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Editoriale

Il “benaltrismo” e la spaccatura che 
attraversa anche Sona

Dall’osservatorio di questo piccolo periodico locale ci ca-
pita quotidianamente di monitorare uno strano fenome-
no che interessa il nostro Comune, anche se il ragiona-
mento potrebbe tranquillamente essere esteso a tutta la
nostra bella Italia e forse ben oltre.
Da una parte diamo conto incessantemente delle mille

e più di mille attività che vengono organizzate sul territorio, con Associazioni o semplici gruppi di citta-
dini - spesso formati da poche persone - che letteralmente si rimboccano le
maniche per dare vita ad occasioni di incontro, di volontariato, di divertimen-
to, che sempre o quasi sempre hanno anche finalità sociali sia di solidarietà
che di cura del territorio. Vi è chi raccoglie fondi per persone che ne hanno
bisogno, per progetti di assistenza o per finanziare iniziative importanti; vi è
chi si riunisce per sistemare un parco pubblico o per pulire un’area del no-
stro territorio; vi è chi si occupa del tempo libero di giovani e meno giovani,
per animare e rendere viva la comunità. Vi sono tanti spendono tempo pre-
zioso per gli altri. Ma questa è solo una faccia del fenomeno a cui accenna-
vamo, quella bella.
L’altra faccia, che si sovrappone quasi perfettamente a questo fenomeno po-
sitivo di apertura ed impegno, ci mostra ogni giorno invece il gioco al massa-
cro di tantissimi altri nostri concittadini. Che di tutto questo sforzo sociale
evidentemente non sanno cosa farsene, se non poi utilizzarlo quando ne ab-
biano necessità e secondo i loro comodi. Ma che invece quello che sanno be-
nissimo fare è demolire costantemente e pervicacemente tutto quello che
accade attorno a loro. E quindi appena si da notizia - per dire - che
l’Associazione A ha organizzato una serata per aiutare il gruppo B, ci sarà chi
subito ci scrive che “però si poteva fare di meglio aiutando il gruppo C”. Ap-
pena si scrive che il Comune ha messo in cantiere un’iniziativa per regola-
mentare la questione D, subito qualcuno alza la mano – preferibilmente con
toni feroci – per dire che “altro che questione D, è la questione E quella vera-
mente importante e chissà invece quali interessi ci sono in gioco”. Nel mo-
mento in cui si da conto che la parrocchia F ha previsto un intervento per
l’urgenza G, immediatamente in molti ci fanno sapere che “l’urgenza G è una
scemenza e che invece fanno apposta a dimenticare l’urgenza H”. E via con
questo atteggiamento sempre distruttivo e spesso pesantemente offensi-
vo. Una sorta di “benaltrismo”, per il quale è sempre ben altro quello che si
dovrebbe fare ed è sempre in ben altro modo che andrebbe fatto, e che in-
quina, soffoca e depotenzia tante iniziative e tanti slanci che sono invece
realmente positivi e realmente tesi a migliorare la comunità in cui viviamo,
pur con tutti gli errori che inevitabilmente si compiono quando si opera in
questi delicati settori. Non si tratta, sia chiaro, della legittima critica, che è invece importante e serve
a migliorare. Qui parliamo di secchiate di fango sempre pronte all’uso.
Si potrebbe liquidare il tutto dicendo che quasi sempre quelli che coltivano questo atteggiamento sono
persone che poi alla comunità non danno un secondo del loro tempo, limitandosi a pontificare dal sa-
lotto di casa, magari tramite facebook. E che quindi il loro giudizio non conta. Ma non è giusto fermar-
si a questa constatazione. Perché questo atteggiamento velenoso contraddistingue veramente tanti,
troppi, nostri concittadini. Che della nostra comunità sono comunque parte. E’ necessario invece pro-
vare a capire come mai tanti di noi hanno semplicemente smesso di credere, per principio, alla buona
fede e alle buone intenzioni di coloro che li circondano. E non tiriamo fuori la solita storia che siamo
tutti arrabbiati per la crisi economica o perché i politici rubano. Qui il problema è radicato e riguarda,
nel profondo, le persone ed i cittadini che siamo diventati. 
Non esiste la ricetta semplice, il “vogliamoci bene” che risolve tutto. Ma riteniamo che sia tempo di co-
minciare a riflettere su questa spaccatura, all’apparenza insanabile, che attraversa, zigzagando, an-
che la nostra comunità. 3
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Operai nel cantiere della nuova chiesa di Lu-
gagnano 1949. Inaugurata il primo maggio
1955, il grande edificio sacro fu il risultato
delle offerte e del lavoro dell’intera comunità.



Giù la mani dal Veneto: Zaia si riconferma Presidente. Ora
è guerra tra i due Matteo. E Tosi spera di dire la sua

L ’ I N C H I E S T A

candidati non propriamente renziani, di cui uno
impresentabile (e inizialmente anche sospeso). In
Liguria e Veneto flop totale. A certificare la bato-
sta, c’è anche un’indagine dell’Istituto Cattaneo,
che nella freddezza dell’analisi si mostra impieto-
sa: il PD, rispetto alle europee del 2014, ha perso
2.143.003 voti. Una perdita secca del 50.2%, un
dimezzamento che, in percentuale, porta il Partito
democratico dal 40% al 25% attuale. “A livello na-
zionale la vittoria rimane agli astenuti. L’unico per-
dente è appunto il PD”. - Esordisce così Giorgio

Gatto, Sindaco a So-
na dal 1980 al 1985
e di radici politiche
democristiane. “I risul-
tati in Veneto erano
attesi: Zaia ha fatto
un ottimo lavoro in

qualità di governatore e il PD ha insistito su un
candidato che non era all’altezza.” D’altra parte il
Consigliere di minoranza Enrico Cordioli, Capo-
gruppo del Gruppo Consigliare Nuove Prospetti-
ve e del PD di Sona, ha ammesso: “Si sapeva in
partenza che battere Zaia era un’impresa proibiti-
va. Ovviamente esisteva la speranza che Tosi por-
tasse via consenso all'ex compagno di partito. Ma
ancor di più si pensava che, dopo 15 anni di go-

Riavvolgiamo per un attimo il nastro e andiamo
con la memoria alle elezioni europee del 26 mag-
gio dell’anno scorso. Si recò alle urne il 61.59%
dei residenti a Sona, e questi furono i risultati: un
indiscutibile PD al
40.8%, M5S al
21.1%, terza Lega
nord con un buon
18.42% (6.2% a livel-
lo nazionale) e quar-
ta Forza Italia, arre-
statasi al 14.29% (16.8% nazionale). Ora tornia-
mo nel 2015. Le regionali di quest’anno sembra-
no parlar chiaro: l’onda lunga di Renzi appare fini-
ta. Il PD, nonostante un 5 a 2 a proprio favore
(cinque regioni conquistate contro due del centro-
destra), perde terreno in Toscana (tocca il 46%
contro il 56.3% alle europee), in Umbria arriva a
una vittoria più risicata del previsto, le affermazio-
ni in Campania e Puglia sono arrivate grazie a due

Cosa succede nella politica
dopo le elezioni regionali 

del 31 maggio?

Sotto i quat-
tro candidati
principali al-
le ultime re-
gionali: Zaia,
Moretti, Tosi
e De Berti.
Nella pagina
seguente il
Segretario
della Lega
Nord di So-
na Edgardo
Pesce con
Matteo Sal-
vini.
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Le voci della politica locale commentano
i risultati delle ultime regionali. 
E parlano anche di Sona.



verno Galan-Zaia con tutti i reiterati scandali e la
spinta di un grande successo alle Europee del
partito di Renzi, questa fosse l'occasione buona
per il centro sinistra.”
La piddina Alessandra Moretti, di impronta ren-
ziana (nonostante i trascorsi pro-Bersani che in
molti hanno forse dimenticato), è stata più che
doppiata, a causa di un risultato dovuto, come lei
stessa ha affermato, anche a “un giudizio sull’ope-
rato del governo”. Il Movimento 5 Stelle, che ve-
leggia tra i primi partiti e se la gioca alla grande
con il PD a trazione renziana e la Lega di Salvini, è
avanzato ovunque anche se i risultati concreti so-
no lontani. Zaia ha raggiunto un risultato al di so-
pra delle più rosee aspettative perché ha saputo
declinare in versione moderata la svolta lepenista

Un’affluenza a Sona in calo di più di
dieci punti rispetto alle ultime regionali
del 2010, è sicuramente questo il pri-
mo dato sul quale si deve riflettere
quando si analizza la tornata elettorale
di domenica 31 maggio. A Sona hanno
votato in 7.824 su 13.544 aventi diritto,
corrispondenti al 57,77%. Nel 2010
aveva votato il 69,4 % e nel 2005 addi-
rittura il 75,07%. In dieci anni a Sona
abbiamo perso quasi il 20% degli elet-
tori. Ma veniamo ai risultati del Veneto.
Stravince Zaia con la Lega Nord Li-
ga Veneta, Lista Zaia presidente,
Noi Veneto Indipendenza, Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia, che supera ad-
dirittura il 50 per cento dei voti arri-
vando a toccare il 50,08%. Un risul-
tato straordinario che letteralmente tra-
volge la sua diretta antagonista, Ales-
sandra Moretti del PD (sostenuta an-
che da Lista Alessandra Moretti presi-
dente, Veneto civico, Ven(e)to Nuovo e
Progetto Veneto) che si deve acconten-
tare di un distantissimo 22,74%. Come
da previsioni, quindi, Zaia viene confer-
mato Governatore del Veneto. A segui-
re, al terzo posto arriva Jacopo Berti
del M5S con l’11,87%, quarto posto a
Flavio Tosi con Lista Tosi per il Veneto,
Veneto del fare, Famiglia Pensionati,
Razza Piave, Area Popolare-Veneto Au-
tonomo e Unione Nord Est che tocca
l’11,86%, quindi Alessio Morosin per
Indipendenza Veneta con il 2,52% e, ul-
tima, Laura Di Lucia Coletti, con l’Altro
Veneto-Ora Possiamo che racimola uno
0,75%. Come è andata invece a Sona?
Nel nostro Comune vince sempre Zaia
ma i rapporti di forza sono risultati in

parte diversi rispetto al Veneto. Il Go-
vernatore uscente (e riconfermato) rac-
coglie infatti il 37,34% dei consensi
con 2.829 voti. Secondo non è il PD
ma Tosi con il 28,51% (2.160 voti). Ter-
za la Moretti con il 19,06% e 1.444
voti. Quindi Berti del M5S con il
12,84% (973 voti), Morosin con 1,45%
(110 voti) e Di Lucia Coletti con
0,79% (60 voti). Vittoria indiscutibile di
Zaia, quindi, ma Tosi si arrampica al
secondo posto con una dote di voti si-

curamente importante. Nelle regionali
del 2010 Zaia a Sona aveva vinto con
un larghissimo 69,4%, evidente quindi
il peso di quanto raccolto da Tosi a sca-
pito proprio della Lega Nord. La Moretti
invece a Sona perde ancora posizioni ri-
spetto al dato regionale, e pure qualco-
sa rispetto alle precedenti consultazioni
del 2010 quando il PD (con Italia dei
Valori, Federazione della Sinistra e Sel)
aveva raggiunto il 21,63%. Rispetto alle
regionali precedenti balzo in avanti a
Sona del M5S che passa, appunto, dal
3,66% al 12,84%. 
Le elezioni regionali non hanno certo ri-
servato sorprese positive ai tre candi-
dati residenti a Sona: sono infatti fuori
dal nuovo Consiglio Regionale Gualtiero
Mazzi, Gianluigi Sette e Fausto Scappi-
ni. Gualtiero Mazzi (nella foto sopra il
suo manifesto elettorale con Zaia), pur
potendo beneficiare dell’onda lunga del

travolgente risultato di Zaia, ha ottenu-
to 1230 preferenze (321 a Sona), arri-
vando sesto sui nove candidati proposti
dalla Lega Nord a Verona, con un nu-
mero di voti non bastante a sedere in
Consiglio. Risultato non sufficiente an-
che per l’altro candidato di Sona pre-
sente nella compagine che appoggiava
Zaia con le insegne di “Noi Veneto Indi-
pendenza”: Gianluigi Sette. Le sue pre-
ferenze sono state 176 (63 a Sona), si
è posizionato quarto su nove nella sua
lista a Verona. Stessa sorte per Fausto
Scappini, per “Veneto Civico Moretti” in
appoggio alla candidata del PD, che ha
ottenuto 149 preferenze (46 a Sona),
piazzandosi terzo sui nove della sua li-
sta a Verona, con un numero di voti
troppo basso per consentirgli di arrivare
a Venezia.

La Scheda
Ecco tutti i risultati delle elezioni regionali: a Sona Zaia primo 
ma buon piazzamento per Tosi. Delusione PD, cresce il M5S

Non eletti Gualtiero Mazzi, 
Gianluigi Sette e Fausto Scappini



della Lega Nord e ciò gli ha permesso di archiviare
il caso Tosi, arginato al quarto posto, un soffio die-
tro a Berti del Movimento 5 stelle. Flavio Tosi, ap-
punto. La novità era lui. Con le sue civiche messe
in piedi in un mese e senza un partito alle spalle,
il Sindaco di Verona porta a casa il 12% e 5 consi-
glieri regionali. “Un ottimo risultato, sentito soprat-
tutto nel Veronese - Maurizio Moletta, attuale
Consigliere comunale di minoranza della Lista
Tosi a Sona, commenta così i risultati: - Sebbene
a livello regionale abbia conseguito un risultato
non eclatante, in diversi comuni veronesi, Sona
compreso, la Lista Tosi si è piazzata al primo po-
sto. È stato fatto un ottimo lavoro.”
D’altra parte Edgardo Pesce, Segretario della Le-
ga nord a Sona, riconosce i meriti di Tosi nel vero-
nese “ma la vittoria appartiene alla Lega. I numeri
parlano chiaro: il PD si è ridimensionato e Matteo
Salvini ha raggiunto risultati dove in passato la Le-
ga nord non ha mai attecchito. L’unico dato allar-
mante e inaspettato è stato l’astensionismo, sinto-
mo di un’Italia sempre più stanca della politica.”
All’interno dell’Amministrazione comunale il Sin-
daco Gianluigi Mazzi - che a titolo personale si è
speso in campagna elettorale per il centro destra,
prendendo una posizione precisa nonostante la
sua origine sia quella di una lista civica - non ritie-
ne che dopo le regionali gli equilibri e i pesi politici
a Sona siano molto cambiati: “L’unico vero cam-
biamento è stato nella separazione in casa tra i
leghisti, dove qualcuno è rimasto fedele al Carroc-
cio e qualcun’altro è migrato verso Tosi. Ed è di-
ventata una ‘guerra’ soprattutto a San Giorgio in
Salici, tra i due esponenti locali, Pesce e Moletta.
Va rimarcato anche il posizionamento ufficiale di
Gualtiero Mazzi, grande amico del Sindaco di Ve-
rona Tosi, che ha rotto questo rapporto politico de-
cennale per andare con Salvini. Unico elemento
ufficializzato tra gli amministratori è quello dello
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spostamento, tra i banchi della minoranza, del
consigliere Bonometti; vicino a Gualtiero Mazzi
per la corsa a Sindaco nel 2013, ha preferito in
questa campagna avvicinarsi al consigliere Molet-
ta. Nella maggioranza prevale ancora la logica ci-
vica del progetto e, di conseguenza, non ci sono
stati cambiamenti degni di nota.”
Il quadro generale è piuttosto chiaro: nonostante
qualche eccezione, è ancora forte il compito di
contrastare la lontananza della politica dalla vita
dei cittadini. “Occorre creare una coalizione civi-
ca, popolare e sociale. Uniti si vince. - prosegue
Moletta: - Ecco perché bisogna ricorrere, in fretta,
alla primarie del centro-destra. A livello nazionale
conta la persona, non il partito. Il nostro obiettivo
è creare una ‘grande Verona’ sotto la guida di Fla-
vio Tosi”. Gatto, d’altra parte, fa notare il lato criti-
co e arduo delle primarie: “Oggi ci sono ancora in-
numerevoli bandiere nel centro-destra che posso-
no attirare a sé gli elettori. Forte dei successi con-
seguiti, Salvini può essere la principale, ma pro-
porre la Lega nord come partito-guida è presso-
ché impossibile dato che l’Italia continua anche
sotto il Po.”
Pesce la spiega così: “Dalle ultime regionali si
possono trarre le seguenti considerazioni: il siste-
ma delle preferenze ha funzionato poco e male,
sintomo di una cittadinanza che, purtroppo, è
sempre più disinteressata all’attività politica. E ciò
verrà rimarcato quando si voterà con l’Italicum,
dato che non saranno previste le preferenze, ma
liste bloccate di 5-6 candidati per ogni partito.”
L’elettore non avrà pertanto la possibilità di indica-
re il proprio candidato preferito scegliendolo da
una lista estesa: si voterà solo il partito e
l’elezione dei deputati avverrà in base all’ordine in
cui gli stessi sono presentati sulla scheda. Sebbe-
ne le regionali abbiano confermato il successo
delle liste dei presidenti, “Le liste civiche - conti-

Con una lettera inviata l’8
giugno scorso a tutto il
Consiglio Comunale il Con-
sigliere del Movimento
Cinque Stelle di Sona Fe-
derico Zanella ha comuni-
cato le sue dimissioni. Za-
nella, che risiede a Sona,
alle ultime elezioni ammi-
nistrative del 2013 era il
candidato Sindaco per il
Movimento Cinque Stelle e
con la sua lista aveva otte-
nuto il 9,47% dei consen-
si. In questi due anni nei quali ha rappresentato il M5S nei ban-
chi della minoranza, Zanella si è soprattutto occupato di vicende
ambientali e di problematiche inerenti la vita quotidiana dei cit-
tadini di Sona. Talvolta conflittuale è stato il rapporto con la mag-
gioranza, con anche un esposto alla Procura, poi archiviato, ed
un ricorso al TAR ancora aperto. Altro grande tema che l’ha visto
in prima linea è sicuramente quello dell’arrivo della linea ferro-
viaria ad alta velocità a Sona. Importante, ad esempio, è stata
un’assemblea pubblica su questo tema nella quale aveva portato
in sala consigliare alcuni deputati e senatori del M5S a spiegare
ai molti presenti le complessità e le perplessità di questo mega
progetto. Nella lettera inviata al Consiglio Comunale Zanella, do-
po aver comunicato le sue dimissioni per motivi personali, scrive
di essere “onorato di aver ricoperto questa carica per due anni e
di essermi impegnato, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il
mio contributo a questa importante assemblea elettiva. Certo
che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo, vi
porgo un caloroso saluto e vi auguro buon lavoro”.
Quelle di Zanella sono le seconde dimissioni di questo Consiglio
Comunale. Il primo a darle era stato lo scorso novembre Elia
Mazzi, che sedeva nei banchi della maggioranza.
A sostituire Zanella in Consiglio Comunale è Laura Colombo, che
fu la prima del M5S con sessanta preferenze.

Politica
Movimento 5 Stelle di Sona: si è dimesso
Zanella. Al suo posto Laura Colombo

Enrico Cordioli



nua Pesce - avranno sempre più un’importanza
locale. Rappresentano dei forti fenomeni di aggre-
gazione e, dove più piccolo è l’ente da ammini-
strare, queste sono una risorsa maggiore. Tutta-
via, politicamente parlando, non avranno futuro e,
come viene dimostrato dai sondaggi, faranno da
traino ai grossi partiti.” Salvo future modifiche,
l’Italicum punterà alla competizione di due grandi
aggregazioni in competizione tra loro al ballottag-
gio, e di pochi piccoli partiti di testimonianza: le li-

ste civiche, appunto. “Finché non ci sarà chiarez-
za tra i partiti a livello nazionale, soprattutto nel
centro destra, rimarranno forti e salde le liste civi-
che, soprattutto a Sona.” - Così, invece, il Sindaco
Mazzi contestualizza il ruolo delle liste a Sona, e
prosegue: “I risultati lo dimostrano: più uno oggi si
espone candidandosi per un partito e portando
con sè il simbolo del partito stesso, meno voti
prende. L’unica eccezione, a mio parere, è la fon-
dazione di Tosi, oggi prossima alla conversione in
partito, che attrae gente nuova e nuove forze per
il futuro. Se vogliamo un ritorno della politica sul
territorio di Sona servono figure nuove e volontà
di presenza ed incontro.”
Moletta ribadisce l’importanza delle liste civiche:
“Saranno il futuro, servono per cambiare la politi-
ca. Stefano Casali e Flavio Tosi rappresentano un
nuovo modo di fare politica e di amministrare il
bene comune, e grazie allo strumento delle liste
civiche rappresentano un punto di incontro per
tutti coloro che si considerano nella coalizione di
centro-destra.” Secondo Cordioli, sarà invece “ne-
cessario continuare a valorizzare e far convergere
l'esperienza politica con la generosità civica. Cre-
do infatti che il percorso parallelo tra partiti e im-
pegno civile nella gestione del bene comune sia
una formula corretta. I partiti non vivono su un al-
tro pianeta, e possono aiutare le liste civiche ad
interloquire con i livelli provinciale, regionale, na-
zionale ed europeo che sono fondamentali per lo
sviluppo del territorio.” Le liste civiche aiuterebbe-
ro quindi ad associare il concetto di politica a ciò
che è “servizio per il territorio, strumento di ‘me-
diazione sociale’, espressione della volontà di par-
tecipazione, e a ciò che si manifesta anche nel vo-
lontariato, nelle associazioni, nell’impegno socia-
le. Credo nella politica con la P maiuscola che
spesso meglio si manifesta nelle realtà territoriali
e comunali.” Gatto, molto più scettico, è convinto
che le liste civiche siano il futuro, ma non è “sicu-
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Proseguiamo con la rubrica:
“Botta e Risposta. La politica in
quattro domande”, con la quale
proponiamo quattro domande
ad un esponente politico locale
con obbligo di risposta sintetica.
E’ il turno di Giovanni Forlin (nel-
la foto con la moglie durante una
Magnalonga di Lugagnano). Nato
a Lugagnano il 31 dicembre del
1960, ha sempre vissuto nel
paese di nascita. Coniugato con
Maristella, ha due figli, Marco di
22 anni e Fabio di 17. Laureato
in Legge a Bologna nel 1985,
svolge la professione di avvocato
civilista con studio a Lugagnano.
Per molti anni è stato Consigliere
Comunale a Sona. Da qualche
anno è Presidente dell’AC Luga-
gnano.
Dopo la lunga esperienza di
Consigliere Comunale non si è
ricandidato, quali i motivi?
Sono stato eletto per la prima
volta in Consiglio Comunale nel
1990. Ci sono rimasto, salvo il
biennio 2006-2008, sino al
2013, quindi per 21 anni.
Nell’ultimo periodo ero un po’
stanco ed era venuto il momento
di chiudere una esperienza, che
mi ha fatto crescere molto, sia
sotto l’aspetto professionale, che
sotto quello umano. Era anche
giusto dare spazio a chi vuole
impegnarsi nell’amministrazione
della cosa pubblica con spirito di
servizio a favore della comunità. 
Quale il suo impegno politico e
sociale oggi?
Faccio parte del direttivo del Cir-

colo del P.D. di Sona e collaboro
nell’organizzazione degli eventi e
nella preparazione del program-
ma. Sono anche Presidente del-
l’A.C. Lugagnano dal luglio 2011.
All’inizio non pensavo che ci fos-
se così tanto da lavorare. Segui-
re una società sportiva vuol dire
impegnarsi tutti i giorni, compre-
so il sabato e la domenica; sen-
za dimenticare le difficoltà eco-
nomiche che condizionano ogni
scelta. Vedo comunque una so-
cietà in crescita, che sta inve-
stendo nel settore giovanile.
Esistono spazi di crescita per il
Partito Democratico a Sona?
Anche nel circolo del Partito De-
mocratico di Sona c’è stato un
notevole rinnovamento genera-
zionale. Abbiamo una nuova se-
gretaria donna, Lucia Corona Piu
e un direttivo composto da molti
giovani. Il P.D. di Sona ha orga-
nizzato negli ultimi tre anni diver-
si incontri su tematiche locali e
nazionali. Il Partito Democratico
deve diventare un partito conten-
dibile, parlare di più con le per-
sone, affrontare i problemi di tut-
ti i giorni ed essere presente sul
territorio. La sfiducia verso i par-
titi è notevole. Ma non vedo al-
ternative alle forme organizzate
di rappresentanza.
Un consiglio che darebbe al-
l’Amministrazione del Sindaco
Gianluigi Mazzi?
Non avendo mai svolto ruoli di-
retti nell’amministrazione, non
sono certo la persona giusta per
dare consigli.
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ro se ciò sia positivo. Mentre trent’anni fa si vota-
va il partito, ed era il partito stesso che sceglieva i
candidati, dopo Berlusconi la gente ha iniziato a
votare le persone. Oggi la politica non è più una
battaglia ideologica, ma una battaglia di persone.
Se la stella di un determinato personaggio comin-
cia a cadere, cade inesorabilmente anche il parti-
to.” La strada allora non può che essere quella di
una squadra che scelga al proprio interno un pri-
mus inter pares. Le primarie sembrano il metodo
più semplice. All’interno del centro-destra l’unico
che può brindare e che ha preso più voti è Matteo
Salvini. Si porta a casa 786 mila voti in più di un
anno fa, quando già era andato assai bene. In
molti casi raddoppia o triplica. In Veneto trionfa,
ma anche in Toscana con Claudio Borghi fa un col-
paccio, guadagnando 165 mila voti. In Liguria au-
menta di 65 mila, nelle Marche di 47 mila, in Um-
bria di 37 mila, perfino in Puglia di 29 mila. E
mancava in Campania. Preso atto dei risultati, a li-
vello nazionale e macroeconomico, il Governo ora
deve dare risposte concrete e precise a tutti gli
Italiani. 
E le prime risposte verranno dalle Regioni.
Il primo cittadino di Sona commenta così il primo
giorno di insediamento del Consiglio regionale a
Palazzo Ferro Fini, avvenuto il 26 giugno: “C’è ne-
cessità di riportare al giusto valore il ruolo del par-
tito. Spero che Zaia lo possa fare immediatamen-
te e che i nuovi assessori e consiglieri regionali
siano in grado nel loro mandato di lavorare bene,
con presenza ed attenzione per il territorio, affin-
ché il cittadino comune trovi in questi nuovi politi-
ci figure serie e di riferimento, come lo sono stati
in passato alcuni grandi onorevoli e senatori. Per
Sona ci si aspetta che coloro che governano au-
mentino l’attenzione alle nostre grandi problema-
tiche a livello di bilancio, di strutture scolastiche,
di discariche e depositi di rifiuti, di TAV.”
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Elena, Ilaria, Barbara, Lara, Arianna, Tatiana e Anna: sette
donne per un Consiglio Comunale mai così al femminile

P O L I T I C A

l’attuale Sindaco Mazzi, si sia appassionata alle
questioni che interessano il Comune. Ha deciso
che era giunto per lei il momento di “prendere po-
sizione”, di fare qualcosa di concreto per espri-
mere le sue idee a favore di un miglioramento sul
territorio. Spinta quindi da questa voglia di realiz-
zazione e grande determinazione si è conquistata
un posto all’interno del Consiglio. A farle eco sub-
entra la Consigliera Catalano, la quale ammette
di essersi fatta trasportare da un forte desiderio di
dare voce alle idee dal basso, dei cittadini, per ten-
tare di trasformarle in una realtà concreta. Stesso

destino anche per la Consigliera Bonetti: poco
soddisfatta del lavoro fatto in precedenza e appro-
vando la politica del Sindaco Mazzi, ha iniziato a
partecipare alle riunioni organizzate ed a impe-
gnarsi in prima persona. Una sorte un po’ diversa
è toccata alla Consigliera Aldegheri, che è stata
coinvolta dall’attuale Vice Sindaco Caltagirone e
che si è fatta subito conoscere per la sua spiccata
apertura mentale e per una forte tenacia. Infine,
ma non per questo meno importanti, abbiamo le
Consigliere Gambini e Castioni, due donne la cui
motivazione iniziale era la curiosità. 
La curiosità di sviscerare i temi più ostici di questa
politica che volenti o no si insinua nella nostra
quotidianità. E così si sono immerse in questa av-
ventura che, con il tempo, ha trasformato la loro

Vogliamo dedicare questo articolo a quelle donne,
mamme e lavoratrici, che hanno scelto di cimen-
tarsi nella politica locale, ottenendo la carica di
Consigliere comunali e formando una splendida
quota rosa che mai nel Comune di Sona si è vista

così numerosa. Le abbiamo incontrate, sono Elena
Catalano, Ilaria Aldegheri, Barbara Bernardi, La-
ra Castioni, Arianna Gambini e Tatiana Bonetti.
All’appello una sola assente, Anna Lago, della
quale sono state spese comunque ottime parole
da parte delle colleghe.  
Mi hanno accolta con calore ed entusiasmo e de-
vo dire che fin da subito mi hanno trasmesso una
sensazione di unione e complicità di gruppo, ca-
ratteristica che traspare anche quando si confron-
tano tra di loro. Inizio subito domandando quali so-
no state le motivazioni che hanno spinto ognuna
di loro a mettersi in gioco in campo politico e a
rompere il ghiaccio è stata la Consigliera
Bernardi, la quale mi ha raccontato di come, quat-
tro anni fa, seguendo la campagna elettorale del-

Nella foto le sei
Consigliere Co-
munali presenti
all’intervista del
Baco. Da sini-
stra Lara Ca-
stioni, Ilaria Al-
degheri, Barba-
ra Bernardi, Ta-
tiana Bonetti ed
Elena Catalano.
Seduta Arianna
Gambini.

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org



curiosità in una dedizione per il lavoro a favore dei
cittadini. Nessuna di loro aveva esperienze prece-
denti a livello amministrativo, ma - ci raccontano -
hanno saputo fin da subito adeguarsi alle esigenze
e a collaborare intensamente e proficuamente con
il resto dei Consiglieri. Ma iniziamo l’intervista vera
e propria.
Come sono i rapporti con la parte maschile della
maggioranza? 
Ottimi! Non ci sono disparità, apprezzano molto i
nostri interventi e il nostro lavoro. Si è creato un
rapporto di collaborazione e fiducia reciproca che
è alla base del lavoro insieme, in qualsiasi ambito.
Aggiungiamo inoltre che sanno essere molto com-
prensivi verso di noi che, in quanto donne e mam-
me, abbiamo anche i figli e non solo a cui badare,
motivo per cui tante volte siamo di corsa e non
sempre presenti ai vari impegni.
E con gli uomini della minoranza? 
Con la minoranza, ovviamente, la relazione è meno
idilliaca, ma è la normalità. Ciò non toglie che il ri-
spetto non manca mai e ci sono stati molti contatti
ed occasioni importanti di collaborazione. 
Secondo voi la politica locale è una questione da
uomini?
Bisogna fare una premessa: l’uomo è politica. Fin
dall’antichità sono sempre stati loro ad occuparsi
del Governo e delle sue responsabilità. Le donne
non si interessavano di questi temi. Non ne aveva-
no proprio la possibilità: avevano una casa da
mantenere, i figli da crescere e sfamare... non po-
tevano di certo occuparsi anche di mandare avanti
un Comune o uno Stato. Però i tempi fortunata-
mente stanno cambiando. È retorica che le donne
abbiano ottenuto la loro emancipazione, c’è anco-
ra tanta strada da fare, ma sicuramente si sono
guadagnate un maggiore rispetto ed ora aspirano
a carriere lavorative sempre più avanzate e, allo
stesso tempo, creano nuove famiglie. E quindi per-
ché non buttarsi anche in politica? 
Ritenete quindi che le donne possano dare qual-
cosa in più?
Non se la prendano i nostri colleghi uomini, ma noi
Consigliere siamo sicuramente più concrete, prati-
che nella vita quotidiana. Non perdiamo tempo nel
discutere più e più volte sullo stesso argomento.
Se crediamo che una cosa sia giusta, non c’è nes-
suno che ci fa cambiare idea. Inoltre le esperienze
che ognuna di noi ha avuto ci hanno arricchito e
per questo abbiamo una visione d’insieme più am-
pia.
Mi sorge spontaneo chiedervi: vi vedreste mai
come Sindaco di Sona?
Siamo tutte concordi del fatto che ora come ora
non sarebbe un ruolo adatto a noi. Siamo tutte
nuove arrivate, non abbiamo ancora acquisito a
360° le conoscenze e le esperienze per gestire un
Comune. Inoltre guardando a tutto ciò che Gianlui-
gi fa come Sindaco, passa anche la voglia di aspi-
rare a tale posizione. È un ruolo che ti sommerge,
fatto di enormi responsabilità e che ti espone a cri-
tiche, ma anche riconoscimenti. Quindi per ora so-
steniamo il nostro Sindaco, e chissà magari in fu-
turo, con un contesto differente, qualcuna di noi
potrebbe veramente pensare alla candidatura!
Passiamo ora ad un altro tema, più personale:

come hanno reagito le vostre
famiglie al vostro impegno
politico?
Diciamo che tutte le famiglie
sono rimaste abbastanza basi-
te, ognuna a suo modo. Forse
non si aspettavano questa
scelta, ma poi mariti e figli
hanno saputo essere incorag-
gianti e pazienti. L’incarico del
Consigliere è un ruolo che por-
ta via molto tempo ed energia
e le nostre famiglie inevitabil-
mente sono state inizialmente
sacrificate: eravamo novelline

Come è noto il mondo femmini-
le ebbe accesso al voto in Italia
solamente nel giugno 1946
con il Referendum Istituzionale.
Questo ritardo (peraltro la Sviz-
zera concesse il voto alle don-
ne nel 1971) prolungò il pregiu-
dizio del mondo maschile che
riteneva la donna/moglie una
“appendice” dell’ uomo/marito
e quindi incapace di elaborare
un’idea politica autonoma. A
Sona, caduto il Regime fasci-
sta, che aveva precluso il voto
alle donne, la Democrazia Cri-
stiana che ottenne per molti
anni la maggioranza in Consi-
glio ed il Partito Sociali-
sti/Comunisti che furono nello
stesso periodo minoranza non
furono pronti a concedere spazi
alle donne in Consiglio comu-
nale. Fino agli anni ‘ 80 però
non furono solamente i pregiu-
dizi culturali a tenere lontane le
nostre concittadine dalla parte-
cipazione politica. La cura della
casa con la presenza di più fi-
gli, l’attività agricola prevalente
nella maggior parte delle fami-
glie  e l’assai scarso  contributo
maschile alla sua gestione non
consentiva  alle donne di parte-
cipare a riunioni e incontri sera-
li. Dovettero passare quindi
quindici anni e tre legislature
da quel 1946 per trovare una
“Consigliera”. Si trattava di una
insegnante elementare Gu-
glielmi Prima di Lugagnano
(nella foto), scomparsa lo scor-

so anno. Una seconda maestra
proposta (le donne in lista do-
vevano essere più qualificate
dei pari grado uomini), Maria
Marchi di San Giorgio, all’ulti-
mo momento non fu conferma-
ta in lista. Evidentemente sem-
brò eccessiva una rappresen-
tanza femminile di due donne
su venti Consiglieri. Per trovare
la seconda donna in Consiglio
si dovette attendere altre due
legislature con l’elezione di Co-
sta Lorenza di Lugagnano,
sempre per il partito di maggio-
ranza relativa. Il primo Consi-
gliere donna delle minoranze fu
De Carli Alda nel 1987, non cit-
tadina di Sona, per la lista Mo-
vimento Sociale Italiano ed il
primo Assessore al femminile
Bertagnoli Annamaria di Luga-
gnano. Due candidate
Sindaco, non elette,  si presen-
tarono nel 1995: Bertagnoli
Annamaria per la Lista Civica
Uniti per Sona e Schiera Ema-
nuela per la Lista A.N. - C.C.D.
entrambe di Lugagnano.  

La Nostra Storia
Le donne in Consiglio Comunale a Sona

di Renato Salvetti

Come raccontiamo a pagina 7, nel
corso del Consiglio Comunale del 3
luglio è stata approvata la surroga
di Laura Colombo del Movimento
Cinque Stelle, che subentra al di-
missionario Federico Zanella e che
andremo a conoscere nei prossimi
numeri. Ora quindi le donne in Con-
siglio diventano addirittura otto.

Ultima Ora
Ora le donne sono otto



Provenite tutte e sette, Anna Lago compresa, da
liste civiche. Perché non un partito?
Il motivo è molto semplice: la lista è una squadra.
Una lista civica dà forse maggiormente
l’opportunità di esprimere il proprio pensiero, le
idee, ci si mette in gioco, si offrono spunti diversi
tutti a favore di un fine comune: il benessere dei
cittadini. Un partito, a nostro parere, può essere
una realtà più chiusa, che talvolta ti costringe ad
adattarti a quello che è già stato deciso da altri. 
Ultima domanda: soddisfatte del lavoro fatto fino
ad ora?
Possiamo definirci piuttosto soddisfatte, stiamo
procedendo verso la strada giusta, ma si sa, il la-
voro è tanto e si può  e si deve fare sempre di più.
Noi siamo al servizio dei cittadini, vogliamo guada-
gnarci la loro fiducia. Sappiamo che da fuori può
sembrare a volte che il Comune faccia poco, ma
noi mettiamo tutte le nostre energie e capacità pur
di ottenere risultati. Sfortunatamente il periodo
economico e sociale non è dei migliori e questo in-
fluisce eccome sul lavoro che viene svolto, ma sia-
mo fiduciose, crediamo fortemente in quello che
facciamo, e i risultati già stanno arrivando.

nel settore perciò
tutte le nostre ener-
gie erano concentra-
te sull’apprendimen-
to del mestiere. Ma,
come detto prima,
chi aveva più espe-
rienza ha saputo es-
sere paziente e di
sostegno, e con il
passare dei mesi
siamo riuscite a dis-
tricarci tra i momenti
di lavoro e quelli con
la famiglia. E siamo
riuscite, possiamo
dirlo, a diventare an-
che modelli per i no-
stri figli. (La consi-
gliera Catalano ripor-

ta ad esempio l’entusiasmo dei suoi quando han-
no saputo che sarebbe stata intervistata dal Baco,
una soddisfazione per una mamma che dedica tut-
ta sé stessa per tutta la vita ai suoi figli).

Valorizzare le donne conviene? Se
pensiamo che siamo state ammesse
al pubblico impiego nel 1919 e che
votiamo dal 1946, direi che non sia-

mo state avvantaggiate nella
rincorsa all’uguaglianza di ge-
nere, rispetto agli altri paesi
europei. Anzi, nel corso del
‘900 siamo state tra le ultime
a raggiungere determinate con-
quiste in tema di parità uomo-
donna. In più, (anzi in meno),

siamo tra quelle che in Europa lavora-
no meno, fanno meno figli e ricevono
meno aiuti domestici. La prima vera

carica politica elevata è arrivata so-
lo nel ’79 e non abbiamo mai avuto
un primo ministro donna. Insom-
ma, non partecipiamo ancora in
modo incisivo allo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese. E negli ul-
timi anni abbiamo addirittura perso
posizioni. Ad esempio, secondo
l’indice del divario di genere, l’Italia
è in 74esima posizione seguita solo
da Malta e Romania. Malgrado
questo, le donne italiane cercano,
e trovano, nuovi equilibri caratteriz-
zati da una migliore uguaglianza,
investono su sè stesse in termini di
formazione e combattono ogni gior-
no contro la poco condivisa (dagli
uomini, ahimè), equità retributiva.
La carriera delle donne in politica,
per cultura e tradizione familiare, è
poi una corsa agli ostacoli, vincere
è difficile ma non impossibile. Ep-

pure valorizzare le donne conviene:
abituate a mediare, a fare mille cose,
a resistere, ad insistere. Abituate alla
guerra e alla pace. Valorizzare le don-
ne conviene agli uomini ed alle don-
ne. Una strada è chiedere al mondo
femminile di sostenere solo (e sola-
mente), uomini che credono nel lavo-
ro femminile, nel suo ruolo sociale. Se
devo votare, cerco uomini che voglia-
no formare squadre dove la donna
abbia posizioni cruciali, cerco uomini
che credano che le donne non debba-
no solo essere relegate in incarichi
secondari. Cerco politici ed imprendi-
tori che escano dagli stereotipi anco-
ra vivi: le donne che lavorano fanno
meno bambini, le donne che lavorano
sono madri peggiori, le donne che la-
vorano sono infelici. 
E’ solo attraverso uomini illuminati
che arriveremo a raggiungere in termi-
ni di parità ciò che l’Europa ci chiede.
Che alla fine è quello che serve: la va-
lorizzazione delle risorse umane, non
ha sesso né colore. E’ arrivato dun-
que il tempo delle Donne? O meglio: è
arrivato il tempo di quegli Uomini?

StayInZONA

Valorizzare le donne conviene?

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su
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Sona località turistica? Quali opportunità per il nostro
territorio? La parola all’Assessore Dal Forno

T E R R I T O R I O

di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

far crescere una pianta sempre più rigogliosa. Inol-
tre, se pensiamo che la presenza turistica si sta
sempre più qualificando mostrando un interesse
crescente per la scoperta del nostro territorio, allora
possiamo proprio dire che il tema merita di essere
approfondito. 
Per questo siamo andati ad intervistare Antonella
Dal Forno, Assessore al turismo del Comune di So-
na, per capire meglio le azioni che si stanno com-
piendo.
È la prima volta che a Sona si parla seriamente di
accoglienza turistica diffusa attraverso un proget-

to strutturato e condiviso
con più Comuni. Quali
sono le motivazioni chia-
ve che hanno portato
l’assessorato al turismo
ad aderire al progetto
Promuovendo?

L’affidabilità e le credenziali professionali degli
esperti di proMuovendo (azienda di consulenza spe-
cializzata in progetti di promozione turistica) ci han-
no spinto a prendere in considerazione la proposta
che è stata creata a misura del nostro territorio. Le
peculiarità che abbiamo ritenuto coinvolgenti sono
state fondamentalmente tre che cito in ordine spar-
so. Il primo è il Tavolo di lavoro congiunto con altri
comuni confinanti: Abbiamo ritenuto importante il
confronto con gli altri comuni che questo progetto
avrebbe consentito. Alcuni Comuni già da anni stan-
no attuando delle interessanti politiche turistiche, il
confronto con loro e con la loro esperienza, con del-
le prassi di attuazione normativa ci consente di
muoverci con maggior sicurezza. Riteniamo che ag-
gregazioni amministrative possano attuare più effi-
caci politiche di promozione territoriale e confidare
anche nella possibilità di accesso a finanziamenti
europei.Il secondo è la qualificazione professionale
e miglioramento delle prospettive di lavoro di nostri
concittadini: abbiamo ritenuto prioritaria la prospetti-
va di formazione professionale realizzata con il cor-

“Sona località turistica?” non è solo il titolo dell’arti-
colo presente sul nuovo giornale dell’Amministrazio-
ne comunale di Sona uscito a giugno, ma anche la
domanda che sempre
più persone del nostro
territorio, siano esse ope-
ratori economici o sem-
plici appassionati, si fan-
no. Una domanda che
inizia nel considerare che
il nostro territorio confina con due grandi bacini turi-
stici: Il lago di Garda e Verona con circa 15 milioni
di presenze/anno.
Se poi aggiungiamo che la vicina provincia di Bre-
scia raccoglie con la sua parte del Lago di Garda al-
tri 8 milioni di presenze, si capisce facilmente che il
tema non sia da trascurare, specie in periodi di crisi
dei modelli economici che hanno reso fiorente la
nostra comunità fino a pochi anni fa. È evidente che
non è un percorso che si può concretizzare in poche
battute, visto che di tutti questi milioni di presenze,
il nostro territorio finora ne ha accolte circa 50.000,
ma è altrettanto vero che una progettualità seria ha
senso averla ed anche credere che si possa realiz-
zarla. Certo, manca ancora da noi una cultura che
veda nel turismo una opportunità di servizio e
quindi di business, nonostante il progressivo sorge-
re di B&B ed altre strutture di servizio ad esso orien-
tate, e questa carenza non consente di fare progetti
a breve termine. Ma se, a partire dall’iniziativa con-
vinta dell’Amministrazione comunale, qualche seme
viene piantato, la sua cura nel tempo non potrà che

Un concer-
to nella bel-
lissima
piazza di
Sona.

Un progetto sul turismo locale 
strutturato su più Comuni: quali le 
prospettive per l’economia locale?



so di Destination manager, vi partecipano 15 perso-
ne selezionate in seguito a concorso (tre per ogni
Comune), le quali avranno poi il compito di creare
dei pacchetti turistici finalizzati alla promozione turi-
stica.  Durante il corso di 71 ore i formandi Destina-
tion manager hanno appreso la normativa turistica
e le più moderne metodologie di lavoro, inoltre si so-
no formati condividendo le esperienze e le compe-
tenze di cui ciascuno dei partecipanti era portatore,
e garantisco che non erano poche! Il terzo è il Piano
d’azione costruito ad hoc dagli operatori economico-
turistici locali: Abbiamo ritenuto fondamentale nella
scelta anche il coinvolgimento degli operatori turisti-
ci ed economici locali, i quali,  assieme agli ammini-
stratori, hanno partecipato a degli incontri di lavoro
periodici durante i quali  sono stati individuati ed
evidenziati i punti di forza delle nostre colline more-
niche  e le migliorie necessarie.  Ciò ha consentito
una prospettiva programmatica nata proprio dalla
sguardo congiunto degli operatori economici e degli
amministratori. Da Sona hanno partecipato in molti
esprimendo un significativo interesse e notevoli
competenze che sono state messe a disposizione
del tavolo di lavoro. E’ stata un’esperienza apprezza-
ta da tutti ed in particolare dagli operatori del nostro

comune che per la prima volta si sono messi in rete. 
Rispetto alle attese iniziali, a questo punto del
progetto, quali sono i risultati ottenuti che più
hanno dato soddisfazione?
Riteniamo significativi tutti tre i percorsi, sia quello
più strettamente amministrativo, che ha messo a
confronto gli amministratori per la condivisione di
una progettualità turistica che oltrepassasse i confi-
ni del proprio comune ma che avesse uno sguardo
più ampio e che cogliesse quello del turista indiffe-
rente se non cieco ai confini comunali. È la prima
volta nelle nostre zone che cinque Comuni decidono
assieme di fare della promozione turistica. Il percor-
so dei Destination manager è stato – a detta degli
stessi partecipanti – entusiasmante sia per i conte-
nuti altamente qualificanti elaborati durante il corso,
sia per le conoscenze del territorio acquisite durante
i sopralluoghi: in molti hanno/abbiamo scoperto con
meraviglia ricchezze ancora ignote che queste no-
stre colline moreniche offrono. È stata anche un’oc-
casione per far conoscere agli operatori del settore
le bellezze del territorio di Sona. Abbiamo toccato
con mano quanto il coinvolgimento diretto di chi nel
settore turistico ed economico lavora possa essere
un arricchimento per tutti e permetta di elaborare
una progettualità più vicina alle esigenze e alla pro-
spettiva di chi opera nel territorio. Il tavolo di lavoro
del Piano d’Azione ha permesso la conoscenza reci-
proca tra persone che lavorano nello stesso settore
e nello stesso comune e la collaborazione con realtà
settoriali di altri comuni. D’altro canto, nell’eviden-
ziare le bellezze paesaggistiche, storico-architettoni-
che, naturalistiche  e le peculiarità economiche di
ogni comune (uno dei compiti all’interno del Piano
d’Azione), molti operatori sono venuti a conoscenza
di quanto effettivamente il territorio offra.
Immagino si siano incontrate anche delle difficol-
tà o comunque situazioni che non hanno ancora
fornito le risposte desiderate? Quali sono state?
Il nostro desiderio è che tutti i Comuni adagiati sulle
colline moreniche lavorino assieme per promuovere
unitariamente questo bel territorio. Le colline more-
niche dovrebbero diventare una meta turistica iden-
tificabile e coordinata nella proposta delle iniziative
turistiche. Le tempistiche di ciascuna amministrazio-
ne ed in alcuni casi anche le scelte amministrative
non sempre collimano.
Come immagini e come vorresti che fosse la capa-
cità di accoglienza turistica del territorio di Sona
tra 3 anni, quando il mandato amministrativo sarà
in scadenza?
Considero il territorio di Sona particolarmente adatto
al cosiddetto turismo slow, di chi apprezza nel no-
stro territorio il verde e le possibilità di farvi delle
passeggiate o dei percorsi in bicicletta lasciandosi
incantare dal biotopo, dalla corte rurale, dalla splen-
dida villa o chiesetta. Il turista che sceglie Sona, pur
non rinunciando al Lago di Garda né alle bellezze e
alla vita culturale di Verona, dà valore alla quiete, al-
la cucina dei nostri ristoranti, è curioso nei confronti
della vita locale.  Nel nostro territorio vi sono B&B,
agriturismi, dimore di campagna, appartamenti turi-
stici, agricampeggi, strutture che rispondono alla
personalità del nostro territorio, mentre le strutture
alberghiere interpretano l’altro aspetto del facile ac-
cesso ai vicini poli turistici gardasano e veronese.

Ecco il programma del corso, progettato dalla società Promuovendo,
che ha visto la partecipazione di 15 futuri Destination Manager di cui
tre del nostro Comune.
• Lo scenario turistico oggi: tendenze, gap ed evoluzioni
• Il turismo locale: culturale, enogastronomico, esperienziale, “di rela-
zione” e la convergenza al tema della sostenibilità
• La governance delle destinazioni in una logica sovracomunale
• La gestione di network e progettualità di territorio secondo l’ottica
partecipativa
• Il profilo del turista “3.0”: maturo, esigente e “connesso”
• E-tourism per le destinazioni locali: ICT, e-business, branding, social
media
• La prospettiva del turista: target, specificità dell’offerta e qualità del
prodotto turistico
• La creazione di  itinerari e pacchetti di turismo locale ed esperien-
ziale coerenti con i target definiti
• Gli strumenti per la progettazione di prodotti turistici

Turismo

Il corso per Destination Manager
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Sopra
l’Assessore
Dal Forno.
Nella pagina
seguente la
Pieve di Santa
Giustina, una
delle mete turi-
stiche più visi-
tate del nostro
territorio.



L’auspicio è che le strutture ricettive esistenti, e
quelle che eventualmente nasceranno,  possano
esprimere al massimo le proprie potenzialità anche
grazie ad iniziative di destagionalizzazione, che va-
dano quindi ad espandere la stagione turistica. Ciò
comporta tra l’altro la creazione e valorizzazione di
infrastrutture turistiche che possano rendere il terri-
torio  attraente anche nelle stagioni intermedie; sot-
to questo aspetto, dopo aver tracciato il percorso ci-
cloturistico l’Anello del Custoza e l’Anello del Garda,
stiamo collaborando ora con le associazioni del ter-
ritorio per l’individuazione di passeggiate pedonali,
mentre un consigliere assieme ai nostri tecnici co-
munali e ad altri cittadini  sta tracciando un percor-
so trekking e possibile ippovia.  Stiamo portando
avanti inoltre il progetto dei Matrimoni civili nelle re-
sidenze storiche, con l’obiettivo di  richiamare
l’attenzione anche di questa tipologia di turismo. 
Parlando con gli amministratori dei comuni riviera-
schi, ci rendiamo conto che il nostro territorio colli-
nare può costituire il naturale sfogo per quei turisti
che, abituali frequentatori del Lago di Garda, cerca-
no qualcosa di nuovo e si interessano alla vita loca-
le, sotto certi aspetti meno palesemente turistica e
più genuina. Rispetto agli altri comuni, il nostro sta
muovendo i suoi primi passi nell’ambito turistico,
quindi il percorso è lungo. Dobbiamo crescere an-
che sotto l’aspetto della cultura e dell’accoglienza
turistica, convincerci, come cittadini di Sona, che il
nostro territorio è bello e degno di essere portato a
conoscenza, di essere raccontato con passione.  E
questo è un aspetto che mi sta molto a cuore: noi
cittadini di Sona, Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio
dobbiamo essere i primi turisti del nostro territorio,
andarne alla scoperta, imparare a conoscerlo per
apprezzarlo e rispettarlo maggiormente e per saper-
lo narrare. La promozione di un territorio inizia da
chi lo abita e vi lavora
In conclusione qual è il messaggio che il tuo as-
sessorato vuole dare?
È necessario valorizzare quanto già abbiamo e farlo
conoscere adeguatamente. Non dimentichiamo il si-
to delle terre del Custoza, strumento che può essere
utilizzato dagli operatori per far conoscere la propria
struttura e soprattutto le proprie iniziative a tutto il
mondo. L’anello cicloturistico del Custoza e quello
del Garda richiamano numerosi sportivi creando la
necessità di far nascere servizi che rispondano alle
esigenze del cicloturismo, sto pensando all’assisten-
za cicloturistica quindi a meccanici per biciclette 
disponibili a soccorrere chi si trovasse in difficoltà
con il mezzo. Ancora, la disponibilità in loco di bici-
clette utilizzabili dal turista  potrebbe rendere una
struttura ricettiva maggiormente accattivante ed in-
teressante anche nelle stagioni intermedie, a tal
scopo gli operatori turistici potrebbero stipulare de-
gli accordi con dei rivenditori/meccanici di biciclette
che potrebbero incrementare il loro giro d’affari
sfruttando la presenza degli itinerari cicloturistici.
Anche accordi tra B&B, affittacamere e simili con i
ristoratori  locali potrebbero portare a reciproci van-
taggi.
Iniziative delle singole strutture volte all’attenzione
verso le famiglie, alla disabilità,   altre intese a ri-
spondere alle esigenze del ‘turista accompagnatore
a quattro zampe’ – dove la domanda è in crescita –

Il Consiglio Comunale di Sona ha deliberato di introdurre anche a So-
na, come già accade nei Comuni a noi confinanti, una tassa di sog-
giorno per chi pernotta sul nostro territorio. Ma come funziona que-
sta tassa? Chi dal primo luglio scorso pernotterà in un hotel a quattro
e cinque stelle dovrà pagare un euro a notte, mentre chi si fermerà
in strutture ricettive con meno stelle o in agriturismi e bed&breakfast
dovrà pagare cinquanta centesimi. L’importo dovrà essere versato a
chi gestisce la struttura alberghiera, il quale a sua volta ogni sei mesi

dovrà girare al Comune di Sona gli importi incassati. La tassa si paga
al massimo per cinque notti, gli eventuali pernottamenti successivi
non sono, infatti, soggetti a pagamento. Tutti i soldi che verranno rac-
colti da questa tassa – spiegano dal Comune – verranno destinati a
progetti di sviluppo del turismo sul territorio, come il miglioramento
dei servizi e la creazione di eventi attrattivi per il turista italiano e
straniero. Da questa tassa potrebbero quindi arrivare risorse impor-
tanti per quanto limitate di cui tutti poi beneficerebbero.
Non sono soggetti al pagamento della tassa di soggiorno i bambini
sotto i 14 anni, disabili e – come si usa – autisti e accompagnatori tu-
ristici delle comitive in visita al territorio. Escluse anche le persone
che dovessero soggiornare per motivi medici, in quanto pazienti di
strutture presenti sul territorio o in aree limitrofe, e coloro che doves-
sero fermarsi sul territorio a causa di provvedimenti emanati per fron-
teggiare situazioni di emergenza. Nel 2014 le persone che hanno visi-
tato il nostro territorio, fermandosi almeno una notte, sono state qua-
rantamila, presto fatto quindi il conto di quanto potrà ricavare il Comu-
ne dall’introduzione di questa Tassa se i numeri si confermeranno.

Turismo

Introdotta la tassa di soggiorno. I turisti
pagheranno da 50 centesimi ad 1 euro
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potrebbero creare delle opportunità di crescita  e caratte-
rizzazione turistica che si traduce poi in opportunità di la-
voro. Segnalo, infine, la necessità per gli operatori turistici,
ma non solo, di rispondere a livello di  competenze lingui-
stiche ad un mercato sempre più internazionale, conosce-
re le lingue straniere significa, a mio  avviso,  ampliare le
opportunità di contatti e di lavoro. In questo anno abbiamo
investito sulla formazione di tre Destination Manager con i
quali ora auspichiamo di poter collaborare fattivamente
per incrementare il settore turistico nel nostro territorio.



scorso settembre era arrivata la sentenza con la
quale Gianni Savoia, titolare dell’impianto, era sta-
to condannato a cinque anni e mezzo di reclusio-
ne. Il processo era inerente comportamenti com-
piuti fino all’aprile del 2006, quando i Vigili di So-
na chiusero l’impianto contestando la gestione non
autorizzata di rifiuti. Savoia, come risulta dal pro-
cesso, pose in essere una truffa ai danni del titola-
re di un’azienda che doveva smaltire“speciali oleo-
si”, “acque oleose” e “fanghi di lavorazione conte-
nenti sostanze pericolose”. Savoia non comunicò
che l’abilitazione a trattarli e ritirarli gli era stata

revocata nell’agosto 2005. Dal
processo è risultato anche che nel-
l’impianto dietro la Grande Mela
almeno fino all’aprile 2006 veniva-
no miscelati e gestiti “ingenti
quantitativi di rifiuti anche perico-
losi”. Nel corso della conferenza
stampa di aprile il Sindaco aveva
spiegato che da lì a qualche gior-
no sarebbe iniziata la caratteriz-
zazione di quanto presente nei
silos perchè ad oggi non si sa co-
sa sia stato stoccato prima del
sequestro. A compiere questa
operazione è stata incaricata una
ditta specializzata, la Consultech
di Ferrara, che si è avvalsa  della
collaborazione del supporto tec-
nico ed operativo dell’Università
Federico II di Napoli. Il Sindaco
aveva concluso dicendo che “nel
giro di sessanta giorni sapremo
finalmente cosa è realmente pre-
sente in quei silos”.

Passato qualche mese, siamo andati a sentire il
Sindaco per capire a che punto siamo e se final-
mente si è scoperto cosa vi sia in quei silos.
“I dati delle analisi sono arrivati negli ultimi giorni
di giugno. Sono dati oggettivi e scientifici – spiega
il Sindaco Mazzi - che mostrano le caratteristiche
chimico-fisiche dei liquidi presenti nei contenitori.
E’ presente anche una relazione accompagnatoria
che fornisce già indicazioni precise sulla situazio-
ne. Quello che subito appare evidente è che viene
confermata la presenza di prodotti pericolosi. E
questa è la brutta notizia. Allo stesso tempo viene
segnalata l’esistenza di materiale a base oleosa e
quindi recuperabile per altri utilizzi quali la combu-
stione. Questa invece è una buona notizia perché
significa che lo smaltimento può essere fatto con
una certa celerità e anche con un buon compro-
messo economico”.
Ha avuto contatti a livello locale o nazionale per
la risoluzione di questo immenso problema? “A
brevissimo si terrà una riunione, da me convocata,
con la proprietà di Sun Oil ed i tecnici che hanno
compiuto le analisi, oltre che con la Provincia, Ar-
pav e USL, per definire un procedimento chiaro e

Sull’ultimo numero del Baco avevamo scritto della
conferenza stampa che si era tenuta il 10 aprile a
Sona sul tema della Sun Oil, l’impianto di stoc-
caggio rifiuti di Lugagnano, posizionato a pochi
metri dalla Grande Mela e sotto sequestro addirit-
tura dal 2006 per gestione non autorizzata di rifiu-
ti. Nel sito sono presenti oltre cinquanta silos di
diverse dimensioni, che contengono rifiuti antece-
denti il sequestro, e non vi sono documenti di cosa
sia stato conferito. I silos, tra l’altro, sono abrasi e
corrosi e contengono
ancora ben 28 mila me-
tri cubi di rifiuti poten-
zialmente pericolosi,
quasi completamente
allo stato liquido. Lo

Sun Oil: terminato la tanto attesa caratterizzazione dei rifiuti
Sono presenti prodotti pericolosi, ma anche materiale riutilizzabile

A M B I E N T E

Nelle foto
due imma-
gini dell’im-
pianto Sun
Oil. “Lo smaltimento e la bonifica

devono essere a carico della 
società proprietaria del sito”

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

di Mario Salvetti
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sicuro, una road map finalizzata a rimuovere defi-
nitivamente i liquidi presenti nel sito. Siamo anche
in contatto con Roma e con il Ministero dell’Am-
biente, tramite l’Onorevole Bratti, Deputato del PD
e Presidente Commissione bicamerale di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Stiamo cercando anche di sensibilizzare sul tema
la Regione Veneto. Devo dire che negli ultimi mesi
il Comune di Sona non si sente più solo, e questo
come Sindaco lo sto molto apprezzando”.
E lo stato ad oggi dei rapporti con la proprietà?
“Con la nuova proprietà svizzera di Sun Oil c’è dia-
logo ed un tavolo aperto, anche se ci sono dei pro-
cedimenti legali in corso. Stiamo infatti agendo
per riuscire ad ottenere i soldi che spettano al Co-
mune a seguito dell’ultima condanna dello scorso
anno. Non vanno poi dimenticati gli oltre 500.000
euro che Sona ha speso dal 2007 ad oggi per la
custodia del Sito: chi rifonderà il Comune di tutto
questo?”.
Ragionando su qualche piccola certezza che sem-
bra intravvedersi, quali quindi le prospettive per
quell’area? “Prospettive? Nel Pat appena approva-
to abbiamo tracciato un obiettivo molto preciso e
chiaro: Mai più una struttura di quel tipo sul nostro
territorio. Ora dobbiamo eliminare ogni pericolosità
del sito, e questo si può ottenere solo bonificando
l’area e smaltendo i rifiuti. Unicamente dopo aver
completato questa fase sarà possibile ripartire con
una nuova destinazione d’uso, assolutamente più
in sintonia con il contesto dove è posto il terreno”.
E come si affronta una bonifica di queste dimen-
sioni, visto che i costi che vengono ipotizzati ap-
paiono proibitivi per un Comune come il nostro?
“Lo smaltimento e la bonifica sono a carico della
proprietà. E questo è un punto fermo che abbiamo

Lo scorso 23 giugno il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
hanno presentato l’ultimo tassello del Piano di Assetto del Terri-
torio, che era già stato illustrato alla popolazione il 4 febbraio. Il
PAT è uno strumento finalizzato a rivalutare, modificare e valoriz-
zare il nostro territorio sul livello urbanistico, agricolo, industriale
e ambientale. Le modifiche presentate andranno a toccare Luga-
gnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo. Quello del PAT Piano d’Area
Territoriale durante la passata legislatura era stato argomento di
scontro incandescente tra il Sindaco Gualtiero Mazzi e l’allora
minoranza. L’Amministrazione Comunale nel marzo del 2013 ave-
va adottato il nuovo PAT, che aveva trovato la durissima opposizio-
ne della minoranza, di cui faceva parte l’attuale Sindaco Gianlui-
gi Mazzi, che lo aveva contestato integralmente, soprattutto per i
dati sui quali era basato, alcuni incredibilmente ancora del 2001.
Quindi quando si era insediata la nuova Amministrazione il Piano
era stato sospeso ed il lavoro in gran parte rifatto. I tempi però
non sono stati celeri come si sperava, e solo dopo due anni si ar-
riva alla chiusura dell’iter. Un ritardo che ha fatto storcere il naso
a molti proprio nella considerazione dell’importanza che riveste
questo Piano per il nostro territorio. 
Ora si è arrivati finalmente alla conclusione dell’iter, con la firma
del Piano tra Comune, Provincia e Regione, la presentazione
pubblica della VAS Valutazione Ambientale Strategica e, il 3 lu-
glio, l’approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale.
Sintetizzando al massimo, il PAT prevede possibilità edificatorie
per 444.500 metri cubi, sensibilmente meno dei 600 mila metri
cubi del PAT precedentemente adottato. Ridotti a 460mila i metri
quadrati previsti per lo sviluppo di aree produttive (nel PAT di
Gualtiero Mazzi erano quasi 668mila), e concentrati quasi esclu-
sivamente nella zona della Grande Mela. A San Giorgio conferma-
to quanto previsto dal Piano Regolatore come residuo di amplia-
mento della Giacomona mentre a Palazzolo è stata tolta la possi-
bilità di edificare la contestatissima lottizzazione sul colle Belve-
dere.

Territorio

Finalmente il Consiglio Comunale 
ha approvato il PAT di Sona

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

portato ad ogni tavolo di discussione. Come Comu-
ne siamo disponibili a farci carico di un affianca-
mento tecnico, operativo, di istruttoria, di sviluppo,
ma non certo quello di pagare questa attività. Anzi
dobbiamo portare a casa i soldi già anticipati. Non
dovesse intervenire la proprietà, abbiamo già aller-
tato Roma, Venezia e Verona, perché Sona non
può fare nulla. Sona paga già lo scotto di aver sul
suo territorio una struttura del genere, ma nessun
euro deve ora uscire dalle casse comunali per ri-
solvere problematiche altrui. Il principio che chi in-
quina paga è il punto fermo del nostro mandato!”.



sione di contributi, vantaggi economici e patrocini
ed il Regolamento per la tenuta dell'Albo comunale
delle libere forme associative che ha inteso avviare
una nuova stagione di rapporti tra Amministrazio-
ne comunale ed associazionismo locale. Una nuo-
va stagione che, con l’approvazione del Regolamen-
to del Forum delle associazioni, va ad istituire un
“audace” organismo con l’esplicita finalità, dichia-
rata fin dall’inizio dall’Assessore, di far lavorare le

associazioni tra di loro e renderle maggiormente
protagoniste del sociale sul nostro territorio. Dichia-
riamo questo un passaggio audace non tanto per-
ché impossibile, ma quanto perché porta a mettere
tutte le associazioni potenzialmente nelle stesse
condizioni, pur avendo esse esperienze diversifica-
te. Chiarito che questa nuova stagione è fondamen-
tale e strategica, in un’epoca in cui conta sempre
più la capacità di essere in rete che l’iniziativa del
singolo, è pur comprensibile che ci siano tra le as-
sociazioni velocità diverse nel percorrere questa
strada. Le varie interpretazioni che le associazioni
presenti all’incontro hanno manifestato, sono un
segno di questa diversità.
Il regolamento infatti all’articolo 5, indica come cri-
teri per l’assegnazioni di contributi, due parametri:
l’analisi della realtà associativa (con un peso del
30%) e la valutazione della progettualità (con un
peso del 70%). Criteri questi che sono nuovi per
molte associazioni e che creano quindi perplessità
e disorientamento, ma non per tutte. 
Le associazioni infatti che hanno esperienze nella
presentazione di progetti presso enti pubblici e
privati (Provincia, Regione, CSV, Fondazione Carive-
rona, Fondazione Cattolica, etc.) sono abituate a
questi criteri. Ma sono poco più di una decina ri-
spetto alle più di cento presenti sul territorio.
È proprio per questo che è importante credere a
questo percorso ed al fatto di doverlo fare assie-
me, così da poter condividere esperienze e creare
le condizioni per crescere tutti assieme. Il Forum
non serve per competere, ma per partecipare tutti
ed arrivare assieme al traguardo di una gestione
sociale del nostro territorio veramente più coesa e
condivisa. Un percorso che non sarà certo rapido e
che chiederà una fase di di rodaggio, che lo stesso
assessore Bianco prevede. Ma è importante inizia-
re e camminare assieme in questa direzione.

Martedì 16 giugno, nell’incontro organizzato dal-
l’Assessore alle associazioni Gianmichele Bianco,
presso la Sala del Consiglio, è stato presentato uffi-
cialmente il Regolamento del Forum delle asso-
ciazioni di Sona. Un percorso iniziato l’anno scorso
con l’approvazione del Regolamento per la conces-

Forum delle Associazioni: tutto è pronto per l’avvio ufficiale

S O C I E T A ’

di Enrico Olioso

L’attivazione del Forum delle asso-
ciazioni ha un proprio flusso tem-
porale definito che l’assessore
Bianco ha presentato nell’incontro
del 16 giugno. A settembre ne è
previsto l’insediamento con la pre-
senza di  almeno 20 associazioni
rappresentate da un membro (fino
a tre in base al numero di associa-
ti), l’elezione del presidente, del vi-
cepresidente e di due membri che

faranno parte della Commissione Consultiva Comunale chiamata ad
esaminare le richieste di contributi economici.
È previsto inoltre per questa data, l’attivazione dello sportello unico
delle associazioni per fornire servizio di orientamento e consulenza e
semplificare i passaggi burocratici esistenti.
Entro dicembre il Forum stabilisce i criteri per la valutazione delle real-
tà associative da cui dipende il 30% del peso, mentre la Commissione
Consultiva definirà i criteri di valutazione della progettualità da cui di-
pende il restante 70%. A seguire la Giunta comunale porterà in appro-
vazione questi criteri così da avviare con il 2016 la prima stagione spe-
rimentale. Entro febbraio 2016 infatti le associazioni dovranno presen-
tare le domande con le richieste di contributo.
Entro marzo la commissione valuterà le richieste pervenute che saran-
no successivamente approvate dalla Giunta comunale non appena sa-
rà deliberato il Bilancio preventivo comunale. A questa approvazione,
seguirà l’erogazione del 60% del contributo come acconto.
L’iter dei contributi si concluderà con l’erogazione dal saldo entro due
mesi dalla conclusione del progetto/evento, previa presentazione di un
bilancio consuntivo che dia evidenza delle spese sostenute e delle al-
tre contribuzioni ricevute.

Associazioni

Le tappe del Forum
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blema TAV (che interesserà in maniera pesante
proprio il territorio della frazione) e per presenta-
re alcune criticità della zona, ad esempio per
quanto riguarda la zona industriale della Giaco-
mona. Vero anche che Sindaco e Assessori sono
presenti ad ogni iniziativa pubblica che si tiene
nella frazione e quindi il contatto con le associa-
zioni del paese è costante. Ma questo non
basta, quello di cui si avverte forte la necessità è
un contatto costante e diretto tra cittadini ed Am-
ministrazione comunale. E allora lanciamo una
proposta al Sindaco. Perché con una certa perio-
dicità, ad esempio ogni quindici giorni, il primo
cittadino non dedica una mattina di ricevimento
presso la Sala Civica del Centro Sociale a San
Giorgio? Questo permetterebbe ai cittadini di
San Giorgio, anche a quelli per cui magari gli spo-
stamenti sono più difficoltosi, di incontrare il Sin-
daco personalmente e sottoporgli problemi, chie-
dergli spiegazioni e illustrargli criticità. 
Ci pensi, potrebbe essere un passo importante
verso una frazione che ne avverte il bisogno.

San Giorgio è sicuramente una frazione molto
particolare del Comune di Sona. Isolata dal re-
sto del territorio, lontana dalle grandi vie di co-
municazione che assediano soprattutto Lugagna-
no ma anche Sona e Palazzolo, vive un’esistenza
più tranquilla. Ma questo non significa che non
manchino i problemi, i disservizi, le necessità.
Proprio per questa sua natura rischia però di es-
sere un po’ trascurata dalle varie Amministrazioni
Comunali che si succedono a Sona, che forse la
vedono come un gioiello naturalistico (quale è) e
dimenticano che i cittadini che vi abitano preten-
dono legittimamente le stesse attenzioni che
vengono dedicate agli altri centri urbani del Co-
mune. Quello che da San Giorgio si è avvertito
nei primi due anni di Amministrazione del Sinda-
co Gianluigi Mazzi è, appunto, ancora una volta
un’insufficiente attenzione verso questa frazione.
Una certa miopia che porta a guardare altrove e
poco qui, a San Giorgio. In Giunta non vi sono
Assessori di San Giorgio, e già questa è una
mancanza che pesa, ma oltre a questo si avverte
poco l’occhio dell’Amministrazione su questa co-
munità. Non bisogna nascondersi dietro un dito,
gli enormi problemi ad esempio ambientali che
affliggono Lugagnano (basti pensare alla discari-
ca Cà di Capri e alla Sun Oil) a San Giorgio sono
sconosciuti. Ed è naturale e doveroso che
l’attenzione dell’Amministrazione sia massima su
quelle tematiche. Ma esiste tutta una serie di
problematiche minori, che però interessano da
vicino la vita quotidiana dei cittadini, che meri-
tano sicuramente maggiore attenzione (la viabili-
tà del centro paese, la manutenzione delle stra-
de). E’ vero che l’Amministrazione ha tenuto al-
cuni incontri a San Giorgio, ad esempio sul pro-

Sindaco, venga a San Giorgio. Una proposta del Baco

L A  R I F L E S S I O N E

Nella foto sot-
to l’abitato di
San Giorgio in
Salici.

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Venerdì 4 luglio il Comune ha intitolato l’attuale Via Marconi a Lu-
gagnano al grande ciclista della frazione Assuero Barlottini. La
via, doveva essere ridenominata a causa della presenza di un’altra
via omonima sul territorio comunale. Alla cerimonia erano presenti,
oltre a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, le figlie Mara, Italia,
Marta, il Presidente del Comitato Provinciale Ciclisti Liber Gianluca
e l’ex Presidente Degani, il giornalista Renzo Puliero. Presenti an-
che ex ciclisti come Andreoli e Guerra, grandi atleti come Paolo "Pa-
po" Bendinelli, giovani promesse come Edoardo Zardini e i gruppi ci-
clistici Barlottini, Cicloclub Lugi Tezza ed i Fuori Classe.

Territorio
Lugagnano: Intitolata ad Assuero Barlottini
quella che fino ad oggi è stata via Marconi
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solengo. Sul luogo dell’incidente agli accertamenti
ed ai rilievi del caso ha provveduto la polizia stra-
dale. Presente anche la polizia locale di Sona.
Causa dell’incidente sembra che possa essere sta-
to il violento acquazzone che ha colpito la zona at-
torno alle 16.20 e che ha reso il fondo stradale
scivoloso. Immediato l’intervento di un’ambulanza
e dell’elicottero di Verona Emergenza, ma ormai
per Buonsante non c’è stato più nulla da fare se
non trasportarlo al Policlinico di Borgo Roma per
l’autopsia.
Onofrio Buonsante era nato a Mola di Bari, con
tre  figli, era divorziato e abitava a Palazzolo in via
Valbrun, una traversa di Via Bellevie, da pochi an-
ni. Lavorava in ferrovia a Porta Nuova.  
Buonsante da qualche tempo faceva parte anche
del Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano di
Lugagnano (nella foto sopra durante una sfilata),
e un suo ricordo l’abbiamo chiesto allo Tzigano Ti-
ziano Zocca “El Piombi”, del cui gruppo Buonsan-
te faceva parte. “Onofrio era entrato nel nostro
gruppo da poco, quasi in punta di piedi come era
nel suo stile. Era una persona di grande valore, e
che subito si era messa a disposizione di tutti e
delle nostre attività. La notizia della sua tragica
morte ci ha scolvolti, è stato un colpo durissimo.
Posso solo dire - termina Zocca - che io personal-
mente e tutto il Carnevale di Lugagnano non lo di-
menticheremo mai”

Martedì 16 giugno, poco dopo le 16, un terribile
incidente ha funestato il nostro Comune. Sulla
strada che collega Bussolengo a Palazzolo, infat-
ti, Onofrio Buonsante di 62 anni su uno scooter T-
Max Yamaha è rimasto ucciso scontrandosi in cur-
va con un furgone che andava da Palazzolo a Bus-

Muore in un incidente Onofrio Buonsante di Palazzolo. Faceva
parte anche del Comitato Carnevale di Lugagnano

L U T T O

Il crollo, per circa venti metri, del muro posizionato nei pressi della
Guglia di Sona risale al 28 marzo 2013. Si trattò di un evento trau-
matico sia per i rischi, vista la vicinanza con il parco giochi della
scuola materna parrocchiale, sia per il suo valore. Quello dove era
avvenuto il crollo – infatti - costituisce uno dei luoghi più caratteri-
stici del nostro Comune. Situata nel punto più alto del parco della
Villa Trevisani Calderari Romani (XIX secolo) ed eretta nel 1834, la
Guglia, così la chiamano i cittadini di Sona, è una torre circolare,
costruita con i materiali poveri dell’epoca, perlopiù sassi e mattoni.
Dal punto più alto della torre, tra le punte dei cipressi, si può gode-
re una vista stupenda su tutto il territorio circostante arrivando fino
al Lago di Garda e alla città di Verona. Ora, dopo più di due anni, il
muro verrà finalmente sistemato. Il costo dell’intervento che dovrà
sostenere il Comune è molto rilevante e supera di poco i settanta-
settemila euro. Finalmente poi, a lavori chiusi, tornerà ad essere
pienamente utilizzabile ogni spazio del parco di villa Trevisani, an-
che quelli resi inaccessibili con delle transenne proprio a causa di
quel crollo. Nella foto il crollo del muro nel 2013.

Lavori
Inizia il restauro del muro della Guglia di
Sona. L’intervento costerà 77mila euro



Contributi del Comune alle Parrocchie per progetti 
di manutenzione: la quota maggiore a Sona

C O M U N E

di Lugagnano a cui va un contributo 2.757 eu-
ro per la rampa di accesso per disabili posizio-
nata alla porta d’ingresso sul lato ovest della
Chiesa. 
Naturalmente questi importi non esauriscono

i contributi che annual-
mente il Comune eroga
alle parrocchie, per atti-
vità e progetti che ven-
gono gestiti direttamen-
te nei quattro paesi.

La legge regionale 44 del 1987 prevede che i
Comuni riservino annualmente una quota dei
proventi derivanti dagli oneri per opere di urba-
nizzazione secondaria per erogare contributi
per progetti di manutenzione che riguardino
le chiese e gli altri edi-
fici religiosi, e tale
quota deve assestarsi
sull’8 per cento annuo.
Le quattro parrocchie
del nostro Comune, in

forza di questa norma, hanno quindi provvedu-
to a presentare, entro la fine di ottobre scorso
la richiesta di contributi per l’anno 2015. Le
richieste di contributi sono state valutate e il
Consiglio Comunale il 28 maggio scorso ha de-
liberato i contributi per quest’anno, premiando
soprattutto la parrocchia di Sona capoluogo
che quest’anno riceve il contributo di gran lun-
ga più sostanzioso. Alla Parrocchia di San Sal-
vatore (foto sopra) il Comune riconosce, infatti,
9.283 euro come contributo per il restauro ed
il rifacimento delle vetrate della chiesa. 
Seconda, ben distanziata, è la Parrocchia di
San Giorgio Martire a San Giorgio in Salici,
alla quale vanno 6.418 euro per ripristino into-
naci su pareti esterne della canonica e del tea-
tro, tinteggiatura aule parrocchiali e manuten-
zione tapparelle. 
Terza arriva la Parrocchia di San Giacomo e
Santa Giustina a Palazzolo a cui il Consiglio
Comunale riconosce 3.251 euro per
l’installazione dell’impianto automatizzato del-
le campane.  Ultima la Parrocchia Sant’Anna

Alla Parrocchia di San Salvatore 
vanno 9.283 euro. 

Ultima Lugagnano con 2.757 euro.

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

La chiesa
parrocchia-
le di Sona
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mande perché anche per lui è importante salutare
i fedeli che lo hanno seguito in questi due anni.

Con una sola parola mi descrive la prima sensa-
zione che ha provato quando il Vescovo le ha co-
municato il suo trasferimento?
La parola è disponibilità. Ho promesso nel giorno
della mia ordinazione filiale obbedienza alla volon-
tà del Vescovo e non gli ho mai detto di no.

Sono passati solo due
anni da quando è entra-
to nella parrocchia di
Lugagnano. Non sono
tanti ma di sicuro sono
stati intensi. E’ soddi-
sfatto del suo operato o
ha dei rimproveri da far-
si?

Credo che chi si impegna e dà il meglio di se stes-
so è sempre in pace con la sua coscienza e quindi
non si rimprovera più di tanto. Certamente è sem-
pre colui che si dà da fare che rischia di sbagliare:
non sbagliano mai solo coloro che non si mettono
in gioco! Quindi mi ritengo soddisfatto del mio ope-

I banchi della chiesa di Lugagnano erano affollati,
come ad ogni altra messa serale del sabato, ma di
certo nessun fedele si aspettava che quel sabato,
il 13 giugno, tra i tanti
avvisi parrocchiali Don
Franco avrebbe annun-
ciato il suo trasferimento
in un’altra parrocchia
per fine estate. Il Vesco-
vo Zenti lamenta lo scar-
so numero di preti ed è
ormai impossibile mante-
nere una parrocchia con due co-parroci. La notizia
fa in un lampo il giro del paese e diventa
l’argomento di un’intera comunità. Don Franco è
sempre molto impegnato, soprattutto in questo pe-
riodo estivo tra grest e mille altre attività, ma ha
trovato il tempo di rispondere ad alcune mie do-

“Ringrazio tutti quei lugagnanesi che in questi due anni
hanno voluto aprirmi la porta del loro cuore”

L ’ I N T E R V I S T A

In queste pa-
gine alcune
immagini dei
due anni di
don Franco a
Lugagnano.
La foto in alto
nella pagina
seguente è
dello Studio
Liber.

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Don Franco lascia Lugagnano

La notizia è arrivata del tutto ina-
spettata al termine della messa ve-
spertina di sabato 13 giugno, crean-
do un certo stupore nei fedeli pre-
senti. Dopo gli avvisi don Franco
Santini, coparroco di Lugagnano, si
è fermato un attimo e poi ha annun-
ciato che a settembre lascerà Luga-

gnano. Don Franco, classe 1972, era
a Lugagnano dal 5 ottobre 2013 do-
po che il suo predecessore don Ro-
berto Tortella era stato destinato al-
la vicina Caselle. Ordinato sacerdote
il 7 maggio del 2005, don Franco
prima di arrivare a Lugagnano era
stato quattro anni nella parrocchia di

Zevio, un anno a Bussolengo presso
la parrocchia di Santa Maria Maggio-
re e poi, come Parroco, a Santa Ma-
ria di Negrar, con delega alle attività
giovanili anche per le parrocchie di
Arbizzano, Pedemonte e Castelrotto.
A Lugagnano in questi due anni si
era occupato soprattutto di giovani
e giovanissimi. I motivi di questo
addio? Lo stesso don Franco ha
spiegato che la penuria di sacerdoti
– un problema che investe tutta la
chiesa italiana – ha obbligato il Ve-
scovo Zenti ad affidargli una parroc-
chia, mentre a Lugagnano verrà de-
stinato un prete novello, don Miche-
le Zampieri.
Due Parroci sono un lusso che or-
mai nemmeno una parrocchia im-
portante, numerosa e molto articola-
ta come Lugagnano può più permet-
tersi. Don Franco da settembre sarà
quindi Parroco a Forette di Vigasio
mentre a Lugagnano don Antonio So-
na rimarrà unico Parroco e verrà af-
fiancato da don Michele.
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“Il parrocchiano di Lugagnano deve
maturare sempre più prendendo 
come punto di riferimento Cristo e

non la figura del prete”
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rato, sapendo che Gesù, nel Vangelo, ci ricorda
sempre di considerarci  dei “servi inutili”.
I parrocchiani di Lugagnano si ritrovano di nuovo
a dover cambiare una delle loro guide spirituali,
così come quando lei ha sostituito Don Roberto.
Che consiglio si sente di dare perché possano af-
frontare al meglio questa situazione? 
Il mio consiglio è semplice: occorre che il parroc-
chiano di Lugagnano maturi sempre di più il suo
cammino di fede prendendo Cristo come punto di
riferimento e non la figura del prete. Una buona
guida spirituale ha svolto bene la propria missione
quando ha formato dei fedeli che sono capaci di
andare avanti anche tramite altri pastori, proprio
perché è Gesù Cristo il modello da seguire e non il
“fascino” del singolo sacerdote. Ogni guida spiri-
tuale è diversa l’una dall’altra ed è una grande ric-
chezza la diversità di carismi dei preti. Non è mai

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



un segnale positivo l’allontanarsi a priori dal fre-
quentare una comunità solo per un trasferimento
del sacerdote. Per questo sono importanti la for-
mazione di una fede matura e l’apertura del cuore.
Arriverà Don Michele. Se io guardo la parrocchia
da fuori vedo dei numeri enormi da amministrare,
è una comunità iperattiva, e lei per primo non ha
mai negato l’impegno che ciò richiede. Al suo
successore che testimone lascia?
Conosco Don Michele da anni e ritengo sia un’otti-
ma persona. Gli lascio questa testimonianza: che
sia sempre un prete educatore! Un educatore sa
quando dire di sì oppure no ai propri educandi.
Non è educativo per un prete “uniformarsi” alle re-
gole del contesto sociale solo per non scontrarsi
con la collettività e accontentarla. Il Signore ci offre
nella Bibbia molti episodi in cui Dio è misericordio-
so, ma chiede anche di essere vigilanti e non 
disimpegnati. Un prete prima di tutto deve annun-
ciare Gesù Cristo, altrimenti rischia di divenire
un’ulteriore “assistente sociale”. Il pastore è un in-
namorato di Dio, e proprio perché sente questo
amore, cerca di riversarlo alla sua comunità, of-
frendo il proprio tempo, la propria energia, le pro-
prie capacità. In altre parole dona tutto se stesso,
come un genitore che vuole il bene dei suoi figli.
Seguiva in particolare i giovani e tutte le attività
parrocchiali a loro legate. In una precedente in-
tervista mi ha detto che lasciare i ragazzi con cui
si relaziona è sempre la parte più dolorosa del
suo lavoro. Che cosa le resterà di più nel cuore?
C’è un episodio particolare che la emoziona più
di altri?
Confermo questa affermazione. Ho seguito qui a
Lugagnano anche altre attività oltre a quelle dei ra-
gazzi. Ma sicuramente quello che mi emoziona di
più in questa situazione sono i volti, le lacrime, le
parole, le strette di mano e gli abbracci di gente
che mi comunica il proprio stato d’animo per que-
sto mio trasferimento. In questi due anni, ho sem-
pre avuto l’abitudine a fine di messa di andare in
fondo alla chiesa per salutare la gente. Ecco, que-

A prendere il posto di don Franco da settembre arriva a Lugagnano
come Curato Don Michele Zampieri (nelle foto sotto). Originario di
Lugo di Grezzana, don Michele è prete novello in quanto è stato or-
dinato sacerdote sabato 16 maggio scorso in Cattedrale a Verona
dal Vescovo Mons. Giuseppe Zenti.
Classe 1974, a 14 anni Michele comprese che la sua strada sareb-
be stata il sacerdozio. Poi però presero il sopravvento il lavoro nella
segheria di famiglia e il servizio militare. Entrò in seminario solo a
22 anni e nel mezzo degli studi si intromise il suo forte desiderio di
lavorare nel mondo della musica. Ma la sua strada era un’altra e a
35 anni scelse definitivamente di ritornare in seminario.
Tramite il Parroco di Lugagnano don Antonio Sona don Michele fa
sapere al Baco “di essere molto felice di essere stato destinato a
Lugagnano”.
Già da ora, benvenuto tra noi caro don Michele.

Parrocchia

Al suo posto arriva don Michele Zampieri



Nella notte fra domenica
e lunedì 6 luglio è tornato
alla Casa del Padre don

Alessandro Speri, già parroco di S. Giorgio in Salici. 
Era nato a Bussolengo il 2 ottobre 1926 da Augusto ed Elisa, una
povera famiglia di contadini ma ricca di profonda fede cristiana.
Venne ordinato sacerdote nel 1950 e subito è stato inviato come
curato nelle parrocchie di Dossobuono e di Valeggio prima di arri-
vare a S. Giorgio a metà degli anni ‘50, in aiuto all’allora parroco
don Vittorio Castello. Alla morte di questi, nel 1962, venne eletto
come parroco con le votazioni dei capi famiglia per il diritto di ju-
spatronato ancora vigente. Rimase parroco fino al 1996 e poi si
ritirò nella sua casa di Via Boschette collaborando ancora in par-
rocchia negli anni successivi. Negli ultimi anni ricordava spesso i
tempi andati, quando a San Giorgio l’emigrazione dalla campagna
verso paesi limitrofi alla città in cerca di nuove occupazioni aveva
dimezzato i suoi parrocchiani ed ecco l’intuito di fermare questo
deflusso di famiglie cercando di dar loro una casa, e l’ha fatto
egregiamente. Mi diceva, l’uomo si distingue per la parola data,
per l’abito che indossa e per la casa dove proteggere e far cresce-
re la sua famiglia. 
Nella foto don Alessandro Speri con don Giuseppe Marconi e
Monsignor Ducoli. 

Lutto

E’ morto don Alessandro Speri, fu Parroco
di San Giorgio dal 1962 al 1996

sto gesto può essere significativo per questo tipo di
relazione. Chi vuole incontrarmi sa dove e come
trovarmi. Io ho cercato di accogliere tutti quelli che
hanno desiderato relazionarsi con me. Sono que-
ste le cose più belle per una comunità cristiana: le
relazioni autentiche, di chi vuole conoscersi e dia-
logare reciprocamente senza lasciarsi ostacolare
da pregiudizi inopportuni per un vero credente in
Dio.
Inizia per lei una nuova sfida. Con quali propositi
parte per il suo nuovo mandato?
I propositi sono sempre quelli. Impegnarmi a dare
il meglio di me stesso per annunciare Gesù Cristo
anche nel nuovo incarico. Ringrazio vivamente il
Vescovo di Verona per la continua e perseverante
fiducia nei miei confronti. Inoltre ringrazio tutti quei
lugagnanesi che, in questi due anni, hanno voluto
aprirmi la porta del loro cuore, accogliendomi co-
me un pastore delle anime che vive per il gregge
che gli è stato affidato. Porterò per sempre nel mio
cuore questi volti, questi nomi, che hanno espres-
so stima e amicizia nei miei confronti. 

di Valentino Venturini



di Lui, che in tutti questi anni ha perdurato nel
chiamarmi, è stata una lode continua.
Come avete festeggiato questa grande ed impor-
tante ricorrenza?
Innanzitutto, qualche mattina prima della festa,
siamo andate al convento delle suore Clarisse a
Novaglie, in Valpantena, dove si tengono anche i ri-
tiri e gli esercizi spirituali; qui ci siamo prese qual-
che ora di preghiera e di riflessione, abbiamo pas-
seggiato e parlato tra noi, confrontandoci e ricor-
dando momenti importanti delle nostre vite. In
questo modo, ci siamo preparate spiritualmente al
grande giorno, che è stato domenica 7 giugno. La
giornata è iniziata con l’arrivo dei nostri amici e
parenti, alcuni dei quali non ci aspettavamo parte-
cipassero, per questo è stata una grande sorpresa
e gioia per noi. Alle 9.30 ci siamo recati tutti in
chiesa per celebrare la messa, alla quale erano
presenti anche altri gruppi tra cui i bambini della
prima comunione, l’associazione calcistica e il
gruppo primavera. Durante la celebrazione, molto
ricca e partecipata, abbiamo detto due parole di
ringraziamento al Signore, alla nostra comunità e
alle nostre famiglie e, dopo l’omelia, abbiamo rin-
novato i voti. Finita la messa, ci siamo fermati in
chiesa per fare varie foto con le nostre famiglie e i
nostri amici. Dopodiché ci siamo raccolti al bar Noi
per pranzare tutti insieme; eravamo davvero tanti,
ci saranno state un centinaio di persone. Il pranzo
è stato un momento davvero molto bello, il cibo ot-
timo e la compagnia altrettanto; abbiamo ricevuto

Quest’anno due delle nostre suore comboniane di
Lugagnano hanno raggiunto un importante tra-
guardo: Suor Emma festeggia, infatti, il suo settan-

tesimo anno di consacrazione e
Suor Mary il cinquantesimo.
Il vostro è un traguardo signifi-
cativo e non facile da raggiunge-
re. Come vi sentite in proposito?
SE: Non mi sembra vero, sembra
un sogno, ma sono giunta a que-
sta importante meta, a questa
età e ancora ricca di fede. Rin-
grazio ogni giorno il Signore, ma
in questa particolare occasione
Gli sono maggiormente ricono-
scente.
SM: Durante l’attesa di questa
festa ero molto emozionata; è il
mio primo anniversario di pro-
fessione religiosa e, per questo,
ho avuto modo di riflettere sul
dono che il signore mi ha fatto,
rivivendo i più importanti mo-
menti della mia vita. Mi cresce
spontanea la gratitudine verso

Settantesimo di Consacrazione di Suor Emma e cinquantesimo
per Suor Mary: la parrocchia di Lugagnano in festa  

P A R R O C C H I E

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org
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svariati biglietti d’auguri e regali, tra
cui disegni e lavoretti realizzati dai
bambini della scuola materna di Lu-
gagnano e altri pensieri da parte del-
le insegnanti, delle inservienti e della
coordinazione. Ci hanno davvero ri-
empite di attenzioni!
Com’è maturata la vostra vocazio-
ne? Quali sono le tappe principali
della vostra missione?
SE: La mia chiamata è arrivata quan-
do avevo circa dieci anni, ero andata
con la mia famiglia a Bergamo per vi-
sitare una mia cugina novizia, quan-
do la madre generale suor Costanza
mi ha preso per mano e mi ha ac-
compagnato in una stanza all’interno
della quale c’era una grande foto di
Daniele Comboni, fondatore dell’ordi-
ne di quel convento. A quel punto
suor Costanza mi si è avvicinata all’o-
recchio e mi ha sussurrato che quando sarei stata
adulta anche io mi sarei fatta suora come lei. Era
il febbraio 1942 quando la madre generale fu
chiamata al cielo; quel momento mi ha dato modo
di capire che dovevo prendere una decisione, e co-
sì ho detto ai miei genitori che avevo intenzione di
prendere i voti. Avevo 19 anni. È iniziato così il mio
noviziato, era tempo di guerra, per cui ci sono stati
momenti di difficoltà e di paura, ma anche grazie
a suor Marcella, la madre che mi ha preparata, ho
affrontato il tutto piuttosto serenamente. Dopo
aver fatto la professione nell’aprile 1946, sono ini-
ziate le mie esperienze da missionaria. Sono stata
trasferita nella casa Paolina di Roma, in cui sono
stata solo per pochi mesi in attesa che mi riferis-
sero in che destinazione dovevo iniziare la mia
missione; infatti, dopo poco, sono partita per
l’Inghilterra, dove sono rimasta per cinque anni. La
mia seconda tappa all’estero è stata l’Alabama, in
cui mi sono soffermata per ben dieci anni, era il
tempo della segregazione. Poi sono stata mandata
in Virginia per altri cinque anni, dove operavo al-
l’interno di un ente che si occupava di crescere
bambini di ragazze madri che lasciavano i figli per-
ché non erano in grado di mantenerli. Dagli USA
vengo poi spostata nel Sud America, in Ecuador,
dove sono rimasta per due anni. Dopo quest’ulti-
ma destinazione, mi hanno concesso una vacanza
in Italia, ma sono presto ripartita per l’Inghilterra,
dove ho avuto il piacere di aiutare ragazze immi-
grate che non conoscevano la lingua, anche se il
mio desiderio era quello di tornare in Ecuador. Arri-
va il febbraio 2001, le mie missioni all’estero giun-
gono al termine e vengo trasferita definitivamente
qui a Lugagnano, in quella che è oggi la mia comu-
nità e nella quale mi sono ben integrata.
SM: La mia storia è stata, inizialmente, un po’ tra-
vagliata. Fino all’età di vent’anni sono stata una
ragazza normalissima, come le altre; la mia idea
era quella di avere una famiglia e dei figli, avevo il
fidanzato. Un giorno, sono andata a fare una gita
con la parrocchia, eravamo sulle montagne sopra
Lecco. In un momento di svago, ho deciso di
sdraiarmi su un prato, e all’improvviso ho sentito
qualcosa dentro di me che mi suggeriva di farmi

suora. Io, però, non volevo saperne, non capivo il
motivo per cui mi stavano venendo certi dubbi, dal
momento che il piano che avevo pensato per la
mia vita stava ormai per realizzarsi. Ho lottato per
ben un anno con il Signore, non volevo cedere; ma
alla fine, anche grazie all’aiuto del mio padre spiri-
tuale, ho fatto la mia scelta: dovevo prendere i voti
e diventare una missionaria. A quel punto, ho do-
vuto dirlo al mio fidanzato, che ha saputo accetta-
re la cosa in maniera molto comprensiva. Quindi,
ho iniziato il mio noviziato e, dopo aver fatto la pro-
fessione nel settembre 1965, sono stata mandata
a Bassano del Grappa in una scuola materna per
quattro anni. Sono poi partita per la Repubblicana
Centrafricana, dove ho svolto la mia vera missio-
ne; la mia permanenza là è durata 25 anni. È sta-
ta un’esperienza tanto bella quanto difficile, in
quanto avevo una cultura e parlavo una lingua di-
verse dalle loro; ma proprio per questo mi sono
sentita realizzata e ho potuto coronare il mio so-
gno. Sfortunatamente, mi sono ammalata, sono
dovuta tornare in Italia e sono stata mandata qui a
Lugagnano, dove sono rimasta tre anni per rimet-
termi. Avrei voluto tornare in Africa, ma le mie su-
periori avevano deciso che sarei restata in patria e
sono stata trasferita a Novaglie (VR), finché nel
2009 sono tornata a Lugagnano, la mia attuale
parrocchia.
Ci sono mai stati dei momenti di forte debolezza
o crisi?
SE: Non ho mai avuto crisi di vocazione, sono sem-
pre rimasta ben salda ai miei voti. Certo è, che pe-
riodi di particolare difficoltà si incontrano sempre,
ma personalmente li ho sempre superati, anche
grazie all’aiuto e al sostegno della mia famiglia. Ri-
cordo soprattutto mia madre, che ha sempre pre-
gato tanto per me e per la mia vocazione.
SM: Neanche io non mi sono mai trovata ad af-
frontare vere e proprie crisi di vocazione, ma di
momenti di difficoltà ce ne sono stati tanti, uno
dei più duri è stato sicuramente quello della malat-
tia in Africa. In certe situazioni complicate, si per-
cepiscono come dei silenzi di Dio, e ci si smarri-
sce; ma poi Lui sa sempre come farti rialzare, non
ti tradisce mai.

Domenica 7 giu-
gno, in chiesa a
Lugagnano si è
festeggiato il
settantesimo di
consacrazione
di Suor Emma e
il cinquantesimo
di consacrazio-
ne di Suor Mary.
Foto Liber.
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 120 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

Quindici anni fa rimasi per un paio di settimane a Budapest, in
un collegio ungherese, in mezzo agli ungheresi, uscendo in strada
fra ungheresi. Resistetti in ogni modo, ma dopo una settimana
gettai la spugna: rilassai completamente le guance, ne sentii il
peso sugli zigomi e finalmente, soltanto perché la mia faccia era
inespressiva, non fui più trattato come a Verona si tratterebbe un
ubriaco. Perché mai in quella città rarissimamente si sorride? A
lungo pensai che fosse solo una mia impressione, o una reazione
alla mia persona (visibilmente straniera) o che fosse dovuto alle

ristrettezze per la difficile uscita
dall'economia socialista oppure al-
l'inno nazionale ungherese, un po-
chetto melanconico. Finché non ho
letto giorni fa “Kornél Esti”, un libro
scritto da uno dei migliori autori eu-
ropei di lingua ungherese: Dezső
Kosztolányi, nato in una cittadina

dell'attuale Serbia nel 1885. Nel 1903, in piena Belle Epoque,
con l'Ungheria autonoma nella doppia monarchia asburgica del-
l’Austria-Ungheria, il protagonista del libro notò che "la gente di
Budapest non degnava di uno sguardo il mio viso aperto, finché,
qualche ora più tardi, imparai che dovevo irrigidire i muscoli del
viso se non volevo rendermi ridicolo". Non sono dunque le condi-
zioni economiche, né quelle politiche, che inducono i budapestini
alla paralisi facciale. Forse è solo e semplicemente un’abitudine
locale, che si tramanda di generazione in generazio-
ne e a cui si obbliga ogni nuovo venuto, se non vuole
essere emarginato.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

1000 Miglia: un incidente in zona San Giorgio per
un’auto partecipante
14 maggio 2015
L’edizione delle Mille Miglia 2015, la storica competi-
zione d’auto d’epoca, in passaggio ieri per Verona ha
attirato, come sempre, un folto pubblico sulle nostre
strade. Ma nel pomeriggio una vettura partecipante
alla gara è stata protagonista di un incidente di per-
corso sulla strada regionale 11 in zona Platano-San
Giorgio. Probabilmente nell’effettuare un sorpasso
due fratelli svizzeri, Alan Hulsbergen pilota e Hans
navigatore, della vettura n. 106, una bellissima Alvis
Speed 2.0 SB del 1934, hanno perso il controllo del
mezzo e sono andati a sbattere contro il muro all’im-
bocco di Via Casette di Sopra, la strada che sale ver-

so Palazzolo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte
anche altre autovetture che circolavano in quel mo-
mento sulla regionale. Nessun ferito, ma i danni alla

storica Alvis sono stati notevoli; la ruota anteriore de-
stra accartocciata e il parafango ad onda quasi com-
pletamente distaccato dal telaio, come si può vedere
dalla foto. Attimi movimentati e gara purtroppo termi-
nata per i due sfotunati fratelli, che hanno lavorato
per rimettere in marcia la storica vettura inglese al-
meno per riuscire a raggiungere la prima officina.

Federico da Lugagnano ad undici anni nello spot
dei sofficini Findus, come Bruno Barbieri
2 maggio 2015
In questi anni in televisione la fa sicuramente da pa-
drone Masterchef, il talent show tutto dedicato al ta-
lento in cucina. Ed è proprio a questo format che si è
ispirata la nuova pubblicità della Findus, che simula
una puntata del noto programma dove però a vincere
la prova ed a sbaragliare gli altri concorrenti è il sim-
patico Carletto con i suoi sofficini. La sorpresa è però
quella di scoprire che uno dei tre ragazzini che rico-
prono il ruolo di giudici di Masterchef – e che nel ta-
lent show originale sono gli ormai mitici Cracco, Bar-
bieri e Bastianich – è un ragazzino di undici anni no-
stro compaesano, Federico Spada di Lugagnano. Fe-

derico, che nello spot interpreta Barbieri (ed accanto
a lui i piccoli Cracco e Bastianich, foto sopra un’im-
magine dallo spot) è il primo da sinistra, con gli oc-
chiali. Nella vita Federico è realmente un grande ap-
passionato di cucina nonostante la giovane età, e
raccontano che tra i fornelli ci sappia proprio fare.
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Per ora si limita ad approvare i sofficini di Carletto,
ma chissà che in futuro, vista questa sua grande pas-
sione, sia proprio lui a prendere il posto dello chef
stellato Bruno Barbieri. 

Una cava di ghiaia in località Cà di Capri? Il Comu-
ne di Bussolengo si oppone
19 maggio 2015
Una richiesta per l’apertura di una cava per
l’estrazione della ghiaia in località Cà di Capri, nei ter-
reni posizionati proprio di fronte ai parcheggi del cen-
tro commerciale Auchan, è arrivata al Comune di
Bussolengo dalla ditta Biondani Tmg. La richiesta è
quella di realizzare, appunto, un sito per l’estrazione
della ghiaia sul territorio di Bussolengo, che quindi ne
è competente, ma proprio a ridosso di Lugagnano. 
“I terreni – scrive la ditta Biondani nella richiesta inol-
trata al Comune di Bussolengo – non sono interessa-
ti da alcun vincolo ambientale o paesaggistico di cui
alla pianificazione regionale, provinciale e comuna-
le”. “Per la ricomposizione ambientale della cava si
prevede la restituzione dei suoli all’uso agricolo. Una
diversa ricomposizione ambientale o destinazione fi-
nale potrà essere comunque concordata con
l’Amministrazione nel più ampio spirito di trasparen-
za e concertazione”, termina la ditta richiedente. Il
Sindaco di Bussolengo Boscaini ha già comunicato
che la risposta che verrà data dal Comune sarà nega-
tiva, non verrà pertanto concessa l’autorizzazione al-
la realizzazione del sito di scavo. Il diniego è motivato
dal fatto che si tratterebbe di un’attività fortemente
impattante sulla limitrofa zona artigianale-commer-
ciale e che sul territorio di Bussolengo sono già pre-
senti ed operanti rilevanti superfici di escavazione.

Lugagnano: ragazzi sui binari, si torna a temere la
tragedia
21 maggio 2015
Quei binari delle vittime le hanno già fatte. A 
Lugagnano venerdì 5 dicembre 2003 due ragazzi,
Sabrina di diciassette anni e Giammarco di dicianno-
ve, morirono insieme, straziati da un treno in transito,
travolti mentre passeggiavano sulla massicciata dopo
aver fatto le scale in metallo che separano la strada
dalla ferrovia. Il 14 febbraio 2010 un altro ragazzo di
ventidue anni venne travolto da un treno sulla stessa
linea, all’altezza di Sona. Eppure, eppure evidente-
mente non ci si rende ancora conto della pericolosità
di stare nei pressi di una linea ferroviaria. Perché il
pericolo non è solo quello di trovarsi sui binari al mo-
mento del passaggio di un treno ma anche quello di
essere risucchiati dal convoglio pur se non ci si trova
proprio sui binari al momento del transito. Un signore
di Lugagnano ha infatti riferito al Baco che qualche
giorno fa, mentre faceva jogging nei pressi del sotto-
ferrovia in zona Siberie a Lugagnano, ha intravisto
due ragazzini e una ragazzina, delle medie o dei pri-
mi anni delle superiori, che camminavano sui binari,
scherzando e facendosi foto. Allarmato, ha urlato loro
di spostarsi e questi, dopo un attimo di indecisione,
sono scappati. Il fenomeno è purtroppo ben noto e
diffuso. Basta farsi un giro su facebook o instagram
per rendersene conto. Sono tanti i giovanissimi, so-
prattutto degli anni delle medie, che per scattarsi fo-
to suggestive o, chissà, sprezzanti del rischio, salgo-
no sulla massicciata della ferrovia in vari punti della

Durante il mese di maggio il gruppo di pellegrini di Lugagnano, che
nel 2011  intraprese il cammino della Via Francigena, ha percorso
l’ultima tappa, quella che porta a San Pietro.
La Via Francigena è parte di un insieme di strade, dette anche vie
Romee, le quali conducevano dall’Europa centrale, in particolare
dalla Francia, a Roma. Insieme alla Terra Santa e a Santiago di
Compostela, è una delle tre peregrinationes maiores battute dai
viandanti e legate alle reliquie dei santi, fin dal Medioevo.

I nostri diciassette pellegrini sono partiti dalla Val d’Orcia fino a
raggiungere Roma, passando per vari borghi e cittadine al centro
della nostra Penisola per un totale di 218 km percorsi in 8 giorni.
Il momento più emozionante del pellegrinaggio è stata sicuramente
la sua conclusione, quando finalmente i diciassette camminatori
hanno potuto raggiungere la meta di cinque anni di cammino, ovve-
ro la Basilica di San Pietro, dove hanno potuto partecipare alla
messa di Pentecoste celebrata da Papa Francesco.
La profondità e la bellezza di esperienze di vita come il pellegrinag-
gio lungo la  Via Francigena sono tali che  il gruppo di Lugagnano
ha deciso di condividere le emozioni, le riflessioni e le immagini
del lungo viaggio, diviso in cinque tappe percorse tra il 2011 e il
2015, organizzando prossimamente una serata aperta a tutta la
comunità.

Chiara Giacomi

Fede

Ultima tappa lungo la via Francigena 
per i pellegrini di Lugagnano
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I lavoratori 

Brodo de cantina e pilole de galina.
Uto dentàr el pi sior del simiterio?
Anca el can nol scurla la coa par gnente.
El ga el filon de vero.
Quando uno el fa quel chel pol, el fa biso-
gno e anca massa.

Come ghe disea Gesù ai Farisei, quei che laora i è sempre quei.
Ci fa sbalia, ci no fa gnente sbalia de pì.
En uno se fa par meso, ed du se fa par tri.
Quan se vede la luna dal dì, taia la legna quan te ol ti.
No bisogna enfassarse la testa prima de ròmparsela.
Bisogna imparàr dai siori a tegna da conto.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

linea – ad esempio anche in zona corte Messedaglia
– e si fotografano seduti o addirittura stesi sui binari.
Una follia, che però evidentemente non preoccupa i
ragazzi. Ignari che basta un attimo di distrazione per
trasformare un gioco in una vera e irrimediabile tra-
gedia.

Invalida incatenata da tre giorni davanti al Comu-
ne: “Ho diritto ad una casa ATER”
21 maggio 2015
Ormai da tre giorni una signora invalida al 100% si è
incatenata davanti all’ingresso del Municipio di Sona
per chiedere che le venga riconosciuta la casa di cui
ha diritto. La signora, che dopo aver abitato a Palaz-
zolo vive a Sona da alcuni anni, è tra le persone che
vengono costantemente seguite dai servizi sociali del
Comune. Nella graduatoria dell’ATER, l’Azienda terri-
toriale per l’edilizia residenziale, la signora risulta in
questo momento al primo posto e quindi è in attesa
che gli venga riconosciuto un appartamento nel qua-
le abitare. L’appartamento che dovrebbe esserle affi-
dato è posizionato in via Volturno a Lugagnano, ma il
problema nasce dal fatto che da tempo, causa i tagli
da parte della Regione Veneto, l’ATER lamenta di non
avere i fondi necessari per provvedere ai necessari la-
vori di manutenzione degli stabili che gli sono affidati.
Si tratta di un problema generale, fanno sapere dal-
l’ATER, che ormai condiziona pesantemente il lavoro
che questa azienda pubblica svolge in un ambito
estremamente delicato dal punto di vista sociale. La
signora quindi ha deciso questa clamorosa forma di
protesta, e da tre giorni si è incatenata alla grondaia
accanto all’ingresso del Comune. Dal Comune hanno
spiegato alla signora che la consegna materiale del-
l’appartamento non spetta a loro ma all’ATER, men-
tre dall’ATER fanno sapere di essersi presi in carico il
problema, ma che per poter rendere abitabile quel-
l’appartamento servono almeno un paio di settima-

ne. Un brutto pasticcio, insomma, che si spera venga
sbloccato quanto prima.

Sona: il Comune prevede di dare multe per 300mila
euro. Ecco come destinerà questi soldi
25 maggio 2015
Molto probabilmente la notizia non è di quelle desti-
nate a portare immediata allegria agli automobilisti (e
non solo a loro), ma la Giunta del Comune di Sona
con una delibera di inizio maggio ha stimato quanto
raccoglierà in multe per infrazioni al codice della stra-
da quest’anno, e come destinerà poi tali fondi. Non si
tratta, in realtà, di un’iniziativa estemporanea ma del-
la previsione di una norma che stabilisce appunto
che ogni anno i Comuni determinino come destine-
ranno quanto raccoglieranno dalle sanzioni ammini-
strative. Da notare che anche nella scelta di cosa fi-
nanziare non vi è molta discrezionalità per il Comune,
in quanto la legge prevede, ad esempio, che almeno

un quarto di quanto raccolto vada destinato al miglio-
ramento della sicurezza stradale. Sempre la legge,
inoltre, obbliga il Comune a trasmettere annualmente
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero dell’Interno una relazione in cui sono indi-
cati l’ammontare dei proventi raccolti e gli interventi
realizzati con tali risorse. La percentuale dei proventi
spettanti ai Comuni è ridotta del 90 per cento nei
confronti degli enti che non trasmettano tale relazio-
ne, ovvero che utilizzino i proventi in modo difforme
da quanto previsto dalla legge. Il Comune di Sona, e
qui arriviamo al punto interessante, ha stimato in
300mila euro quanto ricaverà nel 2015 dalle multe
erogate per violazioni al Codice della strada sul no-
stro territorio. Come si sia arrivati a questo importo la
delibera non lo dice, probabile che sia stata fatta una
proiezione in base all’andamento degli anni prece-
denti. Ma come verranno destinati questi soldi? Sin-
daco e Assessori hanno deliberato che quanto si rac-
coglierà con le multe nel 2015 servirà per finanziare
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di po-
tenziamento, di messa a norma e di manutenzione
della segnaletica delle strade; interventi di potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale;
realizzazione di interventi di manutenzione strade,



per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli, di corsi didattici finalizzati all’educazio-
ne stradale e di misure di assistenza e di previdenza
del personale di polizia locale a favore della mobilità
ciclistica. Che dire quindi? Il consiglio obbligato e do-
veroso è sempre quello di andare piano e rispettare il
Codice della strada. Ma se mai vi capitasse di riceve-
re una multa, dopo i doverosi improperi di rito potrete
almeno avere la (magra?) consolazione che i vostri
soldi verranno utilizzati per rendere più sicure le no-
stre strade.

Sona: ladri d’appartamento sono entrati stanotte in
una casa in via del Sole
29 maggio 2015
Ladri d’appartamento purtroppo in azione questa
notte a Sona capoluogo. Dopo la mezzanotte alcuni
malviventi si sono infatti introdotti in una villetta in
via del Sole. Grande la paura per i residenti, che era-
no in casa al momento dell’effrazione. Stamattina sul
luogo dell’effrazione erano presenti i Carabinieri per
accertamenti ed indagini.

Associazioni sportive di Sona: deliberati i contributi
comunali per la gestione degli impianti
5 giugno 2015
Uno dei temi caldi da sempre a livello amministrativo
è quello dell’assegnazione da parte del Comune dei
contributi per la gestione degli impianti sportivi pre-
senti sul territorio. Sona non fa certo eccezione su
questo tema, ed ogni anno al momento dell’assegna-
zione alle varie Associazioni sportive dei fondi previsti
non mancano malumori per quote ritenute inadegua-
te o per confronti ritenuti non corretti con altre Asso-
ciazioni. Comunque sia, con una delibera dello scor-
so maggio la Giunta Comunale di Sona ha indicato
quali saranno i contributi per l’anno corrente per con-
tribuire alle impegnative spese per le manutenzioni
ordinarie dei nostri impianti sportivi. Nella delibera
numero 97 si prevede, infatti, che alla Polisportiva
Palazzolo vadano 8500 euro come acconto per la ge-
stione degli impianti di via Angiolieri, alla Polisportiva
San Giorgio 2800 euro come acconto per la gestione
degli impianti di via Segradi e all’AC Sona Mazza
2800 euro come acconto per gli impianti sportivi di
via Casella. Sempre come acconto vanno poi 6800
euro all’AC Lugagnano per gli impianti di via Marconi,
al Gruppo Sportivo Lugagnano 1500 euro di via Dora
Baltea, all’A.S.D. Pallacanestro Lugagnano 1500 euro
ancora per gli impianti di via Dora Baltea e al West
Verona Rugby 1900 euro per gli impianti di via Bosco.
Si tratta di acconti in quanto la Giunta, nella delibera,
rimanda ad un successivo provvedimento la quantifi-
cazione ed erogazione del saldo di tali contributi, do-
po l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e
Pluriennale 2015-2017. Sono attese comunque novi-
tà per i prossimi anni in quanto sono in corso di indi-
viduazione nuovi criteri per la concessione dei contri-
buti per la gestione degli impianti sportivi comunali.

Scuole materne in mobilitazione anche nel Comune
di Sona contro la Regione
10 giugno 2015
La Federazione Italiana Scuole Materne di Verona
(FISM) ha messo in mobilitazione le scuole d’infanzia
aderenti per protestare con la Regione Veneto per i ri-
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tardi nell’erogazione
dei contributi, metten-
do in seria difficoltà
tante scuole materne
che hanno già problemi
a far quadrare i bilanci,
per il calo delle nascite
e quindi degli iscritti. La
parola d’ordine è: “Sia-
mo un servizio pubbli-
co, riconosciuto nei do-
veri, dimenticato nei di-
ritti”. Il presidente della
FISM di Verona, Avv.
Ugo Brentegani, ha
chiesto alle scuole iscritte di farsi sentire con
l’opinione pubblica, esponendo striscioni e scritte e
interessando al problema i mezzi di comunicazione.
Nel Comune di Sona delle tre scuole Fism di Luga-
gnano, Palazzolo e S. Giorgio in Salici, finora solo
quella di Palazzolo ha risposto all’appello con uno
striscione appeso alla cancellata, nella foto sopra. La
mobilitazione delle scuole materne aderenti al FISM,
che nel Veneto sono 189 e si prendono cura di
16608 bambini, è prevista per oggi.

L’appello dei coltivatori del
nostro territorio: “compra-
te le pesche locali”
13 giugno 2015
Un vero e proprio appello ai
consumatori arriva dai pro-
duttori di pesche del nostro
territorio, che lamentano il
fatto che in troppi negozi o
centri di grande distribuzione
siano in vendita pesche di
ogni parte del mondo, tran-
ne che nostrane. A lanciare
per primo l’appello era stato
il Direttore del Mercato Orto-
frutticolo di Villafranca Scat-
tolini. Su questa linea l’ha
subito seguito anche il Diret-
tore del Mercato Ortofruttico-

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

Il sito internet del Baco

Sotto lo stri-
scione appe-
so presso la
materna di
Palazzolo per
protestare
contro la Re-
gione Veneto.

Sull’ultimo numero del Baco, scrivendo del-
la nuova osteria aperta in centro a Luga-
gnano sembra emergere che nella frazione
non vi fossero altri locali dover poter pran-
zare. In realtà vi sono altre possibilità, co-
me alcuni bar che offrono spuntini veloci e
come “Allaa Piccola Trattoria” in via Sta-
zione, che da anni offre ai suoi numerosi
avventori ottimi piatti caldi anche a pranzo.

Economia
Dove mangiare a Lugagnano?



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) 29 giugno: dieci anni fa la tragedia che sconvolse Lugagnano.
Letto 22.048 volte
2) Un nuovo centro commerciale a Caselle? Infuria la polemica.
Letto 8.730 volte
3) Dal salame ungherese al pulmino di Serafino. quanti i ricordi
delle scuole elementari di Lugagnano. Letto 8.552 volte.
4) Ordinanza per l’uso dell’acqua. Il Comune migliora gli orari, il di-
vieto cessa alle 21 e non alle 23. Letto 8.318 volte.
5) Don Franco: “A settembre lascio Lugagnano”. Lo sostituirà don
Michele. Letto 8.258 volte.
6) Il Panificio “Pane Arte” di Lugagnano nella guida della Regione:
è il più antico del Veneto. Letto 7.176 volte
7) 1000 miglia. Oggi un incidente in zona San Giorgio per un parte-
cipante. Letto 7.054 volte.
8) Festeggiata la salvezza del Real Lugagnano. Letto 6.194 volte.
9) Al via i lavori di illuminazione e bitumatura
sulle strade del Comune. Letto 5.987 volte.
10) Ecco don Michele Zampieri, nuovo Curato
di Lugagnano dal prossimo autunno. Letto
6.328 volte.

Internet

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

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

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

Pubblicità

lo di Sona-Sommacampagna Massimo Vincenzi, con-
corde nello spiegare che acquistando prodotti del ter-
ritorio si aiuta l’economia locale ed inoltre si hanno
certezze assolute in termini di qualità del prodotto e
di standard igienici e sanitari. Ma non è finita qui. Il
Mercato Ortofrutticolo di Sona-Sommacampagna,
che ha sede in via Cesarina a Sommacampagna, sta
anche lavorando per produrre e distribuire – assieme
ai Comuni di Sona e Sommacampagna – un volanti-
no che segnali tutte le aziende agricole del territorio
che fanno anche vendita diretta, in maniera da age-
volare i cittadini nell’acquisto di pesche locali. 

Lugagnano: in parrocchia incontro sulla teoria Gen-
der. Fuori proteste
16 giugno 2015
Si è tenuta stasera a Lugagnano, nei saloni parroc-
chiali, una serata informativa sulla teoria Gender. Ad
organizzare il Circolo NOI e la Scuola Materna Parroc-
chiale don Giovanni Fracasso. Relatore in sala
l’Avvocato Gianfranco Amato, figura molto nota e pre-
sidente dell’Associazione “Giuristi per la vita”. Il tema
della serata era “Famiglia, scuola, società. Quale fu-
turo educativo all’alba delle nuove ideologie”. Moltis-
sime le persone presenti in sala per seguire la confe-
renza. A dimostrazione di quanto l’argomento “gen-
der” sia ormai caldissimo e muova posizione forte-
mente contrastanti, fuori dalla sala parrocchiale si è
contemporaneamente tenuta una contromanifesta-
zione: alcuni esponenti del “Comitata Giordana Bru-

na” con uno striscione e un megafono hanno prote-
stato contro la conferenza che si stava tenendo sopra
la scuola materna. A vigilare che la situazione non
uscisse dai binari della legalità e del buon senso la
Polizia Locale di Sona, i Carabinieri di Sommacampa-
gna e alcuni agenti della Digos. Un momento di ten-
sione si è avuto quando alcuni di coloro che protesta-
vano sono entrati in sala, su autorizzazione delle for-
ze dell’ordine che hanno permesso solo un accesso
limitato, e hanno contestato ad alta voce il relatore. Il
pronto intervento della Polizia Locale e la reazione
dei presenti in sala ha permesso che tutto tornasse
fortunatamente alla normalità.

Il quartiere di via Volturno a Lugagnano splendente
grazie ai ragazzi del Progetto ABC
31 maggio 2015
Si è tenuta sabato 30 maggio, presso il parco Tortella
in via Volturno a Lugagnano, una bella giornata ecolo-
gica, sul tema “Tutti assieme rispettiamo la natura”,
pensata per pulire e sistemare la aree comuni. La
giornata, organizzata da alcuni adolescenti, dal Co-



Grande successo di partecipazione e di divertimento per
l’edizione 2015 della “Festa in Rosa”, organizzata il 13 giugno
scorso presso gli impianti sportivi di Palazzolo dai sempre eroici
Lovers Palazzolo e patrocinata da Comune e Polisportiva. La
giornata ha visto il disputarsi di un combattuto torneo di calcio
tra gli Amatori di Sona, il Real Pearà, la Leaderform e, ovvia-
mente, i Lovers Palazzolo. Divertente anche l’intermezzo della
partita tra le vecchie glorie e l’Amministrazione comunale. Ma si-
curamente il vero clou della festa è stata la sera, con la travol-
gente musica della Intrepido’s Band, rock’n’roll e gag e un ser-
vizio di ristorazione come sempre gustoso ed impeccabile. Tan-
tissime le persone che si sono ritrovate a Palazzolo per stare as-
sieme in un clima di grande allegria e divertimento. Non è stato
trascurato nemmeno l’aspetto della solidarietà in quanto il rica-
vato della lotteria che si è tenuta la sera è andato alla scuola
materna di Palazzolo.

Comunità

Palazzolo: un sabato straordinario per
la “Festa in Rosa” edizione 2015

mune di Sona e dal progetto ABC che proprio in via
Volturno trova la sua prima applicazione, ha visto
molti ragazzi residenti nella zona darsi da fare in pri-
ma persona per pulire il parco, i marciapiedi, i par-
cheggi e le altre aree comuni. Il lavoro ha dato i suoi

frutti e quando al termine del pomeriggio i parteci-
panti hanno goduto del meritato rinfresco (offerto dai
genitori dei ragazzi che hanno partecipato) via Voltur-
no risultava veramente pulita e ordinata. Si è trattato
sicuramente di un bellissimo esempio di impegno per
il proprio territorio. Altri eventi sono in programma nei
prossimi mesi. La foto sopra è di Matteo Castioni.

San Giorgio: l’infiorata e la processione del Corpus
Domini, una comunità tra fede e tradizioni
8 giugno 2015
Il Corpus Domini è una delle principali solennità del-
l’anno liturgico. Si celebra la domenica successiva al-
la solennità della Santissima Trinità e rievoca la litur-
gia della Messa in Cena Domini del Giovedì Santo. A
rendere particolare la processione che si tiene ogni
anno a San Giorgio in Salici è la tradizione di impre-
ziosire tutto il percorso della processione, lungo via
Belvedere, di bellissime composizioni floreali. Nei
giorni precedenti molte signore del paese si attivano
per creare delle composizioni che il giorno della pro-
cessione contribuiscono a rendere unico questo so-

lenne momento di fede. Tradizione che si è ripetuta
anche quest’anno. Domenica scorsa, sotto un sole
straordinariamente estivo, dopo la Santa Messa la
processione si è snodata lungo il paese, con un’ostia
consacrata racchiusa in un ostensorio sottostante un
baldacchino, esposta alla pubblica adorazione. A fare
da ali i bellissimi fiori dell’infiorata. 
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dell’Università stessa, dopo aver ricevuto le varie
candidature. Oggi a reggerla nel Comune di Sona è
chiamata Onorina Cinquetti, conosciuta dai più co-
me Nora, che abbiamo intervistato per il Baco nella
Sala Lettura di Lugagnano, dove lavora anche Ire-
ne Canzan, che non è solo la bibliotecaria sorriden-
te e gentile di tutti i piccoli e grandi fruitori della bi-
blioteca della frazione ma anche la segretaria del
Comitato e colei che gestisce per conto del Comune
l’organizzazione dei corsi. In mezzo agli scaffali ricol-

mi di libri catalogati e
tra i lettori che vengono
in un continuo viavai a
chiedere libri in prestito,
in una calda giornata
estiva, iniziamo la no-

stra conversazione con il neorettore dell’università.
Dottoressa Cinquetti, come ha accolto la notizia
dell’elezione? 
Devo ammettere che sapere di essere stata eletta
all’unanimità mi ha molto gratificato. Considero que-
sto ruolo, volontario, una sintesi significativa del mio
impegno sul territorio, nel corso degli anni, in ambito
sociale e culturale. Ho poi una certa competenza
nel campo dell’insegnamento agli adulti; oltre alla
laurea in Pedagogia, ho conseguito un Master relati-
vo all’Educazione degli Adulti e lavorato anche in
ambito universitario, formando i futuri docenti delle
Scuole di Specializzazione all’Insegnamento. Vivo da
sempre nel Comune di Sona, fino all’età di tre anni
a San Giorgio in Salici, dove sono nata, poi a Sona
e infine, ormai da molti anni, a Lugagnano, dove ri-
siedo con mio marito e mia figlia. Ho partecipato al-
la vita civica come Consigliere comunale di minoran-
za per cinque anni e, soprattutto, ho dedicato ener-
gie ed entusiasmo alla realizzazione di progetti a cui
sono molto legata. 

La dottoressa Nora Cinquetti è ufficialmente il nuo-
vo rettore dell’Università Popolare di Sona.
L’elezione è avvenuta nei primi giorni di giugno e va
a coprire il vuoto lascia-
to da Mario Bonomi,
che ha guidato con
passione l’Università
Popolare per tanti anni,
fino alla sua scompar-
sa nell’ottobre scorso, credendo nella capacità di
questi enti di avvicinare tutti alla cultura, fornendo
corsi utili ed interessanti alla popolazione adulta, a
cui viene chiesto un esborso di modesta entità. Le
Università popolari infatti sono nate in Italia all’ini-
zio del secolo scorso, seguendo gli esempi già attivi
nell’Ottocento  in altri stati europei come Danimar-
ca, Svezia ed Inghilterra. In Italia furono chiuse du-
rante il Fascismo e riaperte nel dopoguerra. Per
quanto concerne Sona, nel 1987 l’Amministrazione
comunale  avviò l’Università della Terza età e del
Tempo Disponibile, rivolta agli anziani, su temi di in-
teresse generale o specifici per il mondo della terza
età. Il successo ottenuto fece sì che si chiedesse di
allargarne la fruizione anche a chi anziano non era.
Questo portò un ampliamento del  numero e dei te-
mi dei corsi, un incremento degli iscritti e un cambio
di nome, che divenne  quello  attuale di “Università
Popolare”. Il compito di eleggere il rettore, la cui ca-
rica ha una durata di due anni, dallo Statuto dell’U-
niversità viene attribuito al Comitato di Gestione

Una donna per la cultura: Nora Cinquetti è il nuovo Rettore
dell’Università Popolare di Sona

L ’ I N T E R V I S T A

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Nella foto, da
sinistra Irene
Canzan e Ono-
rina Cinquetti.

Per il ventisettesimo anno accademico
sono in cantiere interessanti novità



Ci parli allora dei progetti che l’hanno coinvolta in
passato e che ritiene significativi per la comunità
di Sona.
Già negli anni ‘74–‘76 con un gruppo di giovani vo-
lontari, diplomati, abbiamo organizzato a Sona due
corsi per adulti, per il perseguimento della licenza di
scuola media. Eravamo molto sprovveduti ma ci ab-
biamo messo l’anima e siamo riusciti in pieno nel
nostro  intento! Io ero già di ruolo in città, mi sono
laureata più tardi, lavorando, ed ho iniziato  così a
dare il  mio contributo alla vita socio/culturale loca-
le. Sono passati più di trentacinque anni da quando
il Consiglio comunale decise di dotare Sona di una
biblioteca pubblica, non solo come spazio di studio
e di lettura, ma anche come centro di iniziative in
campo culturale. Fui anche io nel Comitato promoto-
re e questo progetto, che ho seguito fin dalle origini,
è per me motivo di orgoglio e di bei ricordi nel mio
passato di impegno nella vita civica. Poi negli anni
’85–’90 facevo parte  di un piccolo gruppo di perso-
ne che hanno dato vita al primo asilo nido sul no-
stro territorio, quello presente ancora oggi, ma in di-
versa sede, conosciuto come “Nido Sull’Arcobale-
no”. Lo volli fortemente per creare una visione cultu-
rale diversa dell’infanzia e per favorire le mamme
lavoratrici, che necessitavano di strutture dove poter
lasciare i figli negli orari di lavoro, potendo così ge-
stirsi con maggiore autonomia, senza dover rinun-
ciare né all’essere mamma nè all’essere lavoratrice.
Non a caso, la struttura venne inaugurata l’8 marzo
1988. Oggi la cooperativa fondatrice del nido si è
ampliata: attualmente gestisce 4 nidi e altri servizi,
dove lavorano molte donne che conosco e apprezzo.
Forse l’iniziativa più recente a cui la sua attività è
legata risulta essere il corso di alfabetizzazione
per stranieri. 
Confermo. L’esperienza di sei anni che mi ha visto
coinvolta in corsi gratuiti di alfabetizzazione rivolti
ad adulti stranieri residenti nel nostro Comune mi
ha arricchita moltissimo, sia umanamente che cul-
turalmente. La ritengo un’esperienza estremamente
utile per favorire l’integrazione delle famiglie stranie-
re nel nostro territorio. I corsi sono stati frequentati
da più di cento persone di provenienza diversa, so-
prattutto da mamme di bambini delle scuole ubica-
te nel nostro Comune. E’ centrale infatti il ruolo del-
la madre nel processo di integrazione di una fami-
glia straniera; se la figura materna riesce ad impara-
re la lingua e a conoscere la realtà in cui vive, sarà
più facile ottenere una buona convivenza.
Ritornando a concentrarci sull’Università Popola-
re, prima di candidarsi aveva avuto qualche espe-
rienza legata ad essa?
Sì, sono stata docente di un corso, che ha avuto un
buon riscontro, sulla comunicazione efficace. In
quella occasione mi è stato possibile conoscere da
vicino la realtà dell’Università Popolare, compren-
dendone spirito e finalità. Non vanno mai perse di
vista, infatti, le finalità dello Statuto, che prevedono
di promuovere l’educazione permanente, il benesse-
re e la prevenzione del disagio. Quella di Sona è
una università ben avviata e sicuramente una di
quelle di maggior successo nella nostra zona. Gli
iscritti sono circa 650 e l’età dei frequentanti negli
ultimi anni si è abbassata, grazie ad un gruppo nu-
trito di trentenni e quarantenni. I corsi che negli ulti-

mi anni ottengono mag-
gior successo sono quelli
linguistici, inglese, tedesco
e spagnolo, quelli informa-
tici a vari livelli, i balli lati-
noamericani, quelli di sto-
ria dell’arte e il laboratorio
di ceramica.
Quali sono le idee e i
cambiamenti che vorreb-
be apportare da rettore
in questi due anni?
Ho qualche idea e proget-
to in cantiere. Sicuramen-
te vorrei partire col moni-
torare il tipo di frequenza
e l’età degli iscritti, per po-
ter intervenire in maniera
efficace con proposte più
azzeccate. Poi vorrei crea-
re un coordinamento dei
docenti, non per appesan-
tire con la burocrazia ma
per favorire la conoscenza
reciproca, per riaffermare
le finalità comuni e condi-
videre pareri e informazio-
ni. Bisognerà fare un’at-
tenta riflessione sui corsi
di lingua straniera. Vorrei
introdurre con i docenti
una rilevazione delle com-
petenze linguistiche in en-
trata per orientare meglio
gli iscritti nel corso più adeguato alle loro
esigenze. Il rischio altrimenti  è che ci
sia, come è già accaduto, un alto ab-
bandono della frequenza. Ho in mente
di introdurre il concetto di autovalutazio-
ne permanente sia per l’Università Popo-
lare nel suo insieme sia per affinare nei
corsisti la consapevolezza del percorso ef-
fettuato e l’incremento delle conoscenze.
Nello specifico, per quanto riguarda i corsi,
quali saranno gli elementi di novità?
Mi piacerebbe introdurre elementi di innova-
zione che tengano conto del nuovo
contesto sociale e culturale, che fa i
conti con la crisi economica. In so-
stanza, vorrei proporre un corso di
avviamento al lavoro e di riqualificazione, in
cui poter imparare a valorizzare le proprie potenziali-
tà, dalla stesura di un curriculum alla simulazione di
un colloquio per ottenere un impiego. Vorrei anche
provare ad introdurre un corso di storia e geografia
su eventi storici fondamentali del ‘900. 

Le proposte innovative per il prossimo anno accade-
mico, il ventisettesimo, quindi non mancano. Augu-
riamo al neo rettore Nora Cinquetti di poter lavorare
serenamente ed in maniera proficua, riuscendo a
concretizzare tutti i suoi progetti per incrementare
l’offerta formativa. L’entusiasmo e la competenza
che traspaiono durante l’intervista fanno davvero
ben sperare per il futuro dell’Università Popolare di
Sona.

Onorina Cinquett è nata, assumendo il no-
me della nonna paterna, in una famiglia di
sei fratelli, di S. Giorgio in Salici, trasferita-
si poi a Sona capoluogo. Il nonno paterno
Antonio, padre con undici figli, fu medaglia
d’argento nella Grande Guerra, antifascista
della prima ora, fu Assessore comunale
dal 1920 e subì violenze fisiche durante il
mandato. Cessò nell’incarico nel 1923 per-
chè il Consiglio al completo si dimise
aprendo le porte ad un Commissario e
quindi al Podestà. Il padre Bruno ritornato
dalla prigionia in Germania, al termine del
secondo conflitto mondiale, si impegnò
nell’Amministrazione comunale e fu un
amministratore per più mandati e ViceSin-
daco nell’ultima Amministrazione Scattolini
fra gli anni 1970-1975. Onorina, che è sta-
ta insegnante anche nelle scuole del Co-
mune, da sempre si è interessata alla vita
civica, in particolare nel settore della cultu-
ra. Giovanissima, nel 1978, fu chiamata a
fare parte della Commissione istitutiva
della Biblioteca comunale e fra gli anni
dal 1998 al 2003 fu Consigliere comunale.
Negli ultimi ha curato a Lugagnano un pre-
zioso corso di italiano per gli stranieri pre-
senti sul nostro territorio.                     RS

La Storia
Chi è Nora Cinquetti?
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Lino, perché sono rimasto impressionato dalla par-
tecipazione di tantissime persone ai suoi
funerali, che hanno dimostrato il loro affetto e an-
che per dire il loro “grazie”  a sostegno dei fami-
gliari sconcertati. Una piccola risposta mi viene da-
ta da Emma che ha riscontrato in lui una persona
che sapeva fare tantissimi lavori con perizia, ma
con semplicità e umiltà, e soprattutto non chiede-
va niente.  “Anzi una volta - dice - dopo avermi fat-
to un piccolo lavoro ha voluto regalarmi un vasetto
con dei tartufi che lui aveva la passione di cerca-
re”. Un breve excursus della sua provenienza: na-
sce a Domodossola, ma cresce nella casa di Moz-
zio in Val d’Ossola dove risiede la sua famiglia,
tempra quindi di alpigiano che ben presto ha la-
sciato la sua valle per trovare un lavoro. A 16 anni
parte volontario per  il militare frequentando il cor-
so di radiotelegrafista e poi la scuola sottoufficiali
a Chiavari e al termine viene destinato a lavorare
nella caserma “Cacciatori” di Peschiera. Ci resta
solo qualche anno e lascia, fa il camionista, il con-
ducente di autobus e poi la pensione. 
Qui a S. Giorgio abitava già da 25 anni con la sua
famiglia e con la nonna “Pina”. 
Ho anch’io un ricordo di un inverno di qualche an-

A due mesi di distanza mi piace ricordare la figura
di Lino Sartoretti di San Giorgio che ha perso la
vita in un modo tragico e fatale, colpito da una
saetta il 15 maggio scorso. Ha destato molta eco
e stupore questo infausto evento e la stampa ha ri-

portato la tragica notizia con tutti
i particolari. Ora in famiglia, come
del resto in ogni famiglia quando
viene a mancare una persona ca-
ra, resta un grande vuoto, come
anche nel quartiere dove abitava
e viveva.
Sottolineo viveva, perché a volte
ci sono persone che abitano in
un caseggiato ma si conoscono
appena appena da un buon
giorno quando s’incrociano.
Chiedo a qualche vicino, chi era

Lino Sartoretti di San Giorgio: un fulmine se l’è portato via
L U T T O

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org



Lino Sartoretti è stato tragica vittima di un forte temporale che
ha investito anche il Comune di Sona nel pomeriggio del 15 mag-
gio scorso. Sartoretti è deceduto, fulminato da un fulmine men-
tre era uscito per raccogliere i legnetti che avrebbe usato per la
costruzione dei vanghetti per la raccolta dei tartufi.
L’uomo, ormai morto, è stato trovato dalla moglie che, preoccu-
pata per non averlo visto tornare a casa, è uscita a cercarlo e lo
ha individuato riverso in un campo. E a nulla ha portato il suo
tentativo di rianimazione. Immediato, grazie alla chiamata di chi
ha trovato l’uomo, l’arrivo del servizio sanitario di Verona Emer-
genza con un’ambulanza. Ma anche i sanitari non hanno potuto
far altro che constatarne la morte. Nella foto il funerale, che si è
tenuto il 19 maggio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Cronaca
La tragedia il 15 maggio

no fa, quando lo incontravo sul “monte” mentre fa-
cevo pulizia delle scarpate e lui portava a passeg-
gio il suo cane, si fermava a fare due chiacchiere
che non erano da perditempo ma che esprimevano
la sua conoscenza del boschetto, degli animali
che vi aveva visto e poi il discorso andava alla sua
casa di montagna, alla sua manutenzione e alla vi-
ta tra quei boschi. Erano questi sempre i suoi pen-
sieri. Dalla offerta della montagna, i funghi nel bo-
sco e il pesce nei fiumi e nei torrenti, lui aveva pre-
so queste due grandi passioni che erano cresciute
insieme al suo diventare uomo, seppur lontano
dalla sua terra di origine, ma sempre con un gran-
de rispetto per la natura. Aveva diradato la pesca do-
po la gravissima malattia (Leptospirosi) presa per
uno sventurato contagio prestando servizio come
guardiapesca volontario, dedicandosi poi ad una
nuova avventura, la ricerca dei tartufi, attività che
ben si confaceva con la sua voglia di stare all’aper-
to. Aveva addestrato il cane Ras, preso il patentino
e si costruiva i vanghetti per la raccolta con acciaio
e manici in legno lavorato. Tanti erano i lavori che
sapeva fare con grande competenza, quelli elettri-
ci ed elettronici che aveva imparato a militare, e
quelli di artigianato con il legno, ferro e pietra che
gli erano consoni dalla sua provenienza alpigiana.
Nulla lasciava al caso, ma per eseguire al meglio
ogni lavoro si informava, studiava, voleva conosce-
re poi immagazzinava nella mente, e diceva “ho
tutto in testa, ora lo devo realizzare”. 
E’ questa una grande eredità lasciata alla fami-
glia, soprattutto ai figli: prima di voler fare, biso-
gna studiare, capire come faceva lui, che si com-
prava il libro giusto, che navigava in internet al fine
di cercare le informazioni più corrette, che sicura-

mente lo avrebbero portato ad un buon risultato. 
Anche alla nostra comunità di S. Giorgio ho voluto
ricordarlo e molto di più ai vicini di casa del suo
quartiere, come si può, con queste poche righe. 

Di grande impatto e molto partecipata
la sesta edizione dello “Street Party”,
ottimamente organizzato lo scorso pri-
mo giugno lungo la strada principale
di Lugagnano dai generosi ragazzi del
Calcio Club Hellas Mancalacqua e
dal S.Patrick Pub. Prezioso anche il
supporto dei sempre valorosi Alpini di
Lugagnano. La serata aveva soprat-
tutto una finalità di solidarietà, per
raccogliere fondi da destinare alle cu-
re di Enrico, un giovane compaesano
che ha subito un brutto incidente. Lun-
go una via XXVI Aprile chiusa al traf-
fico, in tantissimi si sono ritrovati al-
l’insegna della gastronomia e della
musica con Afro e Maranza a cura del
DJ Eros. Una bella serata estiva, che
ha trasformato il centro della frazione
in una vera sagra paesana. Il tutto
condito con i sapori forti del diverti-
mento e della solidarietà.

In tantissimi per la sesta edizione dello Street
Party a Lugagnano: divertimento e solidarietà

C O M U N I T A ’



ausilii sanitari, affinchè il servizio rimanga di quali-
tà anche per gli utenti successivi”.
Oltre a questa forma di assistenza, l’Associazione
per parecchi anni si era messa a disposizione a fa-
re il prelievo del sangue in ambulatorio a S. Giorgio
o a domicilio a persone sopra i 65 anni, con il be-
nestare dell’Amministrazione comunale per l’uso
del locale adatto e in accordo con il servizio di La-
boratorio Analisi dell’Ospedale di Bussolengo per la
fornitura del materiale necessario. Dopo qualche
anno lo stesso servizio è passato alla Clinica Pe-
derzoli di Peschiera. Si svolgeva così: la mattina di
ogni primo mercoledì del mese un’infermiera pro-
fessionale faceva il prelievo a quanti, anziani,  si
presentavano con l’impegnativa. Se c’era bisogno,
passava anche al domicilio di malati infermi e poi
un volontario socio consegnava le provette al Labo-
ratorio. Le risposte degli esami venivano ritirate da
un socio dell’Associazione e distribuite agli interes-
sati. Questo servizio si è potuto dare fino al 2008.
Quando è stato smesso, per i molti intoppi burocra-
tici, ha creato non poche difficoltà a persone sole
o senza auto. Sono passati trent’anni ma
l’Associazione è ancora molto attiva, al servizio
della nostra comunità, ma anche dei paesi limitrofi. 
Mi dice Guerrino che con modestia e semplicità
dalla sua istituzione è l’anima portante: “in questo
momento sono state consegnate apparecchiature
a persone di Sommacampagna, Lugagnano, Pe-
scantina, Ospedaletto, Colà e anche di Verona. 
Adesso è stato opportunamente scelto, continua a
raccontare, per la facile e immediata fattibilità, solo
di fornire ausilii sanitari estemporanei a persone
colpite da traumi, specie agli arti o da malattie in-
validanti, come stampelle, treppiedi, deambulatori,
sedie a rotelle, letti con sbarre, oltre a piccoli e pre-
ziosi attrezzi quali possono essere un palo porta
flebo, un cuscino antidecubito o una cyclette. Non
viene chiesto denaro, ma l’impegno della restituzio-
ne finito l’uso. L’attrezzatura è custodita presso la
mia abitazione, viene rinnovata e accresciuta con
l’arrivo di donazioni private, di offerte volontarie o
da associazioni”.
Un altro aspetto di questa Associazione e che si è
sempre mantenuto nel tempo, è quello di visitare e
fare gli auguri a fine anno agli anziani del paese
portando qualche dolcetto. Loro ti aspettano e ti ac-
colgono con un grande sorriso esprimendo così la
gioia che qualcuno li ricorda. Sono spesso momenti
intensi di incontri che ti ripagano del piccolo gesto
e del poco tempo impegnato, ma ben speso. 
Forse questi sono solo modesti aiuti marginali nel
complesso sistema sanitario, non risolvono certo i
mille problemi riabilitativi, ma dimostrano quanto è
grande la volontà di poter in qualche modo risolle-
vare chi si trova nel bisogno per malattia o impedi-
to di deambulare correttamente se traumatizzato. 
A questa Associazione il “grazie” da tante persone
beneficiate e da tutta la comunità di S. Giorgio. 

L’associazione AVOSS di San Giorgio in Salici è sta-
ta costituita nel 1985 da un gruppo di volontari
quasi tutti infermieri professionali con lo scopo di
“promuovere iniziative che possano garantire per
tutti un’esistenza secondo esigenze umane, morali,
spirituali, sociali ed in particolare di carattere sani-
tario e di assistenza domiciliare”. Ad essi si sono
aggiunti altri soci che condividevano gli stessi scopi
e attività.
Per capire come è nata l’avventura Avoss, riporto
quanto ha già detto il presidente, da sempre, Guer-
rino Bordignon, in una intervista fatta dalla nostra
Marta Bertoncelli per il Baco qualche anno fa: “Ho

intrapreso questo percorso
insieme ad altre persone del
paese, perché eravamo tutti
convinti della necessità di
muoverci in prima persona
per aiutare chi è in difficol-
tà; ... il nostro scopo è di as-
sistere i malati e i loro fami-
liari, in modo tale che si
sentano meno soli nell’af-
frontare le difficoltà; … vo-
gliamo dare sì parole di con-
forto, ma anche un aiuto
materiale tangibile, fornen-
do attrezzature quali letti or-
topedici, cyclette, stampelle,
girelli e sedie a rotelle: pos-
sono usufruirne tutti coloro
che, avendone la necessità,
fanno richiesta alla nostra
associazione. L’unico obbli-
go da osservare è la restitu-
zione in buono stato degli

AVOSS di San Giorgio in Salici: 1985-2015
Trent’anni di iniziative a carattere sanitario e di assistenza

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

di Valentino Venturini

Nelle foto Guerri-
no Bordignon e
un volantino del-
l’AVOSS di San
Giorgio risalente
al 1987.



Si è tenuta domenica 17 maggio a Lugagnano la
cerimonia di scopertura della targa dedicata a
Ruggero Montresor, scomparso alla fine del
2012, benefattore della scala antincendio della
struttura parrocchiale. La realizzazione della
scala è stata complicata a causa della presenza
nel sottosuolo di un vero e proprio labirinto di
sottoservizi che ha costretto a rivedere più volte
il progetto. L’idea della realizzazione nasce anco-
ra con don Mario Castagna, in quanto richiesta
dalla legge, ma poi ci si era fermati. Nel 2009 si
è deciso di realizzare la scala sul retro della
scuola materna e non sul davanti, per evitare di
togliere luce alle aule. Ruggero Montresor di Lu-
gagnano è tra quelli che più hanno voluto que-
st’opera e si è impegnato da subito per finan-
ziarla. 
Poi purtroppo nel 2012 è venuto a mancare, co-
me si diceva, ma il figlio ha preso su di sè
l’impegno di rispettare la volontà del padre. Ed è
quindi con grande soddisfazione che era pre-
sente al momento dell’inaugurazione e della
scopertura della targa, assieme alla madre e
ad altri parenti. Presenti alla cerimonia i Parroci
di Lugagnano don Antonio Sona e don Franco
Santini, il Presidente della Scuola Materna Vit-

Scoperta la targa a Ruggero Montresor, benefattore 
della scala antincendio della materna di Lugagnano

C O M U N I T A ’

torino Grigolini, il Presiden-
te del Consiglio Comunale
Roberto Merzi e gli Asses-
sori Gianmichele Bianco e
Simone Caltagirone.

Sabato 20 maggio a Lugagnano si è ripetuto il bel-
lissimo evento della cena di solidarietà organizza-
ta dai residenti della lottizzazione del Parco Gene-
rale Dalla Chiesa. Si tratta della quinta edizione di
questa iniziativa, che ha visto la partecipazione di
ben 149 partecipanti. Se si pensa che alla prima
edizione del 2011 i partecipanti furono 52 si ha
chiara l’idea di quanto questo stia diventando un
appuntamento di rilievo dell’estate lugagnanese.
Anche quest’anno tutta la cena è ruotata attorno
ad un progetto forte di solidarietà. Infatti con
quanto ricavato dalle iscrizioni e dalla pesca di be-
neficienza gli organizzatori contribuiranno  con
ben 1.246 euro al finanziamento di un importante
progetto: la “Telemedicina nel soggetto con fibro-
si cistica”. Con il termine telemedicina si intende
l’applicazione delle tecnologie informatiche e delle
telecomunicazioni alla medicina per rendere pos-
sibile la trasmissione a distanza di informazioni cli-
niche dal paziente alla struttura sanitaria e vice-
versa, permettendo il controllo extraospedaliero
dei pazienti affetti da patologie gravi. I molti spon-

In 149 alla cena nel Parco Dalla Chiesa a Lugagnano per
finanziare un importante progetto medico

C O M U N I T A ’

di Mario Salvetti

sor della serata, che hanno offerto i premi della lotteria, hanno
ricevuto dall’associazione che segue il progetto di telemedicina
una lettera di ringraziamento. Per tornare alla serata, veramente
ottime sia la cena che l’ambientazione, preparate dai circa tren-
ta volontari, anche giovanissimi. Presenti alla serata, in rappre-
sentanza del Comune, il Sindaco Mazzi e l’Assessore Bianco,
che è pure uno dei volontari. Il ricordo di Alice Belloni, la ragaz-
za di Lugagnano scomparsa lo scorso anno proprio a causa del-
la fibrosi cistica, ed i cui genitori erano presenti come volontari,
ha costituito il vero collante affettivo per tutti i presenti. 
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SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Maritan Michelle (3B)
Tacconi Linda (3B)
Rigo Alessandra (3C)
Antonello Luca (3D)
Carollo Noemi (3D)

SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO
Dieci con lode: 
Baratta Ilaria (3B)
Biondani Emma (3B)
Salerno Diletta (3B)
Gumirato Giada (3C)
Dieci:
Dell’Amore Beatrice Maria (3A)

Gasparato Diletta
(3C)
Scandola Linda
(3D)

Pagelle  2015

I “dieci” del nostro Comune: cinque a Sona e sette a Lugagnano

Scuole a Sona

deri si basano su quanto è successo in questi anni
e su quanto è previsto per i prossimi. 
Non si sa ancora come sarà il prossimo anno scola-
stico nelle aule e negli edifici scolastici di Lugagna-
no, Palazzolo, San Giorgio e Sona. 
Nel frattempo godiamoci le vacanze che di certo
da settembre ci sarà molto da fare e di cui parlare. 

Chissà come sarà la scuola di Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona dell’anno prossimo. Do-
vrebbe essere buona ma mi basterebbe fosse sa-
na. Senza intoppi e senza rattoppi. Vorrei che non
si faticasse di nuovo a raggiungere il numero di
alunni per formare sezioni eque così non ci sareb-
bero né aule pollaio né rimpasti di sezione. Vorrei
che non tagliassero anche per il prossimo anno le

ore previste di didattica,
sono già così poche quelle
a disposizione degli alunni.
Vorrei che i trasporti fosse-
ro garantiti senza tagli. Vor-
rei che il calendario non
fosse tappezzato di scioperi
perché insegnanti e perso-
nale ATA forse non hanno
nulla per cui protestare. Vor-
rei che non mancassero né
soldi, né spazi per far fun-
zionare uno dei beni più
grandi del nostro mondo. 
Una montagna di desideri
che continua a crescere e
la sua cima è ormai così
lontana che si nasconde
dietro le nuvole. Questi desi-

Un nuovo anno scolastico è finito ma il prossimo è già alle
porte: tante le speranze

S C U O L A

di Francesca Tenerelli

Ogni anno qualche giovane redattore del
Baco affronta - e su-
pera - l’esame di ma-
turità. Quest’anno è
toccato a Veronica
Posenato (nella foto)
che ha conseguito la
maturità scientifica al
Liceo Messedaglia.
A lei i complimenti di
tutta la Redazione

Esami
Matura, per il Baco

Le scuole
elementari
Silvio Pellico
di Lugagna-
no.

Inizia l’estate e puntualmente si con-
cludono gli esami anche per i nostri ra-
gazzi delle scuole secondarie di pri-
mo grado (le medie per intendersi)
di Sona e Lugagnano. 
Nello scorrere gli elenchi degli esiti
raggiunti, anche quest’anno non pos-

siamo non dare evidenza di coloro
che hanno raccolto un punteggio
pieno, segno di un impegno evidente
e non risparmiato. Un impegno da ri-
conoscere anche a coloro che hanno
frequentato la scuola in modo re-
sponsabile, anche se non caratteriz-

zato da una valutazione eccellente. 
A tutti questi ragazzi l’augurio di una
carriera scolastica che possa conti-
nuare a portare frutto per un futuro
tutto da meritare.

Enrico Olioso



La fine della scuola segna l’inizio di
quella stagione magica fatta di canzo-
ni, di indimenticabili amicizie e di
grandi amori che si chiama estate. 
Purtroppo però a tentare di rovinarce-
la ci si mettono i compiti delle vacan-
ze (o i debiti da recuperare a settem-
bre… peggio ancora!). Il tormentone
“compiti sì – compiti no” appassiona
ogni anno insegnanti e psicologi, ma
la risposta definitiva ancora non c’è.
C’è chi dice che l’estate sia fatta per
riposare, e chi invece dice che tre me-
si senza aprire libro siano troppi. 
Che ci piaccia o no d’estate ci tocca
anche studiare quindi vediamo come
possiamo gestire i compiti delle va-
canze o il recupero dei debiti senza
farsi rovinare l’estate, ma anche sen-
za arrivare ai primi di settembre con
l’angoscia di dover fare troppe cose in
troppo poco tempo.
Per prima cosa, finita la scuola è ne-
cessaria una pausa di 2-3 settimane.
Il cervello dopo gli sforzi dell’anno
scolastico deve riposare. Una volta ri-
caricate le batterie si può iniziare a
pensare allo studio estivo, che si può
pianificare in maniera efficace se-
guendo questi tre semplici suggeri-
menti.
1) Calcolare quanti giorni abbiamo

per studiare. Vanno esclusi i sabati, le
domeniche e i giorni in cui sappiamo
già che non studieremo perché maga-
ri andiamo al mare.
2) Calcolare quanti compiti dobbia-
mo fare. Basta prendere in mano il
diario, aprirlo alla pagina “compiti del-
le vacanze” e guardare tutto quello
che c’è da fare (esempio: studiare 40
pagine di storia, fare 8 versioni di lati-
no e 20 esercizi di fisica).  
3) Dividere i compiti da fare calcolati
al punto (2) per i giorni calcolati al
punto (1). La regola fondamentale è
che i compiti vanno suddivisi in ma-
niera omogenea: meglio studiare 10
pagine oggi e 10 domani invece di 3
oggi e 17 domani. Le materie vanno

alternate (esempio: lunedì latino, mar-
tedì storia, mercoledì fisica) ed è me-
glio resistere alla tentazione di fare
per prime le materie che ci piacciono
e tenere per ultime quelle che proprio
non sopportiamo. 
Sconsigliate le mezze misure: “mi
porto il libro e studio sul lago” non è
una grande idea. Meglio svegliarsi
un’ora prima la mattina e studiare,
poi andare sul lago a riposare e diver-
tirsi per il resto della giornata. 
Buono studio, ma soprattutto buone
vacanze!

La Psicologa

CCoommee  ggeessttiirree  ccoommppiittii  ddeellllee  vvaaccaannzzee  oo  ddeebbiittii  ddaa  rreeccuuppeerraarree  
sseennzzaa  rroovviinnaarrssii  ll’’eessttaattee??

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 presente
la sezione “Passioni, paure, vita e
società”, dove potete trovare rifles-
sioni e consigli della nostra psicolo-
ga 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 mille e mille di-
namiche sociali che spesso ci

disorientano e ci preoccupano.

Internet

Sul sito del Baco i consigli della nostra psicologa 
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della scuola elementare di Lugagnano. Quindi per
tutti non è mancato un allegro pranzo in campagna
ma per questi sette c’è stata un’ulteriore festa. Au-
tomobili cariche all’inverosimile, come se si stesse
traslocando per un altro mondo e partenza, direzio-
ne Pacengo. Quattordici genitori che in comune
hanno l’attesa davanti ai cancelli di scuola, le riunio-
ni di interclasse, i colloqui con le stesse insegnanti,
gli inviti ai compleanni, la comunione dei figli, e tan-
te altre piccole cose che hanno riempito cinque anni
di vita. Sette bambini che in cinque anni sono diven-
tati più grandi delle loro cartelle e hanno stretto
quel tipo di amicizia che anche se non ci si vede più
rimane nel cuore in un ricordo indelebile.
L’esperienza di questa vacanza comune se la ricor-
deranno per sempre. Fra vent’anni rideranno anco-
ra pensando alle serate chiacchierando intorno a
una candela alla citronella, al fratellino minore che
cadeva ogni notte dalla branda avvolto come un
bozzolo nel sacco a pelo, alle granite giganti a bordo
piscina, alle passeggiate in accappatoio con lo
shampoo in tasca, agli eritemi solari, agli arrosticini
fumanti su una tavolata lunghissima, a chi ha scam-
biato le foglie di patata per foglie di menta.  

All’inizio è sembrata una proposta esagerata. La fe-
sta di fine anno scolastico di solito è una pizzata di
gruppo o al massimo una grigliatona domenicale.
Una vacanza insieme è davvero troppo. Ma que-
st’anno è l’ultimo anno di un lungo ciclo. Finiscono
cinque anni di scuola elementare. E’ l’anno del pas-
saggio. I figli crescono, vanno a scuola da soli e noi
genitori ci entriamo giusto per i colloqui con gli inse-
gnanti. Ma sì dai perché no? Troviamo un campeg-
gio qui vicino, sul Lago di Garda, così non dobbia-

mo rinunciare a eventuali tor-
nei di calcio né ai saggi di fi-
ne anno né agli impegni di
lavoro. Prenotiamo le tende
attrezzate così risparmiamo.
Facciamo il weekend di fine
maggio, così approfittiamo
del ponte del 2 giugno.
L’adesione di tutta la classe
era improbabile, ma sette
famiglie hanno detto sì.
Quasi la metà della V^ C

La vacanza di classe: l’idea originale di una quinta 
elementare di Lugagnano

S C U O L A

di Francesca Tenerelli

Scuole 
a Sona

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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Sopra Giulia
Gobbi, Alessio
Merzi, Andrea
Terranova, Ilenia
Parolin, Desiree
Montresor, Ma-
tilde Zublena e
Sofia Lusente.
Qui accanto le
famiglie che
hanno parteci-
pato alla bella
vacanza.





delle colline moreniche.
Poi in fondo alla discesa si
svolta a sinistra e si affian-
ca il canale della bonifica,
si passa davanti a un ba-
golaro e un pioppo, quindi
si supera un ponte e poco

dopo possiamo sostare e osservare verso sud
l’ossario di Custoza, a sudovest il campanile di
Santa Lucia, a nord il campanile di S.Giorgio, un
po’ più a destra Palazzolo ed infine a nordovest
Sona. Adesso seguiamo davanti a noi alcuni ci-
pressi e rapidamente arriviamo in discesa a Gua-
stalla nuova. Arrivati alla villa prendiamo a sini-
stra e proseguiamo costeggiando il Golf Club. Pos-
siamo notare alla nostra destra un corso d’acqua
con flusso costante durante tutto l’anno, uno dei
tanti della zona, il quale circa due km più a valle
andrà ad alimentare il Tione. Arriviamo ora sulla
strada comunale ma prima di attraversare ammi-
riamo i due giganteschi pioppi, tra i pochi super-
stiti dopo il rinnovamento del viale di Guastalla.
Svoltiamo a destra e poi a sinistra in via località
Masera, dopo circa 300 metri all’altezza di un al-
tro bellissimo bagolaro prendiamo a sinistra in sa-
lita. Attraversiamo il canale della bonifica e sulla
sommità siamo arrivati  alla Masera. Anche qui,
su questa altura, possiamo godere di un ottimo
panorama: nelle giornate limpide si può ammirare
il monte Baldo, la Lessinia ed il Carega. Seguiamo
lo sterrato in mezzo ai vigneti e dopo alcune curve
ci ritroviamo ad attraversare il ponte autostradale
giungendo cosi alla fine del nostro percorso. Si
raccomanda il massimo rispetto per il territorio e
la proprietà altrui. Ci si può rifornire di acqua al
fontanile di via Belvedere e presso la chiesa di
San Rocco. Buon cammino.

Prosegue con questo numero una rubrica attraverso la quale proponiamo
alcuni percorsi pedonali e ciclabili lungo il territorio del nostro Comune. Gli
itinerari sono pensati e disegnati per permettere di gustare appieno la bel-
lezza di un territorio che sa ancora offrire scorci e paesaggi straordinari. I
primi tre itinerari sono stati pubblicati sui numeri 71, 72 e 73 del Baco.

di Giuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

I percorsi del Baco

Il nostro percorso parte dalla frazione di S.
Giorgio in Salici e si sviluppa  verso sud,
quasi  interamente  su sterrato.
Si parte dalla chiesa  parrocchiale e si
prende via Belvedere, dopo la  trattoria omo-
nima si svolta a sinistra in via Gaburri, si
prosegue e dopo circa 500 metri siamo da-
vanti a villa Merighi, azienda Agricola Fu-
gatti, dove si possono acquistare ottimi pro-
dotti tipici. Si supera il cavalcavia autostra-
dale e si svolta a sinistra seguendo il cartel-
lo giallo per corte Turco. Adesso la strada
bianca è una retta che si incunea completa-
mente nella campagna in mezzo a vigneti.
Dopo 10 minuti di cammino arriviamo pres-
so corte Turco, un antico casale trasformato
in un raffinato agriturismo immerso nella na-
tura. Poco dopo la strada svolta a destra, e

si passa sotto delle bellissime ombreggiature di
quercie, quindi  seguendo la strada e le sue cur-

ve verso sinistra arrivia-
mo all’abitato di S. Roc-
co. Si prende a destra
sulla strada comunale e
si passa a fianco la chie-
sa di S. Rocco, risalente
al 1500. Si gira a sini-
stra, passando davanti
alla trattoria al Bersa-
gliere, dove a prezzo
buono si può gustare
un‘ottima cucina tipica,
quindi passiamo davanti
a villa Bressan e poco
dopo lasciamo la strada
comunale svoltando a
sinistra proprio nei pres-
si del cartello di S. Roc-
co. Qui la strada in leg-
gera salita passa in
mezzo ad un vigneto, e
alla sommità si gode un
bellissimo panorama

Il percorso è facile, adatto
a tutti, e lo si può 
transitare anche in bici,
se si è dotati di una
mountain bike. La lun-
ghezza è di circa 7 km.
Meglio dotarsi di acqua
da bere, anche se lungo il
percorso  vi è la presenza
di fontane e fontanili.

LLaa  SScchheeddaa
Il percorso

1 - Villa Merighi

QQuuaarrttoo  iittiinneerraarriioo::  
UUnn  aanneelllloo  aattttoorrnnoo  aa  SSaann  GGiioorrggiioo

3 - Veduta verso Guastalla



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali

1

2 3

4- Località Casotto 5- Azienda Agricola Girelli

2 - San Rocco



VViiaa  ddeeii  CCaavvaalleerrii,,  1111,,  3377006600  --  LLuuggaaggnnaannoo  ddii  SSoonnaa  ((VVRR))

TTeell..  00445588668811006600  --  FFaaxx  00445588668811005577
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A conclusione della stagione agonistica si è svolta la tra-
dizionale sfida tra la squadra degli Allievi 99 dello United So-
naPalazzolo e quella composta dai genitori/staff tecni-
co/simpatizzanti. Il risultato finale di 6-3 per i ragazzi da
una parte certifica giustamente  il valore delle forze in
campo ma non rende abbastanza merito all’impegno e
al sacrificio che i robusti signori di mezza età hanno
profuso nel tentativo di arginare la dirompente vitalità

dei giovanotti. Nel primo tempo, chiuso sul 2-0 per gli Al-
lievi (mentre i sostituti per infortunio erano sempre 2-0
ma per i maggiorenni), ha fatto scaturire gli applausi del
pubblico il duello vinto con irrisoria facilità dal terzino di
fascia nei confronti dell’ansimante genitore. Il secondo
tempo ha visto una reazione di orgoglio da parte degli
ex-giovani che si sono portati sul 5-3 sfiorando una ri-
monta clamorosa interrotta dal gol del definitivo 6-3, su

cui l’ottimo arbitro Gia-
voni concludeva le osti-
lità. Al termine della
partita molti sorrisi,
gran pacche sulle spal-
le e la soddisfazione di
aver (forse per l’ultima
volta) giocato sullo
stesso terreno di gioco
con i  propri figli. La se-
rata è poi proseguita
con una cena agli im-
pianti sportivi dove i
genitori si sono mostrati
più competitivi nell’as-
saggiare le prelibatezze
preparate da Piero e
nel gustare la magnifica
torta preparata per
l’occasione dalla signo-
ra Petre.

SSppoorrtt
UUnniitteedd  SSoonnaaPPaallaazzzzoolloo::  cchhee  ppaarrttiittaa  ttrraa  ggeenniittoorrii  ee  AAlllliieevvii  ppeerr  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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Foto di gruppo ormai storica per l’AVIS di Lugagnano. L’occasione è la mitica ed indimenticata gi-
ta sul lago d’Iseo organizzata dal Circolo AVIS della frazione il due giugno 2005, dieci anni fa. Ad
accompagnare il gruppo anche l’allora Sindaco Flavio Bonometti, oltre alla redazione del Baco.
Nella foto anche tante persone che purtroppo ora non ci sono più.

CCoommuunniittàà
IInn  ggiittaa  ccoonn  ll’’AAVVIISS  ddii  LLuuggaaggnnaannoo......  ddiieeccii  aannnnii  ffaa



MMaannddaatteeccii  ii  vvoossttrrii  ssccaattttii

AAtttteennddiiaammoo  vvoossttrree  ffoottoo  ccoonn  iill  BBaaccoo,,  ee  ccoonn  uunnaa  rriiggaa  ddii  
ddeessccrriizziioonnee,,  aallll''eemmaaiill  rreeddaazziioonnee@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

Sopra, Playa del Carmen in Messico: Uno
scatto dal viaggio di nozze di Diego Mazzi
e Silvia Borriero.

A destra Guerrino Bordignon e compagnia
di Sonesi a Sharm el Sheikh in egitto nel
marzo 2015. Al centro l'animatore del Vil-
laggio, residente a Lugagnano, Filippi Al-
berto.



Sopra il numeroso gruppo di Lugagnano
che si è recato in pellegrinaggio a
Medjugorje lo scorso maggio. 

A destra uno scatto di Agostino
Falconetti: “Il Baco nelle peggiori
edicole del Venezuela”.



Una bella compagnia quella
dei Beghini di Palazzolo. Otto
fratelli e sorelle, Cesare, Cele-
stina, Laura, Giancarlo, Dan-
te, Esterino, Agnese, Novella,
tutti sposati, che hanno di-
ciannove figli e quindici nipo-
ti, con mogli, mariti, fidanzate,
fidanzati sono una sessantina
di persone. Da tre anni, per
iniziativa di Susi, Sonia, Perla
ed Elia, si trovano al ristoran-
te in allegria per festeggiare
insieme, in ricordo di papà
Giuseppe e mamma Norma. 

CCoommuunniittàà
II  BBeegghhiinnii  

ddii  PPaallaazzzzoolloo  
iinn  ffeessttaa
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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

Il 13 giugno oltre centomila scout
si sono recati in piazza San Pietro
per rispondere all’invito di Papa
Francesco. Ci sono stati gruppi che
sono dovuti partire il venerdì matti-
na per poter arrivare in tempo il sa-
bato. Noi, Lugagnano 1, ci siamo
trovati venerdì intorno alle ventidue
e dopo circa sette ore di viaggio
siamo riusciti a scorgere un cartello
con la scritta “Roma”, così siamo
scesi dai due pullman e abbiamo
camminato per una buona mezz’o-
ra attraversando la città che ancora
dormiva. Man mano che l’informe
macchia azzurra che scorgevamo

in lontananza prendeva forma di-
ventando centinaia di persone in
pantaloncini corti e camicia azzurra
come noi, nella testa prendeva for-
ma la consapevolezza di ciò a cui
stavamo per prendere parte. Abbia-
mo passato i metal detector e poi
abbiamo preso posto all’interno
della piazza. Mentre aspettavamo
Papa Francesco sono stati letti dei
testi sulla scelta di essere scout e
alcuni ragazzi hanno raccontato del
pellegrinaggio che avevano vissuto
per arrivare lì. Alle undici circa è ar-
rivata la notizia che il Papa era in
piazza. Siamo saliti sulle sedie per
avere una visuale migliore e io mi
sono sentita mancare il fiato ve-
dendo quella moltitudine di ragazzi
sotto un sole cocente, tutti accalca-

ti fino all’inizio di via della Concilia-
zione. Abbiamo iniziato a perlustra-
re con lo sguardo la piazza alla ri-
cerca di Francesco finché non è ap-
parsa una figura bianca in mezzo
a quel mare di camicie azzurre.
Prima di andare sull’altare il Ponte-
fice ha compiuto numerosi giri pas-
sando tra i ragazzi. Durante
l’omelia mi ha colpito in particolare
una frase che ci ha detto: “Create
ponti e non muri con la solidarie-
tà”. Una volta finito, dopo l’ultima
canzone, ognuno è ripartito.
Quel sabato è stato indimenticabi-
le: in mezzo a quei centomila che
come me hanno scelto di vivere
una vita scout mi sono sentita dav-
vero a casa.
(Foto Donadi)

EEvveennttii
AAnncchhee  ggllii  SSccoouutt  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  ttrraa  ii  cceennttoommiillaa  ppeerr  PPaappaa  FFrraanncceessccoo

di Diletta Gasparato



Importante novità per i donatori di sangue. Dopo
un periodo di sperimentazione a Legnago, San Bo-
nifacio e Verona, dal prossimo autunno anche a
Bussolengo sarà possibile prenotare la donazione
del sangue, così come sta avvenendo per la dona-
zione del plasma. Nei centri trasfusionali dove la
prenotazione è già attiva i risultati ottenuti fino ad
ora sono molto soddisfacenti. Una volta a pieno
regime questa procedura abbatterà i tempi di atte-
sa per i donatori ed ottimizzerà la raccolta del san-
gue donato ogni anno dai 34mila veronesi iscritti
alle associazioni Avis, Fidas e Asfa. 
A titolo informativo pubblichiamo qui sotto la comu-
nicazione che l’ULSS 20 ha inviato ai donatori
che afferiscono ai suoi centri trasfusionali. I dona-
tori dell’ULSS 22 che donano presso le altre ULSS
della provincia possono già effettuare la prenota-
zione con le modalità descritte in questa comuni-
cazione. A breve ogni donatore dell’ULSS 22 rice-

verà una lettera
dove saranno
indicate le mo-
dalità a cui at-
tenersi per pre-
notare la dona-
zione.

Dipartimento
Interaziendale
di Medicina
Trasfusionale
della Provincia
di Verona - in

ddeellDDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Attivato un servizio di prenotazione per i donatori di sangue

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

collaborazione con le Associazioni dei donatori
INFORMAZIONE AI DONATORI DI SANGUE
afferenti ai servizi Trasfusionali di VERONA, LE-
GNAGO, BOVOLONE, NOGARA, ZEVIO, S. BONIFA-
CIO, COLOGNA VENETA, TREGNAGO
Dal 25 maggio 2015 la possibilità di prenotare le
donazioni sarà estesa ai Centri Trasfusionali di Ve-
rona B.go Roma e B.go Trento, dove si inizierà a
donare su prenotazione dal 15 giugno 2015
(nelle altre sedi sopra elencate la prenotazione è
già attiva e prosegue invariata)
Sarà tutto molto semplice: basterà telefonare a
questi numeri:
800 310611 Numero verde gratuito per chiamate
da telefono fisso
0442 622867 Numero a pagamento per chiamate
da cellulare
339 3607451 Numero di cellulare a pagamento
per telefonate o sms
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30, il
sabato dalle ore 8.00 alle 11.00, il martedì e gio-
vedì pomeriggio dalle ore 18.30 alle 20.30 rispon-
deranno un donatore o un operatore che collabo-
rano con il Servizio trasfusionale per confermarti il
giorno e l’ora di prenotazione. 
Sarà possibile prenotare da 3 mesi e fino al giorno
prima della data desiderata.
• Quando chiamerai per prenotare ricordati:
1) di specificare LA SEDE IN CUI INTENDI DONARE
2) di comunicare se vuoi donare sangue o plasma
3) per donare sangue devono essere passati 90
giorni dall'ultima donazione di sangue e 1     mese
dall'ultima donazione di plasma
4) per donare plasma devono essere passati 90
giorni dall'ultima donazione di plasma e 1 mese
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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

EE’’  aarrrriivvaattaa  ll’’eessttaattee!!
Promozione per i lettori de Il Baco: eseguendo la manutenzione ordinaria/cambio
olio e filtri,  in omaggio il Servizio di Pulizia e Sanificazione dell’Impianto del 
Climatizzatore della vostra auto

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

dall'ultima donazione di sangue
5) non devi essere sospeso dalla donazione per
nessun motivo (se hai dubbi chiedi di parlare con
un Medico)
6) l'orario che ti viene comunicato è quello in cui ti
devi presentare in segreteria per l'accettazione: do-
nerai dopo 10-15 minuti
• Nelle fasce orarie e nei giorni diversi da quelli in-
dicati sarà attiva la segreteria telefonica dove po-
trai registrare un messaggio indicando: cognome e
nome, data di nascita, recapito telefonico, il grup-
po sanguigno, la sede, il giorno e l’ora in cui desi-
deri donare, il tipo di donazione (sangue o pla-
sma). Sarai richiamato il giorno successivo per
confermare l’appuntamento. Se il giorno e l’ora
che desideri fossero già impegnati, potrai concor-
dare un altro appuntamento. Se, invece, puoi do-
nare solo quel giorno, vieni pure: donerai ugual-
mente intercalandoti con i prenotati, ma con tempi
d'attesa inevitabilmente più lunghi.
• Si può prenotare anche inviando una e-mail, con
2 giorni lavorativi d'anticipo, all’indirizzo preno-
ta.trasfusionale@aulsslegnago.it  (questo indirizzo
e-mail è valido per la prenotazione presso qualsiasi
sede del Dipartimento). Anche in questo caso è im-
portante che tu lasci un recapito telefonico per po-
ter essere richiamato: dovrai attendere una telefo-
nata o una e-mail di conferma. Puoi utilizzare que-
sto indirizzo anche per chiedere ogni altra informa-
zione inerente la donazione e per dare suggeri-
menti per migliorare il servizio. Qualora non potes-
si presentarti nel giorno prenotato, ti chiediamo di
disdire l’appuntamento per metterlo a disposizione
di altri donatori. Queste modalità d'accesso, con-

cordate con le Associazioni dei Donatori per otti-
mizzare l'afflusso delle donazioni in rapporto alle
necessità trasfusionali, offrono concreti vantaggi
anche ai donatori che, nel rispetto della spontanei-
tà del gesto, potranno contenere al massimo i tem-
pi d'attesa ed avranno una certezza: il mio sangue
oggi è atteso e perciò necessario. La prenotazione
non è un “obbligo” ma evidentemente il sistema
funzionerà tanto meglio quanto maggiore sarà il
numero di donatori che si prenoteranno, a benefi-
cio di tutti. Ringraziamo per la collaborazione chie-
dendo di pazientare per eventuali difficoltà iniziali
che dovessero verificarsi e che invitiamo a segna-
larci.

C’è bisogno di sangue anche nel periodo delle vacanze

PRIMA DI PARTIRE RICORDATI DI DONARE



Lo scorso 26 giugno a Lugagnano, presso il campo
sportivo, si è disputata una partita speciale. Certo,
non speciale per la qualità tecnica dell’incontro, o
per l’importanza della posta in palio. Ma una partita
speciale per chi l’ha giocata, perché aveva tutto il
sapore dell’amicizia, impreziosita anche da una
spruzzata di nostalgia. L’idea è venuta a Massimo
Gasparato, che ha deciso di rimettere assieme per
una sera i ragazzini classe 1974 dell’AC Lugagna-
no che trent’anni fa allenava nel campionato pulcini
provinciali. Quei ragazzini, ormai uomini fatti, non si
sono certo tirati indietro a questa inaspettata convo-
cazione e così, sul far della sera, si è disputata que-

Ritrovarsi trent’anni dopo. Una partita speciale per 
un’amicizia che supera la prova del tempo

C O M U N I T A ’

sta strana partita. Durata solo 30 minuti (si sa, il
tempo passa e certo non ci rende atleti migliori) ha
però rappresentato un bellissimo esempio di quello
che è e di quello che può rappresentare lo sport,
quello vero. Presenti anche i vice allenatori di allora,
Attilio Spada e Luca Sona, quei ragazzi diventati
uomini, con figli e vite impegnative – come è per tut-
ti – si sono ritrovati per mezz’ora a tornare bambini.
A correre dietro ad un pallone come facevano allora.
Perché le vere passioni, come le vere amicizie, non
passano. Al termine, come è giusto che sia, un’alle-
gra cena ha suggellato questo momento speciale e
nella magia di una sera d’estate pian piano anche
le parole hanno contribuito a rinsaldare quei rappor-
ti mai dimenticati.

ddiiMMaarriioo  SSaallvveettttii

In alto i ragazzi del ‘74 (con i loro allenatori) prima della partita del 26 giugno. Da si-
nistra in piedi: Massimo Gasparato, Dario De Battisti, Pierangelo Saccomandi, Filip-
po Zendrini, Emanuele Faccincani, Mirko Rizzotti, Davide Zaninelli, Andrea Giacon,
Angelo Perbellini. Da sinistra in basso: Luigi Perbellini, Mirko Andreoli, Enrico Olivo,
Corrado Menon, Giancarlo Mazzi, Roberto Brunelli, Luca Sona. Attilio Spada ha scat-
tato la foto. Qui sopra gli stessi ragazzi trent’anni fa.



Comunioni a Palazzolo

Dopo quelle pubblicate sullo scorso nu-
mero della nostra rivista, prosegue anche
su questo Baco la pubblicazione delle fo-
to delle Comunioni e delle Cresime che

si sono tenute negli scorsi mesi nelle no-
stre frazioni. 
Le giornate nelle quali si celebrano le Co-
munioni e le Cresime sono sempre dei

momenti molto importanti per le nostre
comunità, e che coinvolgono ogni anno
tantissime famiglie che si stringono attor-
no alle parrocchie.

LLee  ffoottoo  ddeellllee  CCoommuunniioonnii  ee  ddeellllee  CCrreessiimmee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo,,  PPaallaazzzzoolloo  ee  SSoonnaa

Comunioni a Sona

Foto Liber



Comunioni a Lugagnano 
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Cresime a Palazzolo



Foto Liber

Cresima a Sona
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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.



all’Expo, nel padiglione del-
l’Ente Fiera, nell’area dedi-
cata al vino, che è posizio-
nato proprio accanto al bel-
lissimo Palazzo Italia. Ma è
solo alle 21.25 che Tiziano
e gli altri riescono finalmen-
te a porre la statua al suo
posto, a causa delle seve-
rissime misure di sicurez-
za e dei tanti intoppi che
intervengono. Basti dire
che quel giorno a lavorare
agli allestimenti nel cantie-
re Expo erano in ben dieci-
mila persone. Tiziano e
Giorgio prima posizionano il
basamento, che consiste in
un quadrato di un metro e
mezzo di lato con uno
spessore di 8 millimetri e
dei piedini realizzati dall’ar-
chitetto Scarpa. E quindi
sopra, con mille attenzioni
e cure, viene finalmente e
solennemente collocata la
statua. Il padiglione che la
accoglie è completamente buio e
viene illuminato dal basso, con un
pavimento bianco. Giulietta è rivolta
verso una gigantografia, e con i suoi
dolci occhi guarda il suo balcone, la
sua casa, la sua Verona. L’effetto è
meraviglioso. Fino ad ottobre quindi
Giulietta accoglierà con la sua grazia
milioni di visitatori da ogni angolo
della terra. E assieme a lei vi sarà
anche un pizzico dello spirito, della
competenza e dell’arte del nostro
territorio: “Oh, ma quale luce irrompe da quella finestra las-
sù? Essa è l’oriente, e Giulietta è il sole”.

Quando nelle prossime settimane o nei prossimi
mesi andrete a visitare l’Expo a Milano non di-
menticate di passare a salutare Giulietta, il vero
simbolo di Verona assieme all’Arena, che svetta
bellissima nel padiglione dell’ente fiera scaligero.
Ma come ci è finita in quella posizione la statua di
Giulietta? E’ questa la vera storia da raccontare,
una storia che parte da Lugagnano.
Il Comune di Verona e l’Ente Fiera, infatti, qualche
mese fa hanno contattato Tiziano Zocca della
Fabbrinox di Lugagnano per affidargli il delicato
compito di progettare e realizzare un basamento
flottante per Giulietta, da utilizzare per posizione
la statua all’Expo. Questo incarico non è una novi-
tà. Come infatti i nostri lettori sanno, a Zocca era
stato affidato nel giugno del 2014 anche il compi-
to di spostare la statua di Giulietta dalla sua posi-
zione originale e porre al suo posto una copia per-
fetta. “Ormai – racconta al Baco Tiziano ridendo
– posso tranquillamente dire di essere diventato
l’accompagnatore ufficiale di Giulietta”.
Oltre alla realizzazione del basamento, Comune e
Fiera incaricano successivamente Tiziano anche
di curare la fase del trasporto e del montaggio in
Expo della statua. Conoscono bene la sua compe-
tenza e affidabilità, e solo di lui si fidano. E poi
Giulietta ormai non può più fare a meno del suo
accompagnatore. Il compito è estremamente im-
pegnativo: non va dimenticato che Giulietta, pur
così slanciata, pesa ben due quintali ed è alta
circa due metri e trenta. Inoltre presenta delle
parti che, a causa della continua usura, sono
estremamente delicate e fragili e possono facil-
mente deteriorasi, come il busto, la schiena, il
braccio ed il famoso seno, che viene sfregato cen-
tinaia di volte ogni giorno come portafortuna.
Nemmeno da pensare che disastro sarebbe se la
statua subisse qualche danno, considerando il
suo valore e ciò che rappresenta. L’incarico è reso
ancora più complesso dal fatto che a Zocca viene
anche chiesto di porre la statua nella sua location
all’Expo in una posizione centrale, assolutamente
senza sostegni, con il rischio che possa rovesciar-
si. Tiziano ci pensa, ci lavora, interpella anche un
ingegnere per i necessari calcoli e realizza il basa-
mento perfetto. Arriva così finalmente il gran gior-
no dello spostamento. Nella prima mattina dello
scorso 28 aprile, a tre giorni dall’inaugurazione
ufficiale di Expo, un camion con Giulietta parte da
Verona con destinazione Milano. A seguirlo il fur-
gone di Tiziano Zocca, e con lui – come sempre –
il suo prezioso collaboratore Giorgio Melloni. Su
indicazione di Tiziano, per il viaggio Giulietta è sta-
ta posta in una cassa di legno, completamente
bloccata dai piedi alla testa per evitare rischi in
casi di scossoni o urti durante il trasporto. La spe-
dizione arrivata da Verona alle 12 inizia a lavorare

Giulietta all’EXPO di Milano grazie a Tiziano da Lugagnano
Una storia da raccontare

C O M U N I T A ’

diMario Salvetti

Caprini Fabio e Patrizia annunciano
la nascita di Iris ed il compleanno di
Nicole. Felicitazioni da nonni, zii e
cugini.

Lieti Eventi

Auguri per la nascita 
di Iris ed il 

compleanno di Nicole



Chi è il fumettista Espen? O meglio di cosa ti oc-
cupi?
Espen è un po’ un artista pazzo che di mestiere fa il
grafico, ma nella sua identità di artista, nel poco
tempo libero, fa il fumettista illustratore e talvolta
creo mascotte e loghi. Mi occupo di tutto ciò che è
disegno e colore! Grazie ai consigli di amici e della
cugina Arianna Espen Grimoldi, affermata top-mo-
del, ho provato ad approcciare generi di fumetto un
po’ più impegnato. Ho creduto in me stesso, ho ot-
tenuto ottimi risultati e ho ampliato il mio genere di
stili.   
Hai mai collaborato professionalmente con asso-
ciazioni e/o attività commerciali del territorio? 
Diciamo che sono attivo con miei personaggi che
creo di notte e nei weekend per passione, sono gli
enti e le attività commerciali che mi vengono a cer-
care, tento di nascondermi dietro i miei fogli ma ba-

sta cercare su internet e mi trovano. Abitavo in Val-
pantena e mi trovavano, ho abitato in Valpolicella e
anche lì mi hanno trovato sia enti che commercian-
ti, ora sono a Lugagnano e mi hanno già beccato,
evidentemente non sono bravo a nascondermi, ma
a disegnare e creare me la cavo, chi ha collaborato
con me lo sa e ogni tanto torna.
Qui ti hanno cercato per fare cosa?
Per esempio per la Carrozzeria Gamba ho disegnato
degli adesivi per autovetture, ho ideato la mascotte
per il Bar Luxor di Castelnuovo oppure ho curato
tutta la parte grafica della festa benefica della pizza
per More Pizza (NdR vedi riquadro nella pagina se-
guente) in collaborazione con tante associazioni del
territorio. 
Non pensi che un Comune come Sona ma anche
una città come Verona siano troppo stretti per
una carriera da artista?
Ci sono dei comuni tipo Villafranca che ospitano
manifestazioni fumettistiche eccellenti come la Sa-
gra del Fumetto che si ripete da anni a giugno e Ve-
rona è sempre più sensibile all’arte (non solo al fu-
metto), ma la gente che investe seriamente in que-

Giorgio Espen, 46 anni, italiano di origini svedesi.
Sposato con Donatella e papà di Julia e Giorgia. Vi-
ve a Lugagnano dal 2005, ufficialmente è un grafi-
co ma si sente spesso affiancare il suo nome al fu-
metto. E’ un personaggio sopra le righe, come tutti
gli artisti. Un vulcano di impegni e di idee. Direi che
vale la pena conoscerlo meglio. 
Ciao Giorgio, inizierei dalle presentazioni. Chi sei?
Buongiorno a tutti. Sono conosciuto nel mondo arti-
stico scaligero come Espen, ho iniziato molto giova-
ne… disegnavo praticamente da sempre tanto. Do-
po svariati anni e disegni, all’Accademia d’Arte ho
conosciuto il grande Milo Manara, facendo la tesi
su di lui e ascoltando i suoi consigli mi sono lancia-
to nel mondo del fumetto e oggi ho anche svariati
stili e personaggi comici, buffi e anche sexy.

L’artista di Lugagnano Espen: dal fumetto alla moda
I L  P E R S O N A G G I O

di Francesca Tenerelli

Nelle foto alcu-
ne elaborazioni
grafiche di
Espen con i suoi
Nobya.
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ste cose è davvero poca. Nel mio piccolo collaboro
più con entità lombardo-trentine anche se vorrei
sentire maggiormente più vicini gli scaligeri. Il sag-
gio Giulio Cesare diceva infatti che “nessuno è pro-
feta nella sua patria”. Ho una cara amica ad esem-
pio che espone a New York le sue sculture con suc-
cesso, altri artisti che conosco espongono con sod-
disfazione in trentino, quindi necessariamente la
penso un po’ come il nostro vecchio imperatore.
Spero solo in una futura apertura artistica di Vero-
na, anche nel settore commerciale.
Nell’ultimo anno sei finito più volte sui giornali
per le tue idee. Esponi da maggio fino a tutto set-
tembre a Peschiera. Hai esposto alla collettiva
del Forte del Chievo. Sei stato ospite in trasmis-
sioni televisive locali. Dove vuoi arrivare adesso?
Il mio sogno è di riuscire a realizzare la mia idea di
moda a fumetti, ho registrato logo e idee e quindi
credo in questa cosa, sono determinato e non mi
fermerò davanti a nulla. Non trascuro le altre cose
che sto facendo ovviamente, tutte le attività che
hanno anche una sola vena artistica le abbraccio.
Dove voglio arrivare? Se Verona non mi sente voglio
appunto parlare come Cesare dalla capitale. Il 5
giugno sono stato a Roma, in diretta da Radio Dee-
jay con il Trio Medusa. Che dire, un’opportunità
grandiosa, 700.000 ascoltatori dietro il mio micro-
fono. Dove arriverò? Seguitemi su facebook e sa-
prete!
I tuoi progetti in realizzazione per il futuro?
Mah… ogni anno che passa cresco professional-
mente ed artisticamente, non posso sapere oggi
dove mi porterà tutto ciò, so solo che mi sento posi-
tivo e carico. Sempre l’imperatore con l’alloro in te-
sta diceva: “La fortuna aiuta gli audaci e respinge i
timidi!”. Timido non sono e quindi vedremo!
E quelli che sono ancora solo delle idee?
I progetti che sono solo delle idee rimangono nel
cassetto delle idee e usciranno quando sarà ora. La
penso così. Gli stessi Nobya sono stati fermi nel
cassetto dal 2007 e sono sbocciati solo ora con la
Nobya Style. Di idee ce ne sono tante e parlando
con la gente talvolta si concretizzano, basta creder-
ci. Il mio motto è appunto “I sogni dei sognatori si
avverano”.
Chi sono i Nobya?
Sono pupazzetti colorati e simpatici e pieni di ener-
gia che regalano alla vita allegria e serenità. Ho de-
ciso di metterli sui vestiti e ho registrato il marchio
Nobya Style. Sono felice e orgoglioso di averlo fatto
e di essermi anche tutelato in tal senso.
Grazie Giorgio per la tua disponibilità, cerchere-
mo di seguirti nelle tue imprese.
Grazie a voi del Baco. Un saluto a tutti e vi ricordo il
mio sito www.neurone.es.

Si è tenuta il primo giugno a Lu-
gagnano, nel parco giochi par-
rocchiale, l’evento “Come fare
la pizza!”, organizzato da Ro-
berto Zagolin, gestore della
Pizzeria da asporto More Pizza
di Lugagnano, in collaborazione
con il Comitato genitori Luga-
gnano, l’Associazione NOI di
Lugagnano, il Comitato Carne-
vale Benefico lo Tzigano, il
SOS di Sona e patrocinato dal
Comune di Sona. La bella ini-
ziativa, a cui hanno partecipato
ben centoventicinque bambini
e ragazzi delle elementari e
delle medie, si è sviluppata nel
pomeriggio con un laboratorio
pratico incentrato sulle tecniche

per realizzare un’ottima pizza.
Ad ogni partecipante è stata
consegnata una simpatica ma-
glietta che riportava il logo del-
l’iniziativa, realizzato da Giorgio
Espen, il noto fumettista di Lu-
gagnano. Una bella sorpresa
che ha entusiasmato tutti i ra-
gazzi presenti è stata la visita di
Rafael, portierone dell’Hellas
Verona . Alla sera, dopo la con-
segna del diploma di pizzaiolo
perfetto ad ogni partecipante, si
è tenuta una grande pizzata per
tutti i presenti. E sono state
sfornate ben 320 pizze. Il rica-
vato della giornata è andato in
beneficenza al Centro Aiuto Vi-
ta di Lugagnano.

Comunità

In centoventicinque a Lugagnano 
per imparare a fare la pizza



Il Questionario 
del Baco

In questo numero
risponde al que-
stionario del Baco
il Capogruppo de-
gli Alpini di S.
Giorgio in Salici
Dario Stevanoni.
Classe 1944, nato
a Quinzano, ge-
mello con Carme-
lina, sposato con
Alba, due figlie,
doganalista in so-
cietà. Abita a S.
Giorgio dal 1978.
Servizio militare
nel Quartiere Ge-
nerale del IV Cor-
po d’Armata Alpi-
no di Bolzano. Nel
1982 aiuta a rico-
stituire il Gruppo
Alpini di S. Giorgio

che nel 1994 arrivano ad inaugurare la nuova
Baita. 

Il tratto principale del tuo carattere?
Essere sempre positivo.
La qualità che preferisci in un uomo?
La sincerità e l’onestà.
La qualità che preferisci in una donna?
La serietà e l’intelligenza.

Quel che apprezzi di più nei tuoi amici?
La fiducia e l’onestà.
Il tuo principale difetto?
Carattere focoso.
Il tuo sogno di felicità?
Amo la vita e la famiglia.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgra-
zia?
L’infermità pluriennale.
La nazione dove vorresti vivere?
Amo l’Italia. 
Il colore che preferisci?
Verde.
La bevanda preferita?
Il vino prosecco D.O.C.
Il piatto preferito?
Spaghetti aglio-olio-peperoncino, oppure carbo-
nara.
I tuoi eroi nella vita reale?
I Santi.
La tua canzone preferita?
L’Inno Nazionale.
Il tuo libro preferito?
“E le stelle stanno a guardare”.
Il giorno più importante della tua vita?
Il giorno del mio matrimonio.
Quel che detesti più di tutto?
Bestemmie e frottole.
In che città vorresti vivere?
Mi piace San Giorgio.
Cosa ti piace di più di San Giorgio?
La caratteristica geografica.
Cosa ti piace di meno di San Giorgio?
La viabilità.
Il personaggio storico che disprezzi di più?
Stalin ed Hitler.
Il dono di natura che vorresti avere?
Essere più riflessivo.
Come vorresti morire?
Di punto in bianco.
Stato attuale del tuo animo?
Sereno.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Le beghe tra coniugi.
Il tuo motto?
Avanti sempre qualsiasi siano le difficoltà della
vita.

A cura di Valentino Venturini.

Risponde Dario Stevanoni, capogruppo 
degli Alpini di San Giorgio in Salici

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
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“Importanti le commemorazioni storiche, anche
per i nostri figli”

Volevo ringraziare pubblicamente l’associazione
La Torre di Palazzolo, il Comune di Sona e tutte le
altre Associazioni intervenute per realizzare a
Palazzolo la serata del 24 maggio per la
commemorazione dei caduti della prima guerra
mondiale. Ritengo sia importante ricordare i
momenti drammatici che la nostra patria nonchè
l’Europa intera hanno vissuto nella loro storia. La
cosa bella è che sono stati coinvolti anche i
ragazzi della scuola primaria di Palazzolo, che
mia figlia frequenta; loro sono il nostro futuro e
devono costruirlo evitando gli errori del passato.
Certe iniziative dovrebbero essere più frequenti e
soprattutto coinvolgere i ragazzi fin dalle scuole
elementari perchè sappiano cosa significa vivere
in pace ed in armonia con altri popoli, culture e
religioni. A tal proposito volevo concludere

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

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

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

raccontando un fatto: Mia figlia che frequenta la
scuola primaria di Palazzolo, nel periodo di fine
ottobre tornava a casa da scuola raccontandomi
tutto sulla festa di halloween: le sue origini dove
si festeggia e così via, su questo non ho niente in
contrario. Ma una sera in tv parlano del 4
novembre e lei mi chiese: ma papà che cosa è
accaduto il 4 novembre?

Adriano Bertucco

Comunità
Da Lugagnano in gita ad Assisi

La compagnia BBO di Lugagnano in gita ad Assisi, Gubbio e Citta di Castello lo scorso maggio.



Sono arrivati al traguardo, qualcuno un po’ strema-
to per il caldo afoso, ma tutti entusiasti di aver par-
tecipato a questa bella esperienza, felici anche di
essere stati baciati dalla fortuna, che ha donato
una giornata estiva eccezionale.

È la terza edizione di
questa manifestazione
organizzata dall’Associa-
zione “ASD Dragoni”, un
gruppo di giovani di San
Giorgio in Salici, che si è

Domenica 28 giugno scorso a San Giorgio in Salici
più di 300 persone hanno partecipato alla Magna-
longa, impegnandosi in un percorso di più di dieci

chilometri che si sno-
dava sulle no-

stre colline
con nove

soste enoga-
stronomiche.

In trecento per la trionfale terza edizione della
“Fit & Food”, la magnalonga di San Giorgio in Salici

E S T A T E

di Irene Sartori

San Giorgio si è dimostrato ancora
una volta un gran bel paese, dove le
Associazioni e le altre realtà locali
collaborano e lavorano assieme
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avvalsa del supporto di varie Associazioni ed altre
realtà paesane, per gestire i vari stand gastronomi-
ci presenti lungo il percorso. La prima tappa era al-
la Baita degli Alpini dove si assaggiava un tris di
bruschette con lardo, tonno e maionese, philadel-
phia, acciughe e capperi; al Casin (ex Rampichino)
l'Associazione NOI preparava gli gnocchi con il ra-
gù; alla località Masera gli Amici dell'Interclub ser-
vivano le trippe; a Guastalla il gruppo Fanti ha dis-
tribuito una degustazione di formaggi con mostar-
de; a S. Rocco il Gruppo della Sagra ha preparato
la carne salà con i fagioli; a Corte Turco la
F.I.D.A.S. distribuiva il sorbetto; a Monte Oliveto il
Perbacco Caffe’ serviva pane con porchetta; il Bar
H agli impianti sportivi ha offerto caffè e grappa; la
Pasticceria Mainenti ha preparato una degusta-
zione di tre tipi di dolci ed infine al campo sportivo
i Dragoni hanno accolto tutti con musica e stand
per distribuire birra, grappette, panini e pizzette.
Così il divertimento è continuato fino a notte inol-
trata.  Anche quest'anno San Giorgio si è dimostra-
to un gran bel paese dove la gente ha ancora vo-
glia di uscire di casa per stare in compagnia e sia
le Associazioni come pure altre realtà locali colla-
borano e lavorano assieme, rendendo così possibi-
le l’attuazione di iniziative importanti.
Le foto di questo servizio sono diMattia Gambroni



Torna il prossimo 13 settembre la im-
perdibile Magnalonga di Lugagnano,
organizzata dalle Associazioni della
frazione. Alcune le novità per
l’edizione di quest’anno, compreso un
percorso leggermente differente. La
partenza, come al solito, è prevista dal
parco giochi parrocchiale con l'aiuto
dell'Associazione Noi e del Gruppo
Carnevale. Ci si dirige poi – e questa è

una novità – diretta-
mente in via Volturno
presso il parco Tortella
dove verrà offerto
l’aperitivo e si potranno
affrontare dei giochi –
altra novità - con il Grup-
po Instabili di Mancalac-
qua. Successiva tappa
sempre a Mancalacqua
è l’appuntamento con
luccio con polenta pre-
parati dal Calcio Club
Hellas Verona Mancalac-
qua. Quindi via Sarca

con panini, con affettati e formaggio,
con gli Amici di Via Sarca. Tappa quin-
di all’ex mercato delle pesche con
bollicine a cura dell'Associazione Ten-
nis Lugagnano, funghetto dal Gruppo
Micologico e minestrone preparato dal
Club Enologico. A seguire tappa pres-
so il parco Don Gnocchi con i tortellini
al burro fuso preparati dal NAL, quindi

Parco Franco Conti con la carne salà
con fasoi preparati dall'Associazione
Parco Conti. E’ poi la volta della tappa
presso la Corte Pesso con il cotechino
con pearà preparati dall'AVIS. A segui-
re Corte Beccarie dove si potranno
gustare nervetti o carne con cipolla a
cura degli amici della Corte. Tappa
successiva Corte Messedaglia con il
the freddo preparato dagli Amici della
Corte e birra spinata dal gruppo Tre-
madirlo. E per finire la Baracca Friuli
con il gelato del Gruppo Marciatori
Rossetto e del Gruppo tempo Libero
Anziani. Chiusura alla Baita Alpini con
il caffè con correzione preparato dagli
Alpini. L’intrattenimento finale è affida-
to al Gruppo Instabili e la chiusura del-
la distribuzione è prevista per le ore
18. L’iscrizione ha un costo di 16 euro
a persona. Per i bambini dell’età della
materna l’iscrizione è gratuita, per
quelli delle elementari è un euro e
per quelli delle medie 5 euro.

Eventi

E a settembre torna la Magnalonga di Lugagnano



Si è tenuto dal 9 al 17 maggio scorso a
Bol, sull’isola di Brac in Croazia, la con-
vention per il trentacinquesimo anniversa-
rio della FECC, la Federazione Europea
delle Città del Carnevale.
In rappresentanza dell’Italia erano presen-
ti Eliseo Merzari, Presidente del Comita-
to Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lu-
gagnano e lo Tzigano Tiziano Zocca (nel-
la foto). La FECC raggruppa cento città di
52 Stati in tutto il mondo, e alla conven-
tion in Croazia hanno partecipato circa
250 delegati, in rappresentanza di una
ventina di nazioni. 
Si è trattato di un appuntamento straordi-
nario e di grande importanza, che ha se-
gnato un ulteriore momento di crescita
per questa Associazione che porta la gioia
del carnevale ovunque.

Il Carnevale di Lugagnano presente alla 
convention della FEEC in Croazia

C O M U N I T A ’

Quest’anno il tradizionale
saggio finale del Nippon
Club Karate di Palazzolo,
che si tiene al termine della
stagione di attività presso la
palestra degli impianti spor-
tivi della frazione, è stato im-
preziosito da un’occasione
veramente speciale.
Nel corso della cerimonia,
infatti, il Maestro Roberto
Pimazzoni ha premiato Ve-
ronica Brugnoli. Presente al-
la premiazione anche il Sin-
daco Gianluigi Mazzi.
Veronica ha ricevuto questo
riconoscimento in quanto la-
scia il Nippon Club Karate
dopo vent’anni ininterrotti
di importante presenza. E’
da quando aveva sette anni,
infatti, che Veronica indossa
le insegne del Club, prima
come allieva e successiva-
mente come istruttrice. 
Ora per impegni famigliari
non può più proseguire, e il
Club ha doverosamente e affettuosamente de-
ciso di conferirle un attestato di riconoscenza
per un impegno che va ben oltre la normale ap-
partenenza ad un’associazione. Nella foto il mo-

Nippon Club Karate di Palazzolo: premiata Veronica
Brugnoli per i suoi vent’anni ininterrotti di attività

C O M U N I T A ’

mento della premiazione. Nel corso della
giornata gli allievi del Nippon Club Karate
si sono anche cimentati negli esami di
cintura.
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o, se preferite, olio di semi. All’occorrenza aggiunge-
te un po’ d’acqua e aggiustate di sale, al termine
della cottura, le melanzane dovranno essere morbi-
de e dolci ma ancora consistenti. Per oggi basta,
potete tranquillamente aprire la corrispondenza e
scoprire che l’assegno che vi hanno mandato a tito-
lo di indennizzo per l’esproprio che avete subito è il
20% in meno di quello che avevate concordato! Ora
tocca a voi piangere! Se l’esproprio riguarda “aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di
infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee
di tipo A, B, C, D di cui al DM 2 aprile 1968”, infatti,
le somme erogate a titolo di indennizzo subiscono
una ritenuta del 20%. “Gulp!” Direte voi, “Eh!” Ag-
giungiamo noi. Se invece l’esproprio è relativo ad
aree che rientrano in zone omogenee di tipo E (Agri-
cole) o F (Zone per attrezzature ed impianti di inte-
resse generale), oppure a fabbricati e relative perti-
nenze, non si applica la ritenuta e l’ente esproprian-
te vi versa tutto il concordato (che è sempre po-
co!); così pure non sono soggette a tassazione le
eventuali nuove servitù che graveranno sui fondi
perche il proprietario conserva la proprietà del be-
ne. Nel caso in cui l’ente espropriante trattenga la
ritenuta del 20%, c’è un rimedio o una formula per
verificare se quanto vi è stato trattenuto è corretto?
Sì! Con tutto il rispetto, noi non siamo melanzane, e
quindi, prima di disperarci ulteriormente, ci rechia-
mo dal nostro consulente fiscale o anche ad un
CAF, e ci facciamo calcolare “la Plusvalenza”. La
plusvalenza…  Oddio! Ecco un altro parolone! Era
meglio se offrivo una crostata che almeno la prepa-
ravo tutta in una volta e non avevo tempo per riflet-
tere. Niente paura. La plusvalenza non è altro che
la differenza (una semplice “meno”) fra il valore
dell’esproprio e il valore al quale avete acquistato
il bene che vi è stato espropriato (aggiornato con i
coefficienti ISTAT e aumentato di ogni altro costo
che avete sostenuto per l’acquisto). Se il bene che
vi viene espropriato l’avete “acquisito” da una dona-
zione o proviene da una successione, come valore
iniziale, terremo conto del valore dichiarato ai fini
delle imposte di successione e donazione. Visto

che la vera e propria pasta con le melanzane
la prepariamo domani sera, possiamo con-
cederci un esempio:
Assegno dell’esproprio: “10.000” meno
Costo di acquisto del bene espropriato
(rivalutato dei coefficienti ISTAT) “8.500”
= Plusvalenza “1.500”.
Perché se sull’assegno che vi dovevano
per l’esproprio vi hanno tolto il 20% è im-

portante fare questi calcoli? Perché dovete
verificare qual è la cosa a voi più convenien-

Il piatto piange, sussurra il giocatore di poker al
suo vicino invitandolo ad alzare la posta, questi ri-
lancia e ora il giro si fa più interessante! “Tu piangi
lacrime di coccodrillo!” apostrofa l’insegnante al-
l’allievo che si mostra assai dispiaciuto per non
aver potuto partecipare alla prova scritta di mate-
matica. “Tu fai piangere le mie melanzane!” Rim-
provera il contado all’indaffaratissimo cuoco.
Certo! Le melanzane devono piangere, come i con-
tribuenti vicini alla TASI, o come chi presto potrebbe
essere espropriato dei suoi beni più cari.
Quello che vi andiamo a presentare è il classico
piatto freddo estivo che si inizia a preparare il gior-
no prima di servirlo, appena rientrati dal Km 0 con
due belle e lussureggianti melanzane: 1- Tagliate
a fette spesse un centimetro le melanzane; 2- De-
positatele in ordine sparso su un piatto inclinato; 3-
Cospargetele di sale; 4- Lasciatele riposare e acco-
modatevi tranquillamente in poltrona a leggere il
giornale.
Trascorsa un’oretta o poco più, riavvicinatevi cauta-
mente alle melanzane e, cogliendole di sorpresa, ri-
sciacquatele sotto un getto di acqua fredda (le
avrete così ripulite del liquido estratto dal sale e per
questo le avrete rese meno amarognole e le avrete
private della solanina, uno dei tanti alcaloidi che
pur presenti in natura non sono propriamente dei

“toccasana”). Ora tagliatele a dadini,
aggiungete uno spicchio

d’aglio tritato finemente
e fate cuocere con

olio di oliva

Quando le melanzane piangono (per gli espropri TAV?)
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree



te: se accettare l’assegno ridotto del 20% o se, di-
chiarando la plusvalenza nel 730, potete recupera-
re (almeno in parte) ciò che vi hanno trattenuto. E
qui non è possibile fare stime, dipende dal vostro
reddito e dagli oneri deducibili e detraibili che
porterete in detrazione.
Certo… non sorriderete, ma piangerete un po’ me-
no; solo che ci vuole un CAF o un commercialista.
Ora che siete più sereni, avete riposato un’intera
notte e gli invitati stanno per bussare alla vostra
porta, dopo aver asciugato le lacrime residue, pote-
te procedere con la parte finale della ricetta.
Buttate la pasta (l’ideale sarebbero le cosiddette
“farfalle”) in tanta acqua bollente, fintanto che que-
sta cuoce, tagliate a dadini una bella fetta di for-
maggio emmenthal, o anche di provolone se lo
preferite; deve essere un formaggio con una buona
consistenza, dal sapore deciso ma non troppo sta-
gionato. Scolate la pasta, aggiungete subito un cuc-
chiaio di olio d’oliva e del buon pesto alla genove-
se, quello che preferite voi (se conoscete la ricetta
e lo preparate in famiglia tanto meglio, ma oggi esi-
stono sul mercato anche degli ottimi preparati). Il
pesto dosatelo bene, perché altrimenti copre gli al-

Sul nostro sito internet
www.ilbacodaseta.org è pre-
sente la sezione “Il Barbecue
ed altre stravaganti avventu-
re”, dove potete trovare tutte
le buonissime ricette - tra cu-
cina, letteratura ed attualità -
del nostro cuoco Marco Ber-
toncelli.
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

tri sapori, fate sempre in tempo ad aggiungerne un
po’. Quando la pasta si sarà raffreddata, aggiunge-
te le melanzane e il formaggio a dadini, mescolate
con cura et voilà, il piatto è pronto.
Servitelo non troppo freddo che altrimenti vi torna-
no a lacrimare gli occhi.

Tredici i partecipanti alla “Gara del Salame” 
edizione 2015 a San Giorgio in Salici

C U C I N A

Organizzata dal Gruppo Alpini di S. Giorgio si è
svolta sabato 6 giugno, presso la baita, la gara
del salame. E’ un appuntamento fisso dei con-
tadini locali che con orgoglio vogliono dimostra-
re che sanno fare bene il salame in casa: que-
st’anno si è arrivati alla diciannovesima edizio-
ne. Sono stati ben tredici i partecipanti che han-
no portato il loro salume. La giuria formata da
mastri salumai ha giudicato con meticolosa peri-
zia i vari salami presentati, che erano stati prece-
dentemente numerati, tenendo presente le ca-
ratteristiche di ciascuno. All’esterno si guarda,
oltre la legatura, che la stagionatura sia perfetta
e giusta la consistenza al tatto, al taglio la buo-
na tenuta della fetta e un’omogenea distribu-
zione del grasso e magro che da il colore rosso
della carne magra e il bianco per il grasso, il
buon sapore, e il gusto morbido e armonioso al
palato. La giuria, come ci mostrano le foto, que-
st’anno ha giudicato il miglior salame quello di
Enrico Berto (foto 1), secondo quello dell'Azien-
da Agricola La Colombara (foto 2) e terzo quello
di Fausto Marchi (foto 3). Un anno la giuria ha
dato il giudizio pari a due del terzo classificato,
questo per capire quanto è severo e imparziale il
loro giudizio.
Tutti i presenti, naturalmente dopo gli applausi a
tutti i partecipanti e i complimenti ai migliori clas-
sificati hanno potuto constatare la bontà del sa-
lame con abbondanti assaggi accompagnati dal
buon vino dei nostri vigneti.

di Valentino Venturini
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Careta), Mauro, Gigi, Grigo, Bolo, Peri, Cicio, Lon-
go, Angelo e Cesare (detto Ino).
Di cosa si occupa l’Hellas Club di Mancalacqua?
Da chi è formato?
Il Club prima di tutto si occupa di calcio, ovviamen-
te, partecipando ogni tanto a qualche trasferta. Nel
’96 abbiamo anche fondato una squadra di calcio,
con cui abbiamo partecipato a numerose competi-
zioni, tra cui il celebre torneo “Scirea-Fortunato” a
Conegliano. Spesso però siamo anche impegnati
nell’organizzazione di feste, i cui introiti vengono de-
voluti a chi si trova in situazioni di particolare diffi-
coltà all’interno del nostro territorio: per esempio,
con alcune iniziative cerchiamo di dare un sostegno
alla famiglia di Enrico De Blasio, un ragazzo sfortu-
nato che ha avuto un incidente anni fa. Ogni anno
poi facciamo il tesseramento e il numero di iscritti
viaggia attorno alla media di 150.
Quando, come e perché è nato l’Hellas Club?
L’Hellas Club di Mancalacqua è nato il 13 dicembre
1982. In quei giorni stava nascendo l’ormai disciolto
Hellas Club di Lugagnano, ma un gruppo di amici di
Mancalacqua ha deciso di staccarsi e di fondare un

Da molti anni ormai, Mancalacqua è un punto di ri-
trovo per un gruppo di appassionati tifosi dell’Hellas
Verona. L’Hellas Club di Mancalacqua però non è
solo calcio… Abbiamo deciso di incontrare il Diretti-
vo del Club, per sapere qualcosa di più su chi sono
e sulla loro storia. Gli undici membri che lo compon-
gono sono: Raniero (detto Nuvola), Mario (detto

Calcio Club Hellas Verona Mancalacqua: trentadue anni di
amicizia, solidarietà e amore per i colori gialloblù

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

Nel riquadro il Direttivo
durante l’intervista. Sot-
to una foto storica:
l’inaugurazione del Club
il 13 dicembre 1982,
alla presenza del Presi-
dente dell’Hellas di allo-
ra Guidotti e del
campione po-
lacco Zmuda.
Tra gli altri è
riconoscibile
lo Tzigano 
Ginon.

di Francesco  Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org
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altro Hellas Club a Mancalacqua. All’inizio il nostro
punto di ritrovo era la pizzeria di Taraschi, e grazie
ad uno spirito di gruppo eccezionale, in pochissimo
tempo siamo riusciti a crescere e superare i 100
tesserati.
Non solo tifo ma anche tanta solidarietà. Perché
questa scelta?
Il nostro Club non è certo nato a scopo di lucro; i no-
stri obiettivi principali sono divertimento e benefi-
cenza, il resto conta poco. Con i soldi che ricaviamo
dal tesseramento distribuiamo i gadget e ammini-
striamo il Club per tutto l’anno. Quando possiamo
siamo sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno, ma-
gari organizzando qualche festa, perché per noi le
due cose stanno insieme: ci divertiamo facendo be-
neficenza.
Che significato ha per voi tifare Hellas Verona?
Per rispondere a questa domanda dovremmo rima-
nere a parlarne troppo tempo (ridono, ndr)! Qui sia-
mo tutti gialloblù dai capelli fino alla punta dei piedi!
Quelli che ancora resistono ci credono davvero: ne-
gli anni più difficili, abbiamo avuto più di qualcuno
che si è dileguato. 
In questo momento state organizzando qualche
iniziativa a breve?
Il primo giugno abbbiamo organizzato la sesta edi-
zione dello “Street Party”, assieme al S.Patrick Pub.
Prezioso e con il supporto degli Alpini di Lugagnano
(NdR ne parliamo a pag. 37). Come tutti gli anni a
settembre organizzeremo la tappa a Mancalacqua
della Magnalonga di Lugagnano.
Invece quali progetti avete in mente per i prossimi
anni?
Ultimamente nel Club è entrato un gruppo di giovani
che ci ha permesso di evolvere anche avvicinandoci

Nelle foto vari momenti, anche storici, della vita associativa del Calcio Club
Hellas Verona Mancalacqua. Si possono vedere le premiazioni del torneo
Eros Mazzi, con la presenza del figlio, della moglie e con lo speaker di eccel-
lenza Mario Puliero. Foto di gruppo anche per la partita tra il Calcio Club e la
compagine dei giornalisti, con il Sindaco Raffaele Tomelleri. In una foto Ra-
niero Zanuso con lo storico mister dell’AC Lugagnano Giancarlo Apostoli.
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al mondo dei social. Affinché in futuro questi si sen-
tano ancora più coinvolti nella gestione del Club, Ra-
niero Zanuso, che da tanti anni riveste la carica di
Presidente, si tirerà un po’ indietro, in modo che
questi giovani trovino più spazio e sia favorito il pas-
saggio di testimone tra generazioni.
Per finire, mi fate un commento da tifosi gialloblù
sul campionato concluso lo scorso maggio e su
Luca Toni capocannoniere?
Fantastico! E’ stato sicuramente un buon campiona-
to! Gli obiettivi sono stati raggiunti: ci siamo salvati
senza troppi problemi, in classifica siamo arrivati so-
pra agli “altri” (il Chievo ndr) e abbiamo Luca Toni,
un grandissimo campione, capocannoniere della Se-
rie A! Noi però sogniamo ancora un campionato co-
me quello dell’84/85. Chissà…

Per chiudere Raniero Zanuso ci tiene particolar-
mente a ringraziare tutte le Amministrazioni Comu-
nali di Sona, le autorità e gli sponsor che lungo
questi 32 anni non hanno mai fatto mancare il loro
aiuto ed il loro importante sostegno al Calcio Club di
Mancalacqua.

Ferrara, Argenta e Lugo Faenza. Il 31 maggio so-
no poi ripartiti da Faenza per giungere a Città di
Castello. Ad Assisi sono quindi arrivati lunedì pri-
mo giugno, dove hanno assistito alla messa in Ba-
silica inferiore con i posti a loro riservati.
La bellezza di questo tipo di esperienza è la facol-
tà di unire con naturalezza la passione per il cicli-
smo, la visita di alcuni dei luoghi più belli d’Italia
e, soprattutto, lo spirito di gruppo.
Nella foto il gruppo sul piazzale davanti alla Basili-
ca maggiore di Assisi. Con loro anche il Baco.

Energia, esuberanza e voglia di stare assieme.
Questo è lo spirito con cui il Gruppo Cicloclub di
Lugagnano “Luigi Tezza” ha vissuto la partenza
per la gita ad Assisi il 30 maggio scorso dalla
chiesa di Lugagnano, dopo aver ricevuto la bene-
dizione da don Lino Ambrosi.
Il gruppo in viaggio era composto da quindici per-
sone, dieci ciclisti e cinque accompagnatori, che
con le loro bici il primo giorno hanno fatto tappa a

Il CicloClub di Lugagnano in gita ad Assisi. Pedalando
S P O R T

diGianmaria Busatta



Si è tenuta tra sabato 16 e domenica 17 mag-
gio la sesta edizione della ormai famosa ker-
messe con “Artisti nel Parco”, presso il Parco
di Villa Trevisani, a Sona a cura dell’Associa-
zione “Sona in quattro passi”. Grazie anche ad
un tempo spettacolare, del tutto estivo, e so-
prattutto grazie alla bravura e alle capacità arti-
stiche dei tantissimi che hanno partecipato, la
due giorni ha registrato un successo assoluto.
Emozionante il susseguirsi delle discipline arti-
stiche, dei talenti giovani e meno giovani, delle
divertissi forme d’arte che hanno trasformato il
cuore di Sona in una vera e propria galleria
d’arte e di artisti a cielo aperto.
Dal canto al ballo, dalla musica alla pittura, dal-
la ginnastica artistica al pattinaggio, dai gioco-
lieri alle arti marziali (per citare solo alcune del-
le discipline artistiche e sportive coinvolte), i
tanti che hanno visitato questo vero evento han-
no potuto godere dal sabato mattina al tardo
pomeriggio della domenica di momenti vera-
mente unici. 
Le foto sono di Marco Bonfichi.

Due giornate spettacolari per l’edizione 2015 di
“Artisti nel parco a Sona”

C U L T U R A
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Caro Baco,
scrivo a nome dell'Associazio-
ne Culturale Arco '800, che ha
avuto l'onore di partecipare al-
la manifestazione "Artisti nel
Parco 2015" nella giornata di
domenica 17 maggio.
L'Associazione Arco '800,  si
colloca in un ampio spazio sto-
rico-culturale con particolare
attenzione alla ricostruzione
dei balli del periodo Asburgico
mediante l’accurata ricerca
dei dettagli, nel ballo, nella
musica e nella riproduzione

degli abiti. Arco ‘800, significa
anche imparare ad apprezzare
la musica classica, il ballo, la
storia e in un contesto singola-
re galateo e portamento. 
La nostra Associazione, con la
presente intende ringraziare
l'associazione Sona in Quattro
Passi, che ci ha invitati, con
particolare affetto alla presi-
dente Sig.ra Giusy, e la Città di
Sona che ci ha accolti con ca-
lore e cortesia.
Cordialmente per Arco '800.

Loredana Mascaro

La Lettera

“Grazie a Sona in Quattro Passi 
per questo bellissimo evento”



fatto di aver ricevuto il riconoscimento da Marco
Montagnoli, una persona che stimo molto e ammiro
per il grande lavoro che ha fatto e che continua a
fare.
La juniores regionale elite è una categoria che ti
ha regalato tante vittorie. Quali sono state fino ad
ore le squadre con cui hai lavorato?
Sono ovviamente partito dal Lugagnano, prima co-
me vice poi come allenatore. Poi sono stato chia-
mato ad allenare il San Martino Buon Albergo e ad
oggi mi trovo a Sona.
Raccontaci i ricordi più belli che hai del periodo
passato a Luganano.
Non so nemmeno da dove partire... è la squadra
dove ho trascorso la maggior parte della mia carrie-
ra, in più vivendo nel medesimo paese mi lega ad
essa un legame che va al di là di quello che è il
semplice mestiere. Ho visto passare tanti ragazzi
dalla juniores e con ognuno di loro ho costruito un
rapporto speciale. Io insegnavo e allo stesso tempo
attingevo da loro lezioni preziosissime a livello uma-
no. Ho iniziato come vice allenatore, quindi vedevo i
ragazzi non solo all’interno del campo da gioco, ma
li conoscevo anche nello spogliatoio e cercavo di
stargli vicino a 360 gradi. Se dovessi riassumere i
miei momenti preferiti con il Lugagnano direi che
sono quattro quelli che ricordo con più gioia. Il pri-
mo risale alla grande stagione realizzata in collabo-
razione con Massimo Gasparato e Andrea Barbieri,
due persone a cui sono profondamente legato e
con i quali ho condiviso tante vittorie ed emozioni. Il
secondo risale al 2006, anno in cui ho esordito co-
me allenatore, alle cui spalle avevo il presidente
Dalla Rosa che aveva grandi prospettive per il setto-
re giovanile. Carico di speranze, con un clima otti-
mo di lavoro e un bacino di ragazzi desiderosi di
giocare, ho intrapreso la mia carriera da allenatore
di questa categoria quale è la juniores elite che
amo da sempre. Il terzo momento che ricordo con
grande emozione e quasi incredulità è il torneo
Dandelli del 2011. Ricordo che quell’anno la stagio-
ne non era stata delle migliori, i ragazzi delle anna-
te 1992-1993 erano stanchi, ma abbiamo voluto
provarci con l’unico obiettivo di fare bella figura an-
che se ci avessero buttato fuori al primo turno. Con-
tro ogni aspettativa abbiamo iniziato a vincere, ad
eliminare squadre molto più forti e preparate di noi,
fino ad ottenere la vittoria. Incredibile ancora ades-
so a ripensarci. E infine l’ultimo momento: il 28
aprile 2012, la mia ultima partita sulla panchina
del Lugagnano contro il Piovese, vinta 2 a 1. I miei
ragazzi, delle annate 1993-1994, vengono a ringra-
ziarmi per tutto quello che io avevo fatto per loro,
non sapendo quanto io avevo colto da loro negli an-
ni. È stato un momento da pelle d’oca che non
scorderò mai. 
E del San Martino? Perché questo cambio di dire-
zione?
Ad un certo punto bisogna cambiare in questo me-

Lo scorso 25 maggio è stata premiata una figura
sportiva d’eccellenza che il nostro territorio può
vantare di aver prodotto. Stiamo parlando di Filippo
Zendrini, residente a Lugagnano, il quale ha rice-
vuto il premio come miglior allenatore di calcio
emergente della regione Veneto. E il riconoscimento
gli è stato conferito presso la dede della Facoltà di
Scienze Motorie a Verona dall’AIAC e dalle mani di
Marco Montagnoli, meglio conosciuto con il nome
di “Il Puma”, che chiunque si intenda di calcio ha
sentito nominare come un allenatore di grande va-
lore della prima squadra di Lugagnano. Filippo mi
accoglie nella taverna di casa sua e rimango sbalor-
dita di quanti trofei e immagini ritraggono i moltepli-
ci successi che ha ottenuto fino ad ora! 
Come stai Filippo? Sorpreso di ricevere questo
premio?
Sono contentissimo davvero! Non mi aspettavo di
aver totalizzato un così elevato numero di panchine,
così tante da meritarmi perfino un premio. Sono
senza parole ed emozionato, è stato un momento
di immensa gratificazione, amplificata anche dal

Filippo Zendrini di Lugagnano premiato quale miglior 
allenatore di calcio emergente del Veneto

S P O R T

di giorgia Adami

Sotto Zendrini
con la targa di
miglior allenato-
re emergente,
assieme a Mar-
co “Puma” Mon-
tagnoli. Nella
pagina seguente
Zendrini con
una squadra
giovanile del Lu-
gagnano.
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stiere, e io sono stato fortemente voluto dal San
Martino quindi mi sono detto che era un’opportuni-
tà da cogliere e da sfruttare per poter crescere in
questa professione. Mi sono ritrovato in una società
che mi dimostrava grande rispetto e con grandi pro-
getti per me. Così io mi sono messo al loro servizio
e ho iniziato a lavorare. Mi sono trovato benissimo
anche con loro, la squadra è stata fin da subito en-
tusiasta delle mie idee e non potevo far altro che
essere felice e soddisfatto della mia scelta.
Perché poi allora sei tornato a Sona?
Purtroppo San Martino era una realtà impegnativa:
bisogna contare che coi ragazzi si fa allenamento
tre volte a settimana e poi c’è la partita al sabato.
Mi era diventato impossibile gestire tutta la mia vita
e dover sostenere la distanza che comunque sepa-
ra casa mia dal campo del San Martino. Così quan-
do la juniores di Sona mi ha chiamato sono stato
ben contento di accettare. Non sono mancate le
sfrecciatine (mi dice sorridendo), infatti dopo aver
fatto tanti anni nel Lugagnano per poi passare a So-
na ad alcuni non è andata, ironicamente parlando,
molto giù. Come c’è rivalità nelle grandi squadre di
calcio (vedi Milan Inter) così anche nel nostro Co-
mune la competizione è molto sentita tra le due fa-
zioni. Ma si tratta di persone sportive che hanno vo-
luto solo un po’ giocare con questa mia nuova av-
ventura. Al Sona neanche a dirlo mi trovo bene, è
una società più piccola e con un bacino di ragazzi
da cui attingere più piccolo. Ma credetemi sarà che
sono pochi, ma sono uno più in gamba dell’altro,
con tanta voglia di fare e grinta da vendere.
Perché sei così affezionato a questa categoria?
Cosa bisogna fare per essere un buon allenatore?
È un amore innato quello che ho per la juniores,
non so nemmeno io come spiegarlo. So solo che
amo stare con i ragazzi, impostargli un determinato
tipo di gioco ed essergli amico anche di fuori del
campo da calcio. Credo che questi siano gli ingre-
dienti per la ricetta dell’allenatore quasi perfetto. 
Vuoi aggiungere qualcos’altro?
Vorrei ringraziare con tutto il cuore il mio staff tecni-
co, senza probabilmente non sarei qui. I ragazzi che
lavorano con me svolgono il 50% del lavoro e vanno
ringraziati uno ad uno. Quindi col cuore ringrazio
Dario Milani, preparatore dei portieri; Luca Gallizioli,
preparatore atletico e vice allenatore e Fabio Liber
che dal 2009 mi segue come accompagnatore e di-
rigente. Vorrei spendere due parole anche per Mar-
co Zoccatelli che mi è stato accanto come vice alle-
natore per un anno nel Lugagnano e un anno al
San Martino.

Abbiamo contattato alcuni ra-
gazzi che con Filippo hanno in-
staurato un rapporto non solo
tra giocatore e tecnico, ma an-
che di amicizia. 
Tra questi abbiamo sentito
Alessio Silvestri e Denis Mi-
gnolli i quali lo ricordano come
“un grande mister, dentro e fuo-
ri dal campo. Una persona che
ti insegna ad essere un gruppo,
una squadra compatta con le-
gami sinceri e duraturi, che una
volta nel rettangolo verde colla-
bora per raggiungere lo stesso
obiettivo”. 
Matteo D’Amario ci dice: “Mi-
ster Pippo è uno degli allenatori
più bravi, preparati e appassio-
nati che ho avuto. Pianificava
ogni esercizio e allenamento
per migliorare la squadra, ma
anche ognuno dei suoi giocato-
ri. Studiava ogni avversario in
modo da farci arrivare pronti al-

la sfida. Penso di aver vissuto
grazie a lui gli anni più belli e
divertenti a livello calcistico. An-
cora oggi organizza cene di
squadra, riunendo così tutto il
gruppo della juniores dei miei
tempi. Non smetterò mai di rin-
graziarlo per esserci sempre
stato anche al di fuori dal cam-
po da calcio, come un vero ami-
co sul quale contare”. 
Infine Flavio Cazzador ci rac-
conta: “Filippo è un persona in
grado di relazionarsi con i ra-
gazzi d’oggi, crede nel sacrificio
e nella grinta dei suoi giocatori,
e fa di tutto per trasmettere la
carica giusta. In me ha creduto
fin da subito, fin dalla prima
partita con il Conselve, la prima
di campionato, dove lui ha scel-
to me, il più piccolo di tutti. Mi
ha fatto crescere moltissimo co-
me calciatore e ancora di più
come persona”.

Gli Interventi
“Preparato sia tecnicamente che sul piano

umano”. Il saluto dei suoi giocatori



Massimo. “Il termine booya presenta origini ame-
ricane, infatti è simbolo di felicità e viene utilizza-
to dagli adolescenti statunitensi come forma di
saluto.” Grazie a questa spiegazione di Karlwin-
son l’intervista è potuta cominciare e nell’atmo-
sfera regnava ormai la mia curiosità. Non mi era
ancora chiaro il motivo per il quale ragazzi, con
un’età compresa tra i 17 e 18 anni, volessero
sfondare all’interno della grande rete e volevo
inoltre capire quale fosse il loro progetto.
“Booya mira alla rivoluzione di YouTube Italia”, co-
sì si è aggiunto prontamente alla conversazione
Alessandro. Questo gruppo, nato lo scorso aprile,
si sta già evolvendo grazie ad una semplice idea:
Booya possiede già un canale su Youtube con
circa 200 iscritti e quattro video con una media
di 1500 visualizzazioni. Il segreto di questo suc-
cesso è dato dalla qualità che si pone come
obiettivo. “Stiamo partendo da zero, con un com-
puter e una webcam prestata, il nostro luogo co-
me puoi vedere è la piccola e anche un po’ buia
taverna di Alessandro. Questo però non può per-
mettere di fermarci, anche con questo poco mate-
riale di cui ora disponiamo vogliamo offrire qualità
e magari strappare un sorriso a chi ci segue.”
Queste parole di Filippo e Matteo riassumono
l’essenza di ciò che bisogna fare quando si ha
un’ambizione: mettersi in gioco.
Questi ragazzi vogliono innovare “il grande tubo”
in Italia proponendo nuove rubriche, dal nerd (ci-
nema, hardware, cultura pop, fumetti) al diverti-
mento, senza tralasciare argomenti di attualità.
L’obiettivo ormai è chiaro una vera e propria alter-
nativa alla normale televisione, dove nessuno è
escluso alla partecipazione del video, basta un’i-
dea e tu (che stai leggendo) puoi diventare il pro-

Non essere trascinato dai tuoi problemi. Sii guida-
to dai tuoi sogni. Prendi le tue decisioni e agisci in
base ad esse. Commetti errori, cadi e riprova.
Anche se cadrai mille volte, avrai comunque la
consapevolezza di aver dato tutto te stesso per
realizzare i tuoi sogni. Questa è la tua vita, ed è
breve. Non lasciare che gli altri spengano la fiam-
ma. Segui il tuo intuito. Non esistono mete irrag-
giungibili,  bensì sogni che si avverano. Tutto, pe-
rò, diventa realtà quando a guidare noi stessi è
una sola e insostituibile costante: la passione.
Quest’ultima deve essere accompagnata talvolta,
da una buona dose di follia positiva che abbatte ap-
parenti difficoltà e spiana il terreno verso il pro-
prio obiettivo. Questo miscuglio di emozioni e sen-
timenti l’ho percepito intervistando cinque ragaz-
zi, i quali non praticano alcun sport, disciplina o
suonano uno strumento, ma hanno in mente un
progetto che li accomuna: rivoluzionare YouTube

(Italia).
“Booya” è il nome di
questo gruppo formato
da quattro youtubers
di Lugagnano: Karlwin-
son Duarte, Alessan-
dro Marcolini, Filippo
Bogdanich, Matteo
Sandrini; a cui si ag-
giunge lo youtuber
Dionisi Forcato di San

“Booya”, un’idea per rivoluzionare YouTube. Da Lugagnano
G R A N D I  P A S S I O N I

di Elia Frinzi
elia.frinzi@ilbacodaseta.org

Nella foto gran-
de in basso, da
sinistra Ales-
sandro Marcoli-
ni, Karlwinson
Duarte, Filippo
Bogdanich e
Matteo Sandri-
ni. Nel riquadro
i quattro ragaz-
zi davanti ad
un pc.
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tagonista all’interno di un video targato Booya.
“Un’opportunità per tutti, non esistono disparità a
casa nostra” - ci spiegano i ragazzi. Sicuramente
si parla di un grande progetto, ma dentro loro ho
sentito anche una grande passione che li porta a
lavorare anche otto ore al giorno per un solo vi-
deo. La gioventù buona esiste e quando è mossa
dalle proprie passioni, il risultato è spettacolare.

“Viene alla luce il mondo”: brillante mostra dei piccoli
artisti della Materna don Fracasso di Lugagnano

B A M B I N I

Il 30 maggio la Scuola Parrocchiale dell’Infanzia
“Don Fracasso” di Lugagnano ha festeggiato la fi-
ne dell’anno scolastico con due momenti speciali,
che hanno avuto come protagonisti i bambini: il
saggio e la consegna dei diplomi. Al termine del-
lo spettacolo è stata inaugurata una mostra molto
interessante, dove è stato possibile ammirare le
coloratissime opere d’arte realizzate durante tut-
to il percorso didattico dalle Giraffe (grandi), dai
Tigrotti (medi) e dagli Scoiattoli (piccoli). “Abbia-
mo voluto rendere visibile il frutto dei laboratori di-
dattici in cui i nostri bimbi hanno messo tanta
passione ed impegno“, ci dice la direttrice Chiara
Peroni. Il titolo della mostra è “Viene alla luce il
mondo”, in quanto il percorso rappresenta la crea-
zione, la formazione del cosmo ad opera dei suoi
piccoli abitanti. 
La galleria è distinta in sezioni diverse, che riper-
corrono le tappe della nascita di ogni cosa. La pri-
ma,“Il mondo della materia”, è forse la più sugge-
stiva, dal momento che il visitatore viene accolto
in uno spazio ombroso, simile ad una cabina mol-
to buia, in cui l’unica luce si trova su un quadrato
luminoso dove i bambini si sono divertiti a mani-
polare caffè e cacao, dipingendo su basi scure.
Questo luogo rappresenta il momento che prece-
de la formazione del mondo, in cui dominava il
buio. Poi, con la formazione dell’Universo, arriva la
luce e inizia una nuova sezione: “Il mondo del suo-
no”. Qui si ritrovano molti esperimenti dei bambini
frutto della manipolazione di materiali differenti. “I
bambini hanno avuto modo di ascoltare la musica
di Bach e Debussy durante i loro esperimenti tatti-
li, realizzando  delle opere che abbiamo chiamato
Giardini Sonori - ci racconta l’insegnante Marile-
na. La sezione successiva costringe ad alzare e ad
abbassare gli occhi di continuo, infatti si chiama
“Il mondo di sopra e di sotto”. Appese al soffitto ci
sono bellissime lanterne azzurre, mentre sul pavi-
mento i bambini hanno riprodotto la Terra. Per ri-
produrre il momento della creazione del mondo, i
piccoli artisti hanno realizzato figure umane mo-
dellate con la creta. Ma è al mondo di sopra che
guardano con emozione e orgoglio le insegnanti
ideatrici della mostra. “Le lanterne sono un simbo-
lo importante per noi. Abbiamo infatti deciso di
unire questo percorso ad un’iniziativa di solidarie-

diChiara Giacomi

tà, facendo realizzare queste lampade di carta alle
famiglie dei bambini, che con molta generosità si
sono rese prima disponibili nella fase di produzio-
ne, poi nell’acquisto durante la tradizionale recita
natalizia. Il ricavato – dice Marilena -  è stato de-
stinato all’Abeo e questo ci ha permesso di aiutare
i bambini meno fortunati di noi”. Si prosegue quin-
di con la sezione “Il mondo dei colori”, in cui si
possono ammirare i dipinti dei giovani pittori che
con pennelli, dita, forchette, cucchiai, spugne han-
no dato libero sfogo alla loro fantasia utilizzando
tecniche diverse. Una sezione molto curiosa è “Il
mondo senza”, dove i bambini hanno cercato di
rappresentare graficamente cosa vorrebbero to-
gliere dal mondo. 

Il Baco da Seta non poteva cer-
to mancare sulla piattaforma
YouTube. Oltre al sito
www.ilbacodaseta.org e alle
pagine Facebook, Twitter, In-

stagram, Google+ ed LinkedIn
abbiamo recentemente aperto
anche un canale di Video, tutti
dedicati al nostro territorio, su
YouTube. Visitatelo.

Internet
Anche il Baco ha un canale 



delle “scuole medie statali”. Siamo andati a sen-
tirli per farci raccontare direttamente da loro que-
sta bellissima esperienza.

Quando avete iniziato a suonare il pianoforte?
Teresa: Io ebbi l’occasione di suonare dopo che
mio fratello entrò al conservatorio: l’insegnante
Laura Palmieri propose ai miei genitori di iscriver-
mi a corsi propedeutici di pianoforte. Io avevo 6
anni, ma l’idea di suonare mi piaceva, così i miei
genitori hanno accettato per me. Fatti quattro anni
di corsi, entrai nella banda di Sona, e ora suono
alle scuole medie.
Pietro: Io mi avvicinai al mondo della musica
quando ero in quinta elementare. La passione è
nata soprattutto ascoltando altri ragazzi della mia
età suonare pianoforte ai saggi della scuola di mu-
sica di mio fratello. Ora suono il pianoforte alle
scuole medie, ma la passione per la musica è così
forte che ho voluto imparare a suonare anche il
flauto traverso.
Samuele: Io ho iniziato a suonare il pianoforte
quando ero in prima elementare, e la passione mi
è stata trasmessa da mio papà, molto vicino al

L’8, il 9 e il 10 maggio scorsi presso il Circolo Uffi-
ciali di Castelvecchio si è tenuto il concorso pia-
nistico internazionale “Remo Vinciguerra”, rivol-
to a giovani talenti musicali da tutto il mondo, dai
cinque ai quattordici anni. 
La giuria era composta da personalità pianistiche
importanti e dallo stesso Vinciguerra in qualità di
Presidente. Il concorso si è articolato in tre sezio-
ni: pianoforte, pianoforte riservato alle scuole me-
die ad indirizzo musicale e pianoforte 4 mani, e
prevedeva un’esecuzione di dieci minuti di pezzi li-
beramente scelti dai candidati e un pezzo
d’obbligo di Vinciguerra. Tuttavia la vera ricetta
per partecipare a questo concorso era di essere
giovani con un’intensa passione per la musica,
con volontà di puntare in alto e non arrendersi.
Tra gli innumerevoli partecipanti ritroviamo anche
tre giovani pianisti di Lugagnano: Pietro Campa-
ra (12 anni) e Teresa Prandini (13 anni), classifi-
cati al terzo posto, e Samuele Olivieri (13 anni),
classificato al secondo posto, tutti nella categoria

Pietro, Teresa e Samuele: tre giovanissimi musicisti di Lugagnano
al concorso pianistico internazionale “Remo Vinciguerra”

M U S I C A

diGianmaria Busatta

Nella foto, da si-
nistra Pietro, Te-
resa e Samuele.



La Nostra Storia
La mietitura a Campagnola di Sona nel 1955

Una foto inedita di un momento della mietitura a So-
na nell’estate del 1955. Da sinistra verso destra, in
alto: Maria Granuzzo, Carlo Olioso, Rosa Granuzzo,
Diomira Granuzzo, Giorgio Olioso, Marcello Granuz-

zo, Silvio Olioso, Guerrino Granuzzo. In basso: Ange-
lo Granuzzo, Adriana Granuzzo, Silvana Granuzzo.
La foto è stata scattata in località Campagnola di So-
na (Valle).
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mondo della musica. La voglia di fare musica è
per me così forte che ho imparato a suonare da
autodidatta anche la chitarra e la batteria. Il pia-
noforte rimane però lo strumento a cui dedico più
tempo, più impegno, più sentimento.
Come vi siete iscritti al Concorso Vinciguerra?
Ci siamo iscritti grazie alla nostra insegnante di
pianoforte Rossana De Paoli, che ringraziamo an-
cora per averci offerto questa occasione.

Com’è stato il giorno del concorso?
Teresa: Io ero agitatissima, partecipare a un con-
corso è stato la prima volta per me. Io sono abi-
tuata ad eseguire i pezzi a memoria, ma pochi mi-
nuti prima dell’esecuzione non mi ricordavo più
niente. La commissione, d’altra parte, è stata mol-
to affabile, ed è riuscita a mettermi a mio agio,
hanno creato un ambiente quasi familiare. Ho
quindi suonato i quattro brani serenamente e con
sicurezza; l’agitazione gioca solo brutti scherzi.
Pietro: Io non ero molto agitato. Ho già partecipa-
to a diversi saggi ed esami precedentemente, e
sono riuscito a svolgere con determinazione i miei
quattro pezzi classici.
Samuele: Dato che per me questo non è stato il
mio primo concorso musicale, non mi sentivo par-
ticolarmente agitato. Ero molto agitato, invece, al

primo concorso a cui ho partecipato due anni fa.
La prima volta è infatti l’esperienza più significati-
va.
Come avete intenzione ora di proseguire gli stu-
di musicali?
Teresa: Credo che l’anno prossimo, finita la terza
media, proverò ad entrare al conservatorio e pro-
seguire i miei studi di pianoforte.
Pietro: Sicuramente per il futuro mi concentrerò di
più sul pianoforte, ma non so ancora se provare al
conservatorio o scegliere il liceo musicale come
indirizzo per le superiori.
Samuele: A settembre inizierò le scuole superiori
presso l’Istituto Ferraris, e non ho ancora progetti
per quanto riguarda gli studi di pianoforte. Sono
certo, però, che sarà una passione che non ab-
bandonerò.



lavorare a Verona in Bas-
so Acquar, alla fabbrica
delle “soghe”, le funi fatte
con la canapa la cui lavo-
razione provocava un am-
biente molto polveroso.
Aveva sposato nel 1942
Pietro Bortoletti e hanno
avuto tre figli, Vittorino,
Marisa e Rosanna, che le
hanno regalato finora set-
te nipoti e sette pronipo-
ti. La famiglia del marito
nel 1940, si era trasferita
da Via Bellona di Lugagnano in via Olmo a Palaz-
zolo, prendendo in affitto una casa e quattro campi
dal signor Bonini di Castelnuovo. In via Olmo era
l’unica casa esistente allora fra il “Palasson” (Palaz-
zo Palazzoli) di Via Ghiaia e i Bragati.  Vivevano con
gli anziani genitori, Davide Bortoletti classe 1875
nato a Sernaglia della Battaglia in provincia di Trevi-
so e la moglie Maria Trebeschi che era nata a Rivo-
li Veronese pure nel 1875. Viveva in famiglia anche
il fratello Angelo Bortoletti che a sua volta aveva
sposato Maria Lorenzini con i loro figli Gemma,
Pierina, Silvana e Loredana. Alla fine formavano
una bella famiglia patriarcale di tredici persone co-
me si usava a quel tempo. 
Pietro aveva partecipato nel 1936 alla campagna
d’Africa e ottenne l’attestato per una medaglia
commemorativa a firma Mussolini che riporta an-
che la celebre frase del discorso del Duce, in quel
momento al culmine della sua popolarità: “Levate
in alto legionari le insegne, il ferro e i cuori a saluta-
re dopo quindici secoli la riapparizione dell’Impero
sui colli fatali di Roma”. La medaglia riporta sul drit-
to la figura di Vittorio Emanuele III con la scritta “Re
d’Italia e Imperatore d’Etiopia”, mentre sul verso
appare il fascio di combattimento, il gladio romano
e le scritte “Campagna d’Africa” e “Molti nemici
molto onore” con la firma di Mussolini. Purtroppo
tornò dall’Africa con l’artrite che pian piano lo co-
strinse sulla carrozzella. Andò a lavorare in ferrovia
a Castelnuovo, dove si recava prima in bicicletta e
poi con il “Mosqito”  ma dopo dieci anni fu costretto
a smettere ricevendo una minima pensione.
Del periodo vissuto a Palazzolo Anna ricorda il tem-
po di guerra quando i tedeschi, che alloggiavano
nel vicino Palasson di via Ghiaia vennero a perquisi-
re la sua casa. Ospitarono per qualche mese anche
una famiglia di sfollati siciliani. Era stata anche
presidente delle donne di Azione Cattolica. Con il
marito in carrozzella Anna spesso andava a lavora-
re a Bussolengo presso qualche famiglia benestan-
te per fare il bucato (la lèssia), cioè il bucato con il
ranno (el lessiàsso) fatto con acqua e cenere bol-
lenti. Ma la famiglia patriarcale era unita, lei e la co-
gnata Maria erano come due sorelle. 
Ora supernonna Anna vive vicino alle figlie, ha un
carattere allegro e canta ancora alcune canzoni e la
sua preferita è “Viva Noè, gran Patriarca”. 

A Palazzolo, che si sappia, c’è stato finora solo Giu-
seppe Antolini che ha tagliato il traguardo dei 100
anni di vita. Era nato a Palazzolo il 19 aprile 1901,
una vita dapprima da bracciante agricolo poi da
muratore con l’impresa Scattolini, e morì a Villafran-
ca l’undici ottobre 2001 avendo compiuto cent’an-
ni cinque mesi e ventidue giorni. Aveva sposato
Stella Pizzini, abitavano in Via Ghiaia e hanno avu-
to cinque figli, Angelo, Rosetta, Marco, Luigina e
Renato. Angelo e Marco sfortunatamente morirono
in incidenti stradali con le moto a trentadue e venti-
trè anni rispettivamente, Rosetta vive a Villafranca,
Luigina a Palazzolo e Renato a Cavalcaselle.                      
Ha ora raggiunto il secolo di vita una signora, Anna
Zoccatelli vedova Bortoletti che ha vissuto a Pa-
lazzolo dal 1940 al 1955 e che abita a Dossobuo-
no. Grande festa per lei, lo scorso 8 maggio per il
giorno del suo 100° compleanno. Dopo la messa
celebrata dal parroco don Andrea Mascalzoni (so
fiol de Frissal e dela Liseta da Palassol) con il par-
roco emerito don Francesco Dal Dosso, nonna An-
na ha offerto il pranzo a parenti, amici e abitanti
della contrada, ben centoventi persone riunite in

via Madonnina per
l’occasione chiusa al traffi-
co. Il biglietto d’invito alla
festa ben descrive la sua vi-
ta: “Nata nel mese delle ro-
se cresciuta nell’epoca del-
le carestie e delle difficoltà,
ha saputo navigare nei ma-
rosi della vita e con l’aiuto
del Signore raggiungere il
secolo”. Era nata a Dosso-
buono l’otto maggio 1915,
ed erano in undici fratelli e
sorelle, dei quali sono ora
viventi in cinque sorelle con
queste belle età: Anna 100
anni, Ernesta 99, Rosetta
93, Palmina 91, Dosolina
89  per un totale di  471
anni. Da ragazza andava a

I primi due centenari sono Giuseppe Antolini e Anna Zoccatelli

P A L A Z Z O L O

di Luigi Tacconi

Sotto Anna Zoc-
catelli, vedova
Bortoletti.
In basso Stella
Pizzini e Giusep-
pe Antolini.
In alto a destra
la Medaglia
commemorativa
della campagna
in Africa Orien-
tale, con Vittorio
Emanuele. 



In sessantadue per la terza bicicletta del Circolo NOI
di Palazzolo. Una giornata indimenticabile

C O M U N I T A ’

Domenica 17 Maggio si è svolta la terza edizione
della biciclettata organizzata dal Circolo Giusti-
niano NOI di Palazzolo. 
Con partenza da Peschiera del Garda, il gruppo
composto da sessantadue “ciclisti” di tutte le
età ha pedalato lungo la bellissima pista ciclabi-
le del Mincio raggiungendo la Colonia Eliotera-
pica Plinio Carteri di Borghetto. 
Alcuni hanno prolungato la “pedalata” fino a
Pozzolo e ritorno, mentre altri si sono fermati per
fare due passi per il borgo. Dopo aver celebrato
la Santa Messa all’ombra degli alberi, il gruppo
ha potuto gustare l’ottimo pranzo preparato dal-
le preziose cuoche e poi ha trascorso un pome-
riggio in allegria tra giochi, “ciacole” e diverti-
mento. Alle 17 non poteva mancare la merenda
per accumulare energie prima di partire per il ri-
torno. 
“E’ stata una bellissima giornata baciata dal so-
le, in meravigliosa compagnia e tanto diverti-
mento – ha commentato Corrado Melchiori,
Presidente del NOI di Palazzolo. – Un grazie a
tutti i partecipanti e ci vedremo l’anno prossimo
ancora più numerosi”.

La Nostra Storia
In uscita il prossimo dicembre un libro di

cartoline storiche e rare da Sona
Quando si parla di Storia, spesso
ci si riferisce soltanto ai grandi av-
venimenti (guerre, scoperte che
hanno cambiato il mondo, ecc.) e
ai personaggi famosi (Napoleone,
Garibaldi, ecc.). Quegli argomenti,
cioè, che si leggono sui libri di
scuola. Questo studio solo dei fatti
più importanti, tuttavia, può indur-
re a pensare che in un territorio li-
mitato, come ad esempio il Comu-
ne di Sona, in passato non sia ac-
caduto nulla che valga la pena di
essere ricordato, fatterelli trascu-
rabili da paesetti di provincia. E’
importante invece sapere che
quei fatti storici che abbiamo stu-
diato sui manuali scolastici non
sono passati come vento sulle te-
ste dei nostri compaesani di ieri,
ma hanno coinvolto profonda-
mente le loro vite. Per questo,
l’attuale Amministrazione del Co-
mune di Sona ha istituito, nell’am-
bito della Biblioteca Comunale, un
gruppo per la ricerca della storia

locale. Si tratta di persone
appassionate della storia del
territorio di Sona, che si pre-
figgono di pubblicare annual-
mente un “Quaderno”, una
monografia su un argomento
del nostro passato. Dopo la
distribuzione, lo scorso anno,
del primo numero di questa
collana, riguardante la Prima
guerra mondiale con
l’elenco dei nostri Caduti e
tante altre informazioni sul
tema, quest’anno sarà la vol-
ta di un… album fotografico.
Si tratta di una serie di carto-
line d’epoca, corredate da di-
dascalie, che faranno vedere
come tanti scorci delle nostre
frazioni siano oggi cambiati
rispetto al passato. Immagini in
bianco e nero, messe a disposizio-
ne dai collezionisti (tipi “strani”
che si aggirano nei mercatini
d’antiquariato alla caccia di vec-
chie cartoline, senza badare a

spese) che non mancheranno di
suscitare tanta nostalgia. La pub-
blicazione è prevista per dicem-
bre. Nella foto una cartolina della
Chiesa di San GIorgio, risalente
al 1935. Mario Nicoli
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I NAL Negozi Associati di Lugagnano anche
quest'anno ripropongono due tradizionali appun-
tamenti estivi con “Pizza in Piazza”, tenutosi il
15 luglio in piazza della chiesa, e “Lesso con
Pearà” che si terrà il 14 agosto, vigilia di ferra-
gosto, nel parco Don Gnocchi.
Una tradizione, quella delle serate in piazza, che
è diventata ormai un appuntamento molto sen-
tito e atteso nelle serate estive Lugagnanesi di

Tornano a Lugagnano le belle iniziative
di “Pizza in Piazza” e “Lesso con
Pearà” organizzate dal NAL

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

luglio e agosto. La partecipazione della popola-
zione di Lugagnano (e non solo) a queste serate
è degna di nota e costituisce un’indicazione im-
portante proveniente dalla comunità: le persone

hanno il piacere di incon-
trare altre persone, di con-
dividere tra di loro momen-
ti di aggregazione ed alle-
gria, di rinnovare la cono-
scenza e l'amicizia, di pas-
sare una serata in compa-
gnia al di fuori delle mura
di casa, che spesso diven-
tano luoghi di chiusura e di
distacco dal mondo ester-
no. 
Il fatto poi che tutto si veri-
fichi in una pubblica piaz-
za, nell'ambito di un even-
to aperto a tutti, conferi-
sce all'iniziativa sicuramen-
te un aspetto "sociale-
commerciale" ancor più si-
gnificativo e che ne costi-
tuisce un valore aggiunto.

LUGAGNANO
Cartoleria SoleLuna Via
XXVI Aprile 31 
Tel. 045.514284 
Cartoleria Quintarelli 
Via Cao Prà 26 
Tel. 045 514189 
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30  
Tel. 045.514268
Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia
Via Mancalacqua 
Tel/fax 045 8680991 
La Cornice  di Salvetti Elena
Via di Mezzo, 8 
Tel. 045 514456 
L’Edicola sas Grande Mela  
Via Trentino 1

Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 
Tel: 045 984296
Panificio Bendinelli 
Panearte
Via XXVI Aprile, 21 
Tel. 045 514130 
Studio Fotografico 
Mario Pachera 
Via Cao del Prà, 20  
Tel. 045 984068
Ottica Lucido
Via Case Nuove, 63
Tel. 045514513 

PALAZZOLO
Alimentari Carnielli Ornella,
Via 4 Novembre 9  
tel. 045 6080524 
Agriturismo Manzati
Via Barbarago 9, 
tel. 3294764333
Cartolibreria Villaboni
Via IV Novembre, 24 
Tel. 045 6080402 

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

SAN GIORGIO IN SALICI
Alimentari Oliosi 
Via Santini, 14  
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) 

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1   
Tel. 045 6080957 

Edicola Mary
Piazza Roma 3 a 
Tel 045 6081749 3   
Giornali & Tabacchi 
di Brian Raissa
Via Bosco, 1/a  
Tel. 045 6080850 
Macelleria Massagrande
Via Vallecchia 4  
Tel. 045 6080811 
Motoscooter service 
di Tacconi S. 
Via Bosco 25/A   
Tel. 045 3194018 
Ortofrutta da Sergio 
Via Salieri, 31  
Tel. 045 6081810
La Tabacheria
Via Roma 5/1 
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 un
momento dell’e-
dizione “Pizza in
Piazza” del
2013.



ha commentato: “Esprimo la mia
ammirazione per un’iniziativa di
uno spessore così alto. Le due tar-
ghe saranno posizionate nei pressi
degli acquedotti e terranno così vi-
va per sempre la memoria dei due

ragazzi e del loro sacrificio”». 

Pubbliredazionale a cura di Marco Mistretta
Ufficio Stampa Acque Veronesi

“L'acqua è simbolo della vita che inizia e per que-
sto Acque Veronesi ha voluto accomunare due
momenti importanti dell'esistenza, come la nasci-
ta e la morte, per ricordare gesti eroici compiuti
da valorosi uomini  che hanno sacrificato la loro
vita. Un’occasione importante per ricordare il loro
impegno e per manifestare vicinanza e affetto al-
le loro famiglie”. Così Massimo Mariotti, presi-
dente di Acque Veronesi, ha voluto commentare
la cerimonia di intitolazione degli impianti della
società consortile ai militari italiani caduti nelle
missioni di pace all’estero. Il Consiglio di Ammini-
strazione di Acque Veronesi, in occasione del cen-
tenario della prima guerra mondiale, ha infatti de-
ciso di com-
memorare
tutti i militari
delle Forze
Armate vitti-
me di atten-
tati. All’even-
to, svoltosi lo scorso 25 maggio, oltre a Mariotti,
erano presenti il vicepresidente Marco Olivati, il
sindaco di Verona, Flavio Tosi, il presidente di
Assoarma, il Generale Edgardo Pisani e i fami-
liari delle vittime. E’ stata intitolata la "Centrale
Acquedotto di Borgo Trento", sita in via Cavalca-
selle 15, alla memoria del Sottotenente dei Cara-
binieri Enrico Frassanito, croce d'Onore alle vitti-
me per atti di terrorismo. Il militare nato nel pado-
vano, ma residente a Sommacampagna, figlio del-
l'ex comandante della stazione dei carabinieri di
Verona è deceduto all’età di 41 anni nel capoluo-
go scaligero, dopo il tragico attentato del 27 aprile
del 2006 a Nassiriya. Nei prossimi giorni, Acque
Veronesi intitolerà anche gli uffici di presidenza, le
sale riunioni della sede centrale e delle sedi peri-
feriche e i suoi impianti, sia in città che in provin-
cia,  alla memoria di tutti i caduti italiani all'estero
in missioni di pace (solamente in Iraq, nella mis-
sione “Antica Babilonia”, oltre a Frassanito, mori-
rono oltre 30 militari italiani). Giovani che hanno
dato la vita in nome di un'ideale di giustizia e a fa-
vore delle popolazioni civili, mantenendo alto
l'onore delle Forze Armate e dello Stato Italiano.
Complessivamente saranno affisse 102 targhe,
tra uffici e strutture dell’azienda, per ogni caduto
dal 1946 ad oggi. Dopo la struttura di via Cavalca-
selle, che porterà quindi il nome di Enrico Frassa-
nito, verrà intitolato alla memoria di Manuel Fiori-
to l'impianto centrale dell’acquedotto di Porta Pa-
lio. Il Capitano di Reggimento degli Alpini è de-
ceduto il 5 maggio 2006, mentre era impegnato
in pattuglia nella valle di Musahi. Uno dei tanti
luoghi poveri e remoti della regione di Kabul, dove
il veronese, arrivato da appena una settimana in
Afghanistan, era impegnato a favore della pace e
della stabilità del paese, cercando di garantire un
futuro migliore alla popolazione locale. Flavio Tosi

Centenario della Prima Guerra Mondiale: Acque Veronesi
ricorda i militari italiani caduti in missioni all’estero

C O M U N I T A ’

Nella foto da
sinistra, Fla-
vio Tosi, Mas-
simo Mariotti
e il suo vice
Marco Olivati.
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Intitolati gli impianti e gli uffici della
società anche ai veronesi Enrico
Frassanito e Manuel Fiorito



chiama Patrice, constava di ben 985 km. Era
partito lo scorso anno da un paese a circa 50 km
da Parigi. Viaggio nella Loira, poi i sepolcri di San
Martino, e arrivo a settimo di Vittone. Tutto que-
sto nel mese di aprile 2014. Morena, incuriosita
da questo Diario di viaggio gli chiede: “E que-
st’anno?”. “A quel punto lui - prosegue Morena, -
mi mostra l’itinerario che sta compiendo: è parti-
to il 24 aprile dalla Francia, quindi Settimo Vitto-
ne, Italia e ora la strada lo porta in Slovenia e
quindi all’arrivo in Ungheria, precisamente a
Szombathelg. Arrivo previsto il 10 giugno. Insom-
ma… ben 1250 chilometri tutti a piedi!”.
Nel frattempo nel bar arrivano alla spicciolata gli
amici-clienti, avventori storici ed abituali, per
l’oretta della briscola. Vedendo questo viaggiato-

re carico di zaino, sacco a pelo, bastone tutto in-
tagliato (“bellissimo”), nasce in tutti una certa
curiosità. Da dove arriva? Dov’è diretto? 
Le domande sono tante, ma quando Patrice spie-
ga che sta compiendo a piedi un cammino di
1250 chilometri il commento, unanime, è “Que-
sto l’è mato!”. Ma ormai il pomeriggio avanza ed
è tempo di salutarsi. Prima che Patrice riprenda
la sua strada non può mancare una foto ricordo
con le bariste e con Il Baco, a suggellare questa
nuova amicizia. Anche la copertina del Baco, con
il titolo “Senza confini”, sembra perfetta per que-
sto momento. A suggellare un incontro, che sa
tanto di incredibile, la frase di Valerio, che men-
tre il viaggiatore si allontana lungo la strada per
Verona, commenta: “Anche questo l’è passà dalle
Palpetta”. Buon viaggio Patrice!

Giovedì 7 maggio scorso, storico bar delle “Pal-
pette” a Mancalacqua di Lugagnano, sono le
ore 12 circa di una giornata lavorativa come tan-
te altre. “All’improvviso però – ci racconta More-
na Pizzini, una delle titolari - entra un signore,
che con accento francese mi chiede: ‘E’ corretto
per Verona?’. Io rispondo che da lì sono circa
una decina di chilometri per arrivare in centro.
Notando che indossa scarponi da trekking ed ab-
bigliamento ‘comodo’ mi sento di chiedere: ‘ma
si sposta a piedi?’ Lui mi risponde: ‘Ut!’ (si). Di
getto non posso che commentare: ‘E’ lontano da
qui!’”.
E da questo scambio di battute nasce il raccon-

to di una bellissima storia. “Con molta tranquillità
– prosegue Morena - davanti alla sua birretta e
ad un dolcetto energetico, questo curioso signore
racconta infatti che quella mattina si trovava sul
lago di Garda! Si era svegliato, aprendo gli occhi
su un’alba molto bella e si era incamminato ver-
so Verona”. Prende vita così una singolare ed in-
teressante conversazione, con lui che chiede di
campeggi ed ostelli, con mappa alla mano (non
usa internet) e Morena che cerca di capire cosa
lo spinga a questo viaggio. “Ma viaggia da solo?”
- Gli chiede Morena. “Sì”. Risponde. “Perché so-
lo?” “Per lo spirito, penso, conosco altra  gente”.
Racconta di chiamarsi Patrice Lesage, cognome
che significa “tranquillo-saggio”. Chiacchera dopo
chiacchera racconta che è il secondo anno che
viaggia a piedi da solo. Il primo “Tour”, come lo

Il Bar delle “Palpette” a Mancalacqua ed il viaggiatore che
attraversa l’Europa. A piedi

L A  S T O R I A

diMario Salvetti
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Morena Pizzini,
con in mano il
Baco. Con lo zai-
no Patrice.



storico baita Montebaldo. Da domenica 14 giugno
a sabato 20 giugno si è tenuta poi la mostra “La
Domenica del Corriere” della grande guerra dal-
l’archivio di Pietro Masnovo e da domenica 21
giugno a sabato 27 giugno, sempre in Baita, si è
tenuta la mostra “La Grande Guerra in
cartolina”, a cura di Roberto Rossini.

Evento culturale e storico di grande rilievo quello
che venerdì 22 maggio scorso si è tenuto presso
la Baita degli Alpini di Lugagnano. I numerosi
presenti hanno potuto infatti assistere ad una ri-
evocazione storica incentrata sulla Prima Guerra
Mondiale dal titolo “Lettere dal fronte”, allestita
in collaborazione con il circolo culturale “M. Ba-
lestrieri”.
Hanno collaborato all’evento - che aveva il patroci-
nio del Comune di Sona - il Gruppo Storico in divi-
sa della sezione Alpini di Verona ed il sempre va-
loroso Coro Amici della Baita, diretto dal Mae-
stro Giulia Favari.
Voci narranti sono stati Sara Sartori e Giorgio
Gatto, mentre la voce fuori campo è stata quella

del Capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fau-
sto Mazzi.
Coordinatore dell’evento, che è risultato di grande
fascino oltre che commovente nel saper ricreare
atmosfere e percorsi di quel tremendo conflitto,
era il Generale Rossini.
Sempre squisita l’accoglienza del Gruppo Alpini,
che sta portando avanti una serie di iniziative per
celebrare e ricordare la Prima Guerra Mondiale a
cento anni dal suo inizio.
IIn Baita infatti in questi mesi è stata presentata
una mostra fotografica “La prima guerra mon-
diale”, a cura di Pietro Masnovo. Da domenica 7
giugno a sabato 13 giugno c’è stata poi una mo-
stra di francobolli, documenti e storia delle uni-
formi della grande guerra dall’archivio museo

“Lettere dal Fronte”, in Baita Alpini a Lugagnano una
serata emozionante nel ricordo della Prima Guerra Mondiale

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



nianze silenziose lo hanno accolto. Le lacrime scen-
devano dai loro volti sereni e pieni di gioia. La ca-
rezza sui loro volti umidi aveva il significato che la
mano di Dio li accompagnava  nel cammino della
sofferenza. Poi, alla fine, un lungo applauso di rin-
graziamento verso i nostri sacerdoti che sono vicini,
con parole e con visite nelle loro case tutto il tempo
dell’anno. Erano presenti, assieme ai nostri amma-
lati, la rappresentanza del Comune nella persona
del signor Sindaco e alcuni Assessori, la presidenza
Unitalsi e molti amici ‘unitalsiani’, il Coro Giovani,
da molti anni sempre presente per allietare questa
solenne Eucarestia, altri gruppi e alcuni familiari.
Un sentito grazie a tutti perché solo collaborando si
possono ottenere grandi risultati. Poi - racconta Ni-
chele - ci siamo portati all’interno del salone della
scuola materna, meravigliosamente preparato da
volontari del gruppo ammalato, per vivere momenti
di vera condivisione. Era bello vedere come i nostri
anziani e ammalati cercavano volti di persone che
da molto tempo non vedevano, quanto raccontarsi
gli episodi più importanti della loro giovinezza, loda-
re i loro figli e nipotini, ricordare le loro esperienze
di vita laboriosa ma sempre con serenità. Un bacio,
una stretta di mano, un abbraccio hanno accompa-
gnato il momento di lasciarsi, esprimendo però un
caloroso e sincero Grazie! Vorrei ringraziare - prose-
gue Nichele - anche  L’Associazione Il Dono per la
loro grande offerta di carità e il gruppo ciclistico AD
Fruit per la solidarietà verso il nostro gruppo. Grazie
a queste due sensibilità abbiamo potuto acquistare
materiale utile per il bisogno dei nostri cari amma-
lati. Sappiate che sono assicurate preghiere per voi
e per le vostre famiglie da parte dei nostri oltre 100
ammalati. Grazie da tutti i volontari: e le porte sono
spalancate per nuove forze!!”.

Domenica 17 Maggio si è tenuta a Lugagnano la
tradizionale Festa del Malato, organizzata dal
Gruppo del Malato.
Abbiamo chiesto un resoconto della giornata aMa-
rio Nichele, Presidente del Gruppo del Malato.
“Dopo aver accolto i nostri numerosi anziani e am-
malati disponendoli con le carrozzine davanti all’al-
tare, abbiamo recitato il Santo Rosario. Durante la
Santa Messa è stato somministrato il sacramento
‘dell’Unzione con l’olio benedetto’, molte testimo-

Festa del Malato 2015. A Lugagnano si rinnova lo spirito di
attenzione per i più fragili

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



Si è tenuto domenica 17 maggio presso la sede
della Baracca Friuli, in via Caduti del Lavoro,
l’annuale importante appuntamento del pranzo
del tesseramento del Circolo Tempo Libero An-
ziani di Lugagnano.
Si tratta di un momento fondamentale, che per-
mette di fare il punto e di ripartire con un nuovo
intenso anno associativo.
La bella giornata ha visto, oltre al pranzo, altri
momenti di divertimento per i tanti presenti,
con musica, pesca di beneficenza e gli imman-
cabili giochi da tavolo.
Sono ben 230 i soci di questa importante realtà
di Lugagnano. Il Circolo è aperto tutti i pomerig-
gi dalle ore 14 alle 19 e accoglie tutti gli anzia-
ni che cercano un po’ di compagnia e hanno
piacere a sfidarsi al gioco delle carte o in ag-
guerrite gare di bocce.
Nelle foto alcuni momenti della giornata del tes-
seramento.

Pranzo del tesseramento per il Circolo Tempo Libero
Anziani di Lugagnano presso la sede della Baracca Friuli

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

diGiorgia Adami
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nato a Forlì del Sannio (Isernia) l'8 Luglio del 1919
(96 anni!) e reduce della Seconda Guerra Mondia-
le, per farci raccontare i suoi ricordi e soprattutto la
sua esperienza diretta della guerra.

Qual è stata la sua esperienza nella Seconda
Guerra Mondiale?
Tutto è iniziato il 3 febbraio 1940 quando sono sta-
to chiamato alle armi dalla mia terra e trasferito a
Barletta. Da qui sono stato smistato definitivamente
nella 136a batteria del 35° raggruppamento di arti-
glieria da posizione sull'isola di Rodi, nel mar Egeo.
Fino all'armistizio dell’8 Settembre del 1943 abbia-
mo combattuto al fianco dei tedeschi, poi tutto è
improvvisamente cambiato. Poiché non siamo stati
informati in tempo per organizzarci, siamo stati fatti
tutti prigionieri dei tedeschi e abbiamo dovuto 
subire anche tutti i bombardamenti degli anglo-
americani sull'isola. Ricordo in particolare quando
nel corso di uno di questi bombardamenti siamo
stati portati sotto una collina: appena mi sono rial-
zato ero circondato da morti e feriti mentre io ero
incredibilmente illeso! Dopo queste vicende i tede-
schi decisero di trasferire gran parte dei prigionieri,
me compreso, altrove e portarono alcuni di noi ad
Atene in aeroplano. Da qui ci stiparono in più di ses-
santa sul vagone di un treno e iniziò un viaggio lun-
go più di un mese fino al campo di concentramento
di Minsk. Ricordo soprattutto il freddo di quel viag-

Spesso per passare alla storia serve un'impresa, al-
tre volte si entra a farne parte senza neanche vo-
lerlo: ad ogni modo la memoria si nutre sempre di
vicende che hanno qualcosa di importante da rac-
contare e da insegnare.
Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un nostro
compaesano di Lugagnano, Giovanni Riccitelli,

Il racconto di Giovanni Riccitelli, 96 anni, reduce della Seconda
Guerra Mondiale. La memoria della guerra nel nuovo millennio

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

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org



gio e i pidocchi che riempivano il vagone come for-
miche, tanto che appena arrivati i tedeschi brucia-
rono tutti i nostri vestiti per evitarne un'ulteriore dif-
fusione. A Minsk eravamo stati tutti divisi in compa-
gnie di lavoro e a me toccò il compito di mettere le
merci e i viveri che arrivavano fin qui negli appositi
magazzini. Spesso cercavamo di rubare del cibo di
nascosto perché come prigionieri non avevamo in
sostanza nulla da mangiare. Altre volte ci davano
da mangiare anche i residenti del posto, specie
quando anche i soldati tedeschi per bontà chiude-
vano un occhio. Una volta io e alcuni dei miei com-
militoni siamo stati sorpresi da un giovane soldato
tedesco a rubare del cibo e siamo stati tutti portati
da un maresciallo per patirne le conseguenze: per
fortuna quando i tedeschi hanno verificato che si
trattava solo di cibo e non di armi abbiamo rimedia-
to soltanto una punizione, anche se poteva andare
molto peggio! Finalmente nel 1944 siamo stati libe-
rati dai russi, che ci lasciarono in condizioni di liber-
tà, anche se prima di tornare a casa dovevamo an-
cora aspettare la fine della guerra. Per circa un an-
no siamo stati ospitati nelle varie famiglie di quei
luoghi, in cui ci davamo da fare per garantirci sem-
pre qualcosa da mangiare in modo autosufficiente.
Il 18 Ottobre del 1945 sono tornato a casa, dopo
ben due anni dall'armistizio. Tutti mi davano per
morto, perché non avevano saputo più nulla sul mio
conto. A casa ho ritrovato tra gli altri anche Emilia
Mazzocco, quella che all'epoca era la mia fidanzata
e ora mia moglie da quasi settanta anni. 
Se dovesse scegliere tra tutti questi ricordi, quale
prenderebbe come ricordo più bello e quale come
ricordo più brutto?
Senza dubbio i ricordi più brutti li lego ai bombarda-
menti e alla perdita di alcuni tra i miei compagni di
avventura di quegli anni. Ciò nonostante ho conser-
vato anche dei bei ricordi: ad esempio quando, gi-
rando per le case del nord-est d'Europa, ho incon-
trato una famiglia di polacchi che mi ha invitato a
fermarmi a vivere definitivamente con loro visto che
assomigliavo moltissimo a uno dei loro figli che pur-
troppo non è più tornato. Ricordo anche come 
riuscissimo a ridere e scherzare quando mangiava-
mo sotto il naso dei tedeschi senza farci scoprire. 
Oramai sono passati più di cento anni dallo scop-
pio della Prima Guerra Mondiale, e manca poco
che ne passino altrettanti dallo scoppio della Se-
conda. Come una delle poche persone che posso-
no ancora dare una viva testimonianza di quanto
fossero duri quei tempi, che messaggio vuole la-
sciare alle nuove e alle future generazioni?
Sicuramente, per quello che ho vissuto, mi ritengo
molto fortunato: oltre all’esperienza della guerra ho
avuto anche la fortuna di disporre di terre da colti-
vare, per cui anche se col regime fascista arrivava
poco, riuscivamo sempre ad avere il necessario. Ai
giovani voglio solo dire di volersi sempre bene oltre
le difficoltà e di andare sempre avanti. Quelli di oggi
sono anni in cui si tende a non accontentarsi mai:
io credo che per vivere con gioia sia necessario es-
sere contenti anche con poco, perché, come dice il
detto, chi si accontenta gode, e in tal modo non so-
lo è felice ma soprattutto dà grande valore a quello
che ha.   

Memoria
Le Celebrazioni del 24 maggio 2015

L’entrata dell’Italia nella Grande Guerra è stata ricordata nel no-
stro Comune con alcuni importanti celebrazioni lo scorso 24 mag-
gio. A Lugagnano la mattina vi è stata sfilata fino alla chiesa delle
Associazioni d’arma (Alpini, Fanti e Bersaglieri), accompagnate dal
corpo bandistico di Sona, quindi S. Messa a suffragio dei caduti di
tutte le guerre, poi benedizione e deposizione della corona d’alloro
al monumento. A seguire, in Baita Alpini, inaugurazione della mo-
stra fotografica “La prima guerra mondiale”, a cura di Pietro Ma-
snovo. Molto intensa e commovente la serata organizzata a Palaz-
zolo dalle associazioni La Torre e Noi, gruppi Podisti e Alpini. Do-
po la messa vespertina, celebrata dal parroco don Angelo Bellesini,
con  Mons. Lino Ambrosi e Mons. Giuseppe Vantini, al monumento
ai Caduti, il Sindaco Mazzi ha ricordato le vittime della guerra e
chiamato per nome i ventidue caduti di Palazzolo, mentre i ragazzi
della scuola primaria per ognuno rispondevano “Presente”. Nella
palestra comunale la serata si è svolta con le presentazioni di Luigi
Forante ed Elena Catalano e le letture di Mariuccia Armani e dei ra-
gazzi. Si sono alternate alle letture i brani cantati unitariamente dai
cori parrocchiali di Palazzolo e di Sona e, per Lugagnano il coro
parrocchiale e quello degli Alpini, con l’accompagnamento di mu-
sicisti del Gruppo bandistico di Sona e la direzione del maestro Fa-
brizio Olioso. Durante tutta la serata sono state proiettati sullo
schermo documenti originari della Grande Guerra. Alla fine risotto
per i 330 presenti.



mo”. Poi era necessario “costituire un segnale per
gli aviatori tracciando sul terreno una T togliendo la
cotica del terreno per una larghezza di due metri,
versarvi ghiaietto e quindi latte di calce”.
Bisognava poi ”iniziare una iscrizione di volontari ci-
vili  per l’assistenza agli aviatori ed eventualmente
per la guardia del campo, segnalando coloro che
sono provvisti di bicicletta”.
Il campo era quindi un prato lungo 300 metri con
ai capi due  strisce  di segnalazioni larghe 2 metri
fatte a forma di T con i due bracci di quindici e venti
metri circa di lunghezza, perché la pista fosse resa
visibile dall’alto e per questo dovevano essere bian-
che. L’orientamento del campo era est-ovest, paral-
lelo alla strada statale perché dall’alto è più facile
orientarsi seguendo le vie di comunicazione. Era
anche importante la vicinanza di una corte perché
si potesse intervenire in caso di necessità e i piloti
avessero un punto di appoggio. La cosa era urgen-
te, perché il Comune scriveva già il giorno dopo 29
luglio al Comm. Cartolari  invitandolo a “provvedere
per l’abbattimento dei  gelsi entro 24 ore”, con let-
tera a nome del Sindaco ma firmata da Luigi Ber-
toncelli che era Assessore di S. Giorgio in Salici.
Il 24 ottobre il Sindaco, a firma questa volta di Lu-
ciano Strapparava, Assessore di Sona, scriveva: ”il
campo in parola venne già da tempo costruito e ne
fu data partecipazione alla predetta direzione la
quale promise più volte di recarsi sopraluogo  per la
liquidazione del lavoro e il pagamento della merce-
de agli operai che sono qui tutto il giorno a richie-
derla giustamente. Ritenuto quindi che nonostante
promesse fatte nulla ancora si è potuto ottenere, lo
scrivente spiacente deve notificare quanto sopra
per ottenere il pagamento della mercede agli ope-
rai”.
Non ci furono altre lamentele e i pagamenti sono
stati poi regolari. Ogni anno erano pagate 200 lire
per l’occupazione del terreno “colla servitù della

L’esistenza di un campo di aviazione a Palazzolo
era stata dimenticata e nessuno ne aveva mai par-
lato. Nell’archivio comunale però, il gruppo di ricer-
catori del Baco che hanno scritto il secondo volume
della serie “Lugagnano Palazzolo, Sona, S. Giorgio
in Salici, fatti storie personaggi, dall’inizio del seco-
lo al fascismo” ha trovato una ricca documentazio-
ne al riguardo.
Il 25 gennaio 1915 la Direzione Tecnica dell’Avia-
zione Militare di Torino, ufficio campi
d’Atterramento, scriveva all’On. Municipio di Sona:
“Questa Direzione si pregia trasmettere a cotesto
On. Municipio l’annessa convenzione col sig. Cerù
Ottavio Augusto in rappresentanza del Conte
Comm. Cartolari Antonio, per l’occupazione tempo-
ranea di terreno ad uso campo di atterramento nel
territorio di cotesto comune….” . Si trasmettevano
anche due vaglia di lire 1336,10 “a pagamento
della perizia di liquidazione”.
Era l’inizio di una serie di corrispondenze fra vari
enti aeronautici e il Comune di Sona, che a sua vol-
ta scriveva al Comm. Cartolari che era sempre rap-
presentato dal suo segretario. 
Il 28 luglio 1915 l’Ufficio di Milano della citata Dire-
zione dava disposizioni precise scrivendo al comu-
ne che il campo di atterramento per aeroplani era
di urgente necessità militare per tutta la durata
della guerra. Occorreva infatti “abbattere tre filari di
gelsi per un totale di centocinquanta piante così da
ottenere un campo libero di 300 metri di lunghezza
e spianare i fossi trasversali e longitudinali tolleran-
do solo lievi pendenze di un decimo come massi-

La Grande Guerra: c’era un aeroporto a Palazzolo 
Era un “campo di atterramento” in zona Valmaron
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di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org



coltivazione a prato asciutto”. 
L’occupazione del terreno si è protratta anno per
anno e il 9 agosto 1918 si pagarono “lire 40 relati-
ve alla manutenzione  di cotesto campo di atterra-
mento  eseguita da Turri Angelo costì residente”. Le
famiglie Turri, Facci e Tacconi erano i mezzadri
che abitavano nella corte. Il campo esisteva ancora
dopo la fine della guerra poiché il 21 luglio 1919 la
prefettura di Verona scriveva al Sindaco: “Per facili-
tare la creazione dei servizi aerei pubblici diretti a
migliorare le comunicazioni nel nostro paese  il Mi-
nistero dell’ Interno raccomanda che sia accordata
una cordiale collaborazione agli enti aeronautici im-
pedendo che i privati arrechino danni o modificazio-
ni ai campi di fortuna ove si può far luogo all’atter-
ramento. Poiché nel territorio di codesto comune
esiste un simile campo la prego di rivolgere confor-
me invito ai proprietari”. 
In provincia di Verona durante la prima guerra mon-
diale esistevano ben otto campi di aviazione come
sono documentati dal Circolo dei 72 di Bovolone
sul loro sito www.quellidel72.it, dove è visibile an-
che la documentazione di quello di Palazzolo, forni-
ta dal  nostro gruppo degli storici. Erano due a Ve-
rona, quindi a Boscomantico, Ganfardine, S. Anna
d’Alfaedo, Cà degli Oppi, Nogara, e Palazzolo. Un
numero così elevato si può spiegare con la vicinan-
za della nostra provincia con l’Austria e il fronte di
guerra. Inoltre per gli aerei danneggiati o in difficol-
tà c’era la necessità di poter atterrare in emergen-
za. Riteniamo non inutile una breve descrizione di
queste strutture militari che in seguito furono de-
molite salvo Boscomantico.
1) Verona. Esistevano due campi vicini, quello di
Tombetta costruito nel 1914 vicino al galoppatoio
nella zona dove poi sorsero il mercato ortofrutticolo
e i magazzini Generali. L’altro era detto Piazza
d’armi, sito a sud della stazione di Porta Nuova e a
fianco di Viale Piave e stradone S. Lucia. C’erano gli
hangar e furono sede di varie squadriglie di aerei
Farman e di bombardieri Caproni.
2) Boscomantico. Costruito nel 1910 per i dirigibili
(detti anche aeronavi) fu una base per diversi dirigi-
bili: Ausonia Parseval, P3, P5, M3, M11. Erano usati
per osservazioni dei territori nemici, distribuzione
manifestini e soprattutto per i bombardamenti.
Spesso venivano mitragliati dagli italiani che li
scambiavano per nemici. Nel 1916 arrivò anche il
3^ Gruppo Aeroplani. Il comandante del dirigibile
M11 era Angelo Berardi che compì centinaia di
ascensioni nel 1917 e 1918. Dopo un mese dalla fi-
ne della guerra Berardi scomparve in mare con un
dirigibile da osservazione che si era scontrato con
un gemello e a lui venne intitolato il campo di Bo-
scomantico.
3) Ganfardine. Fu costruito nel 1918 e divenne una
base importante per diverse squadriglie di aerei
SVA. 
Durante la seconda guerra mondiale fu bombarda-
to dagli americani e nel 1949 non molto distante fu
costruito l’attuale aeroporto di Villafranca che iniziò
a funzionare come aeroporto civile all’inizio degli
anni sessanta. 
4) S. Anna d’Alfaedo. Fu costruito nel 1916 su un
pianoro vicino al monte S. Giovanni con hangar e ri-
coveri per uomini e materiali, vi operarono velivoli

La Mappa
L’area in cui sorgeva l’aeroporto

Nella mappa indicata l’area nei pressi di Palazzolo dove fu realiz-
zata la pista di atterraggio durante la Prima Guerra Mondiale.

Aviatik della 73^ squadriglia. 
5) Cà degli Oppi. Costruito nel 1918 con hangar e
fabbricati di servizio, vi operarono brevemente la 4^
e 6^ squadriglia Caproni.
6) Calcinaro di Nogara. Costruito nella primavera
1918 e dotato di fabbricati doveva ospitare l' 87^
Squadriglia  di aerei SVA ma non entrò mai in servi-
zio.
7) Garda. Su una mappa dell’Aeronautica della 1^
Armata è riportato un idroscalo a Garda e in una co-
municazione viene proposta la cessione di alcuni lo-
cali alle truppe francesi.

La Foto Storica
Emigrati di Palazzolo in Francia

Anno 1922 in Francia, gruppo di emigrati di Palazzolo. Nella prima
fila in alto da sinistra il primo è Giovanni Ambrosi. In seconda fila il
terzo è Attilio Fasoli. In terza fila il primo è Bortolo Manzati, il se-
condo è Gaetano Vicentini ed il quarto è Luciano Granuzzo. 
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accurato, anche sul vissuto di chi sopportò il pe-
so della guerra nelle campagne e nelle case dei
nostri paesi. Il nostro Comune, prima retrovia del
fronte Nord della guerra, oltre ad essere stato se-
de di un piccolo aeroporto militare, di un immenso
campo di concentramento per prigionieri di eserci-
ti nemici e di un ospedale da campo, dovette an-
che fornire alloggiamenti per militari, armamenti
ed animali. 
Non vi fu spazio al chiuso e all’aperto, abitazioni,
capannoni, scuole ed altri edifici pubblici che non
fossero sede di reparti militari, anche di eserciti al-
leati. E chi non era in guerra fu sicuramente gra-
vato da un’angoscia continua nella preoccupazio-
ne di ricevere notizie funeree e nello stesso tempo
dovette sostenere privazioni, razionamenti e spes-
so anche duro lavoro. Il territorio di Sona in quegli
anni era ad economia soprattutto agricola e le
campagne, senza la presenza di uomini, dovettero
comunque essere coltivate al meglio da donne e

Da mesi molteplici iniziative, anche nel nostro Co-
mune, stanno ricordando fatti e vicende legate al-
la Grande Guerra, che per l’Italia iniziò cent’anni
orsono. In quelle occasioni i molti Caduti, le ma-
dri, le vedove, gli orfani sono al centro dei ricordi.  
E’ un doveroso omaggio a chi ha subito l’oltraggio
della perdita della vita in modo violento o la scom-
parsa di un congiunto affettivamente importante.
Il secondo libro pubblicato dal Baco pochi mesi or-
sono “Lugagnano – Palazzolo – S. Giorgio – Sona.
Dal cambio del secolo al fascismo (1901-1926)”,
dedica molte pagine ai tragici eventi di quegli an-
ni e non solo a quelli legati direttamente ai fatti
bellici. 
Abbiamo voluto soffermarci infatti, con un diario

La Grande Guerra: non solo trincee. La povera economia locale
fu messa a dura prova da requisizioni continue
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di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Sul numero 74 del nostro giornale pubblicammo la foto di una lapide che si trova sulla facciata della chiesetta del cam-
posanto di Sona; essa commemora la figura di Temistocle Raineri, un ufficiale dell’esercito di origine piacentina che fu
Sindaco del Comune di Sona dal 1914 al 1920, negli anni della Prima Guerra Mondiale. La sua salma, tuttavia, non ripo-
sa qui da noi, ma al cimitero del Verano a Roma. Nella foto, la tomba di famiglia in cui egli è sepolto. Si legge la scritta:
“Quietis ultima domus”, ultima dimora di pace. Dispiace la condizione di trascuratezza e abbandono del piccolo monu-
mento, che ricorda un personaggio che appartiene alla storia del nostro territorio.                                  Mario Nicoli



ragazzi.  Quando ci fu lo sfondamento di Caporet-
to, nell’ottobre del 1917, aumentando il pericolo
di una completa disfatta, l’Esercito accelerò la co-
struzione di opere di trinceramento anche nelle
nostre zone ed i militari tagliarono sul territorio co-
munale “tutta la legna matura di sette anni per
circa cinque campi veronesi, nonché quella di sei
anni per circa due terzi su altri cinque e quella di
cinque anni per circa la metà di altri cinque”. La
proprietà Rugola in località Bosco subì gli inter-
venti più pesanti. Le requisizioni furono però il pe-
so maggiore sostenuto da Sona. Oltre a quelle di
cavalli e muli, per uso militare all’inizio del conflit-
to, fecero seguito quelle di bovini, di cereali e fo-
raggi per alimentare i militari al fronte e gli animali
al loro seguito, e furono periodiche e continue du-
rante tutto la sua durata. 
La Commissione Provinciale di Incetta bovini, fo-
raggi e paglia provvedeva ad inoltrare le richieste
dell’Esercito all’Amministrazione comunale, che
era chiamata ad organizzare le operazioni di ripar-
to di quanto doveva essere consegnato e control-
lare che le consegne fossero puntuali e celeri. Le
requisizioni dei bovini (pagati regolarmente e tem-
pestivamente dall’Esercito), tennero conto del
Censimento bovini del 1908 che aveva registrato
57 allevatori a Sona capoluogo, 44 a Palazzolo,
84 a S. Giorgio e 51 a Lugagnano. 
Il nostro Comune ad ogni richiesta dovette conse-
gnare 1/10 del patrimonio zootecnico bovino pari
a q.li 370-380 di animali vivi (furono quattro i deci-
mi richiesti, più un terzo del quinto). 
Per i foraggi la Sottocommissione Provinciale di
Requisizione Cereali e Foraggi periodicamente ri-
chiedeva al Comune informazioni sulle superfici
“investite in prato stabile, in prato artificiale (medi-
cai – trifogliai)”. In una di quelle occasioni, era il
14 aprile del 1917, il Comune segnalò: “Prato irri-
guo circa E 3 ; prato stabile circa E 18; prato artifi-
ciale circa E 240”. 
In momenti diversi la Commissione stessa richiese
la consegna dei prodotti cerealicoli e dei forag-
gi, autorizzando i produttori a trattenerne una par-
te per la semina dell’anno successivo e per uso
proprio. Ma non vi furono interventi solamente per
i militari al fronte. 
Per l’interno si operò con il controllo della distri-
buzione dei viveri, attraverso le tessere annona-
rie, ed il calmiere dei prezzi. Inoltre alle famiglie
con militari al fronte vennero riconosciute indenni-
tà giornaliere in denaro, della cui distribuzione
era delegata l’Amministrazione comunale. 
Il Governo per finanziare la guerra approvò due de-
creti straordinari, il 31 agosto ed il 14 dicembre
1916 che imposero una tassazione, con aliquote
progressive, a carico di cittadini benestanti. 
Anche nel Comune si operò attivamente per la rac-
colta di fondi, in forma volontaristica, da distribuire
alle famiglie in maggiore difficoltà. 
I documenti dell’archivio comunale di cento anni
orsono ci hanno fornito un quadro della società
sonese a forte coesione sociale, composta da cit-
tadini molto vicini alle Istituzioni e solidariamente
impegnati in uno sforzo comune per sostenere il
Paese in guerra. 

Il Libro
Non perdete il libro del Baco dedicato
alla Prima Guerra Mondiale a Sona

Alcuni anni fa alcuni ri-
cercatori storici del Ba-
co – Renato Salvetti,
Luigi Tacconi, Valentino
Venturini, Mario Nicoli –
chiesero e ottennero
l’autorizzazione a con-
sultare l’archivio Comu-
nale, allo scopo di rica-
vare materiale per la
pubblicazione di una
collana di tre libri intito-
lata “Lugagnano-Palaz-
zolo-S. Giorgio-Sona, fat-
ti, storie, personaggi”.
Dopo l’uscita nel 2011
del primo volume riguar-
dante gli anni 1866-
1901, è stato dato alle
stampe lo scorso anno il
secondo: “Dal cambio
del secolo al Fascismo
(1901-1926)”, sempre
per le edizioni de Il Baco da Seta. Ogni capitolo del secondo volume
spiega come si viveva a quei tempi a Sona: cosa decideva
l’Amministrazione comunale, qual’era la condizione sanitaria, in
che situazione era la scuola, come si viveva la religione, ecc.; il tut-
to corredato da foto e cartoline d’epoca, anche rarissime o mai vi-
ste. Come si può immaginare, l’argomento principale del libro è la
prima guerra mondiale - di cui proprio quest’anno ricorrono i cento
anni - per la quale soffrirono e morirono tanti nostri concittadini:
ben 103, un contributo di sangue altissimo. In questo libro si è vo-
luto ricordarli e onorarli in modo dettagliato, dando loro anche –
quando è stato possibile – un volto. A parte i lutti, quel conflitto
sconvolse la vita dei nostri paesi, sia durante che dopo. Essendo il
nostro territorio considerato retrovia del fronte, diede ospitalità a
molti militari, sia italiani che stranieri, che da noi sostavano in atte-
sa di essere richiamati per le azioni di guerra. E’ oggi difficile da im-
maginare, ma in quegli anni avremmo visto per le vie e le piazze
delle quattro frazioni un via vai di soldati. La crisi economica che
seguì la guerra si fece sentire anche nel nostro Comune, eccome.
La disoccupazione portò il malcontento, a cui l’Amministrazione
municipale non seppe far fronte. 
Pur di dare lavoro a qualcuno, attivò delle opere pubbliche, in parti-
colare la strada che collega Palazzolo con Pastrengo, ma si trat-
tava solo di palliativi che finirono con l’aumentare i debiti delle già
esauste casse comunali. La gravità di quanto stava accadendo è te-
stimoniata da un fatto che oggi avrebbe dell’incredibile: nel 1923 il
Sindaco Giacinto Zampieri dovette rassegnare le dimissioni per
l’insostenibilità della situazione economica e sociale, e seguì un pe-
riodo di commissariamento durato oltre tre anni. Ma il Fascismo
aveva ormai preso il potere, il periodo delle libere elezioni era finito.
Stava iniziando l’era dei Podestà. Cosa avvenne durante il loro ope-
rato sarà argomento del terzo e ultimo volume, che uscirà fra qual-
che anno.
Il volume, di 320 pagine a colori (nella foto sopra la copertina), è
acquistabile al prezzo di 20 euro nelle edicole del Comune di Sona.
E’ anche richiedibile direttamente alla Redazione scrivendo a 
redazione@ilbacodaseta.org. 
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sui vari casi di febbre tifoide (intorno una decina)
verificatesi nella sua condotta, nella stagione cal-
da di quest’anno. Egli metteva in evidenza come
le varie manifestazioni infettive si fossero verifica-
te nella classe contadina ed esclusivamente in
questa, e che nei centri più popolati ove la classe
contadina è in minima percentuale, non si verificò
che un caso in Sona capoluogo, in un giovane
contadino. 
A Lugagnano, frazione di oltre 1000 abitanti, tutti
agglomerati, con pochissimi pozzi, ma la cui po-
polazione è costituita da quasi tutti operai, com-
mercianti, industriali, non si verificò caso alcuno
(qui è in costruzione l’acquedotto).
A Palazzolo, frazione pure di oltre 1000 abitanti,
nel nucleo che costituisce il paese con parecchie
abitazioni ammucchiate, non si verificò alcun ca-
so, vi fu solo una forma a due chilometri di di-
stanza in una casa isolata, in una ragazza conta-
dina.
A Sona, capoluogo, come fu detto sopra, un ca-
so, nel centro, in un giovane contadino.
A S. Giorgio in Salici si manifestarono gli altri ca-
si. S. Giorgio in Salici è la frazione più vasta e più
popolata, ma abitata quasi esclusivamente da
contadini. E’ da notarsi che è l’unica frazione del
Comune dotata di acquedotto, con acqua buona
e abbondante, ma dell’acquedotto non usufrui-
scono i contadini, che sono sparsi per la campa-
gna. Colà dunque di rilievo si è che le varie mani-
festazioni ebbero più carattere endemico che epi-
demico, perché esplodenti qua e là lontani tra lo-
ro e con nessuna relazione. Solo un caso di con-
tagio egli verificò in una famiglia dove dopo il pa-
dre ammalò una figliola; qui è logico ammettere
che nonostante tutte le precauzioni igieniche
l’infezione può essere fatalmente inevitabile.
Presso nessun caso si notò vi fossero infiltrazioni
inquinanti l’acqua dei pozzi; non impiego di rifiuti
per concimazioni di verdure, perché non essendo-
vi l’irrigazione non esiste che qualche piccolo orti-
cello per uso famigliare.
Se adunque le varie forme colpirono la classe
contadina solamente, se esse sorsero qua e là a
distanza di qualche chilometro l’una dall’altra e
senza relazione alcuna, egli crede che oltre pen-
sare alle comuni cause di propagazione si debba
considerare la vita che normalmente conduce il
contadino, il suo grado di cultura nella scala so-
ciale, l’ambiente in cui vive, e mettere tutto ciò in
rapporto alle forme cui va più facilmente incontro
che non altre categorie di persone. Il contadino è
l’essere che per ragioni di mestiere abita più facil-
mente lontano dal centro abitato, dalle scuole. Il
ragazzo, appena capace, viene sfruttato nei cam-
pi, è quindi più facilmente inferiore il suo grado di
istruzione e di cultura, inferiore quindi la sua co-

Un tempo l’estate era la stagione in cui più facil-
mente si manifestavano alcune malattie infettive,
come la febbre tifoide. Nel 1932, ad esempio, si
verificò nel Comune di Sona un’epidemia di que-
sta patologia, che coinvolse una decina di perso-
ne. Il Prefetto della provincia di Verona, allarmato,
chiese al nostro medico condotto e ufficiale sani-
tario, dott. Emanuele Beggiato, una relazione su
quanto avvenuto.
Pubblichiamo integralmente la risposta del sani-
tario; si tratta di un documento interessante, per-
ché ci fa capire in quali condizioni di povertà e
scarsa igiene vivevano i contadini del nostro terri-
torio in quell’epoca; soprattutto a San Giorgio in
Salici, dove più alto era il numero di agricoltori
che vivevano in casolari sparsi.

Il sottoscritto, nel rispondere per incarico del Si-
gnor Podestà alla circolare n° 30110 di codesta
Regia Prefettura, si richiama alla relazione fatta,
qualche tempo fa, al Signor Medico Provinciale

Estate, tempo di Tifo per Sona negli anni ‘30 
Trovata in archivio a Sona un’interessante relazione del Dott. Beggiato
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Sotto, il Dottor
Emanuele
Beggiato rag-
giunge i suoi
pazienti con il
calesse.
Nella pagina
seguente Beg-
giato sulla sua
Fiat 509 negli
anni ’30.

diMario Nicoli

La Scheda
Che cos’è la febbre tifoide?

La febbre tifoide (o tifo addominale, o ileotifo) è una malattia infet-
tiva provocata da un batterio del genere Salmonella. Si manifesta
soprattutto con febbre, dolori addominali e diarrea. Il contagio av-
viene con le feci eliminate dalla persona malata: queste possono
venire a contatto con la bocca di un individuo sano mediante mani
sporche, mosche, bevande (come acqua e latte) e cibi contaminati
(ad esempio frutta e verdura lavate con acqua inquinata). E’ eviden-
te, pertanto, come questa malattia si propaghi principalmente dove
le condizioni igieniche sono scarse. Oggi si cura con gli antibiotici,
un tempo - quando questi farmaci ancora non esistevano - poteva
portare anche alla morte.



scienza sanitaria. Il contadino è l’essere che me-
no rispetta le regole di pulizia; egli, più facilmen-
te degli altri, ha la casa invasa dalle mosche per-
ché vive in vicinanza alla stalle; durante l’estate
nei luoghi dove scarseggia l’acqua e dove non c’è
irrigazione, come a S. Giorgio in Salici, i contadini
fanno tesoro dell’acqua raccogliticcia delle piogge
per poter abbeverare le bestie, questa acqua è
raccolta in vasche per la maggior parte in cemen-
to, che quantunque discoste dalle case sono sem-
pre semenzai di zanzare. Le concimaie, per quan-
to raccolte esse pure in vasche di cemento e co-
struite discoste dall’abitato, concorrono a mettere
il contadino in ambiente punto igienico.
Le case sono, parecchie, costruzioni vecchie con
finestre piccole, con muri grossissimi, con volti
per soffitto, specie nelle fattorie isolate e lontane,
e fanno pensare a un’esigenza - diremo così -
strategica, se si considera questi luoghi furono
teatro delle guerre d’indipendenza (è poco lonta-
na la casa del Tamburino sardo). Il tenore di vita,
poi, del contadino - avvezzo a mangiare in fretta

trafelato e su-
dato, e spesse
volte verdura
non cotta e be-
re scorpacciate
d’acqua fred-
da, trascuran-
do spesso i pri-
mi disturbi e
quindi i primi
allarmi - non è
certo da lasciar
da parte. 
Considerato
quindi il contadino dal lato intellettuale, conside-
ratolo nel suo ambiente fisico e nel suo tenore di
vita, si comprende come sia l’individuo che più
facilmente si presta all’infezione. I rimedi logici
secondo il sottoscritto sono questi: bonificare più
che sia possibile le case e l’ambiente in cui vive il
contadino, accrescere la sua coscienza sanitaria,
fare propaganda igienica nelle scuole. 

Nella foto, inedita, un gruppo di fedeli di Palazzolo in pellegrinaggio al Santuario di Lourdes. La data è il
26 settembre del 1980. Ad accompagnarli il Parroco don Giancarlo Brunelli.

La Foto Storica
A Lourdes da Palazzolo nel 1980



fini moraleggianti meschini intenti vendicativi.
Scrive ad esempio un virtuoso dell’'epoca, annun-
ciando l'imminente arrivo del morbo: “Ei s'avanza
questo flagello formidabile, come un drago appe-
stato la cui testa tocca li ghiacci polari, mentre
l'opposta sua estremità si stende al di là dell'E-
quatore. Colle sue branche immense afferra
l'Oriente l'Occidente, e ben presto le vaste sue spi-
re avranno stretta tutta la terra abitata. L'ira del
cielo s'aggrava sopra il genere umano; la Provvi-
denza è stanca de' nostri misfatti, l'angelo della
morte miete le popolazioni”.
Il Veneto è soggetto di questi tempi alla domina-
zione asburgica, che fortunatamente manifesta la
sua proverbiale puntigliosità anche con una imme-
diata attenzione ai problemi della salute pubblica.
Per giunta, l'impero austroungarico era già stato
investito dal morbo, giunto ai confini delle Alpi pro-
prio attraverso l'Ungheria e la Galizia. Così, diver-
samente da altri Stati italiani, le Autorità si attiva-
no con encomiabile prontezza. Purtroppo la
scienza medica riuscirà solo nel 1854 ad indivi-
duare il micidiale battere chiamato vibrio cholera
e si dovrà poi attendere il 1882 perché Robert
Koch riesca a isolare e coltivare il “bacillo virgola”,
responsabile del morbo. Si potranno così da allora
fornire prescrizioni della massima importanza, co-
me quelle di cuocere le verdure, di far bollire
l’acqua ed il latte, di curare maggiormente l'igiene
personale. Intanto, invece, non si può far altro che
stendere cordoni sanitari, stabilire quarantene,
ordinare sequestri e vigilare. Così l'Imperial Regia
Delegazione Provinciale alla Sanità di Verona ini-
zia già con l'agosto del 1831 a trasmettere speci-

Erano passati ormai due secoli dalla terribile pe-
ste che più o meno tutti abbiamo conosciuto attra-
verso il racconto dei Promessi Sposi, quando in
Europa si inizia a parlare di una misteriosa malat-
tia in arrivo dall’Oriente, chiamata variamente
Cholera Morbus, il colera, la colera, Morbo Asia-
tico. Comunque la si voglia nominare, la micidiale
malattia, incubata in India, con una marcia lenta
ma inesorabile giunge nel Vecchio Continente ed
incombe sugli Stati italiani nella primavera del
1831. Ed il primordiale terrore per la morte collet-
tiva torna a serpeggiare. Non che nel frattempo le
nostre popolazioni godessero di gran salute: pella-
gra, tubercolosi, tifo, mietevano incessantemente
vittime, con l'aiuto di una malnutrizione diffusa e
di condizioni igieniche a dir poco, precarie. Tutta-
via queste erano morti sentite come “normali”, ac-
cettate come inevitabili perché costanti nello scor-
rere delle generazioni. Nulla a che vedere con il
colera, che rappresenta il ritorno della morte ap-
punto “collettiva”, incontrastabile dai medici e
straordinaria, così che contro di essa non si può
frapporre la difesa psicologica dell'assuefazione
ad un qualcosa di naturale.
Come per ogni flagello collettivo - ultimo caso
I'AIDS - anche stavolta c'è chi non riesce ad evita-
re di bestemmiare il Buon Dio, addebitandoGli a
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fici rapporti quindicinali all'Eccellentissimo I.R. Go-
verno di Venezia circa il rispetto delle disposizioni
impartite al riguardo a “Medici, Chirurghi, Sacer-
doti ed Impiegati pubblici”.
Per qualche tempo la terribile malattia sembra so-
lo sfiorare le nostre terre, così che dal 1832 di-
venta mensile il rapporto sanitario “che dimostra
lo Stato della salute pubblica, le disposizioni, e le
misure di precauzione adottate contro il Cholera
Morbus, od altro male epidemico o contagioso”.
Ma i prudenti governanti austriaci solo il 1 ° giu-
gno 1833 emaneranno l'ordine di cessare tali rap-
porti e di togliere i cordoni sanitari militari che era-
no stati istituiti sul Garda e lungo il confine della
provincia col Tirolo, che passava allora da Osseni-
go.
Peggior sorte tocca però al Veronese pochi anni
più tardi. L'estate dei 1836 vede infatti il morbo
asiatico imperversare in tutta Italia e con tutta la
furia temuta. L'orrore per il colera è accresciuto
dalla fisionomia spaventosa che assumono gli am-
malati durante le varie fasi del morbo, atterrendo i
familiari e gli addetti all'assistenza. Le relazioni
mediche dell'epoca bene rendono il raccapriccio
di chi si trovava al capezzale di un infermo desti-
nato a soccombere sotto gli assalti del male. Sul
principio il colera si manifestava con diarrea e vo-
mito persistenti, poi iniziavano a farsi sentire
crampi acutissimi in varie parti dei corpo: “...tali
granchi erano assai dolorosi, onde i malati mette-
vano urli e grida assai strepitose, si contorcevano
come serpi pel letto, e tante volte fino a sbalzarne
fuori e cadere a terra. I lineamenti del volto non
tardavano ad alterarsi ed a rendere contraffatta
la fisionomia a modo di non ravvisare la persona
meglio conosciuta. Alle guance, alle tempie, an-
che nei giovani pieni e rotondi in volto, vedevansi
infossature e depressioni, e le rughe della vec-
chiaia e della decrepitezza; eranvi ancora solchi
profondi e lividi attorno agli occhi, questi intorbi-
dati ed infossati nelle orbite, collo sguardo incer-
to; le labbra erano smorte o paonazze, floscie ed
avvizzite, le pinne e le ali del naso aride e cadenti,
i tessuti pure avvizziti, indurati, e come stesi ed in-
collati sulle ossa. Né solamente il volto, ma ezian-
dio l'intero corpo in poche ore dimagriva e la pelle
di certe parti, nelle dita ad esempio, si offriva in-
crespata e come se fosse stata in macerazione,
ed ovunque un lieve pizzico stampava per lungo
tempo una piega. La respirazione eseguivasi con
pena, con ansia, ed era frequente. La voce allora
si affievoliva tanto da non essere intesa, ed il ma-
lato sovente esprimevasi con gesti, i quali talora
erano sì bizzarri e disordinati da muovere a pietà.
Con l'indebolirsi dei polsi la pelle si raffreddava
sensibilmente ed acquistava un colorito azzurro-
gnolo, e col progredire del male la cute diveniva
freddissirna, e quando era coperta di sudore, veri-
ficammo essere esatta la somiglianza che ne è
stata fatta col naso del cane o la pelle di una ra-
na. II malato però non avvertiva quel freddo, anzi
era smanioso per eccesso di caldo, e non trovava
ristoro che dalle fredde bevande. Progredendo il
male, compariva la cianosi; talvolta livida od an-
che bluastra la faccia, le mani, specialmente le

unghie, talaltra macchie cianotiche comparivano
in varie parti, e qualche volta fu veduto il colore
cianotico esteso a tutto quanto il corpo. La lingua
allora offrivasi fredda ed anche azzurrognola,
l'alito pure era freddo, aumentava la dispnea,
l'oppressione, e perdevasi affatto il polso. La vista,
l'udito, il tatto si mostravano indeboliti, e le facoltà
mentali rimenavano per lo più intatte: qualche vol-
ta i malati finivano con un sopore; nel più dei casi
un rantolo, un'asfissia, moti convulsivi recavano la
morte. Nei cadaveri poco cambiavasi la fisiono-
mia; rimaneva quell' aspetto lurido e terreo, quegli
occhi incavati circondati da un alone oscuro e tur-
chiniccio, quelle gote prominenti, quelle guance
affondate, quelle labbra rattratte, quella faccia
torbida e spaventata, e talvolta atteggiata al riso
sardonico”.
Nel periodo più caldo, a Verona si devono contare
in media dieci vittime al giorno. A Lugagnano, che
conta una popolazione di circa 400 persone,
l'epidemia nel volgere di nemmeno un mese
stronca 13 vite. Il primo decesso è quello di “Te-
resia Gaburo, vilica, di anni 23”, che muore il 20
di luglio, per arrivare a “Amadio Mazzi, possidente,
di anni 36”, deceduto il 16 agosto. Praticamente
tutte le vittime vengono seppellite il giorno stesso
della morte, per disposizioni di igiene pubblica.
Per meglio comprendere la durezza del flagello,
basti sapere che nel corso di tutto l'anno prece-
dente i morti nel paese erano stati complessiva-



mente 18 e nei do-
dici mesi dell'anno
successivo (1837)
addirittura solo 9.
Facile quindi imma-
ginare lo sconcerto
per i 13 compaesani
falciati dal colera
nel giro di poche
settimane.
Il flagello, che aveva
funestato altre parti
d'Italia con una ulte-
riore epidemia nel
1848-49, causando
per esempio 3839
morti a Venezia, per
giunta sotto assedio
austriaco (“...il mor-
bo infuria, il pan ci
manca / sul ponte
sventola bandiera
bianca...”, come ri-
corda una nota poe-
sia), torna ad infieri-
re sulle nostre terre
nel 1855, giungen-

do come nel passato attraverso l'Europa orientale.
Purtroppo, nel ventennio trascorso le ricerche me-
diche hanno segnato il passo, così che ai ceti più
poveri, che sono quelli di gran lunga più esposti al
morbo, non si riesce a consigliare molto di più che
“coraggio e tranquillità d'animo come efficacissi-
ma condizione a rendere l'individuo immune dalle
impressioni delle malattie contagiose” condan-
nando “l’eccesso del vino, dei liquori, e ogni altra
voluttà” nonché consigliando, ad ogni buon conto,
una dieta moderata. Peccato che la gente fatichi
già a combinare il pranzo con la cena: altro che
dieta!
AI contrario, sulla gravità del disastro influiscono
non poco gli scarsi raccolti di cereali degli anni
precedenti cui si aggiunge, fin dal 1851, la com-
parsa di una sconosciuta malattia della vite, in se-
guito certificata Oidum Tuckeri Berk (l'oidio) che,
compromettendo le vendemmie, fa salire vertigi-
nosamente il prezzo dell'uva. Impossibilitati per al-
cuni anni a far uso di vino, i nostri poveri vedono
così mancare un elemento essenziale in una dieta
già scarsa di calorie, mentre il colera trova facile
esca in una popolazione diffusamente sottoali-
mentata.
Fra il 1854 ed il 1855 da Napoli a Milano, da Ve-
nezia a Roma il colera stronca nella Penisola 18
mila persone, secondo le statistiche ufficiali. In
realtà i due terzi dei Comuni attaccati non specifi-
carono il numero dei morti, così che dati ancora
incompleti hanno già alzato il numero delle vitti-
me a 248 mila. In simili giorni di paura si moltipli-
cano le cerimonie religiose, i tridui, le preghiere
votive e le processioni penitenziali: manifestazioni
che le autorità spesso non vedono con favore, per
timore che gli assembramenti possano accelerare
le diffusione del morbo asiatico, ma che non ardi-
scono di vietare per timore di tumulti. A Lugagna-

no è parroco don Giuseppe Fracasso, “uomo di
penitenza e mortificazione” che si dice porti conti-
nuamente il cilicio, quarto sacerdote chiamato a
reggere la giovane comunità parrocchiale. Anche
stavolta i padri di famiglia di Lugagnano hanno
usato bene il loro diritto di giuspatronato, sceglien-
do come proprio pastore un vero uomo di Dio, par-
ticolarmente sollecito e generoso con i poveri. Con
la stima e la benevolenza che si è ben presto gua-
dagnato, don Fracasso induce facilmente la gente
di Lugagnano “a raccomandarsi a San Rocco ed a
mettersi in grazia di Dio” per scampare dal
colera. Ed ecco che si realizza una circostanza dif-
ficilmente spiegabile: Lugagnano, paese non certo
isolato per posizione, né facilmente isolabile dalle
contrade vicine, resta del tutto immune dalla ter-
ribile epidemia, a differenza degli altri paesi, com-
presi quelli limitrofi.
Miracolo è una parola grossa, che rientra nel cam-
po della fede, ma anche chi non crede deve pren-
dere atto della eccezionalità del quadro che
emerge dal raffronto degli archivi parrocchiali. A
Sona i morti di colera fra il 13 luglio ed il 1 set-
tembre assommano a 25, alla Zina (come allora
era chiamata la corte della Merla) si piangono
quattro vittime ed alla ancor più vicina Bellona la
famiglia Romagnoli in soli due giorni vede spirare
tre dei suoi componenti, mentre poche centinaia
di metri più in là Mancalacqua rimane indenne.
Nel territorio di Sommacampagna i morti fra il 10
luglio ed il 31 agosto arrivano a 74, con vittime an-
che alla Mirabella, alle Caselle, fino al Paradiso, a
ridosso del confine con la parrocchia di Lugagna-
no. A Bussolengo l'epidemia uccide addirittura 95
abitanti fra la fine di giugno e la fine di agosto. A
San Massimo in nemmeno due mesi, dal 3 luglio
al 28 agosto, si devono contare ben 37 morti ed il
colera si spinge a mietere vittime fino alla contra-
da dei Salvi, sul confine con la parrocchia di Luga-
gnano, ormai in vista delle Beccarie. Quale che ne
sia la causa, il cerchio del colera si stringe e si
chiude dunque intorno a Lugagnano senza però
minimamente toccarlo.
A pericolo scampato, i nostri avi non hanno dubbi
su chi ringraziare e decidono quindi di innalzare
San Rocco a compatrono e protettore della par-
rocchia, assieme a Sant'Anna, già titolare anche
della prima chiesetta realizzata a Lugagnano. In
onore del provvidenziale intercessore viene posta
in sacrestia una iscrizione su legno (che purtrop-
po finì in un brujel dell’Epifania, a metà degli scor-
si Anni Novanta!) che recita: “Dal terribile morbo
dell'anima e del corpo preservaci o taumaturgo S.
Rocco” e viene istituita la sagra che, fino ad una
quindicina di anni or sono, veniva appunto festeg-
giata il 16 agosto, giorno dedicato a quel santo.
Per parte sua, don Fracasso reggerà la parrocchia
fino al 12 agosto 1859, quando “il tanto lagrima-
to ed ottimo Parroco” muore lasciando un legato
di “fiorini 210, pari a lire italiane 500 per
l'erezione della nicchia dell'Immacolata Concezio-
ne e altri 210 pei poveri di Lugagnano”. Ancora
mezzo secolo più tardi, la nostra gente, parlando
di lui, lo avrebbe indicato semplicemente come “el
Santo”.
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Statua lignea di
San Rocco, che si
trovava nell'orato-
rio a fianco della
Parrocchiale de-
molita nel 1968.
La scultura, del
XVII secolo, ripete
un modello del
Quattrocento e
meriterebbe sen-
z'altro un profondo
restauro.
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