufficialmente al campionato e abbiamo iniziato a
giocare in serie B a partire da metà ottobre.
Da chi è formata la squadra?
Siamo una compagnia di amici che esiste da
quando eravamo all’asilo, siamo un gruppo di ra-
gazzi, quasi tutti della classe 1994 (Nicola Bello-
ni, Marco Castioni, Jacopo Disarò, Nicolò Ferrari,
Luca Pietropoli, Luca Romani, Giulio Signorato,
Alessandro Zanovello e Alin Zapali), con
l’eccezione di Pietro Masotto e Giovanni Signora-
to, dell’annata 1993 e di Giovanni Pietropoli,
classe 1990. Tutti abbiamo sempre giocato a li-
vello dilettantistico, ma poi, per esigenze univer-
sitarie e lavorative o per problemi fisici, per nes-
suno è stato possibile continuare la carriera cal-
cistica.
A livello organizzativo, come vi siete divisi i
ruoli?
Ognuno di noi svolge un compito fondamentale
all’interno della squadra. Il presidente è Jacopo
Disarò, in quanto persona più matura ed adatta
per farlo. In collaborazione con lui, Luca Romani,
a cui spetta la vicepresidenza. Nicolò Ferrari, da-

In questo numero vogliamo presentare un grup-
po di ragazzi di Lugagnano che insieme hanno
deciso di dare vita ad una squadra di calcio a 5,

inserendosi nel campionato amato-
riale di Verona del CSI (Comitato
Sportivo Italiano).

Come e quando è nata l’idea di
creare questa associazione di
calcetto?
L’idea è maturata un giorno di me-
tà settembre 2014, quando alcuni
di noi (Jacopo Disarò, Nicolò Ferrari
e Giulio Signorato) hanno pensato
che una squadra di calcio a 5 sareb-
be stata un’ottima soluzione di sva-
go e divertimento tra amici. Così, per

prima cosa, siamo andati ad informarci
al CSI (Comitato Sportivo Italiano) della se-

zione veronese, e, una volta deciso e avuto
l’appoggio da parte di tutti i partecipanti, abbia-
mo formato la squadra. Il secondo passo è stato

Orange 14: una compagnia, una squadra, un sogno
S P O R T
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te le sue abilità di dialogo, si occupa del merca-
to, coprendo il ruolo di amministratore. Non
manca il segretario, Giulio Signorato, che grazie
alla corretta istruzione ricevuta alla scuola supe-
riore, cura la contabilità. Luca Pietropoli è il no-
stro capitano, in quanto in grado di trasmettere
al meglio un affiatato spirito di squadra. Mentre
gli allenatori sono Giovanni Pietropoli (primo alle-
natore) e Alin Zapali (secondo allenatore), che
contribuiscono a mantenere serietà e stabilità
nel gruppo e che organizzano allenamenti e par-
tite.
A proposito di allenamenti e partite, dove e
quando li svolgete?
Ci alleniamo nella palestra della scuola media
“Anna Frank”, rinominata dopo la formazione
della squadra in “Anna Frank Stadium”. Le parti-
te solitamente le giochiamo in casa il venerdì se-
ra alle ore 21.30, ma a volte può capitare di do-
verci spostare in altre palestre. Comunque per
quanto riguarda orari e luoghi di incontro, abbia-
mo creato un’apposita pagina su Facebook, che
vi invitiamo a visitare e a seguire.
Perché vi siete dati un nome così originale:
“Orange 14”?
La scorsa estate abbiamo partecipato ad un tor-
neo di calcio a Verona attribuendo alla squadra il
nome Orange 14 e, dal momento che lo abbia-
mo vinto, abbiamo pensato di dare lo stesso no-
me alla nostra nuova associazione. Orange 14
ha un’origine piuttosto curiosa e divertente.
L’Orange era il nostro parchetto di ritrovo ai tem-
pi delle scuole medie, l’avevamo nominato così
perché localizzato nella via dove abita Giulio, il
componente della squadra coi capelli arancioni.
E 14 perché il 2014 è l’anno di fondazione della
squadra.
Quali sono le vostre aspettative e i vostri pro-
getti?
Quello che ci aspettiamo è di legare ancora di

più tra noi, di rimanere una compagnia unita ed affiatata, an-
che grazie all’aiuto delle nostre famiglie e dei nostri amici che
ci sostengono facendo il tifo alle partite. Il nostro obettivo per
quest'anno era chiaramente quello di vincere il campionato,
che abbiamo raggiunto in modo soddisfacente. La vittoria è
un altro motivo che ci spinge a continuare questa esperienza
con il massimo impegno e dedizione. Parlando in termini leg-
germente più larghi, il nostro progetto è quello di raggiungere
la prima categoria, la Premier, salire quindi di tre categorie.
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sono fatte apposta per i bambini che si stanno
avvicinando allo sport a livello agonistico. Sono
poche le volte in cui non ha vinto. Già allora si
vedeva che era portato.” ci spiega la madre, Eli-
sabetta. Ciò che più stupisce è che in famiglia
nessuno pratica questa attività, e quindi non
ha avuto la pressione di un padre troppo appas-
sionato o dell’aspettativa data dai successi rag-
giunti da altri parenti.
“Tutto è iniziato perché mio marito è un vecchio
amico del capo team, Gianni Bonini. Un pome-
riggio abbiamo portato Fabio a vedere una gara
per proporgli uno sport diverso dagli altri, anche
se lui, vedendo tutti i suoi compagni, avrebbe vo-

luto fare calcio.” “Mi avevate detto che saremmo
andati a pranzo da Gianni, invece non era così.”
Ricorda Fabio. Elisabetta gli sorride, poi prose-
gue: “A quel tempo aveva tre anni e mezzo, a dir-
la tutta, ed era ancora piccolo per iniziare. Inol-
tre, poco tempo dopo, è nato suo fratello, e così
ci siamo presi un altro anno per decidere, anche
in base alle esigenze della famiglia. Infatti, lo
sforzo economico che facciamo non deriva dalla
quota d’iscrizione al campionato e alla società,
ma soprattutto dagli spostamenti che facciamo
e dalla attrezzatura tecnica. La bicicletta ha bi-
sogno di manutenzione, poi servono il casco, le

La BMX (Bicycle Motocross)  è uno sport che du-
ra meno di un minuto. È fatto di mesi di prepa-
razione per una gara che poi dura meno di un
minuto. Fabio Begnini di Lugagnano si sta im-
pegnando per questo già da tre anni, raccoglien-
do successi come il titolo di campione italiano.
Ma questo a Fabio ancora non viene detto, non

gli viene conferita una medaglia, perché Fabio
ha ancora sette anni!
“Ha iniziato con dei corsi base quando aveva
quattro anni e mezzo. Non ha mai usato la bici-
cletta con le rotelle, quindi già aveva un buon
equilibrio e questo lo avvantaggiava rispetto ad
altri bambini che hanno dovuto imparare prima
di iniziare i corsi. A cinque anni compiuti ha ini-
ziato a fare due allenamenti a settimana, en-
trando effettivamente a far parte del team Ciclo-
mania Racing di Settimo di Pescantina. Nei due
anni successivi ha corso solo le cosiddette apri-
pista: sono gare che anticipano quelle ufficiali, e

Mesi di allenamento per una gara che dura meno di un minuto
Fabio Begnini, a sette anni campione di BMX
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ginocchiere e le gomitiere che ogni tanto vanno
sostituiti o aggiustati. In più bisogna tenere con-
to del fatto che Fabio è ancora un bambino, e
crescerà costantemente per altri dieci o dodici
anni, cambiando peso, altezza, numero di piede
e così via. Tutto ciò ovviamente porta a un conti-
nuo cambiamento di bicicletta, di pedali, di tuta,
di casco, di protezioni…”
La BMX è uno sport che dura meno di un minu-
to, basta guardare un semplice video per notare
che una corsa per Fabio dura circa cinquanta
secondi, e per i più grandi ed esperti anche me-
no di quaranta. Tuttavia, il tempo che si dedica
non è così poco: non lo è per la preparazione
dell’atleta e non lo è nemmeno per la distanza
in chilometri che si deve compiere per raggiun-
gere le piste avversarie. Verona fortunatamente
ospita tre società in tutta la provincia, ma è
l’unica città italiana ad averne ‘così tante’. “La
BMX è uno sport poco diffuso, ma per fortuna la
maggior parte dei team è diffusa nel nord: sia-
mo stati in tutto il Veneto, in Friuli, in Lombardia,
in Emilia… Ci siamo spinti solo fino a Perugia e
Cesena. Comunque non è mai stato un grande
disagio, abbiamo il nostro camper che ci porta
in giro! Fra poco, per la precisione il primo mag-
gio, ci porterà fino in Francia, a Messigny, per
una gara a livello europeo. Questo ci costerà due
notti distanti da casa, e sarà un impegno che
dovrà probabilmente occupare un giorno di
scuola a Fabio.” A parte questa eccezione, Fabio
non ha mai saltato un giorno di scuola per una
competizione troppo stancante, inoltre ribadisce
Elisabetta (e Fabio lo sa bene!), lo sport è qual-
cosa che viene dopo la scuola. Se arrivano i ri-
sultati a scuola, si può continuare ad allenarsi e
a fare le gare. Per ora comunque il problema
non sussiste. È stato l’ambito della scuola co-
munque a farlo vacillare: vedere i suoi compagni
di scuola far parte della stessa squadra e alle-
narsi assieme ancora adesso gli mette la pulce
nell’orecchio. “L’anno scorso volevo provare un
allenamento, poi in verità non l’ho fatto perché il
mio sport mi è piaciuto da subito e sono anche
bravo. Mi piace il momento dell’allenamento,
quando posso saltare e provare nuovi movimenti
con la bici, ma mi piace anche il momento della
gara, soprattutto se la vinco!” Questo è il com-
mento di Fabio. Direi che anche la gara dello
scorso 12 aprile, un campionato regionale dis-
putato a San Giovanni Lupatoto, conferma che i
successi di Fabio Begnini non sono saltuari: è ar-
rivato primo anche questa volta! 
Questo aggiunge prestigio a Lugagnano, al Co-
mune di Sona e soprattutto alla Ciclomania Ra-
cing che a questo evento ha vinto quattro maglie
su cinque competizioni.
Ora per Fabio - che recentemente è stato anche
premiato in Comune a Sona tra le eccellenze
sportive del nostro territorio - comincia la prepa-
razione per la prossima gara e per l’europeo. Ci
vorranno ore e ore di allenamento, ore di cam-
per per poi realizzare di nuovo che la BMX è uno
sport che dura meno di un minuto. Un minuto
che Fabio sa usare al meglio!

Straordinario risultato agli As-
soluti di Riccione lo scorso
aprile per Giorgia Biondani da
Sona, classe 1997, ormai
campionessa affermata nel
mondo del nuoto nazionale ed
internazionale. 
Giorgia ha conseguito a Riccio-
ne l'ennesimo record giovani-
le cadette. Da quando gareg-
gia nei 50 stile libero è sem-
pre stata record italiano giova-

nile, Ragazze, Junio-
res, e a Riccione ha
ritoccato quello Ca-
dette a 25.15 arri-
vando seconda sul
podio. Da segnalare
che Giorgia ai bloc-
chi di partenza, al
suo fianco, ha avuto
l’immensa Federica
Pellegrini che ha
chiuso quinta in una

distanza che da tempo ha
escluso dal suo repertorio. 
Il grande obiettivo per Giorgia
ora è soprattutto l’Europeo di
Baku in Azerbaigian il prossi-
mo giugno.
Nelle foto Giorgia con il suo
allenatore Riccardo Wenter
ed il tabellone dei risultati di
Riccione, con il secondo posto
di Giorgia ed il quinto della
Pellegrini.

Nuoto
Giorgia Biondani da Sona argento agli 

assoluti di Riccione. Davanti alla Pellegrini



quisiti cognitivi necessari per il futuro accesso alle
categorie superiori, e non solo. Questa idea di cal-
cio abbraccia anche e soprattutto la sfera psico-
educativa dell’infanzia, convinti che una società
di calcio sia a tutti gli effetti una agenzia educati-
va. In questa direzione l’AC Lugagnano si sta muo-
vendo con un programma pionieristico di ricerca-
azione che, partendo dalla pratica sui campi, si
traduce in studi e ricerche per capire quanto si
possa incidere sullo sviluppo delle Funzioni Ese-
cutive dei bambini attraverso il calcio e che rica-
dute si possano creare sia in campo calcistico che
in riferimento agli apprendimenti scolastici. L’AC
Lugagnano è ora protagonista di una particolare
sfida: dimostrare che si possono allenare i bambi-
ni dai 6 agli 11 anni ottenendo risultati significativi
non solo in campo, ma anche a livello scolastico
e di vita quotidiana. Impossibile? No. Come spie-
ga Luciano Faccioli in un articolo appena pubblica-
to sulla rivista “DiM”. Dove la sigla sta per “Difficol-
tà in Matematica”. Il Responsabile  della Scuola
Calcio dell'Ac Lugagnano, con diploma di Allenato-
re  Uefa B, ha spiegato con il suo studio i nessi tra
le “funzioni attentive esecutive”, il gioco del calcio
e l’apprendimento. “Tra i 6 e gli 11 anni avviene lo
sviluppo delle zone cerebrali deputate al controllo
esecutivo - spiega Faccioli. - È quindi particolar-
mente consigliato questo tipo di attività, che aiuta
ad ottimizzare la trasmissione dei segnali nervosi.
Certi semplicissimi, ma mirati esercizi sul campo
vanno a consolidare le sinapsi e le reti nervose
che lavorano appunto al controllo esecutivo”. Il tut-
to, chiaramente, con le funzioni di base dell’ap-
prendimento calcistico: la tecnica di base, la tatti-
ca individuale, le competenze motorie di coordina-
zione, destrezza e rapidità. E senza trascurare la
parte psicologica dove motivazione, relazione e
autostima completano il quadro. “Le informazioni
ambientali e tutto l’insieme delle nostre conoscen-
ze ci permettono di decidere cosa fare pratica-
mente in tempo reale - continua Faccioli. - La no-
stra attenzione è come uno spot luminoso che ci
consente di elaborare informazioni per quello che
è il nostro obiettivo. I nostri sono esercizi semplici
ma molto specifici, basati sullo spazio e sul tempo,
in maniera da far diventare naturale una azione
veloce e continua. Così l’apprendimento sportivo
viene applicato anche in maniera trasversale a
tutto quello che è il conoscere del bambino, a
scuola come a casa”. Dallo studio è emerso che la
ricerca/azione ha portato a buoni risultati anche a
livello scolastico per i ragazzi. “Da non dimenticare
la responsabilità a livello formativo/educativo che
hanno gli allenatori dei settori giovanili di qualsiasi
sport, e il coinvolgimento dei genitori dei bambini
che hanno partecipato all’iniziativa - chiosa Fac-
cioli. - Non dobbiamo imporre schemi di gioco ai
bambini. Vanno lasciati liberi di giocare e di diver-
tirsi, rispettando le regole certo. Per la tattica, poi,
c’è sempre tempo”. 

Da diversi anni ormai il sodalizio gialloblu di
Lugagnano sta investendo molto sul settore
giovanile, come impegno organizzativo e pro-
gettuale, ed anche dal punto di vista econo-
mico a partire dalla Scuola Calcio. In questo
senso non è un caso che siano stati scelti co-
me responsabili della Scuola Calcio e del Set-
tore Giovanile rispettivamente uno psicologo
dello sviluppo (con specializzazione in neu-

ropsicologia dello sviluppo), il Dott. Luciano Fac-
cioli, ed un laureato in Scienze Motorie e profes-
sore di motoria presso un istituto scolastico, il
Dott. Paolo Cavenaghi. Sotto la supervisione del
primo si stanno anche studiando e sperimentando
nuove tecniche e metodologie di allenamento per
la Scuola Calcio, volte a fornire ai piccoli i prere-

ll calcio fa bene ai bambini. Un interessante progetto pilota
dell’AC Lugagnano

S P O R T

In alto i “Piccoli
Amici” dell’annata
2007 dell’AC Lu-
gagnano. Nel ri-
quadro Luciano
Faccioli.

Nella foto il Direttivo del Team
Bike Adfruit di Lugagnano con-
segna a Mario Nichele del
Gruppo del Malato di Lugagna-
no il contributo di solidarietà di

mille euro. Ogni anno i ciclisti di
Lugagnano individuano una
causa sociale a cui destinare il
loro prezioso aiuto.

Sport e Solidarietà
Consegnato il contributo al Gruppo del Malato
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- spiega Giulia Favari - sblocca le energie e guida
a riconoscere, nel tempo, il bello”. E ne nasce uno
straordinario risultato, espressione dell'armonia
di questo gruppo di ragazzi che scherzano, suona-
no e ancora suonano. “Il concerto del 21 Dicem-
bre 2014 (il primo dei tre nominati prima) sul no-
stro territorio – prosegue Giulia - ha aiutato me e i
ragazzi a ‘misurarci’ e così tanti altri concerti. A
questi traguardi ne è seguito un altro, inaspettato.
La  competente ed esperta giuria di Costa Volpino,
a tale riguardo, ha infatti rivol-
to a tutti noi Direttori i compli-
menti per il ruolo che rivestia-
mo e per come con saggezza
lo gestiamo. Una bella soddi-
sfazione”.
La valutazione delle esecuzio-
ni ha tenuto conto di molti cri-
teri: intonazione, ritmica, dina-
mica, interpretazione, qualità
del suono, disciplina, scelta
del programma. Ai genitori
dei giovani musicisti e al
pubblico, seduti ad ascoltare
e rapiti dagli innumerevoli
brani, sinceramente sfuggiva-
no tutti questi dettagli. Tutti
erano catturati dalla parteci-
pazione e dall'impegno dei ra-
gazzi, concentrati sul loro de-
siderio di fare musica insie-
me. Ne è risultato un concer-
to straordinario, che è anda-
to oltre l'aspetto educativo ed
aggregativo. E' bastato chiu-
dere gli occhi per sentire pro-
nunciare i nomi delle Bande
qualificate e riaprirli quando i
ragazzi della Scorribanda gioi-
vano sollevando in aria la loro
“Giulia”.                                                                                         

La magia esiste. E non solo nelle fiabe. Il Concor-
so per Bande Giovanili ha visto i nostri ragazzi
under 18 della “Scorribanda” del Corpo Bandisti-
co di Sona, protagonisti prima e vincitori dopo, alla
manifestazione organizzata dal Corpo musicale di
Costa Volpino a Bergamo. 
Un'occasione di confronto per i 15 gruppi giova-
nili partecipanti e una straordinaria melodia per
noi pubblico rimasto immobile ad ascoltare e a co-
gliere le note nell'aria. La partecipazione dei varie-
gati gruppi, più o meno numerosi, è l'attestazione
che ancora una volta la musica unisce, spinge ad
approfondire, incoraggiare, e non da ultimo, a pre-
miare, i giovani cultori della stessa. Lo studio indi-
viduale e di gruppo di un intero anno offre
l'opportunità ad alunni e “maestri di bacchetta” di
esibirsi davanti ad una giuria qualificata.
L'obiettivo non è la sola competizione ma lo stimo-
lo a fare sempre meglio. 
Già nel 1998 il maestro Fabrizio Olioso aveva
aderito ad una delle prime edizioni di questa ini-
ziativa, probabilmente intuendone i possibili svi-
luppi e con l'intento di dare sempre maggiore spa-
zio alle formazioni giovanili. Ha seguito le orme e il
principio ispiratore della nostra Banda di Sona, na-
ta nel lontano 1831. Entusiasmo e professionalità
avevano premiato già allora infatti la “Taca Ban-
da”. Oggi, in tribuna invece la “Scorribanda”, abil-
mente guidata e preparata dalla giovane Direttri-
ce Giulia Favari. A suo dire, il lavoro è stato molto
intenso ma allo stesso tempo gratificante e ha im-
pegnato tutta la scuola di musica del Corpo Ban-
distico di Sona: per la preparazione sono state or-
ganizzate quattro prove intensive di gruppo (tre
delle quali seguite da altrettanti concerti sul terri-
torio), tre prove di “rifinitura” dei dettagli in prossi-
mità del concorso e mirate lezioni individuali,
strutturate con metodo e in sinergia con gli altri in-
segnanti. Le percussioni e la sezione ritmica, in
particolare, ha dato il meglio di sé. Tutti bravi e ap-
passionati, capaci di costruire insieme. “La musica

La Scorribanda trionfa! Nuovo successo per gli 
under 18 del Corpo Bandistico di Sona

M U S I C A

La “Scorriban-
da” sul palco del
concorso per
bande giovanili.



re nei nostri sogni e, qualche volta, di ottenere
risultati sorprendenti, contro ogni pronostico. Se
non ci fosse, nessuno difenderebbe la cause
che sembrano perse, nessuno si schiererebbe
mai con il più debole o sosterrebbe un’idea con-
trocorrente. Il mondo sarebbe logico, razionale,
prevedibile, eppure completamente sterile ed im-
moto. Le grandi imprese non sarebbero nemme-
no pensate, poiché è la fortuna che permette di
realizzarle, ma è la passione che le ispira.” Ispi-
rato da questa citazione ho voluto assumere
l’incarico per il Baco di cercare, ascoltare e an-
che “studiare”(partendo dal nostro Comune) ra-
gazzi e ragazze che sentano dentro di loro que-
sto sentimento più vivo che mai, perché non c’è
miglior cosa di lasciarsi persuadere, a mio avvi-
so, dalle parole di una persona che realmente
ama ciò che fa. Non alla ricerca di campioni o di
artisti professionisti, ma di ragazzi normali che
si spendono completamente per le loro passioni.
Partendo da questo presupposto ho incontrato
Arianna Bianco, una ragazza di Lugagnano di
quattordici anni con la grande passione per la
danza, che mi ha gentilmente ospitato per una
breve intervista a casa sua.
Con grande sorpresa, con Arianna erano presen-
ti anche due sue amiche: Sara di Golosine e Fla-
via di Buttapietra. Quale opportunità migliore per
me di riuscire ad intervistare nello stesso mo-
mento tre ragazze accomunate da una grande
passione? In veste di giornalista ho cominciato a
porre loro delle domande e la cosa sorprendente
è che la timidezza e la chiusura iniziale sono
svanite nel momento in cui ho chiesto di raccon-
tarmi della loro passione. Arianna, Sara e Flavia
sono compagne di classe e frequentano il liceo
classico europeo agli Angeli e alla mia doman-
da se è impegnativo riuscire a conciliare la scuo-
la con lo sport, Arianna ha prontamente così ri-
sposto: “Quando c’è passione bisogna essere in
grado di incastrare tutto”. Arianna fin da bambi-
na desiderava danzare, infatti le capitava molto
spesso di improvvisarsi ballerina e compiere
qualche piroetta, ma solo da tre anni a questa
parte  è riuscita a realizzare il suo sogno. Due
volte alla settimana frequenta i corsi di danza
classica e moderna presso la scuola Les Petits
Pas. “Danzare per me è anche conoscenza, cul-
tura, scoperta”. 
Arianna durante questi tre anni ha allargato i
suoi orizzonti e toccato nuove culture conoscen-
do diversi generi di danza e musica di tutto il
mondo. Imparare le coreografie è sempre una
nuova scoperta perché si possono approfondire
stili già conosciuti e conoscerne di nuovi, che
possono avere radici in continenti come Africa o
Asia. Il momento di massima emozione e soddi-
sfazione personale viene però raggiunto durante

La passione… Chiunque di noi, chi più e chi me-
no, in alcuni momenti della propria vita o sem-
pre, è spinto a compiere azioni in cui la passio-
ne ne fa da padrona. Ma che cosa vuol dire ave-
re passione? Navigando fra i diversi siti in inter-
net ho trovato una definizione che non lascia, a
mio parere, alcun dubbio a riguardo: “La passio-
ne è un sentimento, è qualcosa che ci spinge, in
barba ad ogni calcolo ed alla programmazione
razionale, a sostenere quello che amiamo fino
all’ultimo e contro ogni probabilità. È la forza
che ci permette di non essere obiettivi, di crede-

“La mia passione imprescindibile per la danza”
Arianna apre il ciclo del Baco dedicato alle “Grandi Passioni”

G R A N D I  P A S S I O N I

di Elia Frinzi
elia.frinzi@ilbacodaseta.org

Sotto: Arianna
(a sinistra) du-
rante un saggio
di danza. Nella
pagina seguen-
te Arianna con
due amiche.
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il saggio di fine corso. “Si comincia molti mesi
prima, bisogna lavorare sodo e soprattutto fare
in modo di essere presenti perché è una respon-
sabilità. Nel caso in cui fossi assente per una o
peggio più lezioni - spiega Arianna - me ne 
dispiacerei molto perché in questo modo ferme-
rei il mio lavoro e quello del gruppo”.
Durante l’esecuzione del saggio si può ammirare
come ogni particolare sia infatti curato, qualità
che vengono esaltate anche grazie alle location
dentro le quali avvengono questi spettacoli come
il Teatro Nuovo o il Teatro Ristori a Verona.
Ascoltandola sono rimasto poi positivamente
sorpreso dal fatto che nonostante la danza sia
per lei un qualcosa di irrinunciabile, perché le
permette di estraniarsi dalla realtà, dallo stress
scolastico e poter essere quindi se stessa, è co-
munque convinta di non voler trasformare que-
sta sua grande passione in un lavoro.
Pensiero confermato e condiviso sia da Sara,
che come Arianna ama la danza, e da Flavia che
ha una passione per il nuoto sincronizzato. L’ora
di intervista è volata e ciò che mi è piaciuto nello

svolgere questo incarico è aver visto negli occhi
delle tre ragazze il loro entusiasmo e la loro ca-
parbietà nel voler portare avanti una passione
che le rende felici e fiere di se stesse. “Se fai
quello che ti piace, è libertà. Se ti piace quello
che fai, è felicità.”

ta partecipazione di soci, parenti ed amici, con an-
che una ricca lotteria. Con l’occasione il Presiden-
te della sezione FIDAS di San Giorgio in Salici
Luca Marchi ha ringraziato i presenti per il tra-
guardo raggiunto e ha ricordato a tutti
l’importanza della donazione del sangue.

Sono stati molti i momenti intensi che hanno ca-
ratterizzato la quarantasettesima edizione della
“Festa del Donatore del Sangue”, organizzata sa-
bato 13 marzo a San Giorgio in Salici dalla locale
sezione della FIDAS. Alle 18 si è tenuta la Santa
Messa nella chiesa parrocchiale, celebrata dal
Parroco don James Paradiyil. A seguire vi è stata
la deposizione della corona d’alloro ai piedi della
Croce sul piazzale della chiesa, in memoria di tutti
i donatori defunti. Presenti il Sindaco Gianluigi
Mazzi, il Vicesindaco Simone Caltagirone, il
Consigliere comunale Maurizio Moletta ed i ga-
gliardetti di tante associazioni di donazione del
sangue, tra le quali quelle del nostro Comune.
A seguire si è tenuta presso il ristorante Tower di
Bussolengo la cena sociale, che ha visto una fol-

San Giorgio in Salici: tante le emozioni per il 
47esimo della FIDAS

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

di Giulio Braggio



Il Direttivo dei NAL di Lugagnano ha inviato una
lettera a tutti gli associati per segnalare il succes-
so di un’iniziativa. Questo il testo:
Ti portiamo a conoscenza di un importante risulta-
to raggiunto dalla Lotteria delle Associazioni del
Comune di Sona, alla quale anche tu hai dato un
contributo sostanziale. La Lotteria ha generato un
incasso complessivo di 19.000 €, equivalente a
19.000 biglietti venduti da tutte le Associazioni 
coinvolte. Tolte le spese varie (premi, biglietti, auto-
rizzazioni, ecc., ecc.), una parte del ricavato è ri-
masto nelle casse delle Associazioni e il resto è

andato a finan-
ziare i progetti
sponsorizzati
che erano: 1)
Associazione
Genitori Sona:
progetto educa-
tivo “Pazza
Scienza”; 2) As-
sociazione
ANTS per
l’Autismo: fi-
nanziamento di
attività di soste-
gno con tera-
peuti per le fa-
miglie con figli
autistici; 3) So-

Sona Comune Cardioprotetto, un
successo fortemente voluto dai 
Negozi Associati di Lugagnano

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

na Comune Cardioprotetto: installazione di Defibril-
latori Automatici sul territorio comunale. A ogni
progetto è stato consegnato un assegno di 1.800
€. Per quanto riguarda il progetto numero 3) il Co-
mune ha già installato 10 defibrillatori (più altri 4
già presenti) su siti “sensibili” del territorio. Per da-
re un ulteriore contributo a questa iniziativa si è
pensato di destinare i 1.800 € all’installazione di
una postazione defibrillatore pubblica sulla strada
principale di Lugagnano. Il defibrillatore sarà reso
disponibile dal Comune mentre i soldi della lotteria
finanzieranno l’acquisto di una teca di alloggia-
mento e la formazione di un certo numero di ad-
detti all’uso del defibrillatore. 
Come addetti si è pensato agli esercenti dei nego-
zi che svolgono la loro attività in questa zona o
nelle zone limitrofe. Gli esercenti di Lugagnano,
sempre sensibili al tema sociale, hanno seguito il
corso e il 22 marzo è stato posizionato il defibril-
latore nei pressi dell’anagrafe comunale sulla
strada principale di Lugagnano. Presenti all’even-
to, tra gli altri, il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi,
il Presidente del NAL Gianfranco Tietto, il Presi-
dente del SOS Pierluigi Briggi, il Presidente della
Pro Loco Luca Foroni e molti negozianti del NAL.

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...

Nella foto il Sin-
daco di Sona ed
il Presidente del-
la Pro Loco posi-
zionano il defi-
brillatore a Luga-
gnano.



idriche sono alla base della crescita economica,
della riduzione della povertà e della sostenibilità
ambientale. Ancora una volta Acque Veronesi ed il
Comune di Verona hanno fatto squadra, dimo-
strando attenzione ed estrema sensibilità su que-
sti temi”. Durante la mattinata sono stati anche
premiati dal Presidente Mariotti gli alunni delle
scuole vincitrici del concorso "Fontane e Fonta-
nili".

Pubbliredazionale a cura di Marco Mistretta
Ufficio Stampa Acque Veronesi

Acqua come bene comune, fonte di vita e non
merce di consumo, una risorsa primaria da tute-
lare e difendere. Questo il messaggio che Acque
Veronesi anche quest’anno ha voluto trasmettere
in occasione dell’evento che vede le risorse idri-
che celebrate in tutto il mondo. Per un intero gior-
no, domenica 22 marzo, in Cortile Mercato Vec-
chio l’acqua di rubinetto è stata la protagonista
della vita cittadina di Verona. L’obiettivo della
manifestazione è stata ancora una volta quello di
sensibilizzare e promuovere un uso consapevole e
responsabile dell’acqua, evitarne inutili sprechi,
avere rispetto dell’ambiente e contemporanea-
mente “degustare” una delle migliori acque, in
termini di qualità, gusto e sicurezza dell’intero ter-
ritorio nazionale. La mission dell’evento, organiz-
zato in collaborazione con il Comune di Verona e
con il patrocinio di Amia, Provincia di Verona e
Consiglio di Bacino Veronese, è stata quella di
imparare divertendosi. Tema portante dell’edizio-
ne di quest’anno è stata “l’impronta idrica”. I
consumi alimentari contribuiscono infatti all’89%
del consumo idrico giornaliero degli italiani: in me-
dia un individuo consuma due litri d'acqua al gior-
no per bere, ma ne utilizza, a sua insaputa, fino a
4.000 per alimentarsi. Questi in sintesi i messag-
gi che il personale della società consortile ha vo-
luto trasmettere alla cittadinanza con l’ausilio di
laboratori, pubblicazioni, grafici illustrati e gio-
chi per bambini. Proprio le famiglie veronesi han-
no avuto così la possibilità di scoprire come per
esempio la maggior parte dell'acqua ''contenuta''
all'interno dei cibi che arrivano sulla nostra tavola,
è utilizzata nella prima parte del processo produt-
tivo, la più lontana dal consumatore: la fase della
coltivazione. In termini di media mondiale, la pro-
duzione di 1 kg di carne di manzo richiede una
media di 15.415 litri di acqua,  produrre 1 kg di
pasta richiede mediamente 1.850 litri di acqua.
Alcuni studi hanno dimostrato che, nel futuro, sa-
rà possibile ridurre l'impronta idrica globale anche
in previsione di un grande aumento della popola-
zione, attraverso un cambiamento nei consumi.
“Ogni anno vengono sprecate circa 1,3 miliardi di
tonnellate di cibo, un terzo della produzione mon-
diale – ha commentato il presidente Massimo
Mariotti. - Ciò comporta inevitabilmente anche lo
sperpero di risorse idriche. Tra 15 anni il pianeta
si troverà ad affrontare un calo del 40% della dis-
ponibilità d'acqua, a meno che non venga miglio-
rata in modo significativo la gestione di questa ri-
sorsa vitale. In questi ultimi anni, però - ha ag-
giunto Mariotti – grazie anche ad iniziative come
queste,  è notevolmente cresciuta la consapevo-
lezza che il cosiddetto ‘oro blu’ non è illimitato e
che non sarà sufficiente per le esigenze future se
non vengono pianificate adeguate misure di con-
sumo sostenibile”. Presente alla manifestazione
anche il vicepresidente Marco Olivati: “Le risorse

Celebrata a Verona la Giornata Mondiale dell’Acqua
Stand, laboratori e giochi per i più piccoli 

C O M U N I T A ’

Da sinistra, il vi-
cepresidente di
Acque Veronesi
Olivati, il presi-
dente Mariotti e
il presidente del
Consiglio di Baci-
no Veronese, Lu-
ciano Franchini

83



a non copiare noi sarebbero i cinesi! Viceversa, per
contribuire a risolvere il problema economico di So-
na, dobbiamo sì lavorare sul concetto di ribaltamen-
to, o rovesciamento che dir si voglia, ma adattando-
lo ai nostri fini. Per esempio, prendiamo un coni-
glio disossato a KM 0 e, fattolo a pezzettoni, met-
tiamolo a friggere in abbondante burro nostrano. A
parte, tritiamo finemente una cipolla, qualche ra-
metto di rosmarino e del prezzemolo. Il rovescia-
mento non c’è ancora ma arriva, pazientate ancora
un poco, è una ricetta lenta, che si prepara con un
fuoco moderato.
Quando il coniglio è ben rosolato, aggiungere il trito
di erbe aromatiche, coprite con un buon Custoza e
un bicchiere di brodo, aggiustate di sale e di pepe e
lasciate cuocere per un’oretta o anche più.
Di tanto in tanto mescolate il tutto perché
l’insieme non si attacchi al fondo, facendo cuocere
ora l’uno ora l’altro lato del coniglio e pensate…,
pensate che se anche l’ente pubblico mescolasse

un po’ le carte e capovolgesse il sistema di ero-
gazione dei contributi, creerebbe econo-

mia locale senza togliere nulla a nes-
suno. Anzi! Quanti sono i contributi
o le somme che gli enti locali distri-

buiscono alla collettività? A
chi ha bisogno, prima di tut-

to, a chi deve essere so-
stenuto, ai giovani, alle fami-
glie e alle aziende in difficol-

tà, agli anziani, alle associazio-
ni e agli enti no profit e così via.
Amministrare significa anche que-

sto: ridistribuire sul territorio le ri-
sorse disponibili (sempre poche!) in

modo da sopperire, quantomeno, alle ne-
cessità più urgenti.

E allora le delibere devono essere fatte nello stesso
identico modo con cui sono fatte oggi, secondo le
priorità che ogni governo locale si dà; non ci interes-
sa disquisire a chi, o quanto viene deliberato a pro
dell’uno o in favore dell’altro, ci interessa capire se
è possibile aiutare l’economia locale semplicemen-
te facendo esattamente quanto è stato fatto fino ad
oggi, semplicemente rovesciando il sistema di ero-
gazione. Ma io mi sto perdendo, il coniglio: mesco-
la… mescola… rovescia… ribalta…
Invece che con un assegno circolare o con un boni-
fico bancario, il contributo potrebbe essere erogato
alla presentazione di scontrini e ricevute fiscali
emesse entro un determinato lasso di tempo e rila-
sciate da esercizi economici presenti nel territorio,
magari convenzionati secondo regole predefinite,

Innanzitutto, siamo felici di apprendere che dalle ri-
ghe di questa rubrica, abbiamo lanciato una buona
idea per dare ossigeno all’economia del nostro
paese. È bello scoprire che alcuni ragazzi stanno
realizzando una cosa molto simile alla proposta che
avevamo lanciata attraverso il nostro periodico, con
la ricetta del “Minestrone di idee e un passato di
verdura – o viceversa”, ovverosia l’idea di organiz-
zare la “Festa perenne dei compleanni” (vedi Il Ba-
co da Seta n. 75). In bocca al lupo ragazzi! 
E ora, visto che l’appetito vien mangiando e una ri-
cetta tira l’altra, ecco un’altra proposta.

Eh, ma questa
non è mica una ricetta come le altre.

Qui si tratta di risolvere un problema mica da poco,
a costo zero e pure guadagnando qualcosa; e allo-
ra: come aiutare l’economia di Sona a ripartire?
Semplice, è sufficiente copiare dal nostro Governo
e rovesciare tutto, il che, in una cucina, è sempre
molto pericoloso. Ma copiare con attenzione, non
copiare tanto per copiare! Ad esempio, il Governo
ha rovesciato il sistema dell’ISEE e il sistema del
730, facendo lievitare i costi dei servizi senza usa-
re il lievito di birra!? Noi non dobbiamo copiare que-
ste cose, no; noi non dobbiamo proporre nuove pie-
tanze alzando i costi, mai più, se così fosse, i primi

Un coniglio in economia, una ricetta del Baco
C U C I N A  E  T R A D I Z I O N I

di Marco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree
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discusse e concordate in Consiglio, in modo che gli
utili non vengano incassati da qualche multinazio-
nale che ha semplicemente aperto un punto vendi-
ta sul territorio. Caspita! Ma così sarebbe diabolica-
mente semplice: l’ente pubblico erogherebbe i con-
tributi né più né meno di come fa oggi, i cittadini e
le associazioni che devono essere assistiti riceve-
rebbero i contributi che devono ricevere, le attività
economiche del paese venderebbero i loro prodotti
e i loro servizi ai nostri concittadini e alle associa-
zioni locali e il Comune ci guadagnerebbe pure,
perché recupererebbe quella parte di imposte che
gli esercizi commerciali pagano agli enti locali sul
loro maggior reddito! Il nostro Comune non è picco-
lo, è bene esteso, e in esso possiamo trovare tutto
ciò che serve ai bisogni di una vita normale! Rimar-
rebbero fuori la SIP, l’Enel e gli Smartphone! Oh
mamma… mi si sta bruciando l’arrosto! Presto…
presto… Prendiamo il coniglio e adagiamolo delica-
tamente in una pentola che mettiamo subito in un
forno tiepido. Immediatamente, aggiungiamo al li-
quido di cottura un cucchiaio di latte e un po’ di
farina e poi avanti a mescolare e ribaltare e rove-
sciare e rivoltare… In senso orario e in senso anti

Sul nostro sito internet
www.ilbacodaseta.org è stata
da poco inaugurata la sezione
“Il Barbecue ed altre strava-
ganti avventure”, dove potete
trovare tutte le buonissime ri-
cette - tra cucina, letteratura
ed attualità - del nostro cuoco
Marco Bertoncelli.
La sezione è presente sulla ho-
me page del sito ed è raggiun-

gibile cliccando sul banner qui
sopra riprodotto.

Internet

Sul nostro sito tutte le ricette del Baco

Il Barbecue ed
altre stravaganti
avventure

orario, destri e mancini… mescolare… ribaltare… ro-
vesciare… a fuoco vivo, fintanto che la salsa non ha
raggiunto la giusta densità.
Fatto; ora non resta che servire il coniglio ancora
caldo accompagnato dalla sua salsina e da un
buon calice di Custoza!

quindi l’idea di una Raccolta Fondi
denominata “Un 25esimo tutto da
bere” attraverso la quale S.O.S. of-
fre le bottiglie di vino dell’Azienda
Venciu, per l’acquisto delle quali
viene richiesta una offerta libe-
ra. Parte del ricavato va al pro-
duttore e parte va al S.O.S., che
realizza così un ricavo da desti-
nare all’attività dell’Associazio-
ne. Per celebrare questo “matri-
monio” S.O.S. e Venciu hanno
anche realizzato un bellissimo
video (vedibile sul sito del Baco
e sul canale Youtube di S.O.S)
che presenta il progetto nelle
sue prerogative. Partner è la
DBVIDEO (www.dbvideo.it). Le
bottiglie offerte sono di uvaggi
autoctoni delle nostre zone: Custoza,
Garganega e Bardolino. Per la singola bottiglia
viene richiesta un’offerta minima di 6 €, per il car-
tone (6 bottiglie, anche miste) l’offerta minima è
di 30 €. Per ordinare basta inviare una mail a
bottiglie25esimo@sos-sona.it indicando nome e
cognome dell’acquirente, numero di bottiglie per
tipo o numero di cartoni per tipo (specificare se
misti). Sarà poi cura del S.O.S. organizzare la con-
segna. Il pagamento avviene alla consegna, con
ricevuta. Il prodotto già di per sé è ottimo ma la
consapevolezza di averlo acquistato in questo
contesto gli conferisce un gusto - quello della soli-
darietà - piacevole ed intenso che, assieme ai do-
ni del vino, scalda ancor di più il cuore.

C’è crisi, si fa fatica a reperire risorse economi-
che, non ci sono soldi per mantenere un sano
welfare. In questo scenario il mondo delle Asso-
ciazioni deve inventarsi iniziative per far quadra-
re i bilanci e per dare fiato alle attività sociali che
ne caratterizzano l’operato. La fantasia, nel gran-
de mondo del Volontariato, non manca e nelle dif-
ficoltà l’ingegno si aguzza. L’iniziativa messa in pi-
sta da S.O.S nasce dalla volontà di festeggiare il
proprio 25esimo anno di vita, una ricorrenza ric-
ca di significati. Si è pensato ad un connubio che
unisse il mondo profit con quello non-profit in una
sorta di “gemellaggio” che potesse riservare ad
entrambe le parti soddisfazioni. L’occasione si è
presentata durante una serata presso l’Azienda
Agricola Venciu della famiglia Venturelli di San
Giorgio in Salici. Federico è un socio S.O.S. di
lunga data e con lui si è discusso di quanto mon-
do imprenditoriale e mondo associativo siano così
vicini. In entrambe le realtà operano persone che
hanno qualità, capacità e competenze. Da queste
considerazioni è nata l’idea di un connubio che
potesse dare lustro e sostegno ai 25 anni di
S.O.S. e, nello stesso tempo, l’opportunità all’A-
zienda Agricola Venciu di promuovere il frutto del
suo lavoro. Di quale frutto stiamo parlando? Terra
di Custoza, confini con il Lago di Garda, colline
moreniche di Sona: cosa se non il vino? Da qui

S.O.S. Sona: un venticinquesimo... tutto da bere!
A S S O C I A Z I O N I

di Alfredo Cottini
alfredo.cottini@ilbacodaseta.org
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ganizza visite a luoghi turistici, guidate anche
da studenti allo scopo preparati, e quest’anno il
21 e 22 marzo è stato possibile visitare gratuita-
mente 780 luoghi in tutta Italia. 
Da dieci anni inoltre ha proposto ai cittadini di
segnalare e far votare i loro “luoghi del cuore”
per sensibilizzare le persone a interessarsi dei
beni che hanno un qualche valore e che hanno
bisogni d’interventi per essere conservati per le

future generazioni. Nel
2014 in Italia oltre un
milione e seicentomila
persone hanno votato

per un “luogo del cuore”: una chiesa, un castel-
lo, un monumento, un teatro, una villa, un la-
ghetto, un bosco o un convento, che sta a cuore
e che ha bisogno di essere salvaguardato, valo-
rizzato, recuperato o tutelato. 
I luoghi italiani votati sono stati ventimila, un nu-
mero straordinario che dimostra quanti beni arti-

Il FAI Fondo Ambiente Italiano è una Fondazio-
ne senza scopo di lucro sorta nel 1975 con lo
scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio sto-
rico, artistico, culturale e naturale dell’Italia.
Ha migliaia di soci e più di cento Delegazioni in
tutte le città italiane. Raccoglie fondi e donazioni
per restaurare preziosi
beni che andrebbero
perduti e per valoriz-
zarli dal punto di vista

turistico; finora sono stati recuperati cinquanta
siti in tutta Italia, di cui trenta aperti al pubblico,
due nel Veneto. Quest’anno il FAI è impegnato
anche al restauro del Lazzaretto di Verona (che
poi gestirà per diciotto anni), che era stato pro-
gettato intorno al 1500 da Michele Sammicheli.
Ogni anno il FAI, con le Giornate di Primavera, or-

La Pieve di Santa Giustina appaiata all’Arena di Verona 
nella classifica de “I Luoghi del Cuore”

P A L A Z Z O L O

Si è piazzata al sedicesimo posto tra
i siti più votati in provincia di Verona

di Luigi Tacconi

La Pieve in tutto il suo
splendore. 
Nella pagina seguente
l’affresco che raffigura 
Santa Giustina, 
presente nella Pieve.



stici o naturalistici o storici abbiamo in Italia e
che tuttavia non riusciamo a valorizzare, visto
che il nostro Paese è stato da tempo superato
dalla Francia e dalla Spagna come numero di tu-
risti. L’Associazione La Torre di Palazzolo per il
2014 ha proposto la votazione della Pieve di
Santa Giustina, con la motivazione del restauro
conservativo degli affreschi. Ha ottenuto venti-
sei voti, come l’Arena di Verona, classificandosi
al 493° posto sui 518 posti totali in tutta Italia;
moltissimi luoghi hanno avuto lo stesso numero
di voti e quindi lo stesso posto in classifica.
Il primo classificato è stato il convento dei Cap-
puccini di Monterosso a Mare in provincia de
La Spezia che ha superato centodiecimila voti;
quelli che hanno raggiunto i mille voti sono 257
e saranno presi in considerazione per un even-
tuale intervento di valorizzazione. In provincia di
Verona sono stati segnalati circa duecento beni
e la Pieve di S. Giustina è al sedicesimo posto;
niente male, ma poteva andare meglio perché
l’iniziativa era stata pubblicata anche sul nostro
sito internet. 
Il posto in classifica non significa né una classe
di merito o di bellezza o d’importanza, piuttosto
da quante persone si sono impegnate, ma in-
dubbiamente anche dalla sensibilità di chi ha co-
nosciuto l’iniziativa.
A titolo illustrativo, riportiamo fino al ventesimo
posto i luoghi votati in provincia di Verona, con
il numero dei voti e anche il posto raggiunto nel-
la classifica nazionale.
1) Chiesa romanica di S. Salvaro a Legnago vo-
ti 10.620, 30° posto; 2) Arsenale Francesco
Giuseppe di Verona 3.480, 91°; 3) Chiesa di S.
Sofia a Pedemonte, 1.146, 245°; 4) Alberi se-
colari di Verona, 82, 437°; 5) Castello scalige-
ro di Villafranca, 76, 443°; 6) Parco Giardino
Sigurtà a Valeggio, 74, 445°; 7) Palazzo vesco-
vile di Monteforte, 73, 446°; 8) Forte di S.
Briccio a Lavagno, 61, 458°; 9) Parco della Ri-
membranza a S. Bonifacio, 46, 473°; 10) Abba-
zia di Villanova a S. Bonifacio e Castello di Illa-
si, 45, 474°; 11) Castello di Sanguinetto, 41,
478°; 12) Bosco di Nòvare a Negrar, 34, 485°;
13) Castello di Soave 32, 487°; 14) Chiesa di
S. Rocco a Quinzano, 28, 491°; 15) Ponte Vi-
sconteo a Valeggio, 27, 492°; 16) Arena di Ve-
rona e Pieve di S. Giustina, 26 voti, 493°posto;
17) Pieve di S. Giovanni Battista a Bovolone,
24, 495°; 18) Borghetto di Valeggio sul Mincio
e Torre colombara di Terrazzo, 23, 497°; 19)
Villa Zamboni di Valeggio, 22, 498°; 20) Chie-
sa di S. Rocco a Villafranca, 20, 500°.
Nel Comune di Sona, i luoghi da salvaguardare e
valorizzare sarebbero molti. A parte le colline, i
boschi, i laghetti e le molte ville venete alcune in
stato di abbandono, che però sono di proprietà
privata, ci sono anche le chiese di S. Quirico e
Giulitta e di S. Salvatore a Sona che contengono
molti affreschi che sono trascurati e cadenti.
L’Amministrazione comunale vuole incrementa-
re il turismo e indirizzare verso di noi i turisti del
Lago di Garda e di Verona o quelli che verranno
per l’Expo di Milano, ma dobbiamo aver qualco-

sa da mostrare loro oltre il paesaggio e queste
tre chiese ricche di storia con i loro affreschi so-
no al primo posto. 
Per approfondire, altre notizie sono visibili sui si-
ti: http://www.fondoambiente.it/;
www.iluoghidelcuore.it;
http://www.giornatefai.it/; http://www.visitfai.it/.



si prevede l’estensione del bonus da 80 euro
mensili anche ai pensionati e ai lavoratori autono-
mi, con un reddito complessivo lordo non superio-
re ai quarantamila euro. Niente tasse sulla  casa
di abitazione, a meno che non sia considerata di
lusso (A/1, A/8, A/9). L’ articolo 2 prevede specifi-
che deleghe al Governo sul sistema di sostegno
alle famiglie, unificando gli assegni al nucleo  fa-
miliare e le detrazioni per i familiari a carico.
L’assegno è più corposo quando nella famiglia ci
sono carichi di disabilità e disagio. Con la propo-
sta di legge si chiede un temporaneo blocco del-
la tassazione nazionale e locale, in attesa di una
revisione organica del sistema, con un tetto mas-
simo complessivo di tutte le tasse che non potrà
essere superato. 
E’ importante anche l’attenzione all’evasione fi-
scale, con provvedimenti  sperimentali per rende-
re conveniente al consumatore certificare spese

per beni e servizi, potendo detrarle nella dichiara-
zione dei redditi. In tal modo si fa emergere il giro
di affari attualmente occultato, facendo pagare le
tasse a chi non le paga, che è il modo più effica-
ce di abbassarle per tutti. 
Si chiede anche ai detentori delle  grandi ricchez-
ze finanziarie e immobiliari di mettere qualcosa in
più, escludendo la prima casa e i titoli di Stato. E’
anomalo che poche famiglie possiedano più del
40% della base imponibile nazionale! Da questi
noti e spesso occulti nababbi potrebbe venir fuori
buona parte del finanziamento per un fisco più
equo sui più deboli. 
Stiamo raccogliendo milioni di firme per presenta-
re la proposta al Parlamento: ognuno di noi, esi-
bendo la carta d’identità, può firmare all’Ufficio
Anagrafe del Comune di residenza, entro il 20 lu-
glio, dopo di che tutte saranno raccolte e portate
alla Camera.

In questi  sette anni di crisi economica tutti noi,
con sofferta apprensione, abbiamo visto cresce-
re  il numero dei  disoccupati, dei giovani senza
lavoro e dei nuovi poveri, un fenomeno che mai
pensavamo potesse verificarsi nel nostro Paese
con una simile gravità. Le file di povera gente da-
vanti alle mense della Caritas, italiani e extra co-
munitari, sono  il dato di una  dimensione così im-
ponente che richiede risposte concrete e imme-
diate: non si può aspettare, c’è bisogno di una
svolta! Il progetto di legge di iniziativa popolare
della CISL intende rispondere a questa crisi con
una  redistribuzione di ricchezza e di reddito a
favore delle aree sociali medio-basse. C’è bisogno
di correggere la crescita delle diseguaglianze che
negli ultimi venti anni ha raggiunto livelli inaccet-
tabili:  i ricchi diventano sempre più ricchi e i po-
veri sempre più poveri, è il ritornello denunciato
da tutte le statistiche. Il Progetto CISL è costituito
da alcune norme applicabili immediatamente, e
da altre finalizzate  a costituire una riforma orga-
nica di tutto il sistema fiscale del nostro Paese,
che attualmente è iniquo e intollerabile. La propo-
sta  di legge si basa su due articoli: con il primo

Raccogliamo le firme per un fisco più equo e giusto
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



rà una serata
dedicata alla
lettura di
toccanti let-
tere inviate
dal fronte;
lettere di sol-
dati, alpini, alle loro fidanzate, madri, famiglie; let-
tere che raccontano paure, ansie e difficoltà vissu-
te da ragazzi poco più che ventenni. Grande solen-
nità poi vi sarà nella commemorazione del 24

maggio, con sfilata e celebrazione degli onori ai
caduti di quella guerra. Nel mese di giugno vi sarà
una mostra permanente di cartoline inviate dal
fronte, scritte dai nostri alpini impegnati nel con-
flitto. Infine si terminerà, come già anticipato, con
la presentazione del libro. Questo centenario è, e
deve essere, un momento importante per tutti noi.
La nostra storia recente passa anche da lì.
L’auspicio è che tutta la comunità sonese voglia
partecipare e commemorare quanto accaduto in
quei tragici anni. GDV

La prima guerra mondiale fu un evento  che  san-
cì in maniera definitiva la costituzione della Nazio-
ne Italiana. Il contributo dato dall’intera popolazio-
ne fu elevatissimo, in termini di vittime  militari e
di sacrifici per i civili. A quel conflitto gli Alpini par-
teciparono con 88 battaglioni e 66 gruppi di arti-
glieria da montagna per un totale di 240.000 uo-
mini mobilitati. Quarantuno mesi di lotta durissi-
ma e sanguinosa costituirono per gli Alpini un’epo-
pea di episodi collettivi ed individuali di altissimo
valore e di indomita resistenza, di battaglie di uo-

mini contro uomini, di uomini contro le forze della
natura, di azioni cruente e ardimentose sulle alte
vette dalle enormi pareti verticali, di miracoli di
adattamento alle condizioni più avverse e nelle zo-
ne alpinisticamente impossibili. 
Per questo, come si può tranquillamente dire che
la Grande Guerra sancì definitivamente la nascita
dell’Italia, altrettanto contribuì a formare lo spirito
alpino.  Per questo che gli alpini sono indissolubil-
mente legati a questa immane tragedia.
Quest’anno ricorre il centenario dell’inizio della
Grande Guerra e gli alpini di Lugagnano la voglio-
no ricordare nel modo migliore possibile, con una
serie di eventi che culmineranno alla fine dell’an-
no, in occasione del novantesimo anniversario di
costituzione del gruppo di Lugagnano, quando
verrà presentato un libro che ripercorrerà con do-
cumenti, immagini e racconti tutta la storia del
gruppo. Ma andando per ordine il primo evento è
stato il 15 aprile scorso, con la proiezione del film
“Sangue e Gloria” (nell’immagine la locandina). In
una baita gremitissima, alla presenza del Sindaco
di Sona e dell’Assessore regionale Giorgetti, è
stato proiettato questo film, coprodotto dalla Re-
gione Veneto, che ripercorre la vicenda di un gio-
vane ufficiale che vive il dramma della Guerra con
senso di dovere sino al sacrificio della propria vita,
così come fecero tanti nostri nonni. In prossimità
poi della data storica dell’inizio della guerra, vi sa-

Alpini di Lugagnano, molte le iniziative per commemorare 
i cento anni della Prima Guerra Mondiale
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Il sito del Baco ha inaugurato
una nuova rubrica, a cura della
professoressa Chiara Giacomi
di Lugagnano, che insegna let-
tere nei licei veronesi. In questo
spazio, che trovate cliccando
sul banner (immagine accanto)
presente sulla nostra home pa-
ge nella colonna di destra, la
professoressa Giacomi propone
trama e recensione di nuove

uscite e di grandi classici che
meritano di essere riletti.

Internet
Sul sito del Baco una sezione dedicata ai libri



ghiacciai. Sembra un piccolo canyon con ripide ri-
ve boscose diviso in alto in  più ramificazioni. In-
sieme con il parallelo Vaio Bindole alimenta il
Progno pensile di S. Giustina che arriva fin oltre
la corte S. Vittore. Questo progno, che in passato
ha allagato i campi della zona dei Sabbioni, è

stato in parte deviato dal
Consorzio di Bonifica Ve-
ronese una decina di anni
orsono con una tubazione
che lungo la strada di Bus-
solengo porta le acque di-
rettamente nell’Adige.

Questa tubazione raccoglie anche le acque che
scorrono in superficie da via Cavecchie e via Ca-
stagne e quelle dei  progni di Bussolengo. 
Nel dopoguerra e prima della diffusione del cine-
ma e della radio nonché della televisione il vaio
della Pissarola era una delle poche attrattive per
i ragazzi di Palazzolo. Le altre erano il laghetto
degli Oni per pescare, le canalette e il canale
del Consorzio Alto Veronese per fare il bagno. Si
poteva avventurarsi fra le sue rive boscose in cer-
ca di fiori, di nidi, di funghi o per fare legna, bere
l’acqua della sorgente, pulire le catene del cami-
no trascinandole sul fondo nella settimana delle
tradizionali pulizie di Pasqua. Ma negli ultimi tren-
t’anni il vaio non più frequentato è stato invaso
nella parte inferiore dai rovi, e molte piante sono
state quasi soffocate dalla vitalba e dall’edera.

Sabato 28 marzo il Comune ha organizzato insie-
me alle Associazioni La Torre, Gruppo Alpini e
Gruppo Podisti una giornata ecologica a Palaz-
zolo con un preciso scopo: pulire dai rovi e dalle
immondizie e ripristinare
il Vaio Corbola, cono-
sciuto come Vaio della
Pissarola, poiché  inizia
con  una piccola sorgen-
te che “pissa” in conti-
nuazione. Un vaio inciso
dalle acque sul fianco della collina morenica del
Belvedere e Bellavista al tempo del disgelo dei

A Palazzolo ripristinato il Vaio della Pissarola
Un piccolo canyon scavato dalle acque del ghiacciaio

E C O L O G I A

di Luigi Tacconi

Raccolti quindici sacchi di rifiuti.
Un’altra giornata ecologica si è 

tenuta a San Giorgio e Lugagnano

Nelle foto al-
cuni momenti
della giornata
ecologica di
Palazzolo, con
la montagna
di rifiuti rac-
colta.



La Curiosità Storica
Vincere! E vinceremo

Riproduciamo una
vera curiosità stori-
ca: una cartolina po-
stale inviata nel
1941 da una ditta di
Domegliara al Muni-
cipio di Sona. 
Sicuramente un sim-
patico esempio di
umorismo involon-
tario.

Mario Nicoli

Quel che è peggio, è stato usa-
to come discarica dove abban-
donare impunemente ogni tipo
di rifiuto. Almeno trenta parte-
cipanti con in testa il Sindaco
Mazzi, gli assessori Dalla Va-
lentina e Forante, la consiglie-
ra Catalano, l’addetto all’Uffi-
cio Ecologia Biasi, e diversi
bambini, si sono armati di forbi-
ci, cesoie, seghetti, tronchetti,
per affrontare l’intrico dei rovi.
Per fortuna la ruspa del Con-
sorzio aveva pulito un primo
tratto e quella di Fasoli del
Gran Canyon Ranch un secon-
do tratto e una motosega ha ta-
gliato qualche pianta secca o di
troppo. 
Per i bambini è stata un’avven-
tura e un divertimento e con
guanti e sacchi si sono distinti
nella raccolta dei rifiuti di ogni
tipo: plastiche di tutti i tipi,
bottiglie, vetri, lattine, coper-
toni, eternit, e anche un water
oltre a detriti da demolizioni di case. A mezzogior-
no sosta ristoratrice al vicino Ranch, con panini
al salame nostrano e uova sode di locali galline
ruspanti. Quindi ripresa dei lavori che alla fine
hanno permesso insperatamente di arrivare fino
alla fine del ramo principale, raccogliendo quindi-
ci sacchi di rifiuti. Certamente il lavoro non è fini-
to, bisognerà completarlo e poi procedere all’e-
stirpazione dei rovi che ricrescono orgogliosi e in

seguito continuare le manutenzioni annuali. 
Una seconda giornata ecologica è stata tenuta
con altrettanto successo a S. Giorgio in Salici e a
Lugagnano il giorno diciotto aprile e altre sono in
programma. 
Queste giornate sono un buon metodo per diffon-
dere specialmente tra i giovani una presa di co-
scienza del concetto di ecologia, di pulizia del-
l’ambiente e di rispetto della natura. 
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accesso alla Capitale e le linee ferroviarie furono
interrotte. Il Re non firmò il Decreto del Governo,
che quindi decadde, invitò Mussolini a Roma e
gli affidò l’incarico di formare un nuovo Governo.
Era iniziato il Ventennio Fascista.
La Marcia su Roma, che in effetti fu solamente
minacciata, verrà celebrata negli anni come il pro-
logo della "Rivoluzione Fascista" e il suo anniver-
sario divenne il punto di riferimento per il conto
degli anni secondo “l'Era Fascista”.
Domenica 30 ottobre 1932 il Podestà di Sona,
Tonelato Luigi, organizzò una imponente celebra-
zione per il “Primo Decennale della Rivoluzio-
ne“. L’organizzazione dei festeggiamenti fu accu-
rata e valorizzata con l’inaugurazione di opere

pubbliche, il cui merito venne
assegnato all’attività del Partito.
Si stamparono cinquanta mani-
festi, si impegnò, fatto non con-
sueto, un fotografo per immorta-
lare la cerimonia, furono posti
fiori ed archi verdi al monumen-
to dei Caduti del capoluogo, su-
gli alberi del parco della Rimem-
branza e su quelli del Municipio
le bandiere tricolori fecero bella
mostra su tutte le finestre della
piazza e delle vie adiacenti. 
Rigido il protocollo per l’ordine
della sfilata del corteo: Banda
Musicale, Ghirlanda, Bambini
dell’Asilo, Piccole Italiane, Balil-
la, Avanguardisti, Fascio Giovani-
le, Milizia, Premilitari, Associa-
zioni Combattenti, bandiera del
Comune, Sindacato e Società.
Il corteo sfilò partendo dal vec-
chio Municipio, attuale trattoria
il Bagolo, dirigendosi per via
Franzadora (ora via Guglielmo
Marconi), Gesuiti, Piazza della
Vittoria.
Gli esercizi pubblici dovettero
chiudere dalle ore 15,30, inizio
della manifestazione, fino al suo
termine. 
I portabandiera furono così de-
signati: per la frazione di San
Giorgio in Salici Principe Giu-
seppe Fiamma Fascio e per il
Capoluogo Carletti Giacinto con
Gagliardetto, Totola per il Sinda-
cato, Carcereri per l’Agricoltura.
Le frazioni di Lugagnano, Palaz-
zolo, Sona erano presenti con la
Fiamma Fascio.
Numerosi gli inviti, quasi 100:
Prefetto, Parlamentari, Ammini-

Dopo una notte di affannati incontri e discussioni
fra alte cariche dello Stato e dell’Esercito, nel pri-
missimo mattino del 28 ottobre del 1922 il Go-
verno Facta II decise lo Stato d’assedio, avendo
preso atto che alcune migliaia di attivisti fascisti
si erano radunati da Perugia a Napoli con mezzi
ed armamenti occasionali pronti a partire per oc-
cupare Roma. L’Esercito fu inviato a bloccare ogni

30 ottobre 1932: a Sona si festeggia il decennale della 
Rivoluzione Fascista. E si inaugurano cinque opere pubbliche

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

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org



strazione provinciale, Sindaci, Comandanti Milita-
ri, Forze dell’Ordine, Amministrazione Scolastica
Provinciale.
Rigido e predefinito fu anche l’ordine degli inter-
venti e dei pezzi musicali che dovevano essere
suonati: Ricevimento Autorità con musica “Giovi-
nezza”, inaugurazione della nuova sede comunale
con benedizione da parte del Parroco e taglio del
nastro con musica “Marcia reale”, discorso del
Podestà con musica “Scaligera”, (inno della XL^
Legione della Milizia), discorso del Segretario Poli-
tico con musica “Giovinezza” (di nuovo), discorso
Parolini con musica “Piave”, Canto dei Fanciulli e,
per finire, nuovamente “Scaligera”.
Seguì la visita alla casa del Fascio, con distribu-
zione delle tessere e trasferimento al campo spor-
tivo ove si tennero, con servizio di buffet, gare di
vario genere come salto in alto, corsa podistica
sui 1000 metri (“aperta ad Avanguardisti e Gio-
ventù fascista”) ed inoltre tiro della fune e gare di
tamburello e di pallone elastico. L’iscrizione alle
gare era gratuita, i premi ai vincitori erano di L.70
per le gare di atletica e L.40 per le altre. 
Un appunto scritto a mano, probabilmente se-
gnato ad uso del Podestà per il discorso, segnala-
va che il nuovo Municipio era costato L. 140.000,
il campo di calcio L. 2.000 e l’allargamento del Ci-
mitero del capoluogo L. 18.000 (la casa ove era
stata posta la sede del Fascio era di proprietà co-
munale) per un totale di L. 160.000 pari ad
190mila euro ai nostri giorni.

La Foto Storica
La Prima Comunione a Palazzolo nel 1957

Nella foto le
bambine ed i
bambini di
Palazzolo nel
giorno della
Prima Comu-
nione del
1957.
Il Parroco è
don Giancar-
lo Brunelli.
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Il Personaggio
Chi era Luigi Tonelato?

Nato nel Comune di Sona il 13
settembre 1889 in località
Guastalla, da Augusto e Batti-
sti Itala, primo di sei fratelli, si
diplomò perito enologo a Cone-
gliano Veneto. Combattè con il
grado di Tenente dei bombar-
dieri nel primo conflitto mondia-
le in Val Lagarina. Venne nomi-
nato, succedendo al padre, am-
ministratore dell’azienda agri-
cola dei Giusti del Giardino,
una tenuta con trentatré mezzadri che lavoravano
1400 campi veronesi. L’11 aprile 1920 sposò Adele e
dal matrimonio nacquero due figli maschi, Augusto l’8
gennaio 1921 e Vittorio il 3 settembre 1924. Fu nomi-
nato Podestà nel 1927 e confermato fino al 1942. Il
27 ottobre 1937 fu insignito dal Re Cavaliere dell’ordi-
ne della Corona d’Italia. Dopo anni dal termine del
mandato amministrativo fu fra i fondatori della Cantina
sociale di Castelnuovo (che fu organizzata da agricol-
tori di Sona ma fu chiamata di Castelnuovo perchè co-
struita oltre la statale 11) e ne fu anche il primo Presi-
dente. Morì nel 1964 a Bussolengo dove si era trasferi-
to un anno prima.
Nella foto Luigi Tonelato, secondo da destra, accanto
al Conte Giusti del Giardino, terzo da sinistra.



ti, mitragliamenti aerei, investimenti stradali di
mezzi militari, scoppio di ordigni. Sono ricordate
solo dai famigliari, ma qualche famiglia si è trasfe-
rita altrove o si è estinta, e da qualche anziano che
ha vissuto il periodo bellico.  
In molti paesi e città italiane questi morti sono ri-
cordati insieme a quelli dei Caduti con monumenti,
lapidi o targhe. A Verona c’è il monumento nei giar-
dini della Valverde, eretto per interessamento della
sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Vitti-

me Civili della Guerra, pres-
so il quale il quindici aprile
scorso si è svolta la Giorna-
ta della Vittima civile di
guerra, con la messa alla
chiesa di S. Luca, la deposi-

zione di due corone alla  presenza delle autorità ci-
vili, religiose e militari e con i labari di molte asso-
ciazioni. 
Il 25 aprile scorso, in occasione della commemora-
zione del 70° anniversario della liberazione, al mo-
numento ai Caduti di Palazzolo, è stata inaugura-
ta una lapide per ricordare i nomi e la data della
morte di otto persone che non erano militari chia-
mati alle armi ma semplici civili inermi. Lo Stato
italiano ha riconosciuto la causa di guerra della lo-
ro morte e ai superstiti aventi diritto, vedove o figli

In questi mesi si svolgono molti eventi per comme-
morare i cent’anni dalla prima guerra mondiale,
ma vengono alla memoria
anche gli anniversari di al-
tre guerre, i settant’anni
della liberazione con la fi-
ne della seconda guerra
mondiale 1939-1945, ma

anche, per l’anno prossimo, i centocinquant’anni
della terza guerra di indipendenza del 1866, e del-
la conseguente unione del Veneto all’Italia. I milita-
ri caduti nella seconda guerra mondiale, chi al
fronte, chi per incidenti o malattie, sono stati  ricor-
dati nel nostro Comune con i loro nomi sui monu-
menti ai caduti. Sono stati aggiunti ai caduti della
prima guerra mondiale per i quali erano stati eretti
i monumenti stessi.
La memoria collettiva si è persa invece quasi del
tutto per le vittime civili, morte per bombardamen-

Palazzolo, ricordate dopo settant’anni le vittime civili della 
Seconda Guerra Mondiale. Posta una targa al monumento ai caduti

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

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Ecco cosa accade ad ognuna
delle otto povere vittime civili di

quel tremendo conflitto
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minorenni, ha concesso pensioni o risar-
cimenti.
La realizzazione di questo importante se-
gno di civiltà è stato possibile con il con-
tributo dell’Associazione provinciale vit-
time civili, che ci ha fornito anche utili
notizie sui morti del nostro Comune,  del-
la parrocchia di S. Giacomo e S. Giusti-
na di Palazzolo e del Comune di Sona.
La proposta era partita dall’Associazione
La Torre di Palazzolo e dal Gruppo di ri-
cerca storica della Biblioteca comuna-
le. Le vittime sono morte verso la fine
della guerra quando l’Italia, dopo la cadu-
ta del fascismo del 25 luglio 1943 e
l’armistizio dell’otto settembre, era divisa
in due, e la guerra continuava. Al Nord
governava la Repubblica sociale di Salò
con Mussolini, succube dei tedeschi che
dettavano legge, mentre al sud c’era il
governo Badoglio voluto dal re Vittorio
Emanuele III. L’esercito degli alleati

Nelle foto:1) Argia Granuzzo, 2) Luigi Florindo Tacconi, 3) Eliseo Tacconi, 4)
Luigia Residori in Tacconi, 5) Luigi Fiorini, 6) Maria Ambrosi con la figlia
Bianca, 7) Maria Teresa Giacomelli, 8) Olga Speri.
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ta anche a Palazzolo si scatenò l’inferno. Chi scri-
ve si ricorda ancora quel giorno con il rumore as-
sordante della serie di scoppi delle bombe e la ca-
sa che tremava per lo spostamento d’aria come ci
fosse il terremoto.  Caddero una quindicina di bom-
be, alcune rimaste inesplose, quasi tutte nei campi
o nei cortili, ma una colpì la casa dei Fiorini in via
Bellaria dove venne poi costruito il primo campo di
calcio, ora parcheggio della parrocchia. Emanuele
Fiorini che abitava in fondo a via 4 Novembre sentì
il rumore degli aerei  e dei primi scoppi delle bom-
be e, affacciatosi alla porta di casa, vide gli aerei e
le bombe che cadevano sibilando, vide il fumo, la
polvere e le  travi della casa colpita che volavano
in alto. Un grosso sasso lanciato in aria scavalcò la
canonica e andò a rovinare la porta laterale sini-
stra della chiesa. 
Finiti gli scoppi, la gente accorse per rimuovere le
macerie. Furono estratti alcuni feriti e tre persone
morte che vennero portate nel vicino oratorio ora
sala dell’Associazione Noi. Il parroco don Pietro
Fattori annotò per ciascuna “vittima dell’incursio-
ne aerea del 14 febbraio”. Le vittime erano una si-
gnora e due bambini. La prima era Maria Ambrosi
(detta Mariettona) di anni 60, figlia di Alberto del-
la famiglia dei “Mistri” (poiché erano mastri mu-
ratori), e di Teresa Benvenuti. Era moglie di Gio-
vanni Battista Ragno, avevano una figlia, Bianca,
che andò poi a servizio a Milano. I bambini erano
Eliseo Tacconi di sei anni, figlio di Luigi Florindo e
di Luigia Residori, i suoi fratelli erano Giovanni
(Gianin) e Maria. L’altro era il suo cuginetto Gian-
franco Albertini di un anno, figlio di Luigi e di
Bianca Residori, che abitavano a S. Massimo ed
erano sfollati a Palazzolo. Sulla sua tomba al cimi-
tero di Palazzolo si legge: “In memoria di Gianfran-
co Albertini di mesi 14, genitori non piangete se
bomba nemica il 14 febbraio mi tolse al vostro af-
fetto, sono in cielo e prego il Signore per voi”.
Il 14 aprile 1944 morì davanti all’osteria del Bo-
sco una bambina di sei anni, Maria Teresa Giaco-
melli, investita da un’auto condotta dal Caporal
Maggiore Obeegefr Bischoff della Feld Post (po-
sta militare) e della quale nessun ricordo era rima-
sto nella gente di Palazzolo. La sua era una fami-
glia di mezzadri che dalla Corte di S. Giorgio si era
spostata alla Valle, poi nel 1938 a Palazzolo in via
4 novembre, nel 1939 al Bosco lato Palazzolo  e
infine nel 1954 a Mancalacqua. Era figlia di Ange-
lo e di Maria Olioso e i suoi  fratelli sono Antoniet-
ta, Mario, Giovanni, Imelda, Luigia, Luigi, e Giu-
seppe.  
Il 26 agosto 1944 morì al Bosco, nei pressi della
casa cantoniera, Massimiliano Zoccatelli detto
Paissardo, di anni 61, investito da un camion mili-
tare dell’organizzazione tedesca Todt che reclutava
operai italiani per vari lavori, fra cui lo scavo di pro-
fonde fosse anticarro. Queste dovevano servire ai
tedeschi per tagliarsi la strada alle spalle e rallen-
tare l’arrivo dei carri armati  alleati; una fossa era
al Bosco e un’altra all’inizio di via S. Giustina. La
moglie era Teresa Massagrande (Gnoghe) e i figli
Lucia, Adolfo, Guerrino e Luigia. Adolfo (Sopia) e
Guerrino (Guera) morirono per incidenti sulla stra-
da con la moto pochi anni dopo la guerra. Il 25

americani e inglesi sbarcato in Sicilia il 10 luglio
1943, a Salerno il 9 settembre 1943 e ad Anzio il
22 gennaio 1944, combatteva contro i tedeschi
che avevano occupato tutta la penisola. Vogliamo
qui ricostruire per ciascuna delle vittime civili di
Palazzolo, le circostanze della morte e  anche i no-
mi dei loro genitori, dei fratelli delle sorelle, dei fi-
gli, per facilitare il ricordo da parte dei cittadini.
In ordine di tempo ci sono stati i tre morti sotto le
bombe di lunedì 14 febbraio 1944, giorno di S.
Valentino, mentre era in corso la battaglia di Mon-
tecassino. Poco dopo mezzogiorno, una squadriglia
di bombardieri americani B-24 Liberator partita
dalla Puglia era arrivata su Verona, per  bombarda-
re lo scalo merci ferroviario con lo scopo di fiacca-
re la ostinata difesa dei tedeschi ormai sconfitti su
tutti i fronti. Questi bombardieri vennero attaccati
dai caccia della tedesca Luftwaffe partiti dall’aero-
porto di Villafranca e per cercare di fuggire più ve-
locemente, si liberarono delle bombe lasciandole
cadere nella loro fuga ad iniziare da Bussolengo,
verso Palazzolo e Sona. A Bussolengo era in corso
la fiera di S. Valentino con le giostre, e si udiva
una canzone che per ironia della sorta diceva “Og-
gi che magnifica giornata” quando suonarono le si-
rene di allarme e tutti fuggirono verso casa e nei ri-
fugi. Incominciarono a sibilare le bombe e in locali-
tà Villa Maria, dopo la centrale elettrica sulla stra-
da per Lazise, una bomba distrusse una casa ucci-
dendo tredici persone. Erano i coniugi Sartori con
otto figli e un cugino, e i coniugi Lanza proprietari
della casa; della famiglia Sartori si salvò solo Ama-
lia che era dal nonno. A Bussolengo queste vittime
sono ricordate sul monumento ai caduti, inoltre il
Comune ha posto una lapide sulla loro tomba e,
nel 2008, ha intitolato loro una strada con il nome
”Via Caduti di Villa Maria” mettendo un’altra lapide
che ricorda il tragico evento. Verso le dodici e tren-
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Nelle foto alcu-
ni momenti del-
la celebrazione
del 25 aprile a
Palazzolo. 
In alto gli onori
al Monumento
ai Caduti e qui
sopra la pre-
ghiera al cimi-
tero.
Nella pagina
seguente il mo-
mento dello
scoprimento
della lapide.



gennaio 1945 moriva alle ore ventuno all’ospeda-
le di Bussolengo Luigi Fiorini di anni 57, che il
mattino era stato investito a Bosco da un camion
tedesco mentre in bicicletta si recava alla posta di
Sona. Lasciò la moglie Maria Lonardi e i figli An-
drea, Angelo, Giorgio, Bruna ed Emanuele. Due
foto del suo funerale si trovano alle pagine 143 e
144 del libro “Un paesello”, scritto dal figlio An-
drea. Il 31 marzo 1945, un sabato santo, due ra-
gazze che abitavano in corte Chiavica si recavano
a piedi al mattino presto alla chiesa di Castelnuovo
per confessarsi e fare la spesa. Un auto militare
della Decima Mas condotta dal capitano navale
Dino Matteucci correva verso Salò e alla curva
dell’Albarello uscì di strada travolgendo le povere
ragazze. Erano Olga Speri di anni ventuno, che co-
impiva proprio quel giorno, figlia di Ernesto e Ma-
ria Girelli, mentre il fratello Emilio era prigioniero
in Cecoslovacchia. La sua amica era Argia Granuz-
zo di anni diciotto, la prima di otto figli, che faceva
da seconda mamma ai fratelli più piccoli. Aveva
frequentato le scuole medie a Villafranca, voleva

iscriversi alle magistrali e aveva un impiego al Monte Frumenta-
rio presso la Valle di Sona. Era figlia di Vittorio e Maria Pisani
che lasciò con i fratelli Placido, Giovanni, sacerdote che è stato
in Argentina oltre vent’anni, Rosa che morì il giorno successivo
alla nascita, Egidio che morì a sei anni, Tarcisio, Giorgio, Eme-
renziana, mentre il nome Argia fu posto in suo ricordo alla so-
rella minore nata nel 1947. Le ragazze furono trasportate all’o-
spedale di Valeggio dove morirono alle ore 7 e alle ore 10,30
rispettivamente come risulta dai certificati di morte. In seguito
ci fu anche un processo ma alla fine alla famiglia andò un mi-
sero riconoscimento. Don Giovanni conserva ancora delle let-
tere che Argia scriveva alla sua amica Lillina che ora abita a
Dossobuono. 
In tutto il Comune di Sona le vittime civili della guerra sono una
ventina, mentre i caduti militari circa cinquanta. Sono in corso
le ricerche di queste vittime anche per Sona, S. Giorgio e Luga-
gnano e alla fine si cercherà di ricordarle degnamente. Non vo-
gliamo fare distinzioni fra morti militari e civili, i morti sono
morti. Se non ci fosse stata la guerra avrebbero avuto un de-
stino migliore e questo è il messaggio che deve passare. Pur-
troppo viste le guerre che ancora sono in corso nel mondo sem-
bra che delle guerre non si possa o non si voglia fare a meno.

Memoria
La cerimonia dell’inaugurazione della lapide alle Vittime Civili

Il 25 aprile il raduno delle autorità, de-
gli alpini, dei cittadini è avvenuto in
piazza Vittorio Veneto. Dopo la deposi-
zione di fiori al monumento degli alpi-
ni, il drappello si è recato alla chiesa
per la messa concelebrata dal parro-
co Don Angelo Bellesini e da don
Giovanni Granuzzo, fratello di Argia,
una delle vittime. Nell’omelia don An-
gelo ha commentato questo speciale
25 aprile, per la Chiesa festa di S.
Marco, per l’Italia settantesimo anni-
versario della liberazione e della fine
della Seconda Guerra Mondiale con le
sue vittime e i suoi dolori, e per i citta-
dini di Palazzolo in aggiunta con que-
sta nuova lapide commemorativa del-
le vittime civili della frazione nella
stessa guerra.
Finita la messa, la manifestazione, co-
ordinata dal presidente dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci Emanue-
le Fiorini, è proseguita con la deposi-
zione di fiori e di una corona al monu-
mento ai caduti e lo scoprimento della
lapide da parte del Sindaco Gianluigi
Mazzi e del presidente degli Alpini
Franco Tacconi. Il parroco, dopo la re-
cita di una preghiera, ha impartito la
benedizione alla lapide, al monumen-
to e a tutti i presenti. 
Luigi Tacconi ha spiegato le motiva-
zioni per questa lapide, segno di civil-
tà, ed ha ringraziato i promotori e
quanti hanno contribuito alla realizza-
zione. Ettore Magalini ha portato il
saluto dell’Associazione Nazionale Vit-

time civili della Guer-
ra. Hanno partecipato
molti parenti di alcune
vittime ricordate. Di
Eliseo Tacconi erano
presenti i cugini Fran-
co, Gianna, Gianluigi,
Maria Rosa, Rolando
e il nipote Luigi Tura-
ta. Di Argia Granuzzo
oltre al fratello don
Giovanni c’erano con
l’altro fratello Placi-
do, la sorella minore
Argia che ha preso il
suo nome, la nipote
Cristina, la cognata
Maria Rita Marchiori.
Di Olga Speri erano
presenti i nipoti Erne-
sto, Gabriella, Bruna e Olga che ha
preso il nome della zia. 
Di Giacomelli Maria Teresa c’erano il
fratello Luigi col figlio Simone e il ni-
pote Marco Scamperle. Di Luigi Fiori-
ni erano presenti il figlio Emanuele,
la nuora Anna Maria Righetti e il ni-
pote Cesare. Per l’amministrazione
comunale erano presenti anche gli As-
sessori Forante e Dalla Valentina, i
Consiglieri Elena Catalano e Corrado
Busatta. E’ seguita poi una seconda
cerimonia al cimitero per benedire le
tombe di sei caduti delle due guerre,
ricordati in un’unica pietra tombale,
nell’occasione della nuova collocazio-
ne delle spoglie di Conati Vittorio, il

primo caduto di Palazzolo nella secon-
da guerra mondiale, morto in Monte-
negro il primo dicembre 1941. Le altre
spoglie ricordate da questa pietra so-
no di  altri tre caduti della seconda
guerra: Tacconi Domenico morto nel
1942, Pernigotti Giuseppe nel 1943
e Zoccatelli Francesco nel 1944. So-
no inoltre qui collocate anche le spo-
glie di due caduti della prima guerra
mondiale, Zanini Tranquillo di S. Gior-
gio in Salici morto l’otto febbraio
1917, e Appoloni Pietro il 13 dicem-
bre 1917. 
La giornata si è conclusa con il pranzo
alla Baita degli Alpini con oltre cento
partecipanti.



l’automezzo  passasse per il centro di Sona; pro-
babilmente si trattava di militari in fuga precipito-
sa, che avevano scelto una strada secondaria -
anziché la Statale 11 -  per sfuggire ai mitraglia-
menti, si parlò anche di trasporto di denaro. Qua-
lunque fosse il motivo, non potevano fare una
scelta più sbagliata! Un cacciabombardiere in-
glese, infatti, li avvistò: non si sa se passasse di
lì per caso o fosse stato informato della presenza
del nemico in quel luogo. 
Dall’aereo partirono delle mitragliate micidiali,
che incendiarono la corriera. Purtroppo, un
proiettile penetrò nella finestra di una casa lì vici-
no, quella di Maria Castioni, che fu colpita all’in-
guine. La povera donna morì dissanguata in po-
co tempo. Fu un vero miracolo che le due bambi-
ne fossero rimaste illese! 
Ricordiamo, allora, la tragedia di Maria Castioni,
che fu una della vittime civili della Seconda
Guerra Mondiale nel Comune di Sona.
Un evento luttuoso che ci fa riflettere sulla cru-
deltà di quel conflitto, che fu causa di morte non
solo  per i soldati al fronte, ma anche per tanti
semplici cittadini inermi.

Il 25 aprile è una ricorrenza che viene ogni anno
festeggiata da tutti gli italiani, in ricordo della li-
berazione dai nazifascisti che avvenne in quel
giorno del 1945. In realtà, a Sona capoluogo nel-
la stessa data si verificò una delle più tristi trage-
die della sua storia. 
Durante un’incursione aerea, infatti, avvenuta
proprio sul centro abitato, ci fu una vittima tra la
popolazione civile. 
Raccontiamo il fatto nei dettagli.
Maria Castioni, di 57 anni, abitava in via Roma,

e quel giorno stava
accudendo alle fac-
cende domestiche.
Un giorno come gli
altri, si sarebbe
detto, a parte una
certa trepidazione
in giro per l’attesa
della fine della
guerra. 
Era una tenera
nonna, in braccio
teneva la nipotina
di un anno d’età,
Celina Giardini, al
suo fianco la sorel-
lina di questa, Lu-
ciana, di cinque
anni. Un quadretto
di intimità familiare
che in pochi minuti
sarebbe stato
sconvolto da una
serie di tragiche fa-
talità che si stava-
no accavallando al
di fuori di quella
tranquilla abitazio-
ne.
Una corriera di sol-
dati tedeschi stava
transitando per via
Roma e, alla vista
di una pompa del-
l’acqua (la stessa
visibile anche oggi,
recentemente re-
staurata), si fermò,
forse perché alcuni
avevano sete, forse
per mettere acqua
nel radiatore. 
Non è chiaro per
quale motivo quel-

25 aprile 1945: una tragedia a Sona
L A  N O S T R A  S T O R I A

Fra coloro che accorsero alla notizia dell’ucci-
sione di Maria Castioni, c’era anche un bambi-
no, Carlo Antonio Modena; divenuto adulto,
egli scrisse un libro di ricordi del tempo in cui
abitava a Sona (oggi risiede a Perugia), e fra
quelle pagine abbiamo scelto questa poesia,
che ci fa capire come tutta la popolazione del
paese rimase scossa di fronte a quel lutto
che rese amara la fine della  guerra. 

I tedeschi?... Bei che scapè via
quando par destino una coriera
se ferma dove gh’è la farmacia.

A contarla, no la par gnanca vera.
Un soldà che tira l’acqua al siòn
a l’ultimo giorno de ‘sta sporca guera.

E la gente tuta in confusion
par un caccia che in meso ala strada
mitragliava sensa compassion. 

La Maria, sentada sò e spaentada
tegneva sui senoci la Celina
e l‘è restà copà… dissanguada.

Ma el so Angelo Custode stamatina
erelo andà via lontan da Sona?
A Lugagnan opure a Pescantina?

La nona… l’è morta lì in poltrona,
che desgrassia, Signore, che spegasso!
E tuti i core a vedar… Pora nona

sentada sò con la neoda in brasso.
L’unico luto a Sona par la guera,
morta in poltrona e no sul materasso.

La Poesia
Una poesia ricorda quel fatto

Maria Castioni (seduta a sinistra) con le figlie Vere-
conda Ambrosi (in piedi a sinistra) e suor Danielda,
la nipote Lina Castioni e la nipotina Luciana Giardini

di Mario Nicoli
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