
CCoonnttrriibbuuttoo  ddii  
22  eeuurroo  

ppeerr  aaiiuuttaarrccii

83
AAnnnnoo  QQuuiinnddiicceessiimmoo
OOttttoobbrree  22001155
BBiimmeessttrraallee  

PPeerriiooddiiccoo  rreeggiissttrraattoo  
aall  nnuummeerroo  11991188  

ddeell1122  mmaaggggiioo  22001111  
pprreessssoo  iill  TTrriibbuunnaallee  ddii  VVeerroonnaa

Cà di Capri e Sun Oil: ferite ancora aperte

Il nuovo anno scolastico 
nelle parole del Dirigente di Sona

Il ricordo di Padre Vigilio e Don Memi

Cento anni per Maria Granuzzo di Palazzolo

Dodicesima Magnalonga di Lugagnano

IILL  BBAACCOO

##SSoonnaassoonnooiioo



AAuuttooffffiicciinnaa MMuullttiimmaarrcchhee
Bollino Blu

Carica Clima
Servizio gomme

Preparazione pre-revisioni

di Valbusa Stefano
Il tuo autoriparatore 

di fiducia

AFFILIATO

L.GO SALVO D’ACQUISTO, 13 - BUSSOLENGO - TEL. 045/6700434 - E-mail: baicar2004@yahoo.itL.GO SALVO D’ACQUISTO, 13 - BUSSOLENGO - TEL. 045/6700434 - E-mail: baicar2004@yahoo.it

In copertina
le colline
moreniche
di Sona.



Editoriale

#Sonasonoio: riscopriamo l’amore ed il 
rispetto per il nostro territorio

Nei mesi scorsi a Roma Alessandro Gassman ha fatto
parlare di sé dopo aver proposto l’hashtag #Romaso-
noio, un’iniziativa nata per sensibilizzare i concittadi-
ni a tenere pulite le strade della capitale, straripanti di
turisti e di rifiuti... non una gran accoppiata! Noi del

Baco abbiamo quindi pensato di fare nostro questo progetto e di lanciare #Sonasonoio, ma attenzio-
ne: sono invitati non solo gli abitanti della collina, ma anche il resto del Comune. Da Lugagnano a Pa-
lazzolo, fino a San Giorgio, tutti dobbiamo contribuire a mantenere decoroso il nostro Comune.
I mesi estivi che abbiamo alle spalle sono stati caratterizzati da tante polemiche su un tema che da
sempre fa discutere: l’inquinamento e la sporcizia dei nostri paesi. Sacchetti di spazzatura abban-
donati a se stessi in mezzo a strade, marciapiedi, parco giochi, qualsiasi luogo pubblico aperto vi ven-
ga in mente; bagni pubblici criticati, fotografati, postati sul web e, se possibile, giudicati ancora più
pesantemente; escrementi di animali lasciati ad essiccare al sole cocente (e sappiamo tutti quanto
caldo abbia fatto quest’estate) probabilmente insieme ai sensi di colpa e all’indifferenza di padroni
superficiali e noncuranti, i quali poi sono pure capaci di lamentarsi dei rifiuti lasciati a marcire dal vi-
cino di casa! 
Si potrebbe continuare così all’infinito, ma cosa si risolverebbe? Nulla! Anzi si contribuirebbe a riem-
pire la bocca di tutti gli stolti che non aspettano altro per poter aprire il cavo orale e sputare sentenze
su chi ha fatto cosa e su come il Comune non si preoccupi di tenere pulito il proprio territorio. 
Partiamo dal presupposto che il Comune è composto dai cittadini e che i medesimi dovrebbero es-
sere i primi a preoccuparsi di non inquinare l’ambiente, ma questa banale lezio-
ne di vita, insegnata probabilmente al primo anno di scuola materna,
svanisce magicamente e progressivamente nel corso di pochissi-
mi anni. La domanda sorge spontanea: ci siamo dimenticati
di frequentare quell’anno di scuola oppure il menefre-
ghismo si è impossessato delle nostre menti e ha di-
strutto quel poco di buon senso che ci era rimasto?
A questa domanda non c’è ancora una risposta
chiara. 
Ma qual è il punto di tutto questo discorso re-
torico? #Sonasonoio. È ora di prendere tutti
insieme le difese dei nostri paesi, del no-
stro ambiente. Noi qui ci viviamo, perché ci
ostiniamo a trattare male quello che il terri-
torio ci offre?
Ma andiamo oltre. #Sonasonoio è uno slo-
gan che dovrebbe stimolarci a non guarda-
re solo quello che accade sotto al nostro
naso, ma ad avere una visione a 360° di
quello che ci circonda. Ampliamo gli oriz-
zonti e cerchiamo nel nostro piccolo di aiu-
tare come possiamo. Gandhi diceva “sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. E
facciamolo questo cambiamento! Diventiamo
parte attiva di questo nucleo nel quale viviamo,
allarghiamo il nostro impegno anche ad altre attivi-
tà, non solo a mantenere pulito l’ambiente. Nel no-
stro Comune sono tante le iniziative, le associazioni, i
centri che hanno bisogno di una mano in più. Talvolta si ha
la sensazione che molti snobbino letteralmente la maggior par-

3

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org



te delle attività proposte. E io mi chiedo perché? Perché qualcuno
vive con la necessità di essere così infimo da disprezzare quello che
gli altri fanno? Ignoranza? Invidia? Vorrei invitare tutti coloro che
preferiscono starsene al di fuori, quelli che non partecipano a nien-
te perché è “inutile”, perché è una “perdita di tempo”, ecco vorrei
invitare tutte queste persone a provare a perdere un po’ di tempo in

qualcosa che reputano insignificante, perché prove-
ranno la gioia del condividere, del fraternizzare.
Proveranno quella sensazione appagante e rincuorante nel fare qualcosa
di bello per gli altri, senza secondi fini. Studiare e contribuire a salvare vi-
te, organizzare feste di quartiere, dedicare del tempo a chi non ha nessun
altro, regalare beni materiali a chi ne ha veramente bisogno, impegnarsi
per la parrocchia o per qualche associazione sportiva, scrivere su un gior-
nale locale, cooperare con i vicini di casa per rendere il proprio quartiere
più bello... 
Sono piccole cose che chiunque può fare, non esiste la frase “non ho ab-
bastanza tempo, il lavoro mi tiene troppo occupato”, sono tutte menzogne
che ci raccontiamo per nascondere il vero problema: l’indifferenza per ciò
che ci circonda! Basta uscire dalla porta di casa per trovare qualcosa da
fare, un’attività in cui cimentarsi, per sfidare sé stessi e guadagnare in af-
fetti, piacere, gioie e diventare persone migliori, più belle, dentro e anche
fuori. 
Nelle pagine che seguono presentiamo esperienze di impegno visto da
vicino e alcune riflessioni, tutte incentrate su questa riscoperta del valore
di essere e fare comunità. Si potrebbero citare mille altre esperienze (e
continueremo a farlo nei prossimi numeri) e condividere mille altre rifles-
sioni. Ma intanto partiamo da qui, proviamo ad immedesimarci, a capire
cosa ciascuno di noi può fare.
Concludo - quindi - dicendo #Sonasonoio, io sono Sona, ma anche tu che
stai leggendo questo mio pezzo, il tuo vicino, tua cognata, la suocera (che
magari poco sopporti), il figlio del tuo amico che coinvolge il tuo in mille
avventure, quel tipo con la macchina più nuova e costosa della tua, ma
anche quella nonnina che ti fa tanta tenerezza. 
Sona sei tu, e solo tu con la tua volontà puoi renderlo un posto migliore.
Pensa, elabora, agisci.

Per chi fosse meno avvezzo
ai termini in uso su internet
va indicato cosa sia un
hashtag (un esempio ne è
l’espressione #Sonasonoio,
creata per questo servizio).
Un hashtag è un tipo di eti-

chetta o tag per metadati utilizzato su certi
servizi di rete e in alcuni social network co-
me aggregatore tematico. La sua funzione
è di rendere più facile per gli utenti trovare
messaggi su un tema o contenuto specifi-
co. Un utente può creare o utilizzare un
hashtag posizionando il carattere cancel-
letto # davanti ad una parola o una frase,
in un punto qualsiasi del testo di un mes-
saggio. Chi poi cerca un particolare hash-
tag, legato ad un tema di interesse, trova in
tal modo tutti i messaggi che sono stati
etichettati in tal modo. Per estensione è di-
ventato nell’uso un sistema per lanciare
uno slogan. Come, appunto, #Sonasonoio.

La Parola
Cos’è un hashtag?

#

#SONASONOIO

Una bella foto di
San Giorgio in Salici 
scattata da Carlo
Martini.



alta ed era tagliata una o due volte l’anno al
massimo, non c’era nessuna recinzione, per non
parlare delle buche e delle feci degli animali. Da
quel giorno abbiamo depositato l’atto costitutivo
del gruppo e ci siamo dati da fare. Abbiamo tolto
le buche, installato le recinzioni, chiesto di avere
un deposito per i materiali e costruito una casetta
di legno per radunare tutti gli attrezzi
necessari. C’è da sottolineare, a testi-
monianza della buona volontà nel pro-
cedere con i lavori del parco, che in
molte occasioni le spese per i materiali
se le sono accollate le nostre famiglie,
e le manutenzioni delle giostre le ab-
biamo fatte tutte con le nostre mani.
Per di più abbiamo installato, sempre a
carico del nostro comitato, anche delle
luminarie e il Comune ha contribuito
nel fornirci l’energia elettrica. Insom-
ma, se non avessimo avuto noi, come

semplici abitanti di quartiere, la volontà di perse-
guire questo progetto, probabilmente non avrem-
mo ottenuto questi risultati.
Ora che avete ottenuto dei risultati e siete di
esempio per molti, come avete scelto di orga-
nizzarvi per gestire il parco?
Anzitutto per noi è importante far trovare a chiun-
que entri nel parco una zona pulita: il nostro co-
mitato si riunisce una volta al mese e già da gen-
naio stipuliamo un calendario per il taglio dell’er-
ba. Inoltre una o due volte l’anno facciamo una
manutenzione generale e poi ci dedichiamo a ri-
tinteggiare le giostre. È molto importante per noi
del comitato collaborare alla pari, senza gerar-
chie, in modo da essere molto uniti: tuttavia pen-
siamo che il comitato da solo non basti, perché è

In molti casi, come per le pubblicità, ad esempio,
i volti noti spingono le persone a comprare, in-
somma, fanno muovere la gente. Per certi versi è
quanto accaduto anche col tweet di Alessandro
Gassman a Roma, come scriviamo nell’editoriale
delle pagine precendenti: convincere i cittadini a
impegnarsi in prima persona per la tutela della
città non è stata una sfida da poco. Ad ogni mo-
do, anche per il nostro territorio, l’iniziativa lancia-
ta da Gassman ci può far  riflettere e ci permette
di puntare la lente d’ingrandimento su tutte quel-
le piccole realtà che si danno da fare per il be-
ne di tutti, magari senza far notizia. A testimo-

nianza viva di chi ha deciso di scendere in cam-
po, e continua a farlo, abbiamo incontrato Bruno
Stevanoni, presidente del Gruppo Parco Conti di
Lugagnano. 

Quando e perché è nata l’idea di un gruppo che
si dedicasse alla tutela di questo parco del pae-
se?
L’idea è nata nel 1997, quando a Lugagnano era
sindaco proprio Franco Conti, a cui è intitolato il
parco. Tutto è partito un po’ casualmente in occa-
sione di una festa del nostro quartiere (in cui abi-
tava anche Conti). Franco in quell’occasione ci ha
dato l’input di creare un gruppo che si dedicasse
alla manutenzione del parco, che in quegli anni
era assolutamente degradato: l’erba era sempre

Il Comitato Parco Conti di Lugagnano: 
l’impegno visto da vicino

C O M U N I T A ’

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

#SONASONOIO
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fondamentale anche la collaborazione dei cittadi-
ni. Con loro bisogna confrontarsi sempre in modo
costruttivo, per cercare di migliorarsi. Ad esem-
pio, ci è accaduto più di una volta di avere a che
fare con dei ragazzini teppisti: in quei casi abbia-
mo sempre cercato di evitare di prendere di petto
la situazione, e ci siamo confrontati a parole, a
volte “perdendo” anche delle ore; in realtà non si
è mai trattato di tempo perso, perché abbiamo
notato che questi ragazzi hanno mostrato di aver
capito le nostre ragioni e hanno cambiato il loro
atteggiamento. Anche per questo è importante il
confronto.
Quali sono state le vostre maggiori soddisfazio-
ni e quali le difficoltà incontrate?
Per quanto riguarda le soddisfazioni sicuramente
ci gratifica molto il fatto che negli anni c’è sempre
stato un costante aumento delle presenze alle
iniziative proposte, come ad esempio le comme-
die, le serate di musica e poesia con gli alpini e le
feste per gli anziani. Siamo soddisfatti anche di
altre iniziative come i rosari e la messa nel mese

di Maggio, e gli incontri per i ragazzi. Quanto alle
difficoltà, abbiamo avuto problemi con gruppi di
ragazzini teppisti, ma siamo sempre riusciti a dia-
logare e confrontarci con loro, come ho specifica-
to in precedenza. In alcuni casi si sono presenta-
te anche alcune difficoltà di spese, che abbiamo
superato, autofinanziandoci.
Quali pensa possano essere i valori che spingo-
no una persona a fare del volontariato per il be-
ne del territorio?
A questo proposito sono convinto che ci debba
essere una forza dentro una persona che la porti
ad aiutare gli altri, e sono convinto che questo
valga per tutti gli ambiti del volontariato. Insom-
ma, non è da tutti mettersi a disposizione degli
altri proprio perché ci deve essere la “volontà”
che, come un motore, ti spinge giorno per giorno.
Se la volontà manca, si fa ben poco. Per di più
penso che sia molto importante non avere paura
delle critiche perché chi fa del volontariato è sem-
pre il primo a rinunciare a qualcosa di suo per do-
narlo agli altri.

Negli anni è cambiato radicalmente il
rapporto tra il cittadino e l’Ente pub-
blico e non sempre in meglio. Nel no-
stro Comune per molti anni fu la Par-
rocchia il vero e pressoché
esclusivo polo di riferimento
per i cittadini, mentre
l’Amministrazione del Co-
mune sembrò “affare di po-
chi”. Questo era dovuto al
fatto che fino al 1913 si vo-
tò in Italia per censo e sola-
mente dal 1946 votarono le
donne ed inoltre il Venten-
nio fascista allontanò il cit-
tadino dall’idea che la ge-
stione amministrativa pub-
blica fosse problema di tut-
ti i cittadini. Per queste ra-
gioni per un lungo periodo
ciò che coinvolse l’intera
cittadinanza furono proble-
mi che sorgevano in ambito
parrocchiale o erano legati
alle vicende tragiche delle
guerre. 
Ne segnaliamo alcuni.
Nel 1917 nel pieno della prima guer-
ra mondiale la condizione delle fami-
glie che soffrivano già molto per la
lontananza degli uomini raggiunse li-
miti talvolta intollerabili per la soprav-
vivenza alimentare, anche se la strut-

tura agricola del Comune offriva risor-
se in più rispetto alle aree urbane.
Per aiutare le famiglie più bisogno-
se, che pure in buona parte riceveva-
no i sussidi di guerra tramite le tesse-
re annonarie, si costituì un comitato
comunale voluto dal Sindaco Raineri

e presieduto dal Parroco del capo-
luogo Don Peretti per raccogliere
fondi a fini assistenziali. Aderirono al-
l’iniziativa 80 cittadini ed Associazio-
ni ed in breve furono raccolte ben
6.391,40 lire, pari a 10.000 euro di
oggi. Nel 1922 un violento temporale

danneggiò il campanile della chiesa
parrocchiale di Lugagnano, che fu
colpito da due fulmini. Un comitato
locale, prontamente costituito, deci-
se di assumersi l’onere di ripristinare
il manufatto. Demolizione e ricostru-
zione costarono poco meno di

60.000 lire (euro 54.000 a
valore attuale). Il comitato
raccolse fra i parrocchiani
un 25% dell’importo neces-
sario, l’Assicurazione ne pa-
gò un 10%. La cifra rima-
nente fu pagata dal Comu-

ne.
Nel 1958 vi fu un inter-
vento che coinvolse citta-
dini e Amministrazione co-
munale. Fu la frazione di
S. Rocco a distinguersi
per questa singolare ini-
ziativa. Da tempo la fra-
zione chiedeva di ricevere
l’acqua potabile via tubo,
ma le casse comunali era-
no esauste. Si arrivò così
ad un accordo: se gli abi-
tanti della zona avessero
effettuato lo scavo, il tu-

bo sarebbe stato messo dal Comune
e così si fece. Per settimane, alter-
nandosi con attrezzatura di fortuna,
gli abitanti di San Rocco, metro su
metro fecero lo scavo e l’acqua arri-
vò. Lo scavo, visto il buon risultato
proseguì poi fino a Rosolotti.

La Nostra Storia

Nella nostra storia tanti esempi di una comunità che sa aiutarsi

#SONASONOIO

di Renato Salvetti

Nel 1958 a San Rocco i cittadini 
realizzarono a mano e gratuitamente 

lo scavo per la posa del tubo 
per far arrivare l’acqua potabile



un post o un commento,  replicare una notizia,
pubblicare qualcosa di altri, ecc, ecc? Impossibile
stilare una valutazione. E poi: cosa è giusto? Co-
sa è lecito? Cosa si può dire e cosa non si può di-
re? In una comunicazione globale non ci dovreb-
bero essere freni a quello che si può dire, scrive-
re o leggere, altrimenti si entrerebbe in un terre-
no minato della censura pronta a tirare la spolet-
ta dell’ordigno che fa saltare tutto. Anche questo
è un altro terreno di trattazione per gente più
competente in materia. Parlando di cose alla no-
stra portata, sia dal punto di vista dei contenuti
sociologici sia dal punto di vista “comunitario” e

“territoriale”, e
tornando al te-
ma di #Sonaso-
noio, è interes-
sante e degno
di attenzione il
fenomeno del

l’ultimo anno e mezzo che ha visto la nascita dei
Gruppi Facebook “Sei di……. se….” , dove il di è
di solito seguito dal nome del paese, quartiere,
città che aggrega un gruppo di persone omoge-
nee per luogo di nascita, di residenza, amicizia,
interessi o altro. Ad esempio è stato molto inte-
ressante vedere in questo periodo l’evoluzione
della pagina a cui mi sono iscritto: “Sei di Luga-

La diffusione dei Social Networks ha rappresen-
tato un vero e proprio cambio epocale nelle mo-
dalità di comunicare tra le persone. Rapidità, de-
localizzazione, universalità, facilità di condivisione
di parole, immagini, video. L’essere on-line in
qualsiasi momento con ogni parte  del mondo
(quantomeno la
parte evoluta
dal punto di vi-
sta della tecno-
logia) è un
aspetto diventa-
to
irrinunciabile. Ma la qualità e la eticità della co-
municazione vanno di pari passo? Cosa è etico e
cosa non lo è? Cosa è di qualità e cosa non lo è?
Eh, apriti cielo! “Chi ha Facebook si alzi
in piedi!” “Chi  accede almeno una
volta al giorno a Facebook si alzi
in piedi!”. Questi due quesiti,
posti in una qualsiasi sala af-
follata dei nostri paesi, sorti-
rebbero probabilmente
l’effetto di far sentire po-
chissime persone dei “ta-
gliati fuori” dal mondo.
I numeri dei più gran-
di e importanti So-
cial Network del
mondo lasciano
esterefatti: Facebook
ha raggiunti i 1,4 Miliardi
di utenti, Whatsapp 700 Milioni, In-
stagram 300 Milioni. Numeri da brivi-
do. Per altro sembrano numeri inarre-
stabili perché sempre di più in crescita.
Una comunità mondiale che, con un clik o
poco più, può influenzare pesantemente tut-
to quello che concerne la comunicazione, le abi-
tudini, le tendenze, le mode, i movimenti di opi-
nione, il business, i movimenti politici e religiosi e
chi più ne ha più ne metta. Un fenomeno sociolo-
gico che non si può certo trattare in poche righe
e sul quale meglio lasciar parlare specialisti della
comunicazione e sociologi che, da diversi anni,
stanno effettuando studi approfonditi sulla mate-
ria.    
Comunità mondiale quindi. E’ una Comunità che
è in grado di gestire con consapevolezza stru-
menti così potenti e straordinari quali sono i So-
cial Network ? Si è consapevoli di quali sono i li-
miti legali o morali quando si decide di pubblicare

Quando lo spirito di comunità si trasforma in 
litigiosità senza senso: il mondo dei social

C O M U N I T A ’

di Alfredo Cottini
alfredo.cottini@ilbacodaseta.org

#SONASONOIO

Un post apparso su facebook per lamentarsi di
un bagno non pulito alla sagra di Lugagnano: un

esempio di come usare male questi strumenti
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gnano se...”. All’inizio un amarcord quasi Fellinia-
no di ricordi, eventi, nomi, fatti, personalità e
aneddoti condivisi attraverso la piazza Facebook
sì virtuale ma estremamente reale. All’insegna
della spensieratezza, della gioia dell’incontro,
dell’emozione del ricordo di un fatto o di una ca-
ra persona, nel ricordo di piazze strade o corti
che erano il luogo di incontri reali e non virtuali.
In questo periodo iniziale, in questa piazza virtua-

le, ho personalmente respirato una bellissima
aria di comunità. Mi dava gioia ricordare, assie-
me ai miei concittadini, la mia adolescenza fatta
di cose semplici ma vere. L’evoluzione naturale
della partecipazione e lo scemare dei “ti ricordi
quando…”, ha portato poi ad un cambio di rotta
negli argomenti trattati nei post e soprattutto
nelle modalità di esposizione, nei toni e nei com-
menti associati. I ricordi hanno lasciato giusta-
mente spazio alle cose quotidiane ma hanno por-
tato, a mio avviso, una sorta di “imbarbarimen-
to” nella comunicazione. Se ne vedono di tutti i
colori dal punto di vista della scarsa attenzione a
quello che si scrive e a come lo si scrive, a quello
che si dice e a come lo si dice, alla mancanza di
rispetto verso fatti e persone, alla noncuranza
con cui si utilizzano epiteti, frasi ingiuriose, offe-
se, bestemmie, aggressioni verbali. Non un gran
bel vedere a mio avviso. Alcuni casi al limite del
penale. E questo nonostante il grande impegno di
chi gestisce quella pagina e tenta di arginarne gli
eccessi. “Sei di…. se..” vuole rappresentare una
comunità di cittadini che si ritrovano per condivi-
dere, discutere, organizzare, proporre, socializza-
re, solidarizzare? Bene, ben venga! Ma serve un
cambio di marcia nella comunicazione e nel
modo di esprimersi. 
Un esempio, per tutti. Nel gruppo ”Sei di Luga-
gnano se…” qualche settimana fa un post mi ha
fatto riflettere sotto questo aspetto. In occasione
della sagra della frazione un cittadino ha usufrui-
to della toilette. Trovandola in disordine e un po’
sporca, ha pensato bene di postare sulla pagina
Facebook con tanto di foto, aggiungendo un com-
mento negativo e mettendo in evidenza come
questa cosa non fosse accettabile per una mani-
festazione pubblica così conosciuta. Al suo post
sono seguiti tutta una serie di commenti. Robe
da Trip Advisor o giù di li. Mi sono sorte sponta-
nee alcune  domande: una pagina Facebook è il
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mezzo corretto attraverso cui comunicare una
notizia di questo tipo? E’ la maniera corretta e ri-
spettosa nei confronti dell’organizzazione della
sagra e delle persone (volontari) che ne fanno
parte ? Si è consapevoli che un fatto (marginale o
meno che sia) esposto a pubblico ludibrio potreb-
be mettere in cattiva luce lo straordinario lavoro
di un gruppo di persone che da 30 anni organizza
un evento simbolo di Lugagnano? Non sarebbe
stato più opportuno contattare un responsabile
e far presente lo stato delle cose? Non sarebbe
stato più opportuno usare un po’ di buon senso?!
Ed infine: considerando che sei un cittadino di
questa comunità e che le persone che sono lì
stanno lavorando anche per te non sarebbe stato
un bel gesto di cortesia e riconoscenza racco-
gliere le cartacce o prendere in mano una scopa
o un mocio e dare una pulita? E’ come se la dis-
ponibilità di uno spazio pubblico (Facebook, in
questo caso) nel quale non devi sostenere con la
tua faccia in primo piano davanti ad altri ciò che
dici argomentandolo, in cui non devi sostenere
un contradditorio verbale ma solo scritto, in cui lo
schiacciare i tasti su una tastiera e la presenza di
uno schermo ti liberano dal dover incrociare la
presenza fisica e lo sguardo di interlocutori in car-
ne ed ossa, ti pemettesse di “vomitare” su que-
sta piazza tutto ciò che ti passa per la testa.
Come se un desiderio di libertà incontrollata e di
“esplosione espressiva” di sé prendesse il so-
pravvento. Presunzione di impunità nell’attuare
ciò? Attenzione. In certi casi ci si può rovinare
non solo la reputazione (che forse è il male mino-
re) ma anche la fedina penale.
Un altro caso: ad una pesca di beneficenza di
una sagra parrocchiale di un paese della provin-
cia di Verona, è sorto un casus bellis a margine
della stessa, con tanto di evidenza e codazzo di
polemiche annesse e connesse su Facebook.
Oggetto del contendere, la scelta degli organiz-
zatori di rendere disponibile il numero del premio
vincente solo verso la fine, a pesca ormai in fase
molto avanzata. Non mi intendo di pesche di be-
neficenza, ma la scelta mi sembra abbastanza
ovvia ed opportunistica: più tardi metto a disposi-
zione il biglietto vincente e più sono sicuro che ne
venderò il più possibile. Non so se sia corretto dal
punto di vista dei regolamenti in materia, ma po-
co interessa in questo momento. Il primo premio
era un motorino. Un “furbacchione” dell’ultima
ora ha acquistato gli ultimi 300 biglietti in palio e
con una spesa di 300 € si è portato a casa il mo-
torino. Apriti cielo! O meglio… apriti Facebook ! Un
putiferio di accuse e scambi di minacce ha tra-
sformato una iniziativa lodevole mirata a racco-
gliere fondi per la comunità, in un arena. Una dia-
triba regolamentare e un premio interessante,
hanno spostato il pensiero dall’obiettivo più im-
portante (la raccolta fondi) all’obiettivo più egoi-
co (cosa mi porto a casa io). E quel che è più
grave il tutto si è trasferito sulla piazza di Face-
book. Un commento al post sul bagno della sagra
in “Sei di Lugagnano se..” diceva: “Chi se ne fre-
ga se sono volontari… Non gliel’ha mica ordinato
il dottore.. Se lo fanno lo devono fare bene!”. Su

una affermazione sono d’accordo, l’ultima. Per il
resto: parlare con cognizione di causa di cose che
si conoscono e tralasciare di parlare con saccen-
za e arroganza di quello che non si conosce è
una legge universale. C’è tanto di positivo di cui
parlare, senza tralasciare di parlare anche di
quello che è negativo per carità. Quanto basta, di
entrambi. Più ponderazione, meno arroganza, più
equilibrio, più rispetto, meno acredine, più riser-
vatezza e, perché no, un pò più di spensieratezza,
leggerezza, allegria e positività. Sono questi, a
mio avviso, gli atteggiamenti che, una comunità
che si vuole incontrare, deve metter in gioco, in
qualsiasi piazza fisica  in cui ci si ritrova e a mag-
gior ragione nella piazza virtuale dei Social New-
tork in cui, con un post, una frase o una foto,  si
possono raggiungere simultaneamente decine di
migliaia di persone, con effetti positivi o negativi
esponenzialmente amplificati.
I Social Networks, quindi: una risorsa per la co-
munità? Sì se si usa l’intelligenza, se si conta fino
a 10 prima di parlare e scrivere e se si ricorda
che la libertà di esprimersi è una conquista di
tanti anni di lotte e di sacrifici. Una conquista de-
mocratica che in tanti paesi del mondo si sogna-
no. Una conquista che implica una grande re-
sponsabilità e un grande rispetto nel saperla at-
tuare. C’è chi ha dato la propria vita per questo!

#SONASONOIO

Il Campanile
di Sona.
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di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

degli adolescenti ed i 30-40 e più di molti genito-
ri. Un’idea questa nata dalla voglia di alcuni adul-
ti di proporre momenti di aggregazione, e soste-
nuta da tre realtà associative: Associazione San
Quirico, Associazione Cav. Romani, Comitato
Genitori di Sona.
Ma cosa è successo in queste serate? La propo-
sta di animazione è stata articolata su tre diversi
livelli: Fascia bimbi con la baby dance ed i giochi
di gruppo “vintage” come “fazzoletto”, “le pignat-
te”, “strega comanda color”,”un due tre stella” ed
anche serate laboratorio con trucca bimbi, ges-
setti, pasta di sale e costruzioni di cartone; Fa-
scia ragazzi con sfide sportive nei campi da cal-
cio, basket, pallavolo, ping pong e giochi di grup-
po e Fascia ludoteca con una serie di tavoli, ani-
mati con i classici giochi di società, come carte,
monopoli, risiko, master mind, etc. Ed inoltre tut-
to ciò che poi ogni sera si è voluto aggiungere
con lo skeatboard, lo street ed anche la slack li-
ne. Ad agosto eravamo andati a conoscere i pro-
motori ed in particolare Damiano, il quale ha
esordito spiegando che “Ci si era proposti di ani-
mare a Sona il parco di San Quirico attraverso at-
tività ludiche, cercando di farlo diventare una
piattaforma sulla quale poter far nascere e colti-
vare nuovi rapporti. Ci piace pensare infatti al
parco come ad una delle piazze verdi di Sona.
Partiti con non pochi dubbi sulla realizzazione di
questo sogno, siamo stati ripagati da una realtà
che ha superato le nostre aspettative. Non solo
siamo stati seguiti ma addirittura, ed era quello
che speravamo, siamo stati aiutati”.
Di fatto quindi una risposta che ha superato le
attese con situazioni particolarmente simpatiche
segnala Damiano: “Abbiamo incontrato persone

“Avete completato tutti i giochi della play
e la wii non vi soddisfa più? Vi sembrano
pochi il migliaio di amici che avete su Fa-
cebook e la Pay TV vi ha stufato? O vole-
te semplicemente uscire a fare quattro
chiacchiere ed una partitina a carte con
dei nuovi amici?” Ricordate questo mes-
saggio, provocazione, invito con il quale
il 2 luglio scorso fu annunciato l’avvio
dell’esperienza sperimentale “Sona by

Night” presso il Parco di San Quirico a Sona?
Un’esperienza che, a detta dei promotori, sareb-
be stata un laboratorio in prima battuta solo per
il mese di luglio, il martedì e giovedì sera, ma
che giunta a fine luglio ha saputo in modo natu-
rale proseguire fino a fine agosto, viste le ener-
gie che aveva saputo raccogliere fino a quel mo-

mento. Di ener-
gie si tratta visto
che le età hanno
variato su di uno
spettro molto
ampio: dai 12
anni dei ragaz-
zini delle medie
ai 70 anni dei
nonni, passan-
do per i 17-18

“Sona by Night”: non solo estate. Un’esperienza di comunità
che vuole diventare quotidiana. L’impegno visto da vicino
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che riconoscendosi nei nostri progetti, li hanno
voluti condividere, partecipare. Affermazioni co-
me: ‘non ho mai conosciuto così tanta gente’, ‘è
come essere a casa’ oppure la bambina che ha
voluto a tutti i costi la nostra maglietta, per non
parlare della figlia orgogliosa che il papà entras-
se nello staff, sono elementi che ci fanno credere
di essere sulla strada giusta. È stato anche un
mese di laboratorio formativo, per persone che
nella maggior parte dei casi non aveva una espe-
rienza di animazione. Questo ha incentivato colla-
borazione, confronto e complicità”.
Un bel modo quindi per trascorrere un’estate par-
ticolarmente calda e quindi stimolante. Infatti
Damiano ricorda che “La cosa più appagante è
stata il mix di rapporti che si sono instaurati fra
persone di età e cultura diverse. Possiamo affer-
mare che il gioco per la nostra piccola esperienza
è stato la chiave per aprire molte porte. Possiamo
dire che ‘Sona by Night’ è stata una palestra di
relazioni umane”.
Ma concluso il mese di agosto, la voglia di prose-
guire è emersa in modo diffuso. Proseguire sì,
ma come? Non certamente cercando di ripetere
l’esperienza estiva, ma adattando il bisogno rac-
colto alle opportunità che le stagioni invernali
concedono. Ecco allora l’idea, che ipotizza il grup-
po promotore, di proporre una modalità leggera di
organizzare momenti festivi assieme con uscite
o passeggiate che nascono da singole idee e che
vengono condivise, così da alimentare senza par-
ticolari impegni organizzativi la voglia di incontrar-
si e di condividere qualche ora assieme.
Ma c’è anche dell’altro. C’è anche la consapevo-
lezza che la capacità di animare un gruppo così
vasto ed eterogeneo di persone non la si inven-
ta. Si sente la necessità di incontri con esperti di
animazione e di gestione di relazioni per avere
maggiore capacità di sostenere questo cammino
di comunità. Di fatto il nome ‘Sona by Night’, sta
stretto quindi, in quanto legato all’esperienza esti-
va che pare quindi essere non esautiva.
Ma un nome nuovo non è ancora pronto, anche
se il concetto di relazione e di fili che tessono
una tela è quello che maggiormente rappresenta
la finalità di questa iniziativa. Vedremo bene cosa
nascerà!

Lo scorso 19 luglio l’AVIS di Lugagnano, con la generosità
che sempre contraddistingue questa associazione, ha dona-
to alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto un gazebo, utile
per le campagne di raccolta fondi finalizzate alla ricerca con-
tro questa terribile malattia. Presenti alla consegna per l’AVIS
di Lugagnano Mauro Righetti, Ezio Gasparato, Marco Si-
gnorato, Gaetano Fattori, Pierluigi Fior e Renzo Boscaini.
Il gazebo è stato consegnato alla famiglia Belloni, che pro-
prio a causa di questa malattia lo scorso dicembre ha perso
la figlia Alice, un tragico evento che aveva commosso e coin-
volto tutta la comunità di Lugagnano. Presenti anche Matteo
Dal Cortivo e Mariolina Righetti. Sul gazebo è stampata
una frase, nel ricordo della giovane scomparsa: “Alice il tuo
sorriso la nostra pace”. Per la Lega Italiana Fibrosi Cistica
Veneto è intervenuto il Vicepresidente Eugenio Bertolotti.

Dall’AVIS di Lugagnano un gazebo in
dono alla Lega Italiana Fibrosi Cistica

Solidarietà

#Sonasonoio, alcune esperienze

Festival tra i Salici di San Giorgio: 
il ricavato va in beneficenza

Si è tenuta il 31 luglio e l’1 ed il 2 agosto la bellissima ker-
messe “Festival tra i Salici” a San Giorgio in Salici. Si trat-
ta di un evento culturale e musicale pensato per dare spazio
alle creatività giovanile tramite l’arte, la musica, lo spettaco-
lo e l’artigianato. Non sono mancati set fotografici, intratteni-
menti per bambini e momenti di teatro Questi tre giorni han-
no dimostrato come con passione e grande impegno si pos-
sano proporre musica e cultura di gran qualità, senza grandi
mezzi ma con tantissime idee innovative. Il plauso va quindi
tutto ai giovanissimi organizzatori. Il ricavato della due giorni
è stato destinato alla Fondazione La Casa dei Sogni Onlus e
al Progetto Cinematrografico “La Seconda Via” per ricorda-
re gli alpini in Russia.



di Giovanni Signorato
e Michele Montresor

nostri studi quanto la nostra esperienza di coope-
ratori ci indicano una via di uscita nel recupero
delle relazioni, laddove restituire significato al be-
ne comune significa sviluppare, in sintonia con i
processi di sviluppo individuale, percorsi di prota-
gonismo, autonomia e autogestione non solo limi-
tati ad una conquista personale bensì finalizzati
alla riscoperta della partecipazione pubblica. Ec-
co, quindi, il progetto ABC, per tornare, o per an-
dare, verso lo Sviluppo di Comunità; per stimola-
re un processo di partecipazione spontanea alla
dimensione collettiva della propria comunità.
Tutto il lavoro tende quindi allo sviluppo di una
nuova idea di Comunità. Puoi spiegarci meglio
questo concetto? E quale ruolo assume una fi-
gura di operatore sociale come la tua?
Costruire un processo di Sviluppo di Comunità  si-
gnifica stimolare lo sforzo di immaginazione so-
ciale dei membri della comunità, la loro capacità
di identificare i propri bisogni e i propri desideri, e
i modi per soddisfarli. Le nuove condizioni econo-
miche, politiche, sociali e culturali richiedono al-
l’operatore sociale di abbandonare la sua funzio-
ne di ammortizzatore sociale o di riparatore di
guasti sociali, per divenire attivatore di partecipa-
zione e mobilitatore di risorse. La sua funzione
tecnica non è più solo quella di identificare i biso-
gni e dare risposte utilizzando le risorse “statali”
di cui dispone; il nuovo operatore sociale diviene,
invece, mobilitatore della popolazione, coinvolge,
responsabilizza e connette al sociale affinché si
facciano carico dei problemi della comunità, rea-
lizzando progetti di gestione che coinvolgano ser-
vizi formali e reti informali, restituendo al concet-
to di pubblico il suo significato più nobile e più
ampio. 
Come possiamo riassumere i risultati che si vo-
gliono ottenere e come ci si arriva?
La finalità generale è quella di attivare processi di
community care che aumentino benessere e co-
esione sociale. Per riuscirci bisogna stimolare e
favorire un uso del tempo per fini di solidarietà
comunitaria e coinvolgere direttamente gli indivi-
dui facendo assumere loro la responsabilità, inco-
raggiandoli a prendersi carico dei loro bisogni. Se
la comunità è unita e le persone che ne fanno
parte comunicano tra loro e agiscono per il bene
di tutti, questo non può che portare a un migliora-
mento di tutti gli aspetti della vita comunitaria.
Come dovrebbe essere organizzata questa nuo-
va e migliore comunità?
Il processo di organizzazione di comunità prende
avvio da “una situazione che si vuole cambiare” e
dunque i suoi compiti sono: identificare uno o più
problemi; identificare chi vuole impegnarsi rispet-
to al problema; creare connessioni fra coloro che
vogliono attivarsi per la risoluzione; fornire sup-
porto  a chi intende agire per modificare la situa-

Tutte le storie che il nostro giornale o i nostri ca-
nali sul web vi propongono hanno una base co-
mune, ovvero fanno riferimento a qualcosa che ri-
guarda la vita della nostra Comunità. Ma ci sia-
mo mai chiesti quali siano le caratteristiche di
una moderna aggregazione sociale come la no-
stra? Le dinamiche che la muovono, i rapporti
tra le persone che vivono nelle stesse strade,
nelle stesse case, che spesso condividono gli
stessi problemi? Un interessante spunto di rifles-
sione ce lo puo' dare la nostra chiacchierata con
Nicola Debortoli, promotore del progetto ABC,
un esperimento sociale voluto dal Comune di So-
na e nato per migliorare la vita di Comunità inco-

raggiando l'aggregazione e lo scambio di idee tra
persone che vivono nello stesso quartiere al fine
di risolvere i problemi e condividere momenti im-
portanti. ABC è nato da un'idea della Cooperativa
Azalea di Verona ed è portato avanti con passio-
ne e impegno dal simpatico Nicola. Il “territorio”
dove questa nuova attività sta crescendo e svi-
luppando le sue potenzialità è quello del quartie-
re di via Volturno, a Lugagnano.
La vostra idea è qualcosa di nuovo che molti
nostri lettori ancora non conoscono. Su quali
basi nasce il progetto ABC?
I ricercatori sociali non si stancano di sottolineare
la fortissima necessità sociale di protezione e si-
curezza derivanti dalla fragilità della solitudine in-
dividuale; e proprio su questa delicata e articola-
ta relazione fra individualismo e fragilità tanto i

Progetto ABC, un’idea nuova per coinvolgere i cittadini che sta
funzionando in via Volturno a Lugagnano

C O M U N I T A ’
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

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

zione o il problema.
Questo dunque implica l'azione di una figura il
cui ruolo è quello di coordinamento. E' così?
Il nostro progetto prevede l'inserimento nella co-
munità di un nuovo attore professionale, che
chiamiamo Amministratore di Benessere della
Comunità. E' un po' come la classica figura del-
l'Amministratore di condominio, solo che invece
di occuparsi della gestione di un immobile, si
preoccupa del miglioramento delle condizioni di
vita della comunità. Nel nostro progetto sono io
ad occupare questo ruolo.
Il progetto è già attivo. Potresti dirci quali azio-
ni sono state concretamente effettuate finora?
Il progetto è ufficialmente iniziato a settembre del
2014 e attualmente siamo attivi su più fronti e le
iniziative concrete sono già molte. Solamente nel-
l'ultimo quadrimestre abbiamo promosso diverse
iniziative. Possiamo dividerle in cinque categorie
principali che sono: 1) Sviluppo del progetto; 2)
Orientamento e sostegno al lavoro; 3) Collabora-
zione e organizzazione condominiale; 4) Collabo-
razione e organizzazione di quartiere; 5) Eventi
organizzati. Per quanto riguarda lo sviluppo del

progetto cito la creazione del gruppo Facebook e
la collaborazione con associazioni di paese e am-
ministratori condominiali. Per l'orientamento al la-
voro abbiamo aiutato diversi giovani del quartiere
a inserirsi in contesti lavorativi. Nei condomini
che finora hanno aderito al progetto abbiamo stu-
diato nuovi e più efficaci modi di amministrare
spese e migliorare la vita dei condomini e la stes-
sa cosa stiamo facendo a livello di quartiere, or-
ganizzando appunto numerosi eventi aggregativi,
come tornei di calcetto, incontri di scambio di
idee e cene di quartiere. Questi stessi eventi so-
no una opportunità straordinaria per fare il punto
della situazione con tutti, confrontarsi e capire
quali sono le esigenze della comunità così da
orientarsi al meglio per farvi fronte.

Grazie Nicola, non ci resta che augurare a te e a
tutte le persone coinvolte nel progetto un grosso
in bocca al lupo, nella speranza che il crescente
successo di questo tipo di iniziative porti a un
graduale miglioramento della vita di Comunità.
Seguiremo con piacere e interesse i progressi del
progetto!

Foto di gruppo
per alcuni dei vo-
lontari e dei gio-
catori del Primo
Memorial Tortel-
la. Con loro la
moglie e la figlia
di Germano Tor-
tella ed il Vicesin-
daco Simone
Caltagirone.
Nella pagina pre-
cedente alcuni
giovani volontari
del progetto ABC.



Nei giorni da gio-
vedì 27 a sabato
29 agosto è stato
organizzato presso
il parco G. Tortella
di via Volturno un
torneo di calcetto
intitolato allo stes-
so Germano Tor-
tella, e una griglia-

ta di quartiere. Queste due iniziative

sono state realizzate, partendo dal
Progetto ABC, con la collaborazione
di tutte le persone residenti nel
quartiere. L’idea di realizzare un tor-
neo di calcetto è nata con la finalità
di coinvolgere un gruppo di adole-
scenti appassionati di calcio che fre-
quentano il parco quotidianamente e
con l’obiettivo di aumentare il loro
spirito di coinvolgimento, facendoli
sentire parte integrante della comuni-

tà. Durante la fase iniziale di proget-
tazione i ragazzi si sono confrontati
con Antonio La Grua, ragazzo resi-
dente in quartiere che ha fatto da
motivatore e referente dell’iniziativa,
e Simone Giacomelli, Presidente
dell’Associazione Instabili responsa-
bile del parco giochi. In seguito ai pri-
mi incontri con i ragazzi, mentre
l’iniziativa prendeva forma, molte per-
sone del quartiere si sono aggiunte
collaborando ognuno con le proprie ri-
sorse rendendo possibile la realizza-
zione dell’evento. 
Il Primo Memorial Tortella, e la suc-
cessiva grigliata, hanno riscosso un
notevole successo a livello di parte-
cipazione. Le persone che hanno
partecipato all’iniziativa hanno contri-
buito anche ad integrare un fondo di
quartiere (precedentemente costitui-
to con altre due iniziative) necessario
per alcune necessità espresse dalla
comunità stessa. Molto difficile in ca-
si come questo fare dei ringrazia-
menti. In un’ottica di partecipazione
comunitaria non ci sono persone o
associazioni che fanno più delle altre,
perché ognuno nel processo contri-
buisce per quanto può e ognuno deve

Comunità

Primo Memorial Tortella: un successo che nasce dal Progetto ABC
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BAR TRATTORIA AI PORTICI
di Tacconi Palmarino (da Nino)

Sala del '500 riservabile per pranzi, cene e rinfreschi
Via 4 Novembre 48 Palazzolo - Tel. 0456080060

Chiuso il lunedì pomeriggio

essere considerato importante tanto
quanto gli altri. E’ quindi la comunità
stessa che deve autoringraziarsi da
sé. 
Le foto di questo servizio sono di

Judy, Fabio Caprini e Chiara
Zardini.  Chi volesse vedere
tutte le foto può visitare il sito
del Baco o la pagina Face-
book del progetto ABC.

Una delle curiosità
del Primo Memo-
rial Tortella è
l’identità dell’arbitro
ufficiale. Si tratta
infatti di una ragaz-
za, Giorgia Andreo-
li (nella foto), che ri-
siede proprio in via
Volturno. A Giorgia
non manca certo la
competenza per ar-
bitrare: ha ricoperto
il ruolo di secondo
allenatore in alcune
formazioni giovanili
(maschili) dell’AC
Lugagnano e vanta una lunga militanza sui
campi di calcio, anche di serie D. Obbliga-
torio anche citare l’altro arbitro del torneo,
l’attivissimo Matteo Castioni.

La Curiosità
E l’arbitro lo fa Giorgia
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presente su

Cà di Capri e Sun Oil: ferite (non solo) ambientali del nostro
territorio. Senza dimenticare TAV, NordBitumi e Corbaz

L ’ I N C H I E S T A

ti: Sun Oil e Cà di Capri. Presenti sul tavolo dei
primi cittadini che si sono susseguiti negli ultimi
dieci, quindici anni, gli status di Sun Oil e Cà di Ca-
pri rimangono ancora un argomento bollente, non
risolto, delicato. Andiamo con ordine.
La Sun Oil, ubicata nel Comune di Sona a ridosso
della Grande Mela, fu fatta costruire dall’imprendi-
tore Gianni Savoia negli anni ’70 per lo stoccaggio
di derivati dal petrolio. Successivamente i cinquan-
ta silos di varie dimensioni furono convertiti per il
lavaggio di autocisterne. A partire dal 2005 ini-
ziano i problemi: la Regione revoca la concessione
rilasciata all’azienda nel 1999 che vietava lo smal-
timento di “speciali oleosi”, “acque oleose” e “fan-

ghi di lavorazione contenen-
ti sostanze pericolose”; dal-
l’aprile del 2006 la Sun Oil
è sotto sequestro per ge-
stione non autorizzata dei ri-
fiuti; dal giugno 2007 il cu-

stode cautelare del sito è il Sindaco di Sona. Il
mantenimento cautelare comporta al Comune atti-
vità e costi di vigilanza e controllo, fornitura di
energia elettrica e invio a smaltimento dei rifiuti
ancora stoccati nell'area, per un ammontare di ol-
tre 65 mila euro all’anno. 
Nel maggio 2014 la Multi Hoist sa (società anoni-
ma svizzera) acquista il 99.99% delle quote di par-
tecipazione sociale della Sun Oil srl, mentre il re-
stante 0.01% - che è tutto, fuorché insignificante -
passa a Felisi Giovanni. Daniele Mastromarino di-
venta l’amministratore unico della società.
Lo scorso aprile l'area viene visitata dai parlamen-
tari del PD Alessandro Bratti, Laura Puppato e
Diego Zardini, membri della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e delle Commissioni Ambiente di
Camera e Senato. Durante quell’incontro il Sinda-
co Mazzi annuncia l'avvio dell'operazione di carat-
terizzazione di quanto stoccato nei silos, comple-
tata a fine luglio dallo Studio Consultech di Ferra-
ra in collaborazione con l'università Federico II di
Napoli e sostenuta anche dallo stesso Mastroma-
rino. “I risultati non sono ancora rassicuranti - as-
serisce il primo cittadino: - La caratterizzazione
ha rivelato per la prima volta la conoscenza dei ri-
fiuti contenuti nelle cisterne: il 98% è costituito da
rifiuto speciale pericoloso di carattere oleoso,
mentre il restante 2% è composto dal famoso
Pcb”, un liquido viscoso e tossico. Prosegue Mazzi:
“In fase di sopralluogo e di campionamento non si
sono notate perdite o spandimenti evidenti dalle
pareti di vasche o serbatoi, grazie soprattutto alla
nostra continua attività di custodia del sito. Non si
esprimono valutazioni, invece, sullo stato di con-
servazione delle cisterne interrate e sul fondo dei
serbatoi. Da ciò si deduce che la bonifica di que-
sto sito può comportare a carico del proprietario
un onere minore di quello che si era pensato: dai

Il lavoro compiuto in questi anni dall’Amministra-
zione Comunale riguardo all’ambiente è senz’altro
cospicuo e significativo: l’attenzione alla valorizza-
zione del proprio territorio e il potenziamento del
turismo sono confermati dalla realizzazione di ol-
tre la metà dei progetti presenti nel programma
elettorale del 2013. 
Nonostante questo ottimo
risultato raggiunto, gli occhi
del Consiglio comunale so-
no ancora puntati su due si-

Sun Oil: serve circa un milione
di euro per la bonifica del sito

Tra l’11 e il 16 luglio
scorso due incendi
hanno interessato aree
sensibili nei pressi di
Sun Oil e Cà di Capri. Il
primo si è sviluppato
nei pressi dello stabili-
mento posizionato die-
tro la Grande Mela e
subito si è temuto che
le fiamme potessero
aggredire i bidoni. A

prendere fuoco sono state invece le sterpaglie presenti nella parte
del sito non sottoposta a sequestro giudiziale e quindi non nell’a-
rea di stoccaggio del materiale (foto sopra). L’incendio ha avuto ori-
gine per autocombustione o per imprudenza di qualcuno vista la
presenza di una catasta di legna sul luogo dove sono partite le
fiamme. Qualche giorno dopo un secondo incendio è divampato in
un’area non coltivata posizionata a nord ovest della discarica Cà
di Capri, tra via Sacharov e la strada regionale 11, all’altezza di via
Scurtoli, tra Lugagnano e Bussolengo. La vegetazione secca ed il
gran caldo hanno favorito l’espandersi dell’incendio, che si è este-
so per quasi cinquemila metri. Il tempestivo intervento dei Vigili
del Fuoco ha permesso che le fiamme fossero velocemente doma-
te. Quello che però hanno potuto riscontrare Vigili del Fuoco, Poli-
zia Locale e Sindaco Mazzi, accorsi sul luogo, è l’ennesima situa-
zione di degrado. Quell’area infatti, raggiungibile solo attraverso
una strada di campagna, si è rivelata una discarica a cielo aperto
di materiale edile, ferroso, plastica e rifiuti di sfalcio. Evidenti an-
che i segni di fuochi, accesi da chi scarica il materiale per distrug-
gere quanto scaricato. Tanto che i Vigili del Fuoco ipotizzano che
l’incendio possa essere stato causato dalla leggerezza di qualcu-
no che ha acceso un fuoco per bruciare materiale infiammabile.

Ambiente

Due incendi tra Sun Oil e Cà di Capri
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primi dati che ci sono stati offerti ci aggiriamo in-
torno al milione di euro.” La cifra di bonificazione
può ulteriormente diminuire, dato che il rifiuto
oleoso può essere recuperato come combustibile
in appositi impianti e i rifiuti acquosi possono es-
sere smaltiti in idonei impianti di trattamento così
come i rifiuti acidi o contenenti tensioattivi. “La
prospettiva è quindi ottimistica: la proprietà è inte-
ressata sia ai procedimenti di smaltimento e ca-
ratterizzazione dei terreni sia a una successiva
operazione di smantellamento, e oggi sappiamo
con certezza il contenuto delle cisterne. In un se-
condo momento l’Amministrazione dovrà agire per
far rientrare nelle casse del Comune 300 mila eu-
ro che Savoia è stato condannato a pagare.” 
Il caso Sun Oil è esemplificativo per il ruolo che la
politica gioca sul territorio: perché, ad esempio,
tanto silenzio e inerzia da parte delle istituzioni
provinciali e regionali in questi anni?
Passiamo al capitolo Cà di Capri. Tutto è iniziato
con un esposto di Legambiente presso la Procura
della Repubblica nel 2007 relativamente allo
smantellamento di rifiuti speciali all’interno della
discarica a nord dell’abitato di Lugagnano.
L’esposto fece scattare provvedimenti restrittivi al-
la libertà personale a nove persone appartenenti
alla ditta Rotamfer; la discarica venne così sotto-
posta a sequestro cautelativo per illecito conferi-
mento di rifiuti: il car fluff, residuo non ferroso del-
le auto che non si qualifica recuperabile nel ciclo
di bonifica, demolizione e rottamazione dei veicoli
miscelato, sarebbe stato in precedenza con altri ri-
fiuti pericolosi. Si tornò a parlare di Cà di Capri nel
2010 durante l’Amministrazione di Gualtiero Maz-
zi. Il Consiglio comunale all’unanimità aveva dato il
via libera ad una mozione finalizzata ad adottare i
necessari interventi di messa in sicurezza genera-
le del sito, al fine di evitare tutto ciò che avrebbe
potuto compromettere l’integrità dell’ambiente o la
salute dei cittadini. Avevano votato sì anche il Co-
mune di Verona, l’Arpav e la commissione Via (Va-
lutazione impatto ambientale). Nella discarica po-
tevano essere introdotti solamente materiali inerti,
e non, come aveva proposto Rotamfer, car fluff.
Due anni dopo Rotamfer propose un nuovo piano
di ampliamento finalizzato alla messa in sicurezza
generale della discarica chiedendo il riconferimen-
to del car fluff. “La messa in sicurezza proposta
dalla Rotamfer era un ampliamento mascherato -.
Si esprime così Lucio Santinato, Presidente del
Comitato dei Cittadini di Lugagnano, e prosegue:
- Nonostante il Comune fosse stato l’unico ente a
esprimere il proprio voto negativo in occasione del

parere della Commissione Via, alla fine del 2013
alla Rotamfer fu concesso di addurre nella propria
discarica gli stessi rifiuti prodotti nell’ambito della
propria attività prima dello scandalo ‘Money fluff’.
In seguito al dissequestro avvenuto a marzo del-
l’anno successivo, in qualità di Comitato presen-
tammo ricorso al TAR per l’annullamento della de-
libera regionale 2814/2013 che autorizza la ri-
apertura della discarica. E lo vincemmo con il sup-
porto di Legambiente,
il Comune non ha par-
tecipato. Allo stato at-
tuale valgono pertan-
to le prescrizioni del
2010.” La massa dei
rifiuti si presenta oggi
in una condizione di
stabilità, ma la situa-
zione non è sostenibi-
le per sempre: il rac-
coglimento del perco-
lato e la gestione ge-
nerale della discarica
comportano costi gra-
vosi per la società. Il
primo cittadino affer-
ma:
“L’Amministrazione ri-
tiene che l’unica solu-
zione per la messa in
sicurezza della disca-
rica è il suo riempi-
mento, e ciò dev’esse-

Santinato: “Su Cà di Capri l’Amministrazione
prenda una posizione risoluta. Bisogna obbligare 

Rotamfer a mettere in sicurezza la discarica”

Il sondaggio del Baco

Il Sindaco di Invorio permette
a chi non ha soldi per Imu e

Tasi di pagare con un “baratto
amministrativo”: facendo 
lavori utili per la comunità

Ottima idea per aiutare chi è
in difficoltà, da applicare an-

che a Sona: 74%

Pessima idea: il Comune 
ha bisogno di fondi per 
erogare servizi: 26%

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



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

re conseguito con economicità e nei limiti legali e
sostenibili a livello ambientale: se la proprietà fal-
lisse, chi dovrebbe sborsare i circa 800 mila euro
annui per mantenere sicuro il sito? La fideiussione
della proprietà depositata presso la provincia non
basterà, se non per i prossimi pochi anni, e poi?

Non abbiamo,
pertanto, nes-
suna conve-
nienza che la
ditta fallisca.”

Santinato sostiene una tesi differente e critica
l’Amministrazione “per non aver preso ancora
una posizione risoluta; non riusciamo a capire la
sua incapacità di agire. Riteniamo che debba
sfruttare al massimo questa posizione di forza, da-
to che nel 2013 fu l’unico ente a votare contro la
proposta di Rotamfer. La ditta ha l’onere di mette-
re in sicurezza la discarica nel più breve tempo
possibile, a prescindere dai costi”. In questo deli-
cato scenario l’Amministrazione si impegna a coin-
volgere Comitato e Enti preposti per promuovere

azioni e provvedimenti finalizzati a una messa in
sicurezza efficace e celere. Ma, intanto, il tempo
passa.
Vicenda alta velocità ferroviaria TAV. In seguito
alle dimissioni del Ministro Lupi e all’arresto di In-
calza, il Cipe (Comitato interministeriale di pro-
grammazione economica) non si è più riunito. Il
Ministero delle Infrastrutture sta, infatti, per com-
pletare la sua parte di istruttoria, prendendo in
considerazione tutti i pareri, le osservazioni, le
controdeduzioni e le compensazioni chieste dai
Comuni della nostra tratta. La situazione è sta-
gnante, ma il ritardo sembra far scorgere la possi-
bilità di mitigare l’impatto ambientale. Le cause
del rallentamento dell’intero progetto sono a
Ovest, e in particolare nella nostra tratta, Brescia-
Verona (Desenzano, Pozzolengo, Peschiera, Ponti,
Castelnuovo, Sona, e Sommacampagna). “Il terre-
moto generato dall’inchiesta della magistratura di
qualche mese fa sulla gestione degli appalti pub-
blici ha, infatti, mutato fortemente anche la strut-
tura del Ministero. Ad esempio - esordisce il Sin-
daco - il progetto TAV è stato spostato dal Diparti-
mento delle Infrastrutture al Dipartimento dei Tra-
sporti. Nel 2015 non verrà aperto alcun cantiere e
tutto slitterà forse al 2016. E c’è una novità - con-
tinua Mazzi - Il Ministero ci ha informato che è
stato preso in considerazione il progetto di raffor-
zamento della linea ferroviaria, che non consiste
nel quadruplicamento della linea, ma nell’utilizza-
zione della linea storica e nella creazione di un
terzo binario soltanto negli snodi più critici.” Que-
sta ipotesi, che sembra non dispiacere nemmeno
a Ferrovie Italiane, porterebbe ad una svolta ri-
spetto al progetto originario per la tutela del nostro
territorio ed a una cospicua riduzione dei costi.
“Questo progetto è sostenuto anche dal neoasses-
sore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti,
che ci fa da portavoce a Roma sulla nostra posi-
zione: sosteniamo in primis il potenziamento, poi,
nel caso in cui venga approvato il progetto di Alta
Velocità, lavoreremo sulla nuova linea con il rece-
pimento, però, di tutte le nostre osservazioni e
controdeduzioni.” Nel frattempo la macchina pro-
gettuale non si è fermata: Cepav Due ha incontra-
to Ancap ed altre situazioni del territorio, e sta già
chiedendo informazioni su vitto e alloggio in pros-
simità della linea in attesa che venga costruito il

TAV: tutto rimandato, sicuramente i
cantieri non partiranno prima del 2016



sito di alloggi vicino alla Grande Mela. Conclude
il Sindaco: “Alla pressione dei Sindaci di avere in-
dicazioni precise sulle tempistiche di realizzazione
dell’opera il nuovo Dipartimento si è impegnato a
fornire quanto prima un nuovo cronoprogramma e
ci è stato anche promesso un incontro diretto con
il Ministro Del Rio.” La continuazione del progetto
è una scelta politica: i soldi sono già impegnati, e
lo Stato deve prendere una posizione. Ora c’è si-
lenzio, ma a breve la situazione si evolverà, da
una parte o dall’altra. Per ora l’unica cosa certa è
che dovremo aspettare il 2016 per nuovi aggior-
namenti.
Capitolo Nord Bitumi. Le innumerevoli segnalazio-
ni al Comune e ai carabinieri testimoniano quanto
il caso Nord Bitumi sia alquanto sentito in Valle
di Sona. La Magistratura ha già aperto un fascico-
lo su ciò. Il primo cittadino di Sona sottolinea che
“in qualità di Amministrazione stiamo cercando di
capire sia con il curatore fallimentare sia con la
società Pluvitec, che detiene l’affitto di un ramo di
azienda della società Matco (ex Nord Bitumi),
l’evoluzione che coinvolgerà quest’area. Il nuovo
PAT (Piano assetto territorio) prevede già un’altra
area cui destinare l’attività dell’impresa. Nel frat-
tempo registriamo tutte le segnalazioni che ci per-
vengono ed effettuiamo continui controlli.”. 
Come novità va segnalato che dallo scorso 4 set-
tembre la proprietà della Nord Bitumi - che si tro-
vava in situazione di concordato preventivo - è
passata alla Matco srl, che ne era già affitturaria.
Il quadro delle criticità ambientali che oggi interes-
sano il nostro territorio non può essere completo
senza un accenno anche alla questione Corbaz.
La vicenda risale tra la fine degli anni Ottanta e
l’inizio dei Novanta, quando iniziarono i lavori di
escavazione dell’area di 44 mila metri quadrati
per la realizzazione di un interscambio di merci su
ferro e su gomma, tra Madonna di Monte e la colli-
na di Sona, in una zona già destinata ad attività
produttive logistiche dalla pianificazione urbanisti-
ca e territoriale e dove è previsto il passaggio della
Tav. Nel 2001 l’imprenditore Urbani acquistò Cor-
baz. Il sindaco Mazzi spiega al Baco che “L’opera
è stata ferma per anni a causa di un contenzioso
tra l’azienda stessa e le Ferrovie dello Stato. Lo
scorso anno Urbani vinse il contenzioso ed ora è
intenzionato a portare avanti il progetto. Secondo
la delibera del 24 luglio 2008 il Comune deve
provvedere ad una variazione dello strumento ur-
banistico vigente – trasformando una zona rurale
in una idonea per attrezzature per scali ferroviari
– per permettere il prolungamento dei binari esi-
stenti al fine di rendere pienamente operativo
l’interporto ferroviario sotto il Monte Spada a So-
na. Nell’accordo Corbaz e le altre ditte interessate
si sono impegnate a versare al Comune un milio-
ne e mezzo di euro oltre al ripristino ambientale
del sito e all’asfaltatura di via Monte Spada.
L’impatto ambientale dell’opera è importante: ho
infatti proposto a Cepav la zona come cantiere
operativo per la Tav.” 
Tante le vicende quindi, e tutte complesse. Conti-
nueremo a monitorarle ed a darvene conto sui
prossimi numeri.

Sulle vicende ambientali di Sona
abbiamo sentito il Consigliere
comunale del PD Nuove Pro-
spettive Enrico Cordioli, da
sempre attento a questo tipo di
problematiche.
Quali considerazioni relativa-
mente allo stato attuale di Sun
Oil, Cà di Capri e TAV?
Il nostro territorio è investito da
importanti questioni ambientali
che necessitano di decisioni di
responsabilità. L'impianto della
Sun Oil costituisce un problema
ambientale ed economico per il
Comune i cui costi della custodia
giudiziale gravano sulla collettivi-
tà da troppo tempo. Il nostro
gruppo ha lavorato molto sul te-
ma, riuscendo a coinvolgere la
commissione interparlamentare
sul ciclo dei rifiuti che ha effet-
tuato anche un sopralluogo. Ci è
giunta notizia che i risultati delle
prime analisi svolte sono meno
allarmanti del previsto, auspi-
chiamo che ciò non significhi
l'accantonamento di un proble-
ma che deve essere risolto con
tempestività. A nostro avviso,
serve più coraggio cercando so-
luzioni innovative per riqualifica-
re l'area della Sun Oil. Sulla dis-
carica Cà di Capri, purtroppo,
l'Amministrazione Comunale
sembra sempre arrivare in ritar-
do. Tralasciando il ruolo di subal-
ternità sulla vicenda, che ha vi-
sto il Comitato Cittadini essere
suo malgrado l'unico baluardo
contro l'ampliamento della disca-
rica, da tempo non ci sono con-
crete proposte da parte del Co-
mune. Crediamo che
l'Amministrazione abbia diritto di
proporre soluzioni per il comple-
tamento e la chiusura della dis-
carica ricercando sinergie con gli
altri enti locali. Il completamento
del sito con rifiuti inerti, magari
provenienti dai cantieri della TAV,
sarebbe una delle soluzioni pos-
sibili ed innocue per l'ambiente.
Infine, sulla TAV,
l'Amministrazione ha certamente
svolto un importante ruolo di
mediazione con la cittadinanza.
Non è ancora chiaro invece quali

siano le si-
nergie con
le istituzioni
provinciali,
regionali e
nazionali
per ottene-
re modifi-
che proget-
tuali e misu-
re di mitiga-
zione am-
bientale. Staremo a vedere. 
Ritiene l’azione dell’Ammini-
strazione Comunale incisiva su
questi problemi?
Come ho anticipato, credo che
l'Amministrazione sia cosciente
dei problemi ma spesso sia più
preoccupata di risolvere
l'ordinaria amministrazione. Ab-
biamo superato la metà del
mandato e non si vedono ancora
quali obiettivi concreti vogliono
raggiungere entro il 2018.
L'economia del territorio è in evi-
dente crisi e sarebbe necessario
mettere in campo qualche solu-
zione innovativa. Dal canto no-
stro, pur in minoranza, ci abbia-
mo provato proponendo, per
esempio, il progetto "Fibra per
Sona", approvato in Consiglio al-
l'unanimità, e continueremo a
farlo con altre idee sulle quali
cercheremo l'appoggio di tutti.
Un giudizio sugli enti (e la loro
inerzia) sovraordinati al Comu-
ne?
Provincia, Regione e Governo
non possono essere un alibi per
l'Amministrazione. Certo, spesso
manca la collaborazione e la bu-
rocrazia è soffocante, ma forse il
vero problema è il ruolo in cui, a
volte, sembra relegata la politica
sonese. Le liste civiche rappre-
sentano il fondamentale luogo di
valorizzazione del territorio ma
viviamo in una dimensione glo-
bale dove le relazioni nazionali e
internazionali sono fondamenta-
li. Per questo crediamo che una
visione meno localistica della po-
litica permetterebbe di rilanciare
il territorio nelle importanti dina-
miche nazionali ed europee, trai-
nando con ciò anche l'economia.

L’Intervento
Il Consigliere Cordioli: 

“Sindaco e Giunta siano più incisivi”
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L’Assessore Dalla Valentina: “Sulle manutenzioni abbiamo le
mani legate dal patto di stabilità. Ma ci stiamo muovendo”

C O M U N E

vità sportive. Non tutti sanno che il Comune paga
quasi 200 mila euro di utenze l’anno (luce, ac-
qua, ecc) per gli impianti sportivi.
Perché insistere così tanto sullo sport?
Sono convinto che lo sport sia un diritto per tutti i
bambini e i ragazzini, è un modo sano e diverten-
te di crescere, fare amicizia. Non è solo importan-
te per la salute fisica, ma anche per lo spirito e
l’animo. I bambini che iniziano a praticare sport
fin da piccoli comprendono il significato di “fare
squadra”, di sostenersi, di rispettarsi. È anche un
modo per sfogare tutta l’energia che in quegli an-
ni li caratterizza.
Quindi gli impianti sono principalmente per lo-
ro?
Principalmente sì, il Comune contribuisce all’atti-
vità sportiva dei ragazzini under 18 che risiedono
a Sona. Questo perché crediamo molto in loro e
nella loro voglia di cimentarsi in attività sportive.
Ovviamente poi i nostri impianti vengono usufruiti
anche da ragazzi più grandi e adulti.
Qual è quindi la novità di quest’anno?
Mi sono occupato di rivedere le convenzioni con i
gestori degli impianti, alcune erano scadute da
ben dieci anni! Con questi nuovi atti  della durata

di sei anni, stipuliamo un accordo di collaborazio-
ne al fine di offrire spazi efficienti per le attività
che vogliamo proporre e che i cittadini ci richiedo-
no. Nonostante le difficoltà economiche di questi
anni il Comune  ha mantenuto un contributo ele-
vato per lo sport, ovvero 104 mila euro, il cui 72%
va a favore della gestione degli impianti, il 12%
per l’attività, il 9% per investimenti sulle strutture,
il restante 7% viene dato per eventi particolari co-
me una gara ciclistica o simili. Vogliamo essere
imparziali.
In che senso?
Nel senso che ogni struttura, ogni campo, ogni

A seguito di alcune segnalazioni di manutenzioni
deficitarie sul territorio, incontro nel suo ufficio
l’Assessore alle Manutenzioni del Comune di
Sona Gianfranco Dalla Valentina, che subito ci
tiene a spiegare quello che il Comune andrà a

realizzare nell’ambito delle strutture sportive. 
Partiamo con elencare dati interessanti: il nostro
Comune comprende la bellezza di 11 campi da
calcio, grandi o piccoli, con o senza illuminazione;
2 palazzetti dello sport; 4 campi da tennis indoor
e outdoor; 1 impianto al coperto per le bocce; 2
campi da beach volley; 1 pista da atletica; 1 cam-
po da tamburello; 2 aree verdi. Si contano in tota-
le 24 impianti dedicati allo sport. Inoltre a San
Quirico c’è uno spazio dedicato al rugby.
L’Assessore mi fa presente che sono pochi ormai i
Comuni che possono permettersi di supportare e
offrire ai propri cittadini un livello così alto di atti-

di Giorgia Adami

Il palazzetto
dello sport di
Lugagnano e,
nel riquadro,
l’Assessore Dal-
la Valentina.



L’Intervento
Patto di Stabilità: opportunità o vincolo?

Il PSC (Patto di Stabilità e Cre-
scita), meglio conosciuto come
Patto di Stabilità, risulta

l’ennesima imposizione proveniente dall’Unione Europea; nello specifico
rimane frutto di un accordo stipulato e sottoscritto tra i Paesi membri in
relazione al controllo delle politiche di bilancio pubblico, con l’obiettivo
di mantenere gli ‘artificiosi parametri’ sotto controllo così come imposto
da Maastricht.  Alla luce dell’estrema rigidità imposta, il Patto, pur con
l’obiettivo di far tornare i conti, non risulta promuovere né crescita né
stabilità; in particolar modo a causa del fatto che lo Stato ha letteral-
mente scaricato queste imposizioni agli enti minori, principalmente ai
Comuni. In effetti, a causa di questo vincolo, gli stessi Comuni virtuosi e
ben amministrati, con rotondi utili di bilancio, si trovano impossibilitati
a poter utilizzare le proprie risorse per fini pubblici. Resta un paradosso
che un’amministrazione che si trova con soldi in tasca, non possa spen-
derli per realizzare opere e servizi pubblici necessari alla comunità, a
maggior ragione in quanto questi soldi sono stati versati dai cittadini.
Spesso capita che i cittadini si chiedano: “Perché il Comune non asfalta
alcune strade? E perché non si fanno più sfalci d’erba nei parchi?” E an-
cora: “Perché non si realizza ancora quel marciapiede di cui anche il
Sindaco ci aveva fatto vedere il progetto?”. Gran parte della colpa di
questa limitata azione del
Comune è dovuta al Patto di
Stabilità Interno; accordo in
base al quale anche i Comu-
ni devono contribuire alla ri-
duzione del debito pubblico
nazionale, osservando, di
anno in anno, regole sempre
più restrittive. Regole che
mettono in difficoltà gli stessi
Comuni nella realizzazione
della programmata attività a
favore della cittadinanza.
Questo sistema restringe
l’autonomia del Comune im-
pedendogli sia di realizzare nuove opere pubbliche, sia di effettuare quei
sacrosanti interventi di manutenzione straordinaria che le infrastrutture
richiedono in maniera sempre più urgente. Se non si rispettano queste
imposizioni si incorre in una serie di sanzioni molto pesanti, fra le quali:
riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero al Comune (cioè
soldi che lo Stato versa al Comune annualmente) con una conseguente
forte riduzione delle spese correnti; il divieto di assunzione di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto o la risoluzione
di alcuni contratti in essere che comporterebbe un pesantissimo rallen-
tamento dell’attività amministrativa anche in termini di risposte alle le-
gittime istanze dei cittadini; il divieto di ricorrere all’assunzione di qual-
siasi mutuo per la realizzazione di nuove opere pubbliche (strade, scuo-
le, marciapiedi, ecc.). 
Se solamente si allentassero questi vincoli il Comune potrebbe innanzi-
tutto accogliere, più prontamente di quanto riesce a fare ora, le richieste
che ogni giorno il cittadino rivolge all’Amministrazione anche per esigen-
ze conseguenti all’attuale crisi economica; potenziare i servizi socio-assi-
stenziali utilizzando interamente l’avanzo di amministrazione oggi esclu-
so dal computo per la determinazione del limite sopra detto; effettuare il
pagamento  lavori risollevando le sorti di molte piccole aziende artigia-
nali e commerciali locali e contribuendo fattivamente alla ripresa dell’e-
conomia locale; nonché effettuare opere e manutenzioni del territorio
amministrato dando nuove opportunità di lavoro.

di Matteo Tinelli
Progetto nazionale

palestra ha un costo per il suo manteni-
mento. Questo costo è stato determinato
anche con l’ausilio dei gestori degli impian-
ti con spirito di grande collaborazione. Que-
sto costo è uguale in tutte le frazioni, per
tanto a parità di strutture vi saranno contri-
buti uguali, con la massima trasparenza
per tutti. Un campo da undici riceverà una
somma più elevata rispetto a un campo da
cinque. Ma ogni cifra è stata discussa e ap-
provata di comune accordo. È un sistema
oggettivo, non può essere discusso da nes-
sun punto di vista. 
E gli accordi con i gestori quali sono?
Nelle convenzioni che abbiamo preparato
viene specificato che i soldi che verranno
dati per la manutenzione dovranno essere
utilizzati solo ed esclusivamente per quella,
e annualmente ci sarà un controllo da par-
te nostra, ovvero una persona incaricata
dal Comune si occuperà di valutare gli in-
terventi fatti. Se i patti non verranno man-
tenuti ovviamente ci saranno delle conse-
guenze.
In cosa consistono questi interventi di
manutenzione ordinaria?
Gli interventi sono molteplici e spaziano
dalle tinteggiature, ai serramenti, alla ripa-
razione di grondaie, coperture, pavimenti
interni ed esterni, recinzioni. Ma anche il
tenere pulite le zone verdi. Poi ci sono le ri-
parazioni o sostituzioni di lampade, impian-
ti idraulici ed elettrici. Qualsiasi cosa venga
in mente per il mantenimento decoroso di
uno spazio pubblico.
Passiamo ora a tutt’altro argomento: la
manutenzione delle strade? Sono parec-
chie le lamentele...
Siamo ben consapevoli di questo proble-
ma, non siamo ciechi, vediamo anche noi
come sono ridotte le nostre strade e anche
noi soffriamo dei disagi che comportano.
Purtroppo è un tema difficile. Infatti il Co-
mune è con le mani legate, o meglio con il
portafogli requisito sempre a causa del pat-
to di stabilità. Questo ci impedisce di usu-
fruire di una somma anche notevole che
negli anni siamo riusciti ad accumulare.
Basti dire che quest’anno siamo riusciti ad
impegnare solo 85mila euro per le manu-
tenzioni stradali. 
E per quanto riguarda i tanto discussi pa-
letti a Lugagnano? Perché non asfaltare
qualche tratto di strada all’interno del co-
mune?
I paletti erano l’unica soluzione a basso co-
sto per rendere la pista ciclabile più sicura
ed evitare che le macchine parcheggiasse-
ro su di essa impedendo il transito delle bi-
ciclette. Abbiamo speso 1500 euro in tota-
le per realizzarli, con questa cifra non si ri-
esce ad asfaltare nemmeno un marciapie-
di. Non potevamo fare altrimenti, abbiamo
preferito risolvere questo problema che era
molto sentito dalla popolazione.
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creato, massima trasparenza, piena legalità: que-
sto è quello che chiederei se ricoprissi la carica di
Sindaco, ed è quello che in questo momento il Co-
mune sta cercando di fare”. Cambiamo argomen-
to, l’Amministrazione Comunale alla richiesta di
maggiore manutenzione del territorio, dalle strade
alle scuole, dichiara di avere le mani legate dal pat-
to di stabilità. Secondo lei ci sarebbe il modo per
fare qualcosa di più? “Il patto di stabilità purtroppo
esiste e non fa nessun distinguo fra Comuni virtuo-
si o non. Ci troviamo nel paradosso di avere più di
9.500.000 euro come avanzo d’amministrazione e
non poterli spendere. E’ come se ognuno di noi
avesse in banca una somma cospicua, ma questa
non la potessimo usare in quanto il nostro vicino di
casa ha mal gestito i propri denari. Nel frattempo
abbiamo la casa che sta cadendo a pezzi e una
moltitudine di artigiani che attendono di lavorare.
Detto questo, ogni Amministrazione comunale si
da una struttura e delle prerogative, ma una ma-
nutenzione ordinaria ci deve essere comunque,
questo si chiama programmazione. Mentre ho
l’impressione che a Sona, al momento, vi sia un
continuo rincorrere al quotidiano. Non colpevoliz-
ziamo sempre il Patto di stabilità”.  
Lei è stato Assessore ai tributi nella Giunta del
Sindaco Gualtieri Mazzi: in tema di tassazione loca-
le quali indicazioni darebbe all’attuale Amministra-
zione Comunale? “La situazione delle nostre fami-
glie non è idilliaca, mettere le mani in tasca ai cit-
tadini è sempre brutto, ma i servizi che il Comune
mette a disposizione hanno dei costi, che devono
essere coperti. Comuni, Province, Regioni e Stato
devono fare la loro parte. La parola d’ordine che
deve regnare sempre è quella di offrire massimi
servizi con un giusto prezzo. In questo momento io
ricopro la carica di Consigliere Comunale di opposi-
zione e il mio compito è quello di vigilare, ma an-
che di consigliare. Unico consiglio è quello di ope-
rare come il buon padre di famiglia e di non guar-
dare quello che fanno gli altri”.  
Attenzione alle famiglie in difficoltà: a Sona stia-
mo facendo abbastanza? “Dell’abbastanza non mi
accontento per la sanità per le famiglie e per tutti
coloro che hanno necessità. I poveri sono 4,1 mi-
lioni in Italia. Gli interventi pubblici sono inadegua-
ti, ci vorrebbero più fondi. La Caritas sottolinea che
L’Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati
alla lotta alla povertà inferiore alla media dei paesi
euro. Questo si traduce che una buona parte delle
risorse del Comune vengano giustamente impiega-
te per venire incontro alle esigenze di famiglie in si-
tuazioni precarie. Il Consiglio Comunale nella sera-
ta del 16 settembre scorso ha approvato il nuovo
Regolamento del sistema integrato di interventi
servizi sociali. Si tratta di un buon Regolamento
ma che non ho votato in quanto lo ritengo migliora-
bile. Confido che il Presidente della commissione
convochi la Commissione per renderlo migliore”. 

“Bloccare la TAV è un’utopia, lavorare perché que-
sta infrastruttura venga realizzata con un minor
impatto possibile nel rispetto del territorio nella sua
completezza è un dovere e un obbligo per tutti noi
a partire dal primo cittadino”. Esordisce così, con
una certe veemenza, il Consigliere comunale del-
la Lista Tosi per Sona Maurizio Moletta, che sia-
mo andati a sentire sui temi oggi più caldi a Sona.
Partendo proprio dalla TAV. “Ho iniziato a seguire il
progetto  TAV  ancora negli anni novanta con
l’allora Sindaco Conti quando ricoprivo la carica di
Consigliere Comunale. Il primo progetto – spiega

Moletta - prevede-
va il quadruplica-
mento della linea
storica, questo com-
portava che una
buona parte del
centro di San Gior-
gio in Salici venisse
demolito. Da lì si
inizio a lavorare per
trovare delle solu-
zioni alternative.
Certo ognuno di
noi, ma è una cosa
comprensiva, prefe-
risce scaricare i
problemi al vicino
ma con ciò il pro-
blema non si risol-
ve, si sposta solo.
Novità di questi
giorni, confermata
dal Sindaco su una
mia specifica do-
manda nel consi-
glio Comunale del
16 settembre
2015: sembrereb-
be che si stia lavo-
rando di inserire
sulla linea storica
un terzo binario.
Potrebbe essere
un’ottima soluzio-
ne”. Restando sulla
TAV, condivide la
posizione che sta
tenendo il Comune
di Sona? “Tutela
dei cittadini e delle
loro proprietà e atti-
vità, tutela del terri-
torio, compensazio-
ni per il disagio

Il Consigliere Moletta: “In Comune poca programmazione sui
lavori. Ed il regolamento sul sociale va migliorato”

P O L I T I C A
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di Mario Salvetti



Nella torrida estate che abbiamo alle spalle sono arrivate sempre
più frequenti in redazione lamentele dei cittadini di Sona, Luga-
gnano, Palazzolo e San Giorgio in merito alla raccolta differenzia-
ta del rifiuto umido. Le segnalazioni si incentrano sul fatto che so-
prattutto durante la stagione calda limitare la raccolta dei rifiuti
organici (umido) a due volte la settimana è assolutamente insuf-
ficiente rispetto alle esigenze reali che si vengono a creare. I rifiuti
organici, a causa del gran caldo, ammorbano l’aria marcendo e
creano, soprattutto negli appartamenti e per chi non ha uno spa-
zio esterno di sfogo, situazioni veramente invivibili. La richiesta
che sale dal territorio è quindi quella che il Comune di Sona esten-
da ad almeno tre passaggi la settimana il calendario di raccolta
dell’umido. Si può fare per la prossima estate?

Servizi

Insufficiente la raccolta dell’umido 
due volte alla settimana

Nella notte tra il 14
ed il 15 agosto at-
torno alle ore 3 il
centro di Lugagnano
ha, infatti, visto lo
svolgersi di una folle
corsa, con alcune
volanti della Polizia
ad inseguire una
BMW lanciata a ve-
locità assurda sulla
via principale, tra
l’altro contromano
lungo il senso unico dal semaforo in direzione Verona. Tutto è
nato quando a Lugagnano una Volante della polizia ha visto 
transitare l’automobile a velocità sospetta e quindi ha deciso di
procedere ad un controllo. L’uomo alla guida della potente auto-
vettura non si è fermato ed è scappato. Immediata la richiesta di
intervento di un’altra autovettura della Polizia, che si è messa di
traverso per fermare il fuggitivo che, a questo punto, ha fatto inver-
sione di marcia e ha percorso Lugagnano – come si diceva – con-
tromano rispetto al senso unico, in direzione Verona.
L’inseguimento è continuato fino a via dal Cero, con il rischio altis-
simo che il fuggitivo investisse eventuali passanti vista la folle
condotta di guida. A quel punto l’uomo, un rumeno di 35 anni resi-
dente a Villafontana con molti precedenti, si è infilato nella bretel-
la Nord, quindi ha imboccato la bretella Sud per poi proseguire
lungo le strade di Ca’ di David, Buttapietra, Isola della Scala e Bo-
volone. Tra l’altro tentando anche più volte durante l’inseguimento
di speronare l’automobile della Polizia. L’arrivo però di una terza
Volante e di una pattuglia dei Carabinieri hanno obbligato final-
mente il fuggitivo ad infilarsi in un vicolo cieco. L’uomo è sceso
dalla macchina e dopo una breve colluttazione, con tentativo an-
che di aggredire gli agenti, è stato fermato ed arrestato. Portato
davanti al giudice, ora l’uomo è agli arresti domiciliari. Il processo
si tiene proprio in questi giorni, il 5 di ottobre.

Cronaca

Ferragosto: nella notte folle inseguimento
in pieno paese a Lugagnano

Economia

A Sona nasce la Consulta
per il Commercio 

ed il turismo
Approvata all’unanimità del Consiglio Co-
munale, nasce a Sona l’importante novità
della Consulta per il commercio,
l’artigianato, le attività turistiche e ricet-
tive. Voluta dagli Amministratori comunali
quale “organismo interlocutore propositivo
e consultivo sulle problematiche dei com-
mercianti, degli artigiani e delle attività tu-
ristiche e ricettive del territorio e centro di
partecipazione, aggregazione, analisi e di

confronto con le realtà produttive e turisti-
che locali”, la Consulta servirà per dare
modo alle molte realtà produttive e turisti-
che del nostro territorio di avere un con-
fronto continuo tra loro e con il Comune
al fine di promuovere iniziative e fare rete
per una crescita economica del nostro ter-
ritorio. 
Il Direttivo della Consulta è composto –
come da Regolamento – da cinque membri
di Lugagnano, due di Sona, due di Palazzo-
lo e due di San Giorgio in Salici. Oltre che
dal Sindaco o da un suo delegato. I mem-
bri eletti nel Direttivo sono per Lugagnano
Mattia Corso, Simone Fasoli, Alessandro
Molon (nella foto, che ne è anche il Presi-
dente), Mario Pachera e Roberto Zagolin,
per Palazzolo Paola Fasoli e Cristian Ra-
gazzo, per San Giorgio Gianandrea Botta-
ro e Orietta Tommasi e per Sona Antonio
Massagrande e Barbara Pasotto. In anni
di forte crisi per tutti i comparti economici,
quella della Consulta appare un’iniziativa
positiva per provare ad andare oltre sche-
mi consueti e tentare nuove strade.



“La TAV è un danno soprattutto per il cittadino”
Laura Colombo, nuova Consigliere del M5S a Sona

P O L I T I C A

di Sona per due anni. L’abbiamo raggiunta per
farle qualche domanda.

Come si trova all’interno dell’amministrazione
comunale, pur se nei banchi della minoranza?
Sto imparando. Per me l’esperienza in Comune è
una novità, sto studiando tutti i meccanismi e la
burocrazia che muovono la macchina politica. Mi
sono sentita, inoltre, ben accolta da tutti gli altri
consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza.
Come descrive il momento in cui le è stato co-
municato che avrebbe dovuto sostituire Zanella
in Consiglio?
Questa notizia mi ha richiesto un paio di giorni di
riflessione. Successivamente ho chiesto un meet-
up al gruppo dei 5 Stelle di Sona per confermare
la mia disponibilità, confrontarmi e avere un ri-
scontro del loro sostegno; non si trattava di una
questione tecnica di voti di successione, ma trar-
re dagli ultimi avvenimenti un supporto da parte
di tutti gli attivisti, pochi o tanti che siano. Sebbe-
ne io rappresenti un solo voto, il ruolo che copro
mi richiede una grande responsabilità; cerco, in-
fatti, di offrire alla cittadinanza il meglio di me
stessa facendo un passo alla volta, dare nel mio
piccolo il cento per cento delle mie capacità. E
anche quando tutto il resto non prende la direzio-
ne che avremmo voluto a causa di altri fattori che
non dipendono da noi, avremo comunque la co-
scienza a posto. Ecco, la coscienza è la cosa più
importante in politica.
Che valutazione dà delle criticità del nostro Co-
mune: Sun Oil, Cà di Capri e Tav?
Riguardo Sun Oil e Cà di Capri non mi esprimo.
La Tav rappresenta un danno prima di tutto al cit-
tadino: al di là del danno ambientale al territorio,
quest’opera è un male soprattutto verso le perso-
ne più deboli, gli anziani, coloro che pongono nel-
la propria casa e nel proprio terreno le radici della
loro vita e del loro lavoro. Come in tutti i problemi,
da quelli mastodontici a quelli più piccoli, da quel-
li più semplici a quelli più truffaldini, è il cittadino
che paga.
Riesce a descrivere in poche parole il suo spiri-
to politico?
Io approfondisco sempre tutto, cerco sempre di
farmi un’idea, anche sul Movimento 5 stelle. Il
movimento è elasticità e apertura a chi non la
pensa come te: è necessario scambiarsi le pro-
prie idee, cercare e creare un confronto, una co-
munione. Solo così si può iniziare a cambiare le
cose. Inoltre, la verità, bella o brutta che sia, è un
ingrediente fondamentale per vivere bene. Ci vuo-
le grinta e fare un passo alla volta. Nutro sempre
la speranza che grazie al dialogo e il buonsenso
si possa dare il meglio alla cittadinanza, e rende-
re concreti i valori di uguaglianza formale e so-
stanziale che propugna la Costituzione.

Laura Colombo, 38
anni, ha sostituito
Federico Zanella
del Movimento 5
Stelle in qualità di
Consigliera comu-
nale di minoranza
lo scorso luglio. 
Zanella, che alle ul-
time elezioni ammi-
nistrative del 2013
con la sua lista ave-
va ottenuto il 9,47%
dei consensi, comu-
nicò le proprie di-
missioni per motivi
personali tramite
una lettera inviata a
tutto il Consiglio Co-
munale lo scorso 8
giugno. 
Nella lettera Zanel-
la scrive di essere
“onorato di aver ri-
coperto questa cari-
ca 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 so-
stituirà sarà assolu-
tamente all’altezza
del ruolo, vi porgo
un caloroso saluto e
vi auguro buon lavo-
ro”. 
In base ai risultati
elettorali delle ele-
zioni amministrative
del 2013 Laura Co-
lombo risulta la pri-
ma del M5S con
sessanta preferen-
ze.
Nata a Giussano, in
provincia di Monza
e Brianza, Laura è
residente a Sona
da quattro anni. La-
vora a Gardaland e
ha vissuto un’espe-
rienza di volonta-
riato presso il SOS
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Proseguiamo con la rubrica:
“Botta e Risposta. La politica in
quattro domande”, con la quale
proponiamo quattro domande
ad un esponente politico locale
con obbligo di risposta sinteti-
ca. 
In questo numero è il turno di
Renato Farina (nella foto). Nato
a Sona nel 1951 e ivi residente,
sposato con due figlie, è stato
Assessore dal 1985 al 1990
nel partito di De Gasperi e Con-
sigliere Comunale dal 2003 al
2013 in liste civiche. Ha lavora-
to nel campo della formazione
professionale ed ora come libe-
ro professionista nel settore del-
la sicurezza (D.Lgs. 81/88). E’
da sempre impegnato come vo-
lontario nel mondo delle coope-
rative sociali e in altre associa-
zioni di solidarietà Veronesi.    

Quale lo stato della politica a
Sona?
La storica difficoltà della parte-
cipazione in generale e a Sona
non è diversa dal resto del Pae-
se Italia. Un problema che ci
tocca da vicino ci infiamma e il
resto può attendere. Vale anche
per il nostro Comune… il lavoro
politico/culturale in questo sen-
so lo vedo come sempre lungo e
di non facile soluzione. 

Dopo la sua lunga esperienza
in Consiglio oggi non ha ruoli
attivi. Prevede una stagione di
suoi nuovi impegni in futuro?

La mia esperienza politica è sta-
ta di impegno per dieci anni in
Consiglio Comunale e cinque
anni da Assessore. Non sono
tempi biblici, la passione è rima-
sta tutta e non ho nessuna in-
tenzione di rottamarla. La mia
attenzione alla politica e alla
amministrazione locale rimane
tutta e non è rivolta solo all’im-
pegno in Consiglio Comunale
ma anche in altre direzioni.

Quale oggi il primo problema
di S. Giorgio?
San Giorgio ha molti problemi
come tutte le altre frazioni ma
vorrei sottolinearne uno che at-
traversa le nostre Comunità:
manca una linea rossa che uni-
sca tutte le frazioni, non ci sen-
tiamo partecipi di uno stesso
Comune. Un cittadino di una fra-
zione si sente straniero verso
un’altra frazione e per me è il
problema più grande sotto ogni
punto di vista. 

Più le luci o più le ombre nei
primi due anni di Amministra-
zione del Sindaco Gianluigi
Mazzi?
Una lunga conoscenza mi lega
al Sindaco (mi piacerebbe dire
anche amicizia) e mi sembra
stia sviluppando le basi del suo
programma. Preferisco vedere le
luci anche se non tutto condivi-
do e per quello che mi riguarda
mi metto in ascolto attivo e di
aiuto se mi sarà possibile.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Renato Farina

Il problema della tassazione locale è uno
dei grandi nodi con i quali devono quotidia-
namente scontrarsi cittadini e amministra-
tori pubblici. Il livello di tassazione ha rag-
giunto soglie ormai quasi insostenibili, e la
grande discussione che da tempo impegna
tutte le parti sociali è quella di trovare rime-

di per poter contenere
questo vero e proprio sa-
lasso senza diminuire la

qualità dei servizi al
cittadino. 

Il dato nazionale in-
dica che in Italia la
tassazione locale
media per cittadi-

no è di ben 618,40
euro annui, una cifra

che si abbassa un po’
(ma non di moltissimo)

nel veronese dove per i Co-
muni tra i ventimila e i sessantamila abi-
tanti la cifra media tocca i 558,50 euro an-
nui per abitante.
Ma come stiamo a Sona? Il dato è sicura-
mente interessante in quanto il nostro Co-
mune risulta essere quello che applica un
minor peso tributario sui propri cittadini
tra i principali Comuni della provincia.
380 sono infatti gli euro anni pagati dai
Sonesi, a fronte dei 592 dei cittadini di Ce-
rea, dei 528 dei cittadini di Legnago, dei
522 dei cittadini di Negrar, dei 516 pagati
a San Bonifacio, dei 495 pagati a San Gio-
vanni Lupatoto, dei 479 pagati dai cittadini
di Pescantina, dei 425 di Bussolengo e dei
424 di Villafranca. Nel nostro Comune,
quindi, paghiamo ben 44 euro in meno del
Comune nel quale le imposte sono più bas-
se tra i grandi Comuni del Veronese. E ad-
dirittura 212 euro in meno rispetto a Ce-
rea, il Comune dove si pagano le imposte
maggiori. A Sona, come ben raccontato da
Federica Valbusa su L’Arena, le entrate tri-
butarie previste per l’anno in corso ammon-
tano a 6.735.500 euro. La tassa che inci-
de di più sui cittadini è l’Imu con
2.180.000 euro. A seguire la Tari con
1.832.500 euro. Meno cara quest’anno la
bolletta sui rifiuti in quanto le famiglie pa-
gano il 5% in meno rispetto al 2014. Poi
1.625.000 euro arrivano dall’addizionale Ir-
pef e 780 mila euro dalla Tasi. A Sona inol-
tre il Comune ha messo in campo una va-
sta azione di recupero dei tributi non ver-
sati.

Tasse

A Sona si paga meno 
rispetto ai principali 
Comuni veronesi



ragazzini e ragazzine, tutti minorenni, dai quattor-
dici ai sedici anni, che nel cuore della notte passa-
vano di parco in parco per compiere le loro bravate.
Ad essere stati purtroppo oggetto delle scorribande
sono stati i parchetti della Casa di Riposo (dove
hanno addirittura divelto delle piante), di via
Ticino, di via Coltri, il don Gnocchi e pure l’area
che circonda la Casa degli Scout. Ad inizio agosto
frequenti appostamenti notturni dei Carabinieri e
della Polizia - coinvolti dal Sindaco per tentare di
arginare il problema – sembrava avessero ridotto il
triste fenomeno. Ed invece quel nuovo episodio ha
fatto emergere in tutta la sua gravità il problema,
che non è solo di ordine pubblico ma anche cultu-
rale ed educativo. Quello che gli stessi Carabinieri
si chiedono, infatti, è come sia possibile che i geni-
tori di questi adolescenti non si pongano il proble-
ma di dove siano e cosa facciano i loro figli a mez-
zanotte in giro per il paese. Va aggiunto, a contri-
buire ad aumentare la gravità di quanto accaduto,
che sui luoghi di queste vere e proprie devastazioni
è sempre possibile rintracciare un gran numero di
bottiglie vuote di superalcolici di cui, evidente-
mente, questi ragazzini fanno largo uso. 
L’Assessore alla Cultura Bianco, intervenendo sul
tema, ha dichiarato che “abbiamo deciso di istitui-
re un organismo speciale: l’Osservatorio Culturale,
Sociale ed Educativo, ai quali saranno invitati a
partecipare rappresentanti dei primari attori cultu-
rali, sociali ed educativi della Comunità come le
scuole, le istituzioni e i soggetti con ruolo educati-
vo, le parrocchie, le associazioni, i gruppi, gli assi-
stenti sociali, i media locali, le famiglie, i giovani.
Come Istituzione coordineremo il processo di anali-
si e di comprensione del fenomeno per preparare
la nostra Comunità, proponendo percorsi di appro-
fondimento coordinato sulle diverse tematiche che
emergeranno”.

Quanto accaduto la notte tra l’uno ed il due set-
tembre a Lugagnano ha costituito purtroppo la
(in)degna conclusione di un’estate di troppi van-
dalismi che hanno visto come palcoscenico alcune
aree verdi pubbliche soprattutto a Lugagnano, ma
anche a Sona e Palazzolo. Un gruppo di giovanissi-
mi si è introdotto nel parchetto Dalla Chiesa e ha
danneggiato alcuni arredi e la nuova fontanina che
i bambini della via lo scorso inverno avevano chie-
sto al Sindaco nel corso di un incontro proprio
presso il parchetto, e che il Comune aveva da poco
installato. La fontanina è stata divelta dal suo ba-
samento ed in più sono stati danneggiati sia
l’impianto di uscita dell’acqua che il relativo pozzet-
to. A due panchine sono state tolte alcune assi e
ad un tavolo (nuovo) sono state fatte delle brucia-
ture. Con contorno di immondizia varia lasciata in
giro per il parco. Come si scriveva, questo è solo

l’ultimo di tanti van-
dalismi che hanno
funestato l’estate
sonese. A Lugagna-
no a compiere un
impressionante nu-
mero di sfregi tra
giugno e agosto so-
no stati un gruppo di

Un’estate di vandalismi: deturpati i parchetti di Lugagnano da
un gruppo di adolescenti. Grande la preoccupazione

C R O N A C A



Di solito, se un adolescente prende
un brutto voto a scuola è colpa del
professore che ce l’ha con lui, se si fa
una canna è colpa della compagnia
che lo porta sulla cattiva strada, se
perde a calcio è colpa dell’arbitro
che è mezzo parente di uno dell’altra
squadra. Allora non si capisce come
mai se commette un atto di vandali-
smo improvvisamente la colpa è sua
e merita le peggiori punizioni. 
Un adolescente è responsabile di
quello che fa oppure no? Oppure a
volte sì e a volte no? Oppure se è fi-
glio mio non è responsabile, se è fi-
glio del vicino invece sì? 
L’argomento è troppo complesso per
schierarsi con leggerezza da una par-
te o dall’altra. Durante l’adolescenza
si sviluppa la parte del cervello chia-
mata corteccia prefrontale, che è la
sede dei cosiddetti “processi superio-
ri”, cioè quelli che ci distinguono dagli
animali. È la parte di cervello che ci
permette di fare ragionamenti astrat-
ti, di pianificare comportamenti com-
plessi e di valutare le conseguenze
delle decisioni che prendiamo. 
Da un punto di vista biologico, quindi,
possiamo dire che gli adolescenti
stanno sviluppando la capacità di es-
sere responsabili delle proprie deci-
sioni: potremmo definirli “apprendisti
delle decisioni”. È proprio questa con-

siderazione che, ridimen-
sionando ma non certo
annullando la responsa-
bilità dei ragazzi, ci porta
a ragionare sul ruolo
che noi adulti abbiamo
in questa fase così deli-
cata della loro vita.
Osservo spesso genitori
iperprotettivi, che hanno
la tendenza a mettere i
figli sotto una campana
di vetro, deresponsabiliz-
zandoli e cercando di
proteggerli da tutto e tut-
ti. Questo comportamen-
to è umano, ma pericolo-
so: se non diamo loro la
possibilità di fare espe-
rienza con problemi piccoli e decisioni
semplici, non potranno essere in gra-
do di affrontare problemi grandi e de-
cisioni complesse. Prendere decisioni
al posto loro o attribuire i loro errori o
fallimenti al professore, alle cattive
compagnie o all’arbitro impedisce lo-
ro di imparare, un po’ alla volta, a
prendersi le proprie responsabilità. Li-
mitare l’indipendenza dei figli non
consente loro di imparare a regolare il
proprio comportamento in base alle
situazioni, e li porta ad aver sempre
bisogno di una figura di riferimento
che prenda decisioni per loro.
Favorire l’indipendenza di un figlio
non significa certo lasciargli fare tutto
ciò che vuole, quindi la difficoltà con-
siste nel trovare il compromesso mi-
gliore, che a pensarci bene è quello
che si fa quando un figlio impara a

camminare: all’inizio gli si dà la mano,
poi un po’ alla volta ci si allontana,
ma rimanendogli vicino, lo si osserva,
lo si consola quando cade e lo si inco-
raggia a rialzarsi. 
Certo si può proteggerlo dai pericoli
imbottendo gli spigoli del tavolino del
salotto o evitando di lasciarlo libero di
correre in mezzo alla strada, ma a
nessuno di noi verrebbe mai in men-
te, dopo una caduta, di prendere il
bambino e di rimetterlo nel passeggi-
no, né tantomeno di sgridarlo o punir-
lo.
Di sicuro non si annega, ma non si im-
para nemmeno a nuotare stando nel-
la vasca da bagno. 

La Psicologa

FFiinnoo  aa  cchhee  ppuunnttoo  uunn  aaddoolleesscceennttee  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  qquueelllloo  cchhee  ffaa??

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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Aylan, il Parroco di Lugagnano, la nostra comunità 
ed dovere di non perderci

L ’ O P I N I O N E

sabbia è sembrata troppo dolorosamente simile
alla testina dei nostri bambini, reclinata sui cusci-
ni delle nostre case. 
E’ come se Aylan– comunque la si pensi sull’im-
menso problema dei profughi che premono sui
confini della nostra Europa - ci avesse costretti a
guardarci dentro. Un bambino di tre anni che si è
trasformato nell’icona stessa della tragedia e ci
ha obbligati a dare profondità alle nostre opinioni
su questo tema, aggiungendo una componente
personale ed una componente valoriale che forse
mancava. 
Sabato 12 settembre, durante la messa vesperti-
na, il Parroco di Lugagnano don Antonio Sona
ha affrontato l’omelia partendo con un commento
alla lettera dell’apostolo Giacomo. E, guardando
bene negli occhi le tante persone che affollavano
la chiesa, ha spiegato, con la sua voce sempre
serena, che il Consiglio Pastorale – facendo pro-
prio l’invito di Papa Francesco – ha deciso di ac-
cogliere a Lugagnano una famiglia di profughi.
Nel dare la notizia, e con la precisa intenzione di
coinvolgere tutta la comunità in questa decisione,
don Antonio ha voluto chiarirne alcuni punti. Che
costituiscono la sostanza profonda di questo ge-
sto tanto quanto la decisione di accogliere perso-
ne che fuggono dall’orrore. Il Parroco ha, infatti,
indicato che “non abbiamo chiesto una famiglia
cattolica, non abbiamo chiesto una famiglia cri-

Lo scorso mese le nostre case e le nostre co-
scienze sono state investite, come un tornado,
dalla straziante e quasi insostenibile immagine
del piccolo Aylan, il bambino siriano di tre anni
trovato morto annegato davanti alla spiaggia di
Bodrum, in Turchia. Una foto che abbiamo deciso
di pubblicare anche noi, qui sotto.
Di profughi scappati dalla fame e dalla guerra che
hanno trovato la morte nel Mediterraneo le crona-
che ne allineano uno dietro l’altro a migliaia, una
contabilità dell’orrore che ha assunto dimensioni
inconcepibili. Una strage che va avanti da anni.
Eppure c’è voluta quell’immagine di Aylan per far
muovere qualcosa. Quel bambino abbandonato a
faccia in giù nella sabbia, con quella maglietta,
quei pantaloncini e quelle scarpine tanto simili al-
le magliette, ai pantaloncini ed alle scarpine dei
nostri bambini, perso dalla sua famiglia, dalla sua
vita, dalla nostra vita, è stato troppo. Nessuno di
noi ha potuto fare a meno di sovrapporre a quel
piccolo l’immagine dei nostri figli, dei nostri nipoti,
dei nostri bambini. Quella testina reclinata nella

di Mario Salvetti
mario. salvetti@ilbacodaseta.org

presente su



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

stiana. Abbiamo chiesto di accogliere una fami-
glia, di accogliere delle persone. Chiunque essi
siano”. Parole forti, che spazzano via come un
vento gagliardo l’ipocrisia pelosa di chi vuole
sempre distinguere, anche nell’orrore, anche nel-
la disperazione. Parole forti che mettono alla pro-
va la nostra fede – per chi crede - e la nostra con-
dizione di esseri umani, troppo spesso pronti a
creare categorie non per includere ma per esclu-
dere. Ma non si è fermato qui. Don Antonio ha an-
che voluto anticipare le facili critiche che sicura-
mente arriveranno, che sicuramente sono già arri-
vate. E che si possono riassumere nell’espressio-
ne: “perché non aiutare le famiglie in difficoltà
del nostro paese prima di pensare agli altri?”. An-
che qui tutto è stato azzerato dalla considerazio-
ne – evidente ma urticante - che chi si nasconde
dietro questo pretesto per chiudere ogni porta,
quasi sempre, se non sempre, è una persona che
non è mai disponibile a muovere un dito per nes-
suno. Mai e per nessuno. Nemmeno per chi abita
alla porta accanto. 
Perché, in fondo, per spiegare e per capire tutto,
sia da credenti – per chi lo è - che da cittadini,
basta quanto scrive l’apostolo Giacomo nella let-
tera dalla quale, infatti, è partita la riflessione di
don Antonio. “A che serve, fratelli miei, se uno di-
ce di avere fede, ma non ha le opere? Quella fe-
de può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano
e uno di voi dice loro: ‘Andatevene in pace, riscal-
datevi e saziatevi’, ma non date loro il necessario

per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fe-
de: se non è seguita dalle opere, in se stessa è
morta. Al contrario uno potrebbe dire: ‘Tu hai la
fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza
le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia
fede’”.
Aiutare una famiglia, aiutare una persona, fare
una piccola donazione economica, offrire del tem-
po o dello spazio, provare a capire le ragioni di chi
arriva dall’incubo portando l’incubo dentro di sé
sicuramente sono solo piccoli gesti che non sal-
veranno questo mondo. E nemmeno salveranno il
piccolo Aylan, che è perso per sempre su quella
spiaggia spazzata dal mare.
I grandi problemi richiedono grandi soluzioni, e
sappiamo bene che non basta l’accoglienza per
risolvere questa vera catastrofe biblica che coin-
volge interi popoli. Ma il piano politico delle scel-
te delle Nazioni e delle scelte dell’Europa – che
devono basarsi anche su considerazioni pratiche,
concrete, di sostenibilità e fattibilità - può coesi-
stere con il piano personale delle scelte di cia-
scuno di noi, che possono invece fondarsi anche
su moti dell’animo e del cuore. I due piani non so-
no in contrasto, anzi si completano.
Se non iniziamo anche a Sona a cambiare la rot-
ta delle cose e degli eventi, ad essere perduti
saranno non solo gli Aylan che a migliaia chiedo-
no di poter avere un futuro e non unicamente una
spiaggia dove morire, ma ad essere perduti sare-
mo noi stessi, le nostre famiglie, le nostre comu-
nità e tutto ciò in cui crediamo.
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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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Linda ed il torneo di baccalino: una storia che rispecchia un
Comune che sta cambiando

S O C I E T A ’

bio è importante evidenziare che dal punto di vi-
sta numerico la presenza degli stranieri a Sona
è diventata molto significativa: mentre vent’anni
fa non erano più di trecento, attualmente, il nu-
mero dei cittadini non italiani residenti nel territo-
rio del nostro Comune si aggira attorno a 1700 e
rappresentano all’incirca un decimo della popola-
zione. Tuttavia, per esaminare più approfondita-
mente  la questione, è necessario andare oltre i
numeri e concentrarsi maggiormente su ciò che
effettivamente fa la differenza nella vita dei citta-
dini, ossia il grado di integrazione.
Su questo piano si sono fatti grandi passi in avan-
ti: grazie alla scuola e alle diverse attività extra-
scolastiche, soprattutto in ambito sportivo, le se-
conde generazioni di immigrati hanno avuto la
possibilità di crescere insieme ai giovani italiani.
E’ nata così una forte coesione e un senso di
unità tra le nuove generazioni di italiani e di stra-
nieri. Ma anche tra gli adulti si è cominciato a pro-
cedere in questa direzione e l’episodio di Linda
ne è una testimonianza lampante. E’ proprio in
momenti come questi, quando le tradizioni diven-
tano un’occasione di incontro e di condivisione,
che una comunità, seppur composta da persone
provenienti da culture molto distanti, dimostra
qual è il significato vero di integrazione: non solo
rispettarsi a vicenda, non solo trovarsi a convive-
re, quasi per caso, nello stesso paese, nello stes-
so condominio o sul posto di lavoro, ma soprattut-
to saper costruire insieme delle occasioni di par-
tecipazione e inclusione per tutti, valorizzando
le differenze, trasformandole in opportunità di ar-
ricchimento comune e dando così la possibilità di
maturare rapporti umani veri e sinceri.
Si potrebbe quindi dire che nei piccoli Comuni di
provincia come il nostro risiede la soluzione ad
una problematica più che mai attuale, che da
tempo assedia le periferie delle grandi città, do-
ve la spaccatura sociale tra italiani e stranieri, in
questo periodo di crisi, si sta facendo sempre più
profonda.
Per il futuro non possiamo che augurarci che si
prosegua sulla strada già imboccata, continuando
ad investire su un modello di integrazione effica-
cie che ha le sue basi nelle generazioni di doma-
ni, e magari, presto o tardi, che episodi come
quello di Linda, diventino consuetudine.

La giovane ragazza della foto si chiama Linda.
Questa immagine la ritrae al momento della pre-
miazione per la vincita del secondo premio alla
gara del baccalino, storica competizione che si
tiene tradizionalmente durante la sagra di San-
t’Anna a Lugagnano. Questa fotografia apparen-

temente ordinaria, raffigura in realtà un evento
mai accaduto prima, un episodio semplice ma
dall’alto valore simbolico, che ci permette di ca-
pire alcune cose su come sta cambiando la no-
stra comunità. Linda infatti, è una ragazza cine-
se. Mai fino ad ora era capitato che un non italia-
no riuscisse a salire sul podio nella gara del bac-
calino. Questo non può che essere uno dei tanti
segnali che il ruolo dei cittadini stranieri all’inter-
no del nostro territorio è cambiato molto rispetto
al passato, ed è tuttora in evoluzione. Senza dub-

Linda premia-
ta per il se-
condo posto
alla gara di
baccalino
della sagra di
Lugagnano.

di Francesco  Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org
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europea, la crisi economica attua-
le, il quadro geopolitico, cos’è il fe-
deralismo.
Quali sono le attività principali in
cui è richiesta la tua presenza
(penso a conferenze, convegni
ecc.), e che cariche ricopri?
Il MFE ha al suo interno una com-
ponente giovanile, che raccoglie
ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 an-
ni e si chiama Gioventù Federali-
sta Europea. La maggior parte de-
gli incontri a cui partecipo o che
organizzo sono per quest’ultima e
sono incontri per lo più nelle scuo-
le, dove spieghiamo alcuni aspetti,
storici o attuali, dell’Europa, e in-
contri in università, dove, spesso
invitando professori o altri ospiti,
ci concentriamo su un tema parti-
colare che può interessare agli studenti (l’euro, le
politiche dell’Unione europea per i giovani, la que-
stione dell’accesso alle risorse…) e cerchiamo,
discutendone insieme, le soluzioni a questi pro-
blemi. Organizziamo, poi, azioni di piazza, incontri
di dibattito interno nella sezione GFE di Verona,
che è situata alla Casa d’Europa di via Poloni, in
zona Valverde, e partecipiamo, infine, agli incontri
nazionali di GFE e MFE. Ogni tanto, facciamo an-
che attività diverse dal solito: nell’aprile scorso,
per esempio, siamo stati a Bruxelles per tre giorni
e abbiamo visitato le varie sedi delle istituzioni
europee. MFE e GFE ricevono poca attenzione nel
dibattito politico, non hanno molti iscritti, quindi le
cariche hanno una importanza molto relativa, co-
munque sono Segretario del Centro regionale ve-
neto della GFE e Segretario di redazione de
L’Unita europea, il periodico bimensile del MFE.
Quanto ritieni sia importante che anche nel no-
stro territorio siano presenti giovani che si inte-
ressino e che si mettano in gioco in politica?
Penso che sia estremamente importante. Diceva
Mario Albertini, uno dei più grandi esponenti del
Movimento Federalista Europeo, che “Disertando
la politica non si lasciano le cose come sono,
nemmeno nella vita privata. Si creano vuoti di po-
tere, cioè si affida il potere agli altri, si accetta
che degli altri divengano i padroni del proprio fu-
turo”. Ritengo che questo sia valido a livello euro-
peo, a livello mondiale, così come a livello comu-
nale. Ed è importante che in particolare noi giova-
ni ci interessiamo e ci mettiamo in gioco diretta-
mente in politica, perché la politica è (o dovrebbe
essere) una pratica rivolta alla continua costruzio-
ne di un benessere comune futuro, molto più che
presente, e questo futuro siamo noi giovani. Per
questi motivi, mi impegno all’interno del MFE, ma
cerco di tenermi informato anche su quanto ri-
guarda la politica del nostro Comune.

Spesso si sente dire in giro che la politica è una
cosa per vecchi, e basta accendere il televisore
per rendersi conto che chi la pensa così non ha
certo tutti i torti. Nel nostro territorio, tuttavia,
possiamo vantare diversi giovani che fanno della
politica un loro interesse: uno di questi è Gianlu-
ca Bonato, classe 1995 di Lugagnano, che da
anni coltiva la passione della politica.
Quando e come è nato il tuo interesse per la
politica?
La politica ha cominciato a interessarmi già dalle
scuole medie; a quei tempi, ho iniziato a guarda-
re talk show televisivi, leggere articoli e a formare
le mie prime idee in merito, soprattutto legate al-
l’Europa. All’inizio, ero piuttosto scettico sul pro-
cesso di integrazione europea: mi sembrava por-
tato avanti in maniera non pienamente democra-
tica e volto alla cancellazione dei diritti difesi dal-
l’Italia e dagli altri Stati nazionali europei. È per le
considerazioni che allora facevo, che comprendo
bene quanti oggi vedono l’Europa come un peri-
colo e non come una grande opportunità.
Cosa ha portato alla svolta dei tuoi interessi po-
litici?
È stato nell’estate del 2012, fra il terzo e il quarto
anno del liceo, quando per la prima volta ho par-
tecipato al seminario di formazione organizzato a
Neumarkt, in Austria, dal Centro regionale veneto
del Movimento Federalista Europeo, che ho visto
scardinate queste poche idee che mi ero fatto.
Una lucida analisi sulla situazione politica attuale
dell’Europa, derivata principalmente dalle consi-
derazioni scritte nel 1941 da Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi, antifascisti mandati al confino dal
regime, nel Manifesto di Ventotene, mi ha convin-
to della necessità oggi di una Federazione euro-
pea per rispondere ai problemi globali del ventu-
nesimo secolo, superare l’obsoleta mentalità na-
zionale e difendere i diritti europei: per questo mi
impegno da allora all’interno del Movimento Fe-
deralista Europeo, un movimento politico trans-
partitico fondato nel 1943 da Altiero Spinelli e al-
tri che non partecipa a nessuna elezione, ma cer-
ca “soltanto” di diffondere l’idea della Federazio-
ne europea, o Stati uniti d’Europa.
In cosa consiste questo seminario di Neu-
markt? A chi è rivolto?
Il seminario di Neumarkt è organizzato ogni esta-
te fra luglio e agosto in un castello oggi chiamato
Europa Haus di questa piccola cittadina della Sti-
ria. Lì, per sei giorni, 30/40 ragazzi che frequen-
tano gli ultimi tre anni delle scuole superiori del
Triveneto, selezionati tramite il concorso del MFE
“Diventiamo cittadini europei”, discutono sui temi
principali che riguardano l’Europa: la storia dei
suoi Stati nazionali, il processo di integrazione

“L’Europa come opportunità?”. Gianluca Bonato, segretario 
veneto del Movimento Federalista Europeo. Di Lugagnano

P O L I T I C A

di Riccardo Chesini

Gianluca Bonato
durante un conve-
gno.
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da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 180 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

Durante un episodio della grande migrazione di popoli che sta
interessando l'Europa, è accaduto che 500 persone si sono
messe a camminare sull'autostrada M1 Budapest-Vienna, di-
ventando presto 1000. Alla loro testa un uomo portava una ban-
diera europea! La stessa bandiera europea che sventolavano gli
ucraini che nel 2014 hanno scacciato il presidente filorusso. La
stessa bandiera europea che sventolavano i greci a favore del SI
all'euro nel referendum di luglio. Viviamo tempi epici e pare che

gli unici a non saperlo sono i 28
primi ministri europei, occupati
in sterili e acide polemiche sul
da farsi. Occorrerebbe invece un
grande e coerente progetto poli-
tico per il governo economico
dell'Europa e per affrontare la
migrazione in atto. Un governo
europeo e non solo una cacofo-
nia di 28 voci. Un governo euro-

peo, ad esempio,  che dica che in Europa si rispettano tutte le
religioni ma anche tutte le persone senza distinzione di sesso.
Dunque non c'è spazio per un islam che non lascia la donna su
un piano di parità. In mancanza di un governo europeo capita
che l'Ungheria venga criticata se chiude i confini, e venga critica-
ta se li apre, mentre 5000 persone al giorno arrivano in Grecia.
In mancanza di un governo europeo la moneta unica potrebbe
non arrivare alla fine del decennio. La mancanza di
un governo europeo ci viene ricordata da chi sven-
tola la bandiera europea.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Blackout a Sona: scoppiata una linea da 20.000
volt proprio davanti al Municipio
14 luglio 2015
Oggi martedì 14 luglio Sona è stata colpita da un
blackout che ha interessato gran parte dell’abitato
del capoluogo fin dalla mattina. L’intervento dei tec-
nici dell’ENEL ha portato ad individuare il motivo di
questa assenza di corrente elettrica in un grave pro-
blema sulla linea a 20.000 volt che passa proprio
davanti alla sede del Comune in piazza Roma. La li-
nea, come riferiscono i tecnici, è letteralmente
esplosa a causa del gran caldo di questo periodo.
Il guasto è stato individuato grazie ad un’apparec-
chiatura che segnala il punto di cedimento pur se
profondamente interrato, e la localizzazione ha por-

tato proprio davanti alla porta del Municipio. A que-
sto punto i tecnici hanno scavato una vera e propria
voragine, come si può vedere nella foto sopra, e
stanno provvedendo alla sistemazione della linea
operando anche nel corso della serata. Si spera di
completare l’intervento tra la sera e domani, per poi
procedere anche al ripristino della sede stradale.
Nel frattempo la corrente elettrica è stata tempora-
neamente ripristinata grazie all’utilizzo delle linee di
emergenza, fino alla completa riparazione della li-
nea centrale.

Una nuova farmacia comunale presso il Centro
Commerciale la Grande Mela?
18 luglio 2015
Già nel DUP (il Documento Unico di Programmazio-
ne) vi era scritto che l’Amministrazione Comunale di
Sona – che già gestisce la farmacia presente in
piazza nel Capoluogo – stava valutando “la possibili-
tà di aprire un’altra farmacia presso il centro com-
merciale la Grande Mela”. Ma ora quello che poteva
essere solo un indirizzo generico sta invece pren-
dendo la forma di un’ipotesi più che concreta, an-
che in forza della deliberazione della Giunta Regio-
nale del Veneto n. 1976/2013 che prevede che, in
aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti, i Comuni
possono istituire una farmacia nei centri commer-
ciali e nelle grandi strutture con superficie di vendi-
ta superiore a 10000 mq, purchè non sia già aperta
una farmacia a una distanza inferiore a 1500 m. E
così lo scorso 9 giugno la Giunta ha emanato una
delibera con la quale “per ragioni di servizio a van-
taggio delle persone gravitanti in Comune di Sona
ed anche per ragioni di sviluppo economico” compie
i primi passi per l’apertura di una farmacia proprio
presso il Centro Commerciale la Grande Mela. Nella
delibera si da incarico all’Assessore Caltagirone
d’instaurare gli opportuni contatti per la realizzazio-
ne della farmacia e di chiedere all’ULSS22 la neces-
saria autorizzazione. Un procedimento che, se andrà
a buon fine, potrà vedere forse già dal prossimo an-
no l’apertura di una nuova farmacia comunale all’in-
terno della Grande Mela.

Valeggio crea l’Osservatorio del paesaggio delle
colline Moreniche. Ne farà parte anche Sona
6 agosto 2015
Il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio ha isti-

presente su



tuito nel corso dell’ultima seduta l’Osservatorio loca-
le per il paesaggio “Colline moreniche dell’entroterra
gardesano”. Scopo dell’Osservatorio è quello di pro-
muovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione,
la gestione e la riqualificazione del paesaggio. Va-
leggio ora firmerà con la Regione Veneto un proto-
collo d’intesa in maniera da entrare a far parte della
rete regionale degli Osservatori. Successivo passo
ora è quello di far aderire all’Osservatorio altre am-
ministrazioni dell’area delle Colline Moreniche, e tra
queste anche il Comune di Sona, oltre a Bussolen-
go, Sommacampagna e Pastrengo. Verrà quindi
creato un Comitato di Gestione di cui faranno parte
i rappresentanti dei Comuni  e delle associa-
zioni che sono espressione delle diverse realtà
territoriali e sociali. 

Arriva la linea 13 a Lugagnano, assieme alla
161 garantiranno corse ogni mezzora o ogni
ora
14 agosto 2015
Dall’inizio del nuovo anno scolastico, a metà
settembre, cambiano le linee del trasporto
pubblico ATV a Lugagnano. Rimane attiva la li-
nea 161, che da Sona porta in stazione a Ve-
rona ed in Corso Porta Nuova, ma la novità è
l’arrivo della linea 13 che va a sostituire la li-
nea 32, che da Lugagnano portava fino a
Montorio transitando per Corso Milano. Le li-
nea 13 arriverà dal Cason di San Massimo,
percorrerà via Belvedere a Caselle per girare
subito su via Lugagnano, passare sotto il pon-
te della ferrovia a fianco dell’Hotel Antico Ter-
mine, proseguire a Lugagnano su via Stazione dove
sarà posizionata la nuova fermata. Arriverà al sema-
foro principale, girerà a sinistra su via Cao del Prà,
via Mancalacqua fino alla rotonda di via Mincio, per
girare su Via Festara e arrivare poi alla Grande Me-
la. Nel ritorno lo stesso percorso transitando dal
senso unico di via Fiume e via Kennedy dove c’è la
fermata e poi girare al semaforo a destra per anda-
re di nuovo in via Stazione e proseguire poi verso
Verona passando per via Cason di San Massimo e
da lì proseguire con il percorso tradizionale della li-
nea 13. “Questa linea, la 13, è la più importante di
Verona – ha spiegato il Sindaco Mazzi, illustrando
l’arrivo della nuova linea -: da Lugagnano si potrà
raggiungere San Massimo, Stadio, Stazione, Corso
Porta Nuova (Piazza Bra), Stradone San Fermo, Via
San Paolo (Università), Porta Vescovo e San Michele
Extra. Senza cambiare bus! Un percorso particolar-
mente importante per tutti i ragazzi e gli studenti, in
particolare per gli universitari, che arrivano diretta-
mente all’Ateneo di Verona, senza più fare cambi di
bus o spendere tanti soldi in parcheggi.” Il servizio
della Linea 13 viene istituito ” L’ATV informa che il
costo dell’abbonamento aumenterà di 40 euro ma
l’abbonamento extraurbano avrà compreso gratuita-
mente l’urbano, permettendo di usare tutte le linee
cittadine.

San Giorgio: in corso le riprese per una sit-com
per Rai2
8 agosto 2015
Sicuramente in molti si sono accorti in questi giorni

Come da tradizione la Redazione de Il Baco da Seta si è ritrovata il
31 agosto per una cena di fine estate, utile anche per concordare
le ultime novità per la chiusura del prossimo numero della rivista.
Presenti quasi tutti i redattori, pur con alcune assenze importanti.
Orgoglio del gruppo sicuramente i tanti giovani che compongono
la nostra squadra, segno importante di una passione per il nostro
territorio che da quindici anni sa sempre rinnovarsi.

La Foto

Tradizionale cena di fine estate 
per la Redazione del Baco

33

a San Giorgio di strani movimenti di persone, con ci-
neprese ed altri strumenti per il cinema, e si saran-
no sicuramente chiesti cosa stia accadendo. Da
quanto appurato dal Baco, in un’abitazione del cen-
tro della frazione una troupe composta di giovani at-
tori e registi sta girando un piccolo sketch comico.
Lo sketch servirà per essere inserito in una sit-com
che andrà in onda la prossima stagione sulle reti
Rai, probabilmente su Rai2. 

Aiuto ai minori con un solo genitore: la Provincia
non firma ma il Comune anticipa quattro mensilità
1 settembre 2015
Comune di Sona e Provincia di Verona hanno sotto-
scritto lo scorso marzo uno schema di convenzione
per la delega al Comune delle funzioni relative agli
interventi sociali a favore dei minori riconosciuti da
un solo genitore. In quella convenzione sono previsti
sostegni finanziari per i minori che vivano quella si-
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La roba

L’è el consumo che fa el guadagno
I schei i se spende na olta sola

Salute e schei…. e tempo par godarli
L’è oro de l’Olanda, che en Italia se ciama
banda
I schei i è boni servidori ma tristi paroni
El ten da la spina ma el spande dal cocon
El ghe caarèa la pèl a’n piocio par vendarla

I curiosi i se paga al sabo
Casa mia, casa mia, la pi bela che ghe sia
Beata la so caseta e el late de la so cavreta

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

tuazione che vanno dai 160 euro mensili per fami-
glie con ISEE fino a seimila euro, 128 euro mensili
per famiglie con ISEE tra i seimila ed i diecimila euro
e 80 euro mensili per famiglie con ISEE dai diecimi-
la ai quattordicimila euro. La convenzione prevede,
inoltre, che quei contributi siano anticipati dal Co-

mune ai beneficiari e, successivamente, rimborsati
a consuntivo dalla Provincia al Comune. Il problema,
che già era stato segnalato qualche tempo fa dalle
pagine del Baco dal Consigliere Moletta e che ora
viene messo nero su bianco dalla Giunta di Sona
nella delibera 144 del 4 agosto, è che la Provincia
ad oggi non ha ancora provveduto a sottoscrivere
quella convenzione, che dovrebbe seguire all’appro-
vazione, entro il mese di settembre, del bilancio di
previsione della stessa. Quindi quei contributi oggi
non potrebbero essere erogati. Ma nel frattempo
che la burocrazia fa il suo corso, le difficoltà per
quelle famiglie ovviamente rimango, ed infatti i ser-
vizi sociali di base del Comune hanno già provvedu-
to all’elaborazione di progetti di intervento a favore
di cinque minori riconosciuti da un solo genitore re-
sidenti nel nostro Comune. Ecco quindi la decisione
di qualche giorno fa dell’Amministrazione Comunale
di Sona, che ha deliberato di anticipare comunque
quattro mensilità a quei minori che sono stati indivi-
duati dai servizi sociali, proprio nella considerazione
delle difficoltà e dell’urgenza segnalate dei genitori
inseriti nei progetti, per un importo complessivo di
3200 euro. Sperando che prima o poi arrivi la tanto
attesa firma della Provincia.

Lugagnano: Pallottole nella notte contro una casa
in via Bussolengo
9 settembre 2015
Un’azione che sembra eseguita in perfetto stile ma-
fioso, è questa la prima impressione che hanno avu-
to gli inquirenti la notte di giovedì scorso 3 settem-
bre quando sono stati chiamati da Stefano Zambon,
che risiede a Lugagnano in via Bussolengo nei pres-
si del nuovo agriturismo Fasoli. L’uomo è noto alle
cronache in quanto ritenuto la mente dietro ad una
gigantesca truffa a carico di venticinque banche che
lo portò nel 2011 ad una condanna a sette anni e
quattro mesi, iniziata a scontare prima nel carcere
di Opera a Milano e quindi agli arresti domiciliari.
Condanna poi annullata dalla Corte di Cassazione. A
sparare contro casa sua dopo la mezzanotte, come
accertato dai Carabinieri di Villafranca, sono state
una o più persone a bordo di una Fiat Uno rossa,
con un fucile calibro 12. La Uno è stata ritrovata dai
militari dell’Arma in via Binelunghe, sempre a Luga-
gnano, completamente bruciata con l’evidente inten-
zione di impedire l’individuazione di chi era a bordo. 

San Giorgio: sole e divertimento per la “Corsa dei
Bogoni” della FIDAS
6 settembre 2015
Si è disputata oggi a San Giorgio in Salici la quinta
edizione della “Corsa dei Bogoni”, manifestazione
non competitiva organizzata dalla FIDAS di San Gior-
gio, con il patrocinio del Comune. Grazie anche ad
una giornata di eccezionale bellezza, i molti parteci-
panti alla corsa che si snodava lungo due percorsi di
otto e tredici chilometri hanno potuto godere della
assoluta meraviglia del territorio collinare di San

Don Alessandro Speri il 2 otto-
bre avrebbe compiuto 89 anni.
Visse a San Giorgio in Salici dal
1955 fino al 2015. Nel 1955
venne nominato collaboratore
del parroco di allora, Don Vitto-
rio Castello, diventando parro-
co a sua volta nel 1962 e rico-
prendo l’incarico fino al 1996. 
Uomo di Dio, ricoprì il suo ruolo
con un forte carisma spiritua-
le, che conservò e mantenne
in tutti gli anni trascorsi all’om-

bra del campanile della sua
parrocchia. “Amo la mia gente
perché mi vuole bene, e io vo-
glio bene a lei” - diceva. Aspira-
va ad uno sviluppo sociale mi-
gliore per la sua piccola frazio-
ne, ed era contento quando ve-
deva la sua comunità vivere
con serenità sotto la guida del
Signore. Entrare nel mondo di
Don Sandro (così veniva affet-
tuosamente chiamato dai suoi
parrocchiani) non era impresa
facile. Si rischiava di perdersi e
di confondersi, alla luce di un
carattere forte e generoso ma
anche particolare. Ogni tanto
ripeteva: “L’uomo non dovreb-
be giudicare mai”. Ma al giorno
d’oggi, questo, a volte, sembra
davvero molto difficile. 

Antonio Zanoni

Nella foto don Alessandro Speri
nel 1963 con la classe 1913 di
San Giorgio in Salici.

Per Ricordare
In memoria di don Alessandro Speri



Giorgio. I ristori e la simpatia degli organizzatori han-
no fatto il resto, rendendo speciale questa giornata.

San Quirico: ancora un furto negli spogliatoi del
West Verona Rugby. E proseguono i vandalismi
12 settembre 2015
Ancora un furto a danno degli atleti del West Verona
Rugby lo scorso martedì, presso il campo di San Qui-
rico a Sona. Durante l’allenamento della prima
squadra ignoti si sono introdotti negli spogliatoi e
hanno rubato alcuni portafogli. Grande ovviamente
l’amarezza della società e degli atleti, che negli ulti-
mi mesi hanno subito una serie di atti di vandalismo
come la porta del magazzino sfondata e la porta
della cucina della Club House rovinata. Oltre ad altri
furti. Un commentolo abbiamo chiesto a Marco Cur-
ti, dirigente della società e allenatore di una forma-
zione giovanile. “La struttura di San Quirico subisce
continuamente atti vandalici, ormai hanno rotto tut-
te le sbarre e finestre dei nostri container, che ab-
biamo dovuto sostituire con pannelli di ferro perchè
quando li abbiamo messi in legno hanno rotto pure
quelli. Hanno più volte rubato materiale e generi ali-
mentari che teniamo in magazzino per i nostri terzo
tempo. Hanno forzato le serrature degli spogliatoi
più volte e abbiamo dovuto cambiarle lo scorso an-
no perchè erano riusciti ad entrare. Hanno sporcato
muri e porte, hanno svuotato l’estintore davanti alla
porta e bruciato parte del tendone che usavamo per
il terzo tempo. Ed ora questo nuovo furto”. 

Ciclismo: Nicola Toffali di Lugagnano trionfa anco-
ra, stavolta a Treviso
5 Agosto 2015
Nicola è inarrestabile. Il 23enne ciclista di Lugagna-
no, dopo aver conquistato la maglia rossa di cam-
pione regionale veneto elite due settimane fa nel
Challenge d’Or in Francia, domenica 2 agosto si è
aggiudicato il disco verde sulle strade di Arcade nel
trevigiano, conferendo alla Zalf Euromobil Désirée
Fior il secondo titolo regionale. Il team manager Lu-

ciano Rui commenta così la vittoria: “Abbiamo corso
con il giusto piglio sin dai primi chilometri e, alla fi-
ne, ci ha pensato Nicola Toffali a mettere la ciliegina
sulla torta: è un ragazzo d’oro, un lottatore nato che
è sempre pronto a dare il cuore per la squadra e
merita di godersi anche questa bella soddisfazione”. 
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Nella notte tra il 17 ed il 18 agosto, all’età di novantuno anni, è
deceduto Tarcisio Mazzi di Lugagnano, classe 1924. La sua
scomparsa ha molto colpito la comunità di Lugagnano, dove Tar-
cisio aveva radici molto profonde e dove era molto conosciuto e
stimato. Un affettuoso e sentito ricordo arriva dal Gruppo AVIS
di Lugagnano, di cui fu tra gli ispiratori ed i fondatori. “Il grup-
po Avis di Lugagnano partecipa al dolore dei familiari per la
scomparsa del dott. Tarcisio Mazzi. Figura carismatica di grande
sensibilità sociale e viva fede cristiana, nel 1964 formò con una
quindicina fra amici e familiari la base del primo gruppo di do-
natori di sangue a Lugagnano. Nei primi anni l’opera di sensibi-
lizzazione al dono del sangue richiese un notevole sforzo, poiché
si trattava di una novità per la popolazione del paese. Come
sempre però accade non c’è persuasione più efficace dell’e-
sempio; fu così che con l’entusiasmo e la testimonianza diretta
quei pionieri sconfissero diffidenze e perplessità. Da quel ger-
moglio si è sviluppato l’albero del gruppo Avis di Lugagnano,
che conta oggi 400 donatori”.
Nella foto sopra, di alcuni anni fa, Tarcisio Mazzi viene premiato
dall'Assessore Regionale per il suo impegno nell'AVIS. 

La Foto

Lugagnano: scomparso a novantun anni
Tarcisio Mazzi, fu tra i fondatori dell’AVIS

Sona: picchiata dal marito, ma il pestaggio è stato scoperto
solo in ospedale
21 settembre 2015
Una terribile storia di “ordinaria” violenza famigliare. Questo è
quanto emerso domenica 13 settembre in un pronto soccorso
di Mantova. Una donna, residente a Sona, si è presentata nella
serata di domenica presso l’ospedale “Carlo Poma” di Mantova
(dove abitano i genitori) coperta di lividi, segni evidenti di un pe-
staggio selvaggio. La donna non ha presentato denuncia, ma
sono stati i poliziotti presenti in ospedale a segnalare il caso al-
la Procura, visto il riscontro effettuato dai medici sulla donna
della presenza di un trauma cranico ed un trauma facciale,
compatibile con una situazione di violenza domestica. A pren-
derla a calci e pugni sarebbe stato il compagno. La prognosi è
di 21 giorni. Scattata quindi l’indagine d’ufficio della Polizia. 

San Giorgio: Ripulito e protetto dagli Alpini lo stagno nel cor-
tile della Scuola primaria
23 settembre 2015
Durante l’estate il Gruppo Alpini di San Giorgio ha voluto rimet-
tere in ordine lo stagno del cortile della scuola primaria “C. Col-
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lodi”. Inizialmente questo stagno ha fatto parte di un
progetto pluriennale: “Il cortile della scuola come
aula laboratorio”, bandito dalla Regione Veneto con
il Provveditorato agli Studi negli 1987/88. La Dire-
zione Didattica di Sona aveva partecipato a questo
concorso su richiesta di alcune insegnanti delle
quattro frazioni, con il supporto del Comune di Sona
e della Biblioteca comunale. Di quel progetto è rima-
sto ancora vivo, oggi, solo lo stagno nel cortile della
scuola, che venticinque anni fa avevano realizzato i
genitori insieme ai bambini. Sono passati tanti anni
da quella realizzazione e lo stagno è rimasto testi-
mone fino ad oggi, lì nel cortile, della laboriosità di
quelle maestre, di quei bambini, dei loro genitori, pe-
rò aveva bisogno di essere ripulito, rimesso in sicu-
rezza e con piantumazione delle specie tipiche del
territorio paludoso. Ci hanno pensato gli Alpini, con
la collaborazione del Comune: hanno lavorato nei
giorni caldi dell’estate per far ritornare questo picco-
lo angolo del cortile un’aula aggiunta della scuola
dove l’insegnante non è la maestra ma la natura
stessa. Con una cerimonia sabato scorso 19 set-
tembre è stato riconsegnato lo stagno, ora ben pro-
tetto e ripulito. I ringraziamenti vanno agli Alpini, e
all’Amministrazione comunale che ha partecipato
con la spesa. Lo spirito alpino si dimostra sempre
sensibile  per arrivare là dove c’è la necessità di un
intervento, è il loro modo di operare, di rendersi utili,
del voler fare con generosità. Presenti alla cerimonia
i bambini delle elementari con i loro insegnanti, il Di-
rigente Didattico Squarzoni, il Gruppo Alpini al gran
completo ed il Sindaco Mazzi.

Divisione Acqui: insignito della “Medaglia della Li-
berazione” Andrea Gagliardi, reduce di Lugagnano
26 settembre 2015
Venerdì scorso 18 settembre al “Parco Divisione Ac-
qui" a Verona, presso il monumento nazionale dedi-
cato ai Soldati Italiani Caduti, si è tenuta la Comme-
morazione del 72° Anniversario dell'Eccidio della Di-
visione Acqui. Nel corso della cerimonia si è proce-
duto alla consegna delle "Medaglie della Liberazio-
ne" concesse su iniziativa del Ministro della Difesa
con l’altro patrocinio della Presidenza della Repub-
blica, per "ricordare l'impegno, spesso a rischio della
propria vita, di uomini e donne per affermare i prin-
cipi di libertà e indipendenza sui quali si fonda la
Repubblica e la Costituzione, nonché per trasmetter-
ne i relativi valori alle nuove generazioni”. Tra i pre-
miati anche Andrea Gagliardi, reduce della Divisione
Acqui e scampato all’eccidio di Cefalonia, che risie-
de a Lugagnano e che avevamo intervistato qualche
anno fa. Nella foto sopra Gagliardi con la moglie e
con il Sindaco Mazzi, che ha partecipato alla cerimo-
nia in rappresentanza del Comune di Sona.



Sona: Le telefona più volte per dirle che è cornuta. Lei la 
denuncia ma il giudice la assolve

C R O N A C A

fonate, è visibile. E
quindi scatta im-
mediata la denun-
cia da parte della
colombiana verso
la persona associa-
ta a quel numero
telefonico: una
donna marocchina
residente a Vero-
na.
Si apre quindi il
processo per in-
giurie e proprio
qualche settimana
fa arriva la senten-
za con la quale il Giudice Pasquale Ladogana as-
solve la marocchina, accogliendo la richiesta del
Pubblico Ministero Federica Gobbi, in quanto nel
corso del processo non è stato possibile dimostra-
re che fosse stata proprio l'imputata l'autrice mate-
riale delle telefonate e degli sms. 

Una incredibile vicenda di saune, corni e delatrici
anomime ha avuto come protagonista una donna
colombiana che risiede a Sona.
Tutto ha inizio ancora nel 2010, quando sul cellula-
re della colombiana iniziano ad arrivare una serie
di telefonate da un numero sconosciuto tutte del-
lo stesso tenore. “Sono una tua cliente, ci siamo vi-
ste tempo fa. Devo incontrarti di persona. lo sai
che il tuo compagno ha un'amante? Sei una cornu-
ta, in questo momento lui è con lei in sauna sul la-
go”, le dice infatti nel corso di varie telefonate una
voce femminile. Fino a quando ad arrivare è invece
un sms, dal testo inequivocabile “Hai paura di ri-
spondere al telefono? Perché sai di essere cornu-
ta. Non ti sei domandata dove sta il tuo uomo
adesso? Quando ti dice che fa la notte, tu pensi
che sia con i suoi colleghi, invece è in sauna con
l'amante. Mercoledì notte, mentre lavoravi, lui si di-
vertiva con lei. Cerca di aprire gli occhi e di avere
un po' di dignità. Tanto un figlio con lui non l'avrai
mai”. 
Solo che il numero dell’sms, al contrario delle tele-

Da che mondo è mondo, le corna so-
no come la cellulite: bisogna saperle
portare. Se tu non le consideri un pro-
blema, esse non sono un problema. 
Che poi, in questi tempi dove tutti ten-
diamo a vedere il nuovo come un’es-
senziale ed irrinunciabile evoluzione,
proprio sulle corna dobbiamo cade-
re?  Da quando sono nate le relazioni
tra le persone, si tradisce. Adamo ed
Eva erano solo in due, eppure. Il tradi-
mento non risparmia nessuno: i geni-
tori, gli amici, i colleghi, i propri ani-
mali; ma è solo sulla donna che si
concentra la tradizione. Non solo la
nostra eh! Dall’antica Roma, agli Zulù
africani, alle culture islamiche, fino ai
delitti passionali è la donna a pagare
i prezzi più alti. D’altro canto, malgra-
do la modernità di cui ci vantiamo,
banalmente per l’uomo il tradimento

è ancora una scappa-
tella, per la donna,
ahi ahi. Inoltre noi
donne (ce lo dice
l’episodio di cronaca
locale) siamo le pri-
me nostre nemiche.
Se il nostro amato ci

tradisce ce la prendiamo
con la malcapitata, se siamo
noi le amanti, ce la prendia-
mo con il marito dell’altra.
Insomma le corna non le
possiamo fare e di fondo
non le sappiamo nemmeno portare
sportivamente. Abili investigatrici, co-
noscitrici di tutte le password del
mondo, vendicative ma di fondo pron-
te a perdonare. Eccoci come siamo. 
Tra l’altro le donne tradite, dicono gli
americani, aumentano anche un paio
di chili al mese. Oltre il danno, la bef-
fa. Non c’è modo di assicurarsi fedel-
tà e amore eterni quando riguarda
un’altra persona. 
Dovremmo imparare ad essere fedeli
a noi stessi, a stimarci, a valutarci, ad
ascoltarci e se veniamo traditi abbia-
mo un paio di possibilità: rispettando

antichi precetti, perdonare oppure, se
non ce la facciamo, mollare. Marilyn
Monroe, una che di corna se ne inten-
deva parecchio, diceva che i mariti
non sono mai amanti così meraviglio-
si come quando stanno tradendo la
moglie. Pensiamoci. Tanto, riguarda
tutti noi. Lo dicono gli americani,
mentre parlano delle loro scomode
statistiche.

StayInZONA

Le corna sono come la cellulite: bisogna saperle portare
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l’umiltà, l’obbedienza al vescovo. Guglielmo Cor-
bioli, chiamato da tutti familiarmente Memi era
originario di Boscochiesanuova, aveva studiato
ragioneria e trovato un impiego in banca. Chi scri-
ve se lo ricorda negli anni cinquanta, giovane De-
legato diocesano degli “Aspiranti”. Era un bra-
vissimo animatore e teneva in allegria i ragazzi.
Ma poi arrivò una chiamata superiore, come si di-
ce una vocazione tardiva, a quasi trent’anni ab-
bandonò il posto sicuro per farsi prete. Fu ordina-
to nel 1965 all’età di trentatré anni e fu mandato
curato alla parrocchia di S. Pietro Apostolo di Ve-
rona, poi rettore a S. Toscana e assistente eccle-
siastico dell’Azione Cattolica. Fu poi direttore del-
l’ufficio amministrativo della Curia, quindi parro-
co per diciotto anni a Palazzolo per tornare infine
al suo ufficio diocesano. E per tutti era rimasto
Don Memi anche se era stato nominato Monsi-
gnore. 

Don Memi Cordioli, scomparso lo scorso
7 agosto, è stato il parroco di Palazzolo
dal 1980, succedendo a don Giancarlo
Brunelli, fino al 1998, quando arrivò don
Paolo Silvestrini. E per diciotto anni è
entrato nel cuore della gente e dei giova-
ni lasciando nei parrocchiani un buonissi-
mo ricordo. Molti di loro hanno partecipa-
to ai suoi funerali tenutisi il 10 agosto
in Cattedrale nel Duomo di Verona con
la messa funebre celebrata dal Vescovo
Mons.Claudio Gugerotti, nunzio apostoli-
co in Bielorussia, che proviene dall’Istitu-
to Don Mazza. La messa era animata dai

fedeli e dalla corale di Palazzolo. Il Vescovo du-
rante l’omelia ha ricordato i punti salienti della
sua vita sacerdotale e le sue doti, la semplicità,

L’ultimo saluto a don Memi Cordioli, 
fu Parroco a Palazzolo per diciotto anni

P A R R O C C H I E

di Luigi Tacconi

Ecco le testimonianze di due giovani
che hanno vissuto la loro fanciullezza
e adolescenza con il parroco Don Me-
mi.

Non mi è facile scrivere di Don Memi,
poiché i tanti bei ricordi di lui riemergo-
no e come un fiume
vanno a lambire gli ar-
gini più sensibili delle
mie emozioni. Chi era
Don Memi? Beh! Per
me non è stato solo il
parroco di Palazzolo,
per me lui è stato tanto
quanto un padre, che
coltiva, cura, educa il
proprio figlio e lo ac-
compagna con immen-
so amore e infinita pa-
zienza. Al tempo in cui
è arrivato nella nostra
comunità, io ero un ra-
gazzo: debole, un po’
difficile, nascosto, ma
lui, con la sua straordi-
naria capacità di studiar-
ti, analizzarti, guardarti dentro e capirti,
mi ha visto, scelto, raccolto. Lui ha fatto
emergere in me le doti, le qualità, il ca-
rattere, in un cammino insieme unico
di crescita e in contemporanea di fede.

Ogni sabato pomeriggio era il nostro
appuntamento, in un lavoro minuzioso
e allo stesso tempo divertentissimo sul-
la persona, fatta di analisi, ascolto,
confronto, colloquio: era la mia guida in
tutto. Spesso mi gratificava, ma non
mancavano anche i rimproveri e quan-

to a volte erano fastidiose le sue tirate
di orecchie, soprattutto perché sempre
e sottolineo sempre aveva terribilmente
ragione lui.
In questi nostri incontri inoltre, non

mancava la confessione, e non dimen-
tichiamo che, in quanto sacerdote pri-
ma di tutto, era una competente guida
spirituale. Don Memi così come è stato
con me era con tutti. Lui non ti impone-
va la sua presenza, te la suggeriva ed
era bellissimo se capivi di accettarla.

Tenevamo anche un
quaderno di appunti: il
nostro quadernino dove
puntualmente segnava-
mo i punti fragili su cui
soffermarsi a lavorare
ed evidenziare le con-
quiste fatte, tutto questo
per imparare, passo do-
po passo, a diventare
“grandi” non di statura
ma di carattere. Con lui
comunque, non si impa-
rava solo a crescere con
delle belle parole, o con
delle divertenti indica-
zioni psicologiche, nem-

meno solo con dei bei mo-
menti di preghiera, con lui
imparavi a crescere an-

che nel concreto, adoperandoti in par-
rocchia, ma in particolare, per quel che
mi riguarda, il mio concreto è stato il
servizio di animare le liturgie con la
musica: è proprio attraverso la musica

Gli Interventi

““SSaappeevvaa  gguuaarrddaarrttii  ddeennttrroo””,,  iill  rriiccoorrddoo  ddii  cchhii  ll’’hhaa  aavvuuttoo  ccoommee  PPaarrrrooccoo

Prima comunione di Palazzolo dei nati nel 1976, con Don Memi
e la Maestra Furlanetto. Sopra don Memi in uno scattto recente



che lui mi ha dato la possibilità di po-
termi esprimere e sbocciare. In questo
aspetto ho un grosso debito nei suoi
confronti: lui aveva intuito che la musi-
ca era per me il canale giusto, ed è
grazie a lui se ho intrapreso alcuni stu-
di in materia alla Scuola Diocesana S.
Cecilia a Verona, prima di pianoforte e
solfeggio, poi di organo e armonia.
L’obiettivo nostro non era comunque
quello di diventare chissà quale musici-
sta, ma di dare libero sfogo alla mia
sensibilità artistica, sbloccare una forte
timidezza e introversione, maturare per
diventare uomo. Per concludere cos’al-
tro aggiungere? Grazie Don Memi, per
averci insegnato uno stile di vita sem-
plice, come modello che fa la qualità
per ogni cosa, per averci ascoltato, aiu-
tato con pazienza, per averci tanto
amato.

Stefano Loda

Caro don Memi,
mi hanno chiesto di scrivere qualcosa
su di te… ma per me è l’occasione per
dirti grazie per il dono che sei stato e
che sei. So che dal Cielo, con Gesù, tu
sei con noi per ricordarci che il suo
Amore è veramente per sempre e che
siamo costantemente chiamati ad
amare, come tu hai saputo ben fare in
tutta la tua vita. Grazie per la tua sem-
plicità. Chi ti ha incontrato e conosciu-
to, certamente avrà scoperto in te que-
sto dono speciale. Tu sei sempre stato
in grado di parlare a grandi e a piccini,
raccontando della vita e di Gesù.
Ricordo quando le famiglie organizza-

vano l’ultimo dell’anno all’AN-
SPI (oggi Circolo NOI). Un an-
no, poco prima della mezza-
notte, hai chiamato tutti noi
bambini e ci hai chiesto se
avevamo dato il nome al no-
stro Angelo Custode. Noi, un
po’ stupiti e preoccupati, ab-
biamo risposto no. Ci hai fatto
mettere in silenzio, a mani
giunte e hai aggiunto: “Adesso
date un nome al vostro angelo
custode. Quel nome resterà
per sempre…così tra tutti gli
angeli del cielo arriva subito il
vostro!”. Grazie per la tua fe-
de. Avevi un modo speciale di
celebrare l’Eucaristia e ti ho
sempre ammirato per come sa-
pevi parlare di Gesù con il cuore. Ricor-
do bene che al ritiro in vista della Pri-
ma Comunione, ci hai detto: “Bambini,
attenti bene! Se la nostra chiesa doves-
se incendiarsi, la prima cosa che farei
– a costo della mia vita – sarebbe rag-
giungere ad ogni costo il tabernacolo e
portare fuori dalle fiamme l’Eucaristia.
L’Eucaristia è Gesù. E Gesù è il nostro
tesoro più prezioso”. Se mi è rimasto
impresso questo episodio, è anche per
l’intensità con cui volevi regalarci il tuo
amore per Gesù. Un’ultima cosa. All’ini-
zio del mio ministero, sono venuto a
trovarti a Casa Clero a Negrar e, come
al tuo solito, mi hai guardato con quegli
occhi profondi e accoglienti di padre-
madre. Di tutta la nostra chiacchierata,
mi hai stupito quando mi hai confessa-
to un segreto: “Ricordati di parlare

spesso di Gesù, è Lui che ci ha regala-
to il volto autentico di Dio. Un amore
così grande e infinito che sarà difficile
esaurire le parole per descriverlo. Leggi
il Vangelo, è la carta vincente per resi-
stere nella lotta quotidiana della fede”.
Quelle raccomandazioni restano scolpi-
te dentro me e ti ringrazio di cuore. Ge-
sù è veramente il Figlio di Dio che ci ri-
vela il Padre. 
Ci sarebbero altre cose da scrivere, ma
preferisco tenerle per me. Eri talmente
umile che se aggiungessi altro, rischie-
rei di trovarti nei miei sogni a rimprove-
rarmi per aver detto di più. Ti abbraccio
forte nello Spirito, sapendo che, ad
ogni Eucaristia, tu sarai lì con me a
concelebrare e rendere vivo e presente
il grande amore di Gesù!

Don Matteo Bertucco

Pellegrini palazzolesi al santuario di Lourdes
con Don Memi.

animatori e ragazzi, e un gruppet-
to di mamme. 
Uno degli obbiettivi più belli
raggiunto è stato quello di fa-
vorire l'amicizia tra questi ra-
gazzi che come villeggianti pro-
vengono da posti diversi e non
tutti si conoscevano, in più per
me è stato incoraggiante cono-
scere questi ragazzi e anche le-
gare rapporti con le loro famiglie.
Termino ringraziando di cuore tutti
coloro che mi hanno aiutato e au-
guro a tutti voi, in modo parti-
colare al parroco don
Antonio, un buon anno
pastorale.”

Pubblichiamo un pensiero di saluto arrivato in re-
dazione da parte di don Marco Zanella (nella fo-
to), sacerdote che quando era seminarista ha fre-
quentato e vissuto negli ambienti della parroc-
chia di Lugagnano dal 2004 al 2006.
Don Marco da un anno è Parroco a Ferrara di
Monte Baldo e Spiazzi.
“Ciao a tutti, sono don Marco Zanella parroco di
Ferrara di Monte Baldo e Spiazzi. 
Vi scrivo per condividere la gioia della bella espe-
rienza di GREST che quest'anno per la prima vol-
ta ho potuto realizzare nella mia parrocchia an-
che grazie al prezioso aiuto di alcune famiglie di
Lugagnano in villeggiatura a Ferrara di Monte
Baldo. 
L'esperienza si è svolta la prima settimana di
agosto e ha coinvolto una trentina di giovani, tra

Don Marco Zanella: “Un caro saluto a Lugagnano da Ferrara
di Monte Baldo e Spiazzi”
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visitare la sua missione nel 2004. “Ho provato
grandi emozioni in molte occasioni durante la mia
permanenza - racconta Guerrino -: la prima sera
che siamo arrivati, don Vigilio ha raccolto in cortile
tutti ragazzi e attorno ad un falò improvvisato ha
fatto recitare un rosario per il piccolo Leonardo,
ammalato, affidandolo a San Domenico Savio; una
volta mi ha fatto salire sul palcoscenico a parlare a
circa 500 giovani del progetto di rendere potabile
l’acqua che scende dalle Ande per l’uso della mis-
sione e per tutto il villaggio; un giorno ha voluto
che andassi sulla linea equatoriale, diceva, a met-
tere i piedi sul centro del mondo. Ancora, a Cuen-
ca mi ha fatto vedere il terreno dove avrebbe rea-
lizzato il progetto di otto aule donate dal benefatto-
re Giancarlo di Padova, in memoria del figlio morto
in un incidente stradale”. Ma è dall’altare durante
le esequie che è stata raccontata la sua storia.
Non erano pompose parole di circostanza, era un
descrivere con abbondanza di esempi chi era il
missionario don Vigilio, da quei preti e anche dal
suo Vescovo, compagni di missione. Ha sorpreso
tutta la comunità sentire come questo paesano
che non si dava arie, mite, aveva seminato tanto
bene, con gioia e entusiasmo soprattutto tra i gio-
vani che gli erano i più cari. Riassume così i suoi
anni di missione in Ecuador il segretario ispetto-
riale di Quito: “E’ venuto  da noi nel 1962, vivendo
mezzo secolo in Ecuador; a Gualquiza e Limòn nel
Vicariato di Mendes è stato missionario itinerante;
sette anni nell’Aspirantato di Cuenca come Vicario
e poi dal 1982 al 1989 come Direttore. Fu per un
anno in Canada per aggiornamento. Poi ha lavora-
to a Macas come vicario e quindi come Direttore a
Sevilla dal 2006 al 2012. Passò poi a Puerte e da
lì, ammalato, fece ritorno in Italia fino alla sua mor-
te”. Un breve profilo di chi lo ha conosciuto bene,
un suo ex alunno, divenuto poi suo ispettore, don
Marcelo Farfan: “Conosco padre Vigilio dal 1977.
Tutta la sua vita fu dedicata ai giovani, ai campesi-

Sono passati più di due mesi dalla dipartita di pa-
dre Vigilio, sacerdote missionario salesiano,
compaesano, di San Giorgio. Non sentiamo più la
sua voce, la sua parlata pacata e persuasiva fatta
di brevi frasi un po’ stentate perché abituato a par-
lare in spagnolo, che esprimevano il suo vissuto, la
sua esperienza e il suo attaccamento alla gente
ecuadoregna che tanto amava. Ci restano le testi-
monianze di tante persone che lo hanno visto ope-
rare nella sua missione. La prima testimonianza
portata a San Giorgio è stata quella di Guerrino
Bordignon, che era stato invitato da don Vigilio a

In morte di Padre Vigilio Barbessi di San Giorgio: le 
testimonianze di chi l’ha visto operare per gli altri

M E M O R I A

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Ha concluso la sua missione terrena ed è tornato alla casa del
Padre la notte del 18 luglio, all’una, Padre Vigilio Barbessi
Gaiardoni, sacerdote salesiano, di San Giorgio in Salici e lì ordi-
nato il 29 marzo 1969. Una gravissima malattia del sangue lo
aveva costretto al ritorno in Italia dalla sua terra di missione,
l’Ecuador, quasi un anno fa per le indispensabili cure mediche.
“Costretto” dai medici e dai suoi superiori perché lui avrebbe vo-
luto rimanere per sempre là in mezzo alla sua gente. Don Vigi-
lio, che era nato il 24 giugno del 1939, era ben voluto in paese,
quando tornava per riposo e veniva a San Giorgio, tutti lo saluta-
vano con grande piacere, lui era sempre sorridente e pronto a
raccontare della sua gente che tanto amava. Era molto legato al
Gruppo Missionario che da sempre opera a favore anche della
sua missione ecuadoregna, tanto che aveva voluto legare il no-
me di San Giorgio in Salici ad una sua opera in quella terra. La-
scia la sorella Silvia e il fratello Tarcisio, oltre a numerosi nipo-
ti e pronipoti.

Lutto

Morto il 18 luglio, dopo una vita
spesa per gli altri

Padre Vigilio ce-
lebra messa nel
1969. Sotto Pa-
dre Vigilio (il pri-
mo a destra) in
Ecuador con
Moreno, Fabio
ed il vescovo di
Macas mons.
Pietro Gabriello.
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nos e all’animazione vocazionale; condivideva tutto
con loro: in classe, nello sport, nel teatro, nelle
passeggiate, nelle missioni. Ma soprattutto, guida-
va spiritualmente i ragazzi. Faceva un colloquio
ogni mese con tutti gli aspiranti, camminando in
cortile con discorsi che ispiravano confidenza, sicu-
rezza, perdono. Questa direzione spirituale era at-
tesa da tutti. E’ stato ricco di umanità e questo l’ha
reso un salesiano molto amato da tante persone:
vicino, amabile, allegro, ottimista, umile, generoso.
Come religioso fu uomo di comunità, fedele nei
suoi doveri, di preghiera, di grande zelo apostolico.
Per molti anni direttore, ha saputo animare i suoi
confratelli, anche nelle situazioni difficili, si faceva
amare. A Cuenca, a Paute e a Macas lo ricordano
in centinaia di giovani che furono suoi aspiranti,
suoi alunni, suoi catechisti, suoi docenti. Il calore
umano unito alla radicalità della sua vita religiosa
l’hanno fatto un modello di salesiano. La sua vita
l’ha spesa in maniera totale e di questo siamo te-
stimoni”. Anche Fabio e Moreno, due giovani di
San Giorgio erano stati nella sua missione e
l’hanno ricordato così: “E’ davvero difficile descrive-
re quello che abbiamo vissuto e che porteremo
sempre dentro di noi. Quel don Vigilio che conosce-
vamo davvero poco, nel giro di qualche ora è diven-
tato una guida, un amico, un esempio. Abbiamo
toccato con mano l’affetto che la sua gente gli di-
mostrava. Abbiamo visto l’amore che lui metteva in
tutto ciò che faceva. Una persona sempre di corsa,
ma profondamente felice; un prete con mille cose
a cui pensare ma attento ai bisogni di ogni singola
persona; un uomo che viveva davvero accanto ai
più poveri, condividendo le fatiche di ogni giorno.
La sua gente lo chiamava Padresito: solo dal modo
in cui lo chiamavano si sentiva quanto gli volevano
bene”. Ci sono state molte altre testimonianze fat-
te dai suoi confratelli, e tutte hanno raccontato il
suo dinamismo missionario tipico dei figli di San
Giovanni Bosco. Ora, dobbiamo camminare sulla
scia del suo esempio, non interrompere quello che
lui ha incominciato, ci dicono i responsabili del
gruppo missionario. Siamo ammirati di fronte a
tanti racconti della sua vita missionaria, ed anche
orgogliosi di aver avuto un parrocchiano che ha
vissuto in un modo così speciale.  

Dopo Lugagnano, anche a San Giorgio vi
è un cambio voluto dal Vescovo Zenti alla
guida della parrocchia. A lasciare è il Par-
roco don James Paradiyil, e al suo posto
è arrivato Padre Giampaolo Martaro
(nella foto). Don James aveva fatto il suo
ingresso a San Giorgio tre anni fa, il 30
settembre 2012. Nato 46 anni fa nel sud
dell’India, a Kallarkutty, un paesino nello
Stato del Kerala, don James Paradiyil ha
una storia di vita e di vocazione molto in-
teressante ed intensa, che avevamo pro-
vato a raccontare con un’ampia intervista che il sacerdote ci
aveva rilasciato nel 2013. Al suo posto è arrivato in qualità di
Amministratore Parrocchiale Padre Giampaolo Mortaro. Vero-
nese, Missionario Comboniano per molti anni in Africa, una lau-
rea in Teologia conseguita a Londra, Padre Giampaolo Mortaro –
classe 1951 – è originario di Pontepossero.

Parrocchia

San Giorgio: dopo tre anni lascia 
don James e arriva Padre Giampaolo

Domenica 20 set-
tembre Lugagnano
era in festa per
l’ingresso del nuo-
vo Curato, don Mi-
chele Zampieri,
classe 1974. Ad
accoglierlo alla
messa delle 9.30
una chiesa stracol-
ma, alla presenza
anche dei rappre-
sentanti dei tantis-
simi gruppi della
Parrocchia e del
Sindaco Mazzi. La
messa, concelebra-
ta da don Michele
con il Parroco don
Antonio Sona,
Mons. Lino Ambro-
si ed un sacerdote della sua classe in seminario, ha vissuto mo-
menti di grande intensità e partecipazione. Bellissimo il saluto
del neo Curato che, ricordando il suo essere sacerdote novello
(è stato ordinato lo scorso maggio) e come Lugagnano sia il suo
primo incarico, ha offerto ai suoi nuovi parrocchiani “soprattutto
le mie debolezze, sulle quali costruirò il mio mandato”. “Venite a
trovarmi nel mio studio in parrocchia, magari non tutti assieme”
- ha concluso don Michele, sorridendo all’autentica folla che lo
ascoltava in chiesa. 

Parrocchia

“Vi offro le mie debolezze”: Messa
d’ingresso per don Michele a Lugagnano



euro. Altri Comuni vicini a noi hanno zero, per in-
tenderci. Tali circostanze, però, ci impongono una
strada diversa poiché le associazioni non vivono
solo dei pochi contributi che i Comuni elargiscono.
Vivono del loro volontariato e degli eventi che orga-
nizzano. Una passione sacrosanta e molto intensa,
che conosce solo chi ha fatto parte di un'associa-
zione nella vita. Ma qui il Comune può dire forte-
mente la sua. 
Sì, ma in concreto cosa significa?
Per esempio, c'è tutto un cambio importante di
normativa per organizzare eventi come le sagre:
vincoli, permessi, restrizioni, obblighi che possono
mettere in crisi le associazioni, se non guidate e
formate ad affrontare le sfide continue cui siamo
sottoposti. E recentemente ci sono state grosse ed
impattanti novità. Non solo. Le associazioni vivono
delle strutture e dei mezzi che hanno. Ma diventa
sempre più difficile acquistarli. Un aiuto può venire
dal reciproco sostegno tra associazioni: fatto che
come Comune stiamo incoraggiando facendo già
delle sperimentazioni tra alcune associazioni.
Bene. Quale lo sforzo che un'associazione dovrà
mettere in campo? Credo che abbiano molto da
fare lo stesso...
Potrei continuare su tutte le opportunità, ma avrà
compreso che il filone principale del perché parte-
cipare all'albo è quello di far parte della rete delle
associazioni del Comune, non tanto o solo per i po-
chi contributi, ma soprattutto perché essere uniti
permette di affrontare le sfide sulle leggi, sulla bu-
rocrazia, sull'organizzazione, sulla formazione, sui
mezzi, e su tutte le cose dove da soli ci si impiega
il triplo del tempo, se va bene, senza garanzia di
fare le cose correttamente e con efficienza, oltre
che economicamente parlando. Questa è la ragio-
ne principale. Non quella economica.
Sembra che chiedere attestazioni sul rendiconto
di ciascuna Associazione sia pretendere un po'
troppo...
Nessuno di noi intende fare filosofia su queste co-
se. Il rendiconto, non il bilancio che è cosa molto
più complessa, è un'indicazione che ci informa sul-
lo stato delle cose di quell'associazione più di tutto
il resto. E' solida? Ha attività? Di cosa ha bisogno?
E per tranquillizzare tutti: quei dati non saranno di-
vulgati.
E per tutte le associazioni che nonostante tutto
non riescono o vogliono partecipare?
Se un'associazione vorrà far parte dell'albo, io per-
sonalmente ne sarò entusiasta perché potranno
godere di quell'esperienza anche tutte le altre.
In ogni caso, qualsiasi sia la scelta, sarà rispettata
da parte mia e da parte del Comune, perché
l'impegno e la passione saranno sempre al massi-
mo. Ne sono certo. Vedremo quali numeri ci saran-
no per l'Albo e il Forum. In ogni caso nessuna Asso-
ciazione, nessun Gruppo sarà emarginato o esclu-
so: abbiamo tutti bisogno di tutti. Credetemi.

Il tema della nascita a Sona del Forum delle Asso-
ciazioni è stato oggetto di molti approfondimenti
sulla nostra rivista. Ma sull’argomento, che coinvol-
ge le più di cento associazioni che operano sul no-
stro territorio, vi sono ancora tanti dubbi. Per que-
sto motivo siamo andati a sentire l’Assessore
competente Gianmichele Bianco, che ne è
l’ispiratore, per tentare di capire nel concreto cosa
sia questo forum e quale la sua utilità reale per le
associazioni.
Assessore, molte associazioni hanno sempre
operato tranquillamente senza nessun atto costi-

tutivo e senza statuto, e
non hanno mai chiesto e
non intendono chiedere
in futuro contributi o rim-
borsi che sembrano più
elemosine che altro. Per-
ché dovrebbero iscriversi
all'Albo e partecipare al
Forum?
Credo anch'io che la par-
tecipazione non debba
essere finalizzata a racco-
gliere i pochi contributi
che 
riusciamo a ritagliare dal
bilancio così in crisi visto
che per le ristrettezze
economiche dei Comuni,
il budget complessivo del
nostro Comune per tutte
le contribuzioni alle asso-
ciazioni è circa 25 mila

Forum delle Associazioni di Sona, quale l’utilità concreta e
quali i dubbi? Ne parliamo con l’Assessore Bianco

L ’ I N T E R V I S T A

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

presente su

L’Assessore
Gianmichele
Bianco.
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Divertimento a spasso per il territorio, tra sole e pioggia
C O M U N I T A ’

ddii MMaarriioo  SSaallvveettttii

Si è tenuta domenica 13 settembre a Lugagna-
no la dodicesima edizione della Magnalonga, la
camminata enogastronomica organizzata dalle
Associazioni del paese, lungo un percorso di do-
dici chilometri che si snoda per le vie e per i
campi della frazione. A partecipare quest’anno,
con grande entusiasmo - nonostante un vero di-
luvio che si è abbattuto sulla manifestazione at-
torno alle 14 - quasi ottocentocinquanta perso-
ne, dai bambini sul passeggino agli anziani, con
anche intere compagnie di amici e molte fami-
glie (cani compresi). La camminata ha preso il

via, come al solito, dal parco giochi parrocchiale
con l’aiuto dell’Associazione Noi e del Gruppo
Carnevale che hanno gestito la logistica delle
iscrizioni e della consegna dei calici di parteci-
pazione, oltre ad intrattenere con le hits musi-
cali dell’estate. Camminando lungo la via princi-
pale i partecipanti – scaglionati in gruppi di cin-
quanta persone – sono poi approdati in via Vol-
turno presso il parco Tortella, dove è stato offer-
to l’aperitivo e dove ci si è potuti cimentare con
i primi giochi a squadre organizzati dal Gruppo
Instabili di Mancalacqua. Successiva tappa,
sempre a Mancalacqua, è stato l’appuntamento
con lo squisito luccio con polenta, preparati dal

DDooddiicceessiimmaa  MMaaggnnaalloonnggaa  
ddii  LLuuggaaggnnaannoo



Calcio Club Hellas Verona Mancalacqua. Quin-
di via Sarca con panini, affettati e formaggio (e
buona musica), preparati dagli Amici di Via Sar-
ca. Tappa successiva l’ex mercato delle pesche,
con bollicine a cura dell’Associazione Tennis
Lugagnano, funghetto dal Gruppo Micologico e
spettacolare minestrone preparato dal Club
Enologico e culturale. A seguire, tappa presso il
parco Don Gnocchi con gli imperdibili tortellini al
burro fuso preparati dal NAL, quindi Parco Fran-
co Conti con la saporita carne salà con fasoi
preparati dall’Associazione Parco Conti. Dopo
una seconda tappa giochi, sempre a cura degli
Instabili, è stata quindi la volta della tappa pres-
so la Corte Pesso con il cotechino con pearà
(con accompagnamento di coinvolgente musica
live) imbanditi dall’AVIS. A seguire, dirigendosi

verso sud, Corte Becca-
rie dove si è potuta gu-
stare una vera speciali-
tà: nervetti o carne con
cipolla a cura degli
Amici della Corte Bec-
carie. Tappa successi-
va Corte Messedaglia
con il the freddo (e bi-
scotti) preparato dagli
Amici della Corte Mes-
sedaglia e birra spina-
ta con sottofondo musi-
cale dal gruppo Trema-
dirlo. E, per finire, la
Baracca Friuli con il ge-
lato del Gruppo Mar-
ciatori Rossetto e del
Gruppo tempo Libero
Anziani. Chiusura alla
Baita Alpini, ormai stre-
mati, con il caffè con

12°
Magnalonga 

di Lugagnano

correzione preparato dai Gruppo Alpini.
L’intrattenimento finale – veramente trascinante
- è stato curato dal Gruppo Instabili (premiazio-
ne dei magnagames compresa) e ha chiuso una
splendida giornata, baciata sia dal sole che dal-
la pioggia, vissuta assieme per le strade e per le
corti di Lugagnano. Come sempre, Angeli Custo-
di sulla sicurezza di tutti i volontari del SOS e
della Protezione Civile. Presenti anche noi del
Baco, per documentare questo ennesimo vero
evento di comunità.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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Sonia Cordioli ci racconta come funziona la 
Magnalonga “dietro le quinte”

C O M U N I T A ’

Per provare a conoscere la Magnalonga “dietro
le quinte” siamo andati ad intervistare Sonia
Cordioli, che di questo evento è da sempre
una dei pilastri portanti.
Chi arriva alla Magnalonga a settembre spesso
non conosce il grande e lungo lavoro che c’è
dietro. Quando si inizia a organizzare? “Per or-
ganizzare la Magnalonga ci vuole molto impe-
gno e tanta buona volontà. E' bello vedere ogni
anno quante persone operano, nel volontariato,
per realizzare questo autentico evento. Si inizia
ad incontrarci con i vari gruppi e associazioni
ben circa cinque mesi prima – spiega Sonia -.
In un primo momento si conferma la data nella
quale si terrà la camminata enogastronomica, si
verifica che tutti i gruppi aderiscano nuovamen-
te e poi, tutti insieme, si inizia a pensare al per-
corso e ai vari menù che verranno proposti”.
“A guidare tutta l’organizzazione, con la sua me-
moria di ferro, c'è Eliseo Merzari, Presidente del-
l'Associazione Carnevale Benefico Lo Tzigano, il
quale – prosegue Sonia - oltre provvedere a tut-
ti gli ordini di cibo e materiale per le varie posta-
zioni, è anche colui che si assume tutte le re-
sponsabilità dell’evento. Tutti lo ammiriamo per-
chè ha sempre ben presente ogni aspetto e ogni
problematica che riguarda l’organizzazione di
un evento che ogni anno coinvolge tante asso-
ciazioni e centinaia di persone. Quest’anno, ad
esempio, ad organizzare sono state ben quindici
Associazioni di Lugagnano”.
E il tuo ruolo Sonia? “Il mio ruolo in tutto questo
è quello di tenere i contatti con tutti gli organiz-
zatori. Mi occupo anche della cassa e della ste-
sura del rendiconto finale. E’ importante indica-
re – spiega Sonia - che il ricavato viene sempre
interamente devoluto in beneficenza. Si valuta
tutti insieme ogni anno a chi destinarlo, cercan-
do casi di vero bisogno. Solitamente quanto rac-
cogliamo viene donato a gruppi di solidarietà
come il Gruppo del Malato o il Centro Aiuto Vita.
Quest’anno, invece, abbiamo deciso di devolver-

lo ad una famiglia di Lugagnano che si trova
purtroppo in grosse difficoltà economiche a
causa di una grave malattia che ha colpito uno
dei membri”.
Con il prossimo numero del Baco comunichere-
mo l'importo esatto di quanto raccolto in que-
sta edizione della Magnalonga.
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In altro Sonia
Cordioli (a de-
stra). Qui so-
pra Eliseo
Merzari (a si-
nistra).



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali
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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

1122°°  MMaaggnnaalloonnggaa  ddii  LLuuggaaggnnaannoo
II  GGrruuppppii  ee  llee  AAssssoocciiaazziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  llaa  MMaaggnnaalloonnggaa

NOI Associazione, Gli Instabili, Calcio Club 
Hellas Verona Mancalacqua, NAL, Associazione
Tennis Lugagnano e Amici di Via Sarca.



Club Enologico
e Culturale,
Gruppo Micolo-
gico, Associa-
zione Parco
Conti, AVIS Lu-
gagnano, Ami-
ci di Corte
Beccarie, Ami-
ci di Corte
Messedaglia,
Gruppo Trema-
dirlo, Gruppo
Marciatori
Rossetto,
Gruppo tempo
Libero Anziani,
Alpini, i volon-
tari del SOS e
della Protezio-
ne Civile ed Il
Baco da Seta.



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

DDaa  AAuuttooddeessii  pprroosseegguuee  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’abitacolo e 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



Sagra Lugagnano 2015
Grande successo per “Twist & Shout”, il concerto
patrocinato dall’Avis di Lugagnano in occasione
della sagra di Sant’Anna. Sul palco si sono alter-
nati Capelli Diversi, Leggings for Gentlemen e The
Generation, musicisti di Lugagnano che si sono
esibiti in un programma di canzoni anni ’60 per il
generoso pubblico presente. Al concerto era abbi-
nato un concorso per i look più azzeccati; il pre-
mio per il miglior look femminile è andato ad Ali-
ce Sandrini, a Manuele Cipriani la sezione ma-
schile. Complimenti ragazzi e grazie per aver spo-
sato il tema della serata, l’avete resa ancora più
divertente! Per tutta la durata della sagra i volon-
tari Avis hanno accolto chiunque passasse dal lo-
ro gazebo per un saluto o per informazioni sulle

attività del gruppo. Sono
stati distribuiti volantini,
palloncini e gadget, e i
visitatori sono stati dav-
vero molti. Ciò dà fidu-
cia perché l’importanza
del dono del sangue è
vitale e la richiesta
ospedaliera di sangue

ddeell CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

L’AVIS in prima linea per promuovere la donazione del sangue

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

e plasma resta elevata. Il numero di donazioni è
però in diminuzione, e a meno di un’inversione di
tendenza la nostra zona rischia di perdere
l’autosufficienza. Servono nuovi donatori, special-
mente giovani, ed invitiamo chiunque sia interes-
sato a donare a farsi avanti. Per domande e infor-
mazioni contattateci via mail: lugagna-
no@verona.avisveneto.it o visitate il Centro Tra-
sfusionale dell’Ospedale di Bussolengo. 
Magnalonga 2015
Il tempo quest'anno non è stato certo clemente,
ma i partecipanti alla Magnalonga che numerosi
sono arrivati alla Corte Pesso hanno potuto con-
tare sulla calorosa accoglienza del gruppo Avis.
Una cinquantina di volontari fra membri del Con-
siglio Direttivo, familiari e amici ha infatti offerto
codeghin e pearà a tutti gli arrivati, accompagnan-
do il piatto ad un generoso bicchiere di vino rosso.
Sotto il tendone, vero riparo dall’acquazzone sca-
tenatosi nel pomeriggio, il clima di allegria non è
mai venuto a mancare. I Capelli Diversi hanno
continuato stoicamente a suonare sotto il diluvio,
e una volta costretti a spegnere gli amplificatori
hanno animato un coro che ha coinvolto e allieta-
to tutti i presenti. Poi fortunatamente ha smesso
di piovere e tutto è tornato alla normalità. Anche
quest’anno il bilancio della festa è stato positivo!

Nel riquadro un
momento di
“Twist &
Shout”. Sotto il
gruppo AVIS al-
la Magnalonga.



Eleonora Beccarelli, naturopata e ricercatrice,
esperta di benessere globale, inteso come equi-
librio di corpo, mente, spirito, in armonia con la
natura e l’ambiente e Alfredo Cottini, imprendi-
tore proveniente dal mondo dell’informatica,
raccontano come hanno realizzato il loro so-
gno. “Le nostre strade si sono incrociate nel
2003, quando abbiamo compreso di condivide-
re l’ideale di poter ‘fare azienda’, trasferendo
anche qui i nostri valori, fondati sul concetto
che ogni individuo meriti di essere rispettato e
valorizzato nella sua unicità, e di essere stimo-
lato a riconoscere e utilizzare le proprie risorse
innate che, se espresse, lo porteranno a vivere
pienamente, con gioia, una vita armoniosa che
gli consentirà di mantenere uno stato di benes-
sere. Con entusiasmo abbiamo quindi unito le
nostre competenze e, nel 2010, abbiamo fon-
dato Rei-Shen-Ki®, creando un Centro multi-
specialistico e multi-disciplinare che offre trat-
tamenti con tecniche naturali innovative, che
hanno l’intento di armonizzare il corpo e la
mente, al fine di recuperare e mantenere uno
stato ottimale di benessere. Inoltre, per onorare
la nostra missione di rendere accessibile ad un
numero sempre maggiore di persone il benes-
sere psico-fisico che ogni essere vivente merita
di avere, Eleonora ha deciso di trasmettere le
proprie competenze, acquisite nel corso di 30
anni di studio, ricerca e sperimentazione ed ab-
biamo fondato l’Accademia Vibrazionale®
(scuola accreditata SIAF con numero SC
132/12), che si rivolge agli appassionati delle
discipline olistiche e naturali, desiderosi di ap-
profondire le conoscenze dei metodi trattamen-
to energetico, sia per interesse personale che
professionale, offrendo la possibilità di parteci-
pare a singoli seminari oppure all’intero percor-
so accademico, che consente l’ottenimento del
diploma di Operatore Olistico”. 
Nel Centro Benessere Rei-Shen-Ki®, chiunque
può imparare l’arte di prendersi cura di sé,
sperimentando le tecniche che vengono inse-
gnate all’Accademia Vibrazionale®, personaliz-
zate in base alle proprie necessità. Nel Centro,
la sinergia tra Estetica, Naturopatia, Tecniche
Olistiche e Counseling permette ai clienti di vive-
re il benessere in modo armonico e con una ri-
generazione naturale. L’offerta è così ampia da

poter soddisfare diverse
esigenze; ad esempio:  
• trattamenti estetici vi-
so/corpo, con l’utilizzo di
prodotti naturali, bio-eco-
logici e diverse tecniche
di massaggio,
• trattamenti aromatera-
pici e floriterapici (es. Fio-
ri di Bach),
• trattamenti di riequili-
brio energetico con il me-
todo esclusivo Elisir So-
vrani®, sviluppato da Eleonora Beccarelli, che
include rimedi innovativi, adatti alla purificazio-
ne e al nutrimento energetico di persone, ani-
mali, piante e ambienti,
• trattamenti di rilassamento e ri-
equilibrio energetico con Reiki e/o
cristalli,
• counseling olistico per accedere
alle proprie risorse e superare mo-
menti di difficoltà,
• consulenza naturopatica e di
educazione alimentare
• incontri serali per sperimentare
tecniche di rilassamento quali me-
ditazione o Reiki,
• conferenze su nuove scoperte e
ricerche orientate al benessere glo-
bale e ecologico.
Sia il Centro Benessere Rei-Shen-
Ki® che l’Accademia Vibrazionale®
hanno sede a Verona, in una zona
centrale facilmente raggiungibile e
con possibilità di parcheggio.

Rei-Shen-Ki: il benessere del terzo millennio è alla
portata di tutti e vicino a casa
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Per informazioni

Il 17 e 18 ottobre saremo lieti
di accogliere i lettori del Baco

da Seta per illustrarvi 
personalmente i nostri 

servizi e farvi sperimentare 
direttamente le nostre 

tecniche; trovate i dettagli
dell’evento Porte Aperte sul
nostro sito www.rei-shen-ki.it
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1) Greta in vacanza a Pula (CA) lo scorso agosto.

2) Le famigle Lovato di Lugagnano e Valbusa di Verona in visita alla 
Monument Valley (USA) nel giugno 2015.

3) Alberto, Giovanni, Laura e Sonia Zandonà a New York, davanti alla 
Statua della Libertà, lo scorso luglio.

4) La famiglia Tacconi di Palazzolo a Perugia assieme ad Antonio Modena.
Con loro gli ultimi cinque numeri del Baco (record di copertine in una foto).
Modena aveva scritto sul Baco le sue memorie di sfollato a Sona dal 1943
al 1945.
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5) Gita dell’Associazione La Torre di 
Palazzolo sull’altopiano di Asiago,
sui luoghi della Grande Guerra.

6) Gianmaria Busatta e Federica
Brutti a Firenze.

7) Arcipelago della Maddalena, 
1 settembre 2015: nello scatto
Maria Vittoria Siliotto, in vacanza con la famiglia sull'isola di 
Maddalena, alla spiaggia Bassa Trinità. 

8) Rifugio Valbella Passo Fittanze, una bella foto di gruppo per le 
famiglie Belfi, Bottura, Brunelli, Lusente e Menon.
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www.castellanistudiodentistico.it

Come proteggere i denti permanenti dei bambini
dalla carie?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La sigillatura dei denti consiste nell’ap-
plicare una pellicola protettiva di mate-
riale composito sui solchi profondi dei
denti permanenti in particolare i primi
molari che erompono a 6 anni. Queste
sostanze proteggono le superfici masti-
canti dei denti posteriori, frequentemen-
te soggette nei bambini alla carie dentale
per vari motivi: i bambini a sei anni han-
no scarsa manualità nel lavare corretta-
mente i denti, i molari sono più difficolto-
si da detergere bene sia per la loro posi-
zione sia perchè i solchi di questi denti
appena erotti sono molto profondi.
L’applicazione è veloce, indolore ed è un
ottimo modo per iniziare un bambino al-

le cure odon-
toiatriche. Le
sigillature van-
no controllate
periodicamente
e se si stacca-
no vanno riap-
plicate, in gene-
re però durano
diversi anni. Il
costo è di molto
inferiore alla
cura di un den-
te e soprattutto

evita la carie quindi si paga meno per
avere denti più sani. Tutti i bambini pos-
sono trarre giovamento dalla sigillatura,
anche chi non ha mai avuto carie e già
effettua prevenzione con il fluoro. Statisti-
camente nei pazienti di età inferiore ai
15 anni l’80% delle carie si sviluppano
proprio su queste superfici. La sigillatura
è diventata oggi un’arma indispensabile
nella lotta contro la carie, ma è molto im-
portante che venga effettuata precoce-
mente, subito dopo l’eruzione del dente
permanente, altrimenti potrebbe essere
troppo tardi. Durante le varie settimane
che il dente impiega per erompere com-
pletamente, se i genitori non aiutano il
bambino a pulire perfettamente questo
dente, succede spesso che si formi la
carie.
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“Voglio ringraziare quel bambino per un gesto
che non potrò dimenticare”

Caro Baco,
ti scrivo per segnalarti un piccolo ma importante
fatto accaduto qualche giorno fa. Io sono la
mamma di un bambino disabile di quattro anni. A
mio figlio quando aveva pochi mesi è stata
diagnosticata una malattia che colpisce le cellule
nervose del midollo spinale, e la conseguenza
terribile è la progressiva atrofia dei muscoli. Ora
lui fatica a fare qualsiasi movimento, anche
giocare, e si sposta con una piccola sedia a
rotelle. 
L’altro giorno ero in un parco del nostro Comune
con il mio bambino, che come sempre può fare
poco più che starsene seduto e guardarsi
attorno. Ma di colpo è successa una cosa
meravigliosa, nella sua semplicità. Un altro
bambino che non conosco, di qualche anno più
grande, avrà avuto sei o sette anni, che era al
parco pure lui con la sua mamma, si è avvicinato
ed ha iniziato a giocare con mio figlio, aiutandolo
a fare piccoli movimenti, interagendo con lui,
parlandogli. E’ stata un’emozione incredibile,

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 sulle
nostre pagine Facebook e Twitter.

proprio perché del
tutto inaspettata.
Vorrei ringraziare
anche qui quel bambino,
che non si è fatto
domande su cosa aveva
mio figlio, se era
“strano”, si è seduto
con lui ad ha iniziato a
giocare. Con una
delicatezza e
un’attenzione che mi
hanno commossa
profondamente.
Penso sia la prima
volta che mio
figlio, malato ma
con una testa e un
cuore assolutamente sani, prova una
gioia così forte. E la sera ancora gli brillavano gli
occhi per quell’ora vissuta da bambino
“normale”. 
Ti abbraccio tanto tanto, sei un ragazzino
speciale.

Lettera firmata

Mi chiedo se noi adulti saremmo
capaci di un gesto simile. Altret-
tanto gratuito e spontaneo. 
Normodotati di figli sani ci sarem-
mo seduti al parco accanto alla
mamma di quel bambino? Avrem-
mo interagito con loro? 
Senza fare domande sulla malat-
tia, con delicatezza e attenzione,
come persone normali. Avremmo

saputo donare a lei e al figlio un
momento di gioia così forte? Non
credo. A noi adulti vedere un dis-
abile, soprattutto se bambino, ci
commuove ma purtroppo ci imba-
razza. Abbiamo troppi filtri e ab-
biamo perso la spontaneità tipica
dei bambini. Loro vedono le diffe-
renze ma non se ne preoccupano.
Il diverso non è un ostacolo, non
hanno imbarazzo. Agiscono
d’impulso. Da questa lettera vor-

rei nascesse uno stimolo, uno sti-
molo a dedicare del tempo agli
altri soprattutto se più in difficol-
tà. Non servono competenze spe-
cifiche né una particolare predi-
sposizione. Noi adulti siamo ca-
renti di spontaneità ma possiamo
contare sulla volontà. Potremmo
diventare anche noi un esempio
da seguire. Potremmo essere noi
un bel esempio per i bambini. 
Mi correggo, dovremmo esserlo.

Il Commento

QQuuaannttii  aadduullttii  ssoonnoo  ccaappaaccii  ddii  uunn  ggeessttoo  ssiimmiillee??

di Francesca Tenerelli



di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Prospettive e nodi del nuovo anno scolastico dalla visuale del
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sona

S C U O L A

l’ampliamento dell’offerta formativa. Al momento
però non sono ancora uscite indicazioni operative
in merito, perciò per ora sono più le domande che
le risposte. Va però segnalato che già dallo scorso
anno è partito il sistema di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche, e che anche il nostro Istitu-
to ha svolto un lavoro di indagine interna su punti
di forza a di debolezza sui quali impegnarsi du-
rante l’anno scolastico entrante. Il Rapporto di
autovalutazione viene pubblicato sul sito della
scuola dopo il 30 settembre, e durante questo
mese verrà completata la pianificazione della
azioni di miglioramento. Gli obiettivi più importan-
ti, condivisi col collegio dei docenti, riguardano
prioritariamente le aree che costituiscono i punti
di forza del nostro POF, e cioè l’inclusione e
l’intercultura, l’orientamento e l’innovazione tec-
nologica, mentre costante è l’attenzione per i dati
sugli apprendimenti rilevati dalle prove Invalsi che
ci pongono non solo l’obiettivo del consolidamen-
to, essendo risultati positivi, ma anche la sfida
del miglioramento.   
Ogni volta che si prospetta una riforma scolasti-
ca le opinioni si spaccano e le reazioni sono for-
ti. La Buona Scuola di Renzi non è da meno. In-
dipendentemente dagli orientamenti politici lei
quale sente come la principale urgenza da rifor-
mare nella scuola? E come lo farebbe?
Nella consultazione pubblica svolta dal Miur du-
rante l’autunno scorso, vi era un punto che riguar-
dava la semplificazione; si chiedeva alle scuole
quali adempimenti venivano avvertiti come mole-
stie burocratiche e ogni istituto si era impegnato
ad elencarne, per altro senza sforzo, un numero
ragguardevole. Purtroppo questo punto non è sta-
to realmente affrontato dalla Buona scuola, e non
si deve pensare che sia marginale perché assor-
be molte energie, e risorse, che potrebbero esse-
re spese meglio e più utilmente. La necessità poi
di potenziare l’azione educativa e didattica richie-
de investimenti stabili e proporzionati alle esigen-
ze, sia sotto il profilo del personale – e in questo
l’occasione dell’organico dell’autonomia funziona-
le al Pof può essere una grande occasione – sia
sotto l’aspetto meramente finanziario. Senza do-
ver scrivere un libro dei sogni irrealizzabili, ma
semplicemente confrontandosi con altre realtà
scolastiche europee, aggiungo poi che ormai da
anni si avverte l’esigenza di scuole con spazi fun-
zionali ad una didattica operativa e laboratoriale,
risorse per acquistare e mantenere dotazioni stru-
mentali efficienti e al passo con la digitalizzazio-
ne dei saperi per implementare in modo sostan-
ziale l’ampliamento dell’offerta formativa anche
sul piano curricolare e non solo progettuale.
Nella realtà più ristretta di Sona cosa vorrebbe
cambiare con più urgenza?
Probabilmente proprio gli edifici scolastici, che
oramai sono per lo più datati o comunque poco

E anche quest’anno scolastico è iniziato. L’anno
della riforma, quello di una scuola più snella, più
meritocratica, più moderna. Sono passati troppi
pochi giorni per vedere i risultati dei cambiamen-
ti ma mentre attendiamo parliamo di scuola con il
Dottor Marco Squarzoni, dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Sona. Prima di diventare dirigen-
te ha insegnato nella scuola primaria, iniziando
per altro proprio a Sona, nella scuola elementare
di San Giorgio in Salici, quando in classe vi era a
ancora il maestro unico. E’ quindi passato alla
scuola secondaria di primo grado, su cattedra di
lettere storia e geografia, e nel 2007 è stato inca-
ricato della dirigenza a Sona.
Quali i problemi da risolvere quando ci si prepa-
ra all’apertura di un nuovo anno scolastico?
Prima di tutto gli aspetti organizzativi e legati al
funzionamento: la composizione degli organici, la
formazione e l’assegnazione delle classi, la co-
struzione di un funzionigramma che consenta, ad
una realtà complessa ed articolata com’è un isti-
tuto comprensivo, di far fronte alle numerose esi-
genze, sia legate alla quotidianità che all’efficien-

za generale. In secondo
luogo occorre predispor-
re quanto necessario
perché il piano dell’offer-
ta formativa, da rivedere
e aggiornare sempre nel-
la fase iniziale dell’anno
scolastico, possa dispor-
re dei mezzi, delle situa-
zioni, delle risorse e del-
le professionalità per po-
tersi dispiegare in modo
ottimale.
Con quale spirito ha ini-
ziato questo nuovo an-
no? Ha dei particolari
propositi o obbiettivi da
raggiungere?
Questo è un anno parti-
colare perché
l’emanazione della legge
107, meglio conosciuta
come “La buona scuo-
la”, introduce alcune no-
vità come la predisposi-
zione di un POF trienna-
le, e una diversa gestio-
ne dell’organico per



SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Maritan Michelle (3B)
Tacconi Linda (3B)
Rigo Alessandra (3C)
Antonello Luca (3D)
Carollo Noemi (3D)
Dieci:
Bertoncelli Alessia (3B)
Tinelli Sara (3B)

Franchi Arianna (3C)

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  d’Oro 2015

I “dieci” del nostro Comune: otto a Sona e sette a Lugagnano
Ripubblichiamo le pagelle d’oro degli esami di terza delle scuole secondarie di primo grado (le medie per intender-
si) di Sona e Lugagnano, in quanto nel numero precedente a causa un disguido tipografico erano saltati dei nomi.

funzionali ad una scuola in evoluzione. Ovvio che
si fa di necessità virtù, e che questo aspetto non
impedisce un impegno sul fronte dell’innovazione,
ma non si può negare che lo spazio è una condi-
zione essenziale dell’agire umano e che, quindi,
si pone come elemento condizionante.
Un argomento discusso è la “teoria gender” ma
siccome non è ancora chiaro se esista o meno
non le chiedo nulla in merito. Vorrei invece la
sua opinione sull’edizione italiana dello Stan-
dard per l’educazione sessuale in Europa secon-
do il modello dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Crede che l’approvazione anche in Italia
potrebbe minare lo sviluppo psico-fisico dei
bambini o è un passaggio necessario?
Il documento citato è lungo e complesso, richiede
una trattazione che, per altro, non può che essere
specialistica. Ritengo però che sia improprio par-
lare di modelli e che il punto centrale stia in quel
percorso di educazione all’affettività, in primis, e
alla sessualità sul quale le scuole sono state coin-
volte non da oggi ma ormai da almeno un paio di
decenni, sempre in sinergia con le famiglie e per
affrontare con i ragazzi un aspetto della loro cre-
scita che non può essere lasciato al caso e ancor
meno a fonti di informazione, se così si possono
definire, assolutamente devianti. Nel documento
dell’Oms si ritengono centrali due aspetti:
l’esigenza di partire sempre dalle reali necessità
degli alunni, nel pieno rispetto della loro sensibili-
tà e dei loro bisogni formativi comunemente rico-
nosciuti, e l’imprescindibile condivisione con le fa-
miglie dei percorsi attivati.
Il lavoro del dirigente può influenzare
l’educazione scolastica dei ragazzi o questo ti-
po di influenza è prerogativa degli insegnanti? 
Resto convinto che l’interazione produttiva, auten-
tica e significativa avviene in classe, quindi sono
gli insegnanti con le loro competenze specifiche,
con la loro professionalità e soprattutto con le lo-
ro indispensabili capacità relazionali a fare la dif-
ferenza sul piano educativo, che per me rimane la
dimensione da privilegiare nelle scuole del primo

ciclo. Sotto questo profilo il dirigente deve far sì
che queste competenze abbiano l’opportunità di
dispiegarsi al meglio e di essere convenientemen-
te valorizzate.
Per il buon andamento della scuola ritiene im-
portante mantenere attiva la relazione con i ge-
nitori? Nella sua esperienza questo rapporto è
stato più un sostegno o un ostacolo?
Una buona e costruttiva relazione con i genitori è
essenziale, ed è altrettanto essenziale che cia-
scun attore del rapporto scuola-famiglia coltivi
questa relazione in piena consapevolezza e ri-
spetto dei ruoli. La scuola non può nulla senza la
collaborazione esterna – della famiglia in primis
ma non solo -  nel perseguire non tanto gli obietti-
vi culturali e formativi che sono specifici della
mission istituzionale, quanto quelli educativi che
riguardano lo sviluppo complessivo della persona-
lità dei nostri ragazzi, che sono ancora più impor-
tanti perché alla radice della formazione degli
adulti che diventeranno. Posso senz’altro affer-
mare che nella mia esperienza, sia come docente
che come dirigente, ho sempre trovato un grande
punto di forza nella collaborazione con genitori, e
che i pochi casi di incomprensione che hanno po-
sto alla scuola un problema in più da risolvere an-
ziché una risorsa, sono numericamente fisiologici
in un sistema complesso e statisticamente accet-
tabili, anche se va detto che anche un solo rap-
porto di collaborazione fallito lascia l’amaro  in
bocca a chi crede nella scuola come ambiente se-
reno di crescita e di dialogo.
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Le scuole ele-
mentari di So-
na. Nella pagi-
na precedente
il Dott. Squar-
zoni.



d’emergenza nacque infatti nel 1990, quando al-
cuni residenti nel nostro Comune, che già avevano
esperienza presso le varie “Croci” del veronese, si
attivarono per portare anche nel territorio sonese,
allora scoperto, questo servizio. Si era consapevoli
che non sarebbe stato facile trovare le modalità e
i mezzi per far decollare il progetto ma, come a vol-
te accade, una serie di circostanze e coincidenze

temporali permisero di
raggiungere lo scopo.
Nello stesso periodo in
cui quelli che poi sareb-
bero diventati soci fon-

datori discutevano e cercavano la via per dare for-
ma al SOS, una grave malattia portò alla scompar-
sa prematura una ragazza di Sona, Maria Elena, la
cui generosa famiglia pensò di contribuire con un
gesto concreto al sostegno di iniziative utili alla
comunità nel ricordo della figlia. La scelta cadde su
un’ambulanza, mezzo senza il quale nessun tipo di
servizio di primo soccorso potrebbe operare effica-
cemente, e così il desiderio dei venti volontari fon-
datori divenne realtà: la mitica FOX 1 fu la prima
ambulanza donata al SOS, che accompagnò gli

“Se dovessi dare un titolo alla storia del SOS, dopo
tutti questi anni, sceglierei questo: ‘Dal dolore alla
condivisione del dono’. Il SOS – continua il Presi-
dente onorario Alberto Cinquetti – è infatti sinoni-
mo di servizio, impegno, amicizia, dono reciproco,
fiducia, serietà, soffe-
renza condivisa, entu-
siasmo, umanità da
ben 25 anni.”  L’idea di
costituire un gruppo de-
dito al primo soccorso

Il SOS di Sona festeggia i venticinque anni di vita, tutti nel
segno dell’assistenza, della solidarietà e dell’impegno

E V E N T I

di Chiara Giacomi

Un percorso esaltante che ci 
raccontano i tre Presidenti della storia

del SOS: Cinquetti, Cottini e Briggi

Tre sono i Presidenti che si sono succeduti nei venticinque anni
di storia del SOS di Sona. Il primo è stato Alberto Cinquetti, dal
1990 al 2010. Poi è stata la volta di Alfredo Cottini, dal 2010 al
2013 e quindi di Pierluigi Briggi, ancora in carica. Attualmente
Cinquetti è Presidente Onorario e Cottini Vicepresidente.

La Curiosità

Tre sono i Presidenti della storia del SOS

Da sinistra Pier-
luigi Briggi, Alber-
to Cinquettti e Al-
fredo Cottini



operatori nei loro viaggi dal 1990 fino al 1995. Es-
sa è il simbolo più caro a tutti i volontari perché
rappresenta l’inizio del servizio e la crescita del
gruppo, le prime sudate soddisfazioni. La data di
nascita dell’associazione risale al 19 aprile 1990 e
grazie alla richiesta dell’allora presidente Alberto
Cinquetti, il Sindaco Boscaini concesse ai volontari
l’uso di un piccolo appartamento di proprietà co-
munale situato in centro a Sona, che diventò la se-
de sociale ed operativa. L’attività di soccorso vera e
propria iniziò il 22 luglio 1990 con l’ambulanza do-
nata dai familiari della ragazza. Dall’archivio del
S.O.S. risulta che fu il primo ente della provincia di
Verona ad introdurre la presenza costante, su un
mezzo di soccorso, di un medico anestesista ri-
animatore a fianco dell’infermiere professionale e
dei soccorritori volontari, oltre ad attrezzature fina-
lizzate alla rianimazione completa per il soccorso
extraospedaliero. Se nel 1990 i soci erano venti,
ora sono circa centocinquanta, di cui centoventi
soccorritori. Il servizio si svolge in maniera conti-
nuativa nel weekend, dal venerdì sera al lunedì
mattina, senza pause, mentre nei giorni feriali è
garantito dalle 20 alle 7. Molto importante è la for-
mazione continua e di qualità, accanto ai corsi di
reclutamento per aspiranti soccorritori. L’obiettivo è
quello di  formare volontari preparati per affiancare
i soccorritori esperti in ambulanza. Per poter entra-
re a far parte dell’associazione è necessario supe-
rare l’esame alla fine del corso e poi fare una sor-
ta di tirocinio, affiancando per un periodo che va
da sei mesi ad un anno i soccorritori esperti. “Parti-
colare attenzione viene data alla formazione e allo
Sviluppo della cultura del Primo Soccorso, promuo-
vendo iniziative di formazione ed informazione sa-
nitaria - ci dice il Presidente Pierluigi Briggi. - Du-
rante l’anno scolastico appena trascorso abbiamo
realizzato degli incontri  inerenti il Primo Soccorso
all’interno delle scuole del Comune, partendo dalle
materne fino ad arrivare alle secondarie di I grado.
Abbiamo incontrato gli studenti al mattino ma an-
che i genitori alla sera. Questa iniziativa si è rivela-
ta molto interessante per la comunità, registrando
un numero elevato di presenze”. “Nel 2004 - rac-
conta poi il vicepresidente ed ex Presidente Al-
fredo Cottini - il SOS ha fatto un ulteriore salto di
qualità, legato alla creazione del nucleo di Protezio-
ne Civile, che è diventato il fiore all’occhiello del-
l’associazione. Tale gruppo si è distinto in particola-
re nella gestione dell’emergenza in Abruzzo.” 
E’ quindi con orgoglio e soddisfazione che il 3 otto-
bre il SOS di Sona festeggia in grande il venticin-
quesimo anniversario. Sarà l’occasione per fare
una grande festa, legandola anche a prodotti del
territorio, in particolare all’Azienda Agricola Ven-
ciu, che ha deciso infatti di sostenere i progetti del-
l’associazione con la stessa passione che mette
nella produzione del vino. “Un 25esimo da bere” è
una iniziativa di autofinanziamento che vede il vino
protagonista. Per questo particolare anniversario
del SOS verranno vendute infatti delle bottiglie di
Custoza, Garganega e Bardolino prodotte dall’A-
zienda Venciu di San Giorgio in Salici con un’ eti-
chetta esclusiva che celebra il 25esimo. Si tratta di
una collaborazione in cui l’azienda Venciu e il SOS

credono molto ed un modo per unire insieme
l’impegno, la passione, la serietà del lavoro di en-
trambi all’interno del territorio sonese. “Questa ini-
ziativa è una forma originale di autofinanziamento
perché non bisogna dimenticare – precisa Cottini
-  che per raggiungere standard elevati è necessa-
rio far fronte a spese ingenti. Nell’ottobre del 2014,
per esempio, siamo riusciti a raggiungere il grande
obiettivo di una nuova ambulanza, grazie alla ge-
nerosità di tante associazioni del comune, che
spesso destinano quel poco che rimane degli even-
ti che organizzano al SOS. Siamo consapevoli del-
l’affetto e della stima della Comunità nei nostri
confronti, li respiriamo costantemente. Per favorire
una maggiore condivisione e collaborazione, da
qualche anno il SOS si è aperto sempre di più ver-
so le altre associazioni di volontariato del territorio
nella convinzione che, comunicando meglio e met-
tendo a disposizione le diverse competenze e at-
trezzature, sia possibile svolgere nella Comunità
un servizio più efficace. Questo è infatti il principio
del recente progetto Associazioni in Rete.”
“Questi 25 anni sono stati densi di emozioni, di im-
pegno costante e di entusiasmo. Crediamo di aver
lasciato un segno sul territorio. In tutto questo tem-
po migliaia di giovani sono passati attraverso il
SOS, che per loro spesso ha rappresentato un pun-
to di riferimento, sicuramente un’esperienza di ar-
ricchimento personale  forte ed indimenticabile. Vi-
vendo a stretto contatto esperienze totalizzanti , si
sono strette amicizie  e sono nate addirittura delle
coppie” - sottolineano orgogliosi Briggi e Cinquet-
ti. “Chi arriva al SOS – precisa Cottini - a volte sco-
pre un talento che non pensava di possedere op-
pure trova un luogo di libera espressione che ma-
gari gli mancava in ambito lavorativo.” 
Far parte di questa associazione significa ispirarsi
a valori importanti quali la solidarietà, il rispetto
per il dolore e la sofferenza altrui, l’equità nei
confronti di chiunque abbia bisogno di assisten-
za, lo spirito di squadra e la professionalità. Meri-
tano dunque una grande festa i volontari e gli ami-
ci di questo gruppo, preziosissimo per tutta la co-
munità di Sona. Guardando a quanto finora realiz-
zato, c’è davvero di che essere orgogliosi.

Sabato 3 ottobre il SOS
festeggia i suoi primi
venticinque anni di atti-
vità. Il programma dei
festeggiamenti preve-
de un momento di eser-
citazione per i volontari
sanitari e di protezione
civile, un aperitivo di
benvenuto e quindi la
cena del 25esimo. Il tutto presso il Mercato delle Pesche di So-
na e Sommacampagna. Sul sito del Baco troverete la cronaca e
tutte le foto di questo autentico evento.

L’Anniversario

Il 3 ottobre i festeggiamenti
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sempre lì, così me mama par sent’ani l’è vissua a
Palassol, parchè i dise che ghè aria fina. Cara ma-
ma sento ani en sto paese, amando la vita, i geni-
tori, fradei e sorela, che i t’à preceduo en cel, sa-
crificandoti con gioia a la tò fameia, a tò marì Bio
Vesentin, a Luciano e Adriano, che ancora adesso
te stà amorevolmente vissin. La stropeta te dopa-
ràe tante olte quando serene picenin, e “vardè de
far pulito se volì catarve sempre ben”. Te n’è lassà
libertà de la strada ne la vita. Nar a spasso par ti
volea dir nar a tribular, ma fameia, orto, animai da
cortil e…. ciacolar gioiosamente con tuti l’era e l’è
la to television, vera vita par ti. Bei ricordi che chì
non stò a elencar ma solo uno: e l’è chela olta che,
mentre stavo zugando a biliardo da Bepi de Palma-
rin en mezo a tanti butei te m’è ordinà de molar
steca e tuti par nar a le funsion. Te digo ancora
grassie e te domanden scusa se tante olte ten fato
criar e rabiar.
Viva i to sent’ani portè ben.
Dopo il taglio della torta e il rinfresco, Luciano e
Adriano hanno ringraziato i convenuti per la gioiosa
festa in onore della loro mamma. La famiglia di
Maria Granuzzo abitava fin dal 1800 a Cà Monte-
fontanelli, sul monte dopo Barbarago ed era for-
mata da papà Luciano, mamma Maria Turata e
dai fratelli Luigi, Angelo, Pietro, Mario e dalla so-
rella Adele. Erano agricoltori e lavoravano la nella
fattoria dei signori Bortolazzi. 
Anche la giovane Maria lavorava in campagna
spesso cantando qualche canzone. I suoi campi
confinavano con quelli dei Barbieri di Barbarago
detti Vesentini per la loro provenienza dal vicenti-
no; Luigi Barbieri lavorando anche lui in campa-
gna, prima di andare alla Mondadori, sentendo
quella bella voce ne volle conoscere la padrona, e
siccome da cosa nasce cosa poi si sposarono.

Il venti luglio scorso Maria Granuzzo ha tagliato il
traguardo del secolo di vita. E’ la terza persona
centenaria di Palazzolo, ma la prima nata e vissuta
sempre in paese. 
Una simpatica festicciola si è tenuta a casa sua
con i figli Luciano e Adriano, la nuora Fiorella, la
nipote Veronica, i pronipoti Riccardo e Pietro, pa-
renti amici e conoscenti e con l’Amministrazione
comunale rappresentata dal Sindaco Mazzi, il Vi-
cesindaco Caltagirone, l’Assessore Forante e la
Consigliera Catalano. Il Parroco don Angelo Bel-
lesini ha recitato una preghiera e impartito la be-

nedizione, Sindaco e Vicesindaco
hanno consegnato una targa e la
fatidica torta con il numero cento.
La targa riporta una frase dello
scrittore francese da Marc Levy: “Le
rughe della vecchiaia formano le
più belle scritture della vita, quelle
sulle quali i bambini imparano a
leggere i loro sogni”.  
Maria era molto emozionata e me-
ravigliata per tanta gente a casa
sua, ha partecipato con gioia, ri-
spondendo lucidamente alle do-
mande che le rivolgevano. E il fi-
glio Luciano per l’occasione ha
letto questa sua composizione
dialettale dal titolo: 
Ai cent’anni de me mama Maria.
El sol el se alsa e el va a dormir

Una comunità in festa per Maria Granuzzo, che ha raggiunto
l’importante traguardo dei cento anni

P A L A Z Z O L O

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Sotto, Maria
Granuzzo ed un
momento dei
festeggiamenti
per i suoi cento
anni.



Torna nel luogo dove ha svolto i sui primi anni di
servizio Suor Ernestine de la Sainte Vierge, do-
po undici anni di permanenza nella parrocchia
di Palazzolo, si trasferisce a Bèrgoro in provincia
di Varese. Originaria dal Madagascar dove è nata
nel 1970, Ernestine Raharisoa, nasce in una fa-
miglia molto religiosa, di contadini della città di
Faratsiho, dove il padre è un attivo collaboratore
della parrocchia. All’età di 24 anni lascia i genitori
e dieci fratelli per entrare nel convento delle Suo-
re Carmelitane di Santa Teresa. Intraprende così
il noviziato e arriva a Torino in casa madre. Dopo
qualche anno di servizio nella scuola dell’Infanzia
di Bèrgoro (VA) e a Cogoleto (GE) in una casa per
ferie gestita da Suore Carmelitane, Sr. Ernestine
si traferisce a Palazzolo dove, come racconta, è
stata subito accolta a braccia aperte dalla co-
munità. Il suo sorriso contagioso e il suo caratte-
re aperto le hanno permesso di integrarsi facil-
mente e partecipare alle attività della parrocchia.
E’ entrata a far parte del coro è diventata catechi-
sta e animatrice nella liturgia delle messe. Il suo

Suor Ernestine: dal Madagascar a Palazzolo a Bèrgoro
C O M U N I T A ’

di Alessandra Tacconi

servizio principale era nella scuola dell’Infanzia
Cav. Girelli. Ha affiancato le insegnanti nell’atti-
vità didattica per diversi anni e negli ultimi due
ha lavorato nella sezione Primavera con i più
piccoli. Ricorda con affetto questi anni trascorsi
a stretto contatto con i bambini e il rapporto con
i genitori e le famiglie. Anche nella nostra comu-
nità rimarrà vivo il ricordo di Sr. Ernestine e la sa-
lutiamo con lo stesso sorriso che lei ha saputo
donarci in questi anni porgendole i nostri migliori
auguri per la nuova esperienza. 

La suora del sorriso non è più tra noi. Il venti lu-
glio scorso se n’è andata all’età di ottant’anni
suor Maria Edoarda del Santo Volto, al secolo
Emma Fratton, nata a Verona che ha vissuto a
Palazzolo per oltre cinquant’anni della sua vita.
Era arrivata nel 1957 dapprima come cuciniera
e, dopo il diploma magistrale conseguito nel
1973 e fino 1994, quale insegnante della Scuola
Materna Cav. Antonio Girelli. Dal 1995 al 2012,
raggiunta l’età della pensione, accoglieva i bam-
bini e le famiglie, svolgeva il ruolo di economa e
di autista partecipando vivacemente alla vita par-
rocchiale e visitando i malati portando loro la co-
munione. Faceva tutto con generosità e col sor-
riso, comunicando la sua gioia di essere al servi-
zio della comunità come suora carmelitana. Gli
ultimi tre anni di malattia li ha vissuti nel silenzio
e nel nascondimento nella casa “Alma Mater”
che le suore hanno a Rodengo-Saiano. Le suore
carmelitane di S. Teresa di Torino erano arrivate a
Palazzolo nel 1950, per volontà del parroco don
Pietro Fattori, e della benefattrice Clotilde Fiori-
ni (1978-1952) che ha donato alla parrocchia
una casa per le suore. Negli anni settanta il par-
roco Don Giancarlo Brunelli fece costruire il nuo-
vo fabbricato con l’abitazione delle suore e la
Scuola Materna fu trasformata in Associazione
dei genitori con presidente il Parroco, come oggi
esistente.  La storia della scuola materna di Pa-
lazzolo forse ha avuto origine già nel 1876 quan-

Palazzolo: ci ha lasciati per sempre suor Edoarda
C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi

do il marchese Cesare Dodici Schizzi allora con-
sigliere comunale di Sona, aveva istituito a Palaz-
zolo una “casa di custodia per bambini”. Cesare
aveva sposato la contessa Giulia Schizzi, assu-
mendone il cognome, che era la primogenita di
Folchino Schizzi, proprietario del palazzo vicino al-
la chiesa. Fin dai primi anni del secolo scorso esi-
steva comunque un Asilo Infantile in un locale di
Via Castello. A metà degli anni trenta fu costruito
un nuovo fabbricato con il sostanziale contributo
del Cav. Antonio Girelli, della moglie Elvira Za-
netti e dei loro nipoti, com’è scritto in una targa
posta all’asilo vecchio. Il Cav. Antonio Girelli ha
dato il nome all’Asilo Infantile e alla via dove è
ubicato. Le insegnanti storiche dell’Asilo erano le
sorelle Marianna (1876-1948) ed Erminia Tac-
coni (1878-1955) e poi la nipote Alice Foroni
(1908-1999). 65

Nella foto sopra a
sinistra, Suor
Edoarda (a dx) e
suor Vincenzina
con i bambini del-
le classi 1953-54
davanti all'asilo
vecchio. Nella foto
a destra destra
suor Edoarda in
una foto recente.

Suor Edoarda e suor
Ernestine con i bambini
della Scuola d'Infanzia
di Palazzolo. Nel riqua-
dro suor Ernestine.



Il suo impegno negli studi andò sempre di pari pas-
so con l’altra sua grande passione: lo sport. Tra i
sedici e i ventuno anni partecipò a numerose gare
di ciclismo a livello giovanile, qualificandosi spes-
so fra i primi arrivati. I doveri universitari lo costrin-
sero a mettere da parte la bicicletta per qualche
anno, poi riprese a correre come amatore. 

Come è arrivato alla medicina dello sport?
Il medico della mia società sportiva, il Dott. Sinibal-

do Nocini, quando sep-
pe che mi ero laureato,
mi invitò a fare pratica
nel Centro di Medicina
dello Sport di Verona,
un istituto di cui fu tra i

fondatori. Fu sempre lui a incoraggiarmi a iscriver-
mi all’università di Bologna per conseguire la spe-
cializzazione in questa materia. 
Come ciclista ha vinto delle gare?
Dai ventotto ai quarantadue anni ho corso come
amatore, e ho vinto qualche gara. Ma le mie mag-
giori soddisfazioni le ho raggiunte partecipando ai
Giochi Mondiali della Medicina alla fine degli anni
‘70; si tratta di una competizione internazionale
sportiva per medici, e fui campione del mondo nel-
le gare di ciclismo per due anni consecutivi, a Pari-
gi e a Padova.
E come specialista in medicina dello sport, quali
sono state le sue maggiori soddisfazioni?

Nel mese di agosto scorso ha cessato l’attività di
medico di base, per raggiunti limiti di età, il Dottor
Luigi Pressi. Chiusi gli ambulatori di Lugagnano e
di Palazzolo, dove per tanti anni ha esercitato, con-
tinuerà tuttavia a lavorare come specialista libero
professionista in medicina dello sport nel suo stu-

dio di via Cao Prà. 

Classe 1945, è originario
di Palazzina, presso il
quartiere di Borgo Roma a
Verona. Dopo aver conse-
guito il diploma di geome-
tra, si trovò a dover sce-
gliere la facoltà universi-
taria, o ingegneria o me-
dicina; preferì quest’ulti-
ma, perché gli sembrò
che la professione di
medico potesse dare
maggiori soddisfazioni
sul piano umano.  

E’ andato in pensione il Dottor Luigi Pressi, uomo di 
medicina e di sport

L ’ I N T E R V I S T A

Nelle foto il dottor
Pressi riceve il Pre-
mio Guido Rizzetto e
in uno scatto giovani-
le con un trofeo vinto
in una gara ciclistica.

Negli anni settanta ha partecipato ai
giochi mondiali della medicina

di Mario Nicoli



Dal 1991 al 1996 fui nominato medico della nazio-
nale italiana di ciclisti dilettanti juniores. Fu un’e-
sperienza ricca di soddisfazioni, che mi portò in gi-
ro per il mondo: Spagna, Francia, Belgio, Colom-
bia… Utilizzavo il tempo che avrei dovuto dedicare
alle ferie per impegnarmi in questa attività. Attività
che purtroppo finì male; me ne andai sbattendo la
porta, per una storia di doping che mi aveva fatto
molto arrabbiare, una vicenda di cui si interessaro-
no anche le cronache giornalistiche su “L’Arena” e
“Repubblica”.
Perché intraprese l’attività di medico di base nel
Comune di Sona?
Io Lugagnano non la conoscevo, al massimo c’ero
passato girando in bicicletta. Furono dei miei amici
sportivi, là residenti, che mi informarono che si era
liberata una zona carente per medici nel Comune
di Sona. All’epoca in cui iniziai, i dottori in questa
zona si chiamavano Botton, Bonuzzi, Baltieri. Con
loro ebbi un ottimo rapporto, da tutti ero considera-
to il collega di fiducia a cui rivolgersi in caso di so-
stituzioni. E così, fra assistenza ai miei pazienti, so-
stituzioni, e attività libero professionale come spe-
cialista, lavorai con grande impegno per molti anni.
Poi arrivarono altri medici, con tutti sono sempre
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Lo scorso luglio al Dottor Pressi è stato conferito il prestigioso pre-
mio “Guido Rizzetto”. Il premio è inconsueto perché non si riferisce
alla sua attività professionale bensì al suo impegno nel campo della
salubrità sportiva nel ciclismo. Come raccontato nell’intervista, fe-
ce parte infatti del settore sanitario della Nazionale di ciclismo per
alcuni anni fino al 1996, quando la sua collaborazione fu interrotta
perché “denunciò i valori anomali nel sangue degli atleti”. Vive con-
gratulazioni al Dottor Pressi per un premio che onora il suo impe-
gno e il suo esempio in un comparto così importante per i giovani.

Sport e Salute

In luglio gli è stato conferito il premio
“Guido Rizzetto”

andato d’accordo.
Quale messaggio vuole lasciare ai pazienti e ai
lettori del Baco?
Fate sport! Non occorre essere professionisti,
l’importante è fare esercizio fisico con continuità.
Fa bene alla salute. Anch’io, benché ormai non par-
tecipi più a gare competitive, tutti i giorni mi sotto-
pongo ad attività motoria, camminata o bicicletta. 

Quinto Memorial Alessandro Rossi: solidarietà in campo
S P O R T

Anche quest'anno nel campo Parrocchiale di Pa-
lazzolo si è tenuto il torneo di calcio a sette in me-
moria di Alessandro Rossi.
Dodici squadre provenienti dalla provincia di Vero-
na si sono date filo da torcere in campo, buono an-
che il livello tecnico di queste non sono mancati in-
fatti goal di ottima finitura e parate sensazionali. 
Buona anche la partecipazione del pubblico sugli
spalti, chi ad incitare la propria squadra, chi ad os-
servare qualche giovane atleta e chi semplicemen-
te simpatizzante dello sport. 
La serata finale ha visto aggiudicarsi il titolo di vin-
citore del torneo la compagine denominata
A.C.Picchia che ha saputo aver la meglio in finale
contro i Mucho Macho Crew. 
Nella finale del 3-4° posto invece hanno avuto la
meglio i ragazzi della Pulimac contro la squadra El
Borgo Bussolengo. 
La serata è continuata all'interno del rettangolo di
gioco dove gli organizzatori hanno prontamente
portato tavole e panche, è stato offerto un risotto
a tutti i partecipanti e si sono tenute le premiazio-
ni. A vincere il trofeo “Miglior Portiere” è stato Gia-
como Pimazzoni dell'A.C.Picchia mentre il “Miglior
Giocatore” è stato vinto da Davide Redolfi della
Pulimac. La “Coppa Banco”, trofeo per il quale
vengono assegnati dei punti a bevande e cibarie, è
stata vinta dall'A.C. Picchia grazie anche al grande
seguito che questa squadra ha avuto. 
La serata è continuata in allegria soprattutto grazie
alla musica Blues-Country degli Alley Cats ed a
quella d'oltretempo di Dj Tavo. 
L'intero ricavato viene devoluto in beneficenza.



che il compito non è facile ma puntiamo molto sul-
la possibilità di poter stabilire sincere relazioni. 
Sento dalle sue parole che le difficoltà dentro il
carcere sono tante.
Sì, le difficoltà sono molte perché i bisogni sono
tanti quanti sono i carcerati. Ogni persona è unica
e anche ogni caso è unico e quindi va trattato con
la massima delicatezza, con grande rispetto per la
persona detenuta ma con altrettanto rispetto per
coloro che il reato lo hanno subìto. Nonostante le
difficoltà, ci riteniamo fortunati perché siamo cir-
condati da una schiera di volontari che mirabilmen-
te operano a favore di queste persone. Colgo infatti
l’occasione di questa intervista per rinnovare, a no-
me di tutta la popolazione carceraria di Montorio,
un sincero ringraziamento a tutti i cittadini del Co-
mune di Sona che hanno raccolto l’invito dei rispet-
tivi parroci, per la raccolta straordinaria di prodotti
per l’igiene avvenuta nel periodo dell’Avvento, è
stato un grande gesto di solidarietà e un grande
esempio da lasciare alle giovani generazioni. Pur-
troppo i bisogni rimangono tanti e, sebbene la rac-
colta sia stata abbondante, dato il gran numero di
persone le scorte di questi prodotti si sono esauri-
te, e attualmente nel magazzino non vi sono più
prodotti per l’igiene e per la pulizia.
I carcerati hanno la possibilità di acquistare que-
sti prodotti?
Sì, facendo un apposita domanda possono acqui-
starli, ma non tutti se lo possono permettere, gran
parte dei detenuti non ha nessuna possibilità eco-
nomica e nemmeno qualcuno che dall’esterno pos-
sa inviare loro del denaro. La Caritas diocesana e
la San Vincenzo intervengono per quanto possibile

Incontriamo ancora una volta il diacono della par-
rocchia di Sona Fabio Mazzi, il quale presta il suo
servizio anche all’interno della struttura carceraria
di Montorio Veronese. Un anno fa era stato ospita-
to sulle pagine del Baco con un interessante artico-
lo, da lui scritto, che illustrava il mondo del carcere,
un mondo pieno di persone che vivono difficoltà,
sofferenze e bisogno di riscatto umano e sociale.
Fabio, questa volta, ritorna sull’argomento a lui ca-
ro con un’intervista.  
Qual è la situazione carceraria a tutt’oggi?
Il carcere per sua natura è e rimane un luogo com-
plesso nel quale si incontrano e si intrecciano
drammi speranze e rinascite, tutte cose non facili
da spiegare in poche righe, ma di grande peso
emotivo per coloro che vivono la dura realtà della
prigionia e anche per coloro che operano all’inter-
no, siano questi guardie, volontari, operatori, edu-
catori o cappellani. A tutt’oggi la popolazione carce-
raria è di circa 650 detenuti e di 50 detenute. I
problemi che vengono affrontati vanno dallo spac-
cio e l’uso di sostanze, ai furti, e via via fino all’o-
micidio. Il nostro compito principale è incontrare
questi detenuti, tramite il dialogo, cercare che la
persona attingendo dalle proprie capacità possa
far luce dentro sé e di conseguenza incamminarsi
verso una nuova esistenza. Siamo ben coscienti

Fabio Mazzi, Diacono della Parrocchia di Sona, torna a parlare
di carcere, dove opera. “Il perdono non va banalizzato”

L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org
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Fabio Mazzi, dia-
cono di Sona.

verso quei casi in maggiore difficoltà economica,
ma la popolazione in seria difficoltà è proprio tan-
ta. Diventa quindi necessario intervenire anche at-
traverso la raccolta dei prodotti di consumo come
saponi, detersivi, indumenti, scarpe, ciabatte e tan-
to altro.
Pensa che sarà auspicabile una nuova raccolta?
Sì certamente, e per questo ringrazio fin da ora i
parroci e gli organi dei consigli pastorali del nostro
Comune che si adopereranno in tal senso, non bi-
sogna dimenticare che molto spesso anche un pic-
colo gesto di solidarietà può diventare una vera le-
zione di vita per tutti, in special modo per i giovani
che vanno informati, formati e coinvolti.
Lei punta molto sui giovani: perché?
Perché sono i più esposti a discorsi e pensieri fuor-
vianti, e su questo i mass media e il web non aiuta-
no molto. Vedo sui social network una deriva peri-
colosa: da una parte si trovano e si scambiano afo-
rismi inneggianti all’amore, al benessere e alla so-
cialità, mentre dall’altra questi network vengono in-
vasi da frasi e messaggi xenofobi e violenti, frutto
di una sottocultura pericolosa che si sviluppa sulla
base di ideali già visti e vissuti nel nostro poco glo-
rioso passato. Ogni giorno siamo inondati di parole
e di immagini, e va sempre più di moda il linguag-
gio violento e volgare. Urlo, dunque sono qualcuno,
se rimango in silenzio non sono nessuno. Ormai
prevale la legge dell’arroganza. Al confronto e al
dialogo è subentrato lo scontro. Questo sistema
tende ad orientare il pensiero creando consenso in
quanti non hanno ancora una solida struttura per-
sonale e non hanno ben compreso la complessità
che la società odierna sta vivendo; per questo ri-
tengo che i giovani siano la categoria più a rischio.
Ritiene che gli adulti siano al riparo?
Assolutamente no, anzi, per altri versanti anche lo-
ro sono in pericolo. Viviamo stretti dentro una crisi
economica e ideologica e da una mancanza di rife-
rimenti, è comprensibile che questi adulti si senta-
no orfani di un passato dove vi erano maggiori cer-
tezze, diventa evidente che le persone tendano a
rinchiudersi in se stesse, pensando in questo mo-
do di salvaguardare se stessi e le proprie famiglie,
purtroppo il rischio è di perdere un poco alla volta il
senso della socialità e dell’appartenenza.
Quindi vede un futuro totalmente nero?
Nemmeno per sogno, i segnali positivi ci sono e so-
no tanti, come sono tante le persone disposte a
reagire dando una mano e non facendosi travolge-
re dall’apatia e dal pessimismo. Proprio per questo
ritengo che il carcere sia una fucina su cui la socie-
tà tutta deve puntare, perché non solo i detenuti
con l’aiuto delle associazioni o delle singole perso-
ne possono avere una possibilità di riscatto e di
reintegro nella società, ma anche coloro che sono
al di fuori e sentono che non si può più rimanere
fermi, impegnandosi attivamente hanno la possibi-
lità di crescere umanamente e socialmente, crean-
do una società più giusta e più solidale.
Quale ritiene oggi sia la priorità? 
Devo confessare che risulta difficile fare una classi-
fica delle priorità, perché i problemi alle volte devo-
no essere affrontati mano a mano che si presenta-
no, ma a mio modesto parere ritengo che sia im-

portante creare, sviluppare
e mantenere un pensiero
solidale all’interno delle no-
stre società, che ci consen-
ta di non dimenticare colo-
ro che sono nel bisogno,
per questo le parrocchie
possono fare molto, ma an-
che le associazioni laiche
hanno grandi potenzialità.
In questo senso un “so-
gno” è quello di creare una
rete di solidarietà all’inter-
no delle nostre parrocchie,
magari che comprenda più
parrocchie e serva ad infor-
mare, coordinarsi ed inter-
venire in caso di necessità,
ma anche (e soprattutto) farsi promotrice di proget-
ti e di interventi che partano proprio dai cittadini,
non che vengano calati dall’alto.
Ma per questo ci sono gli organi preposti come
Caritas, S. Vincenzo…
Certamente ci sono e sono preziosi, ma ciò che vo-
glio dire è che dobbiamo favorire anche la spinta
che viene dalle persone e dal loro desiderio di sen-
tirsi utili, il quale molto spesso viene frenato da dif-
ficoltà di vario genere. Noi come cappellani dobbia-
mo esporre i problemi e proporre interventi, ma an-
che fare in modo che le persone che intendono co-
operare non sentano solo di aderire ad un proget-
to, ma si sentano parte attiva magari proponendo
loro stessi dei progetti nei quali si riconoscono
maggiormente.
Nei dibattiti, specie quelli televisivi, si sente
spesso parlare di perdono.
Certamente l’attenzione dei media e dell’opinione
pubblica che si concentra sul reato cerca di provo-
care il dibattito usando anche l’argomento del per-
dono, ma spesso - passata l’iniziale attenzione - il
sistema mediatico si concentra sul reato e sembra
dimenticare la vittima o la famiglia della vittima, i
quali spesso rimangono soli, mentre queste perso-
ne così duramente colpite avrebbero bisogno di
elaborare quanto vissuto, essere ascoltate, soste-
nute ed aiutate a recuperare una armonia interiore
che sicuramente è rimasta sconvolta. Come cap-
pellani siamo disposti positivamente ed intervenia-
mo anche in tal senso. 
Intende un recupero che porti a qualche forma di
perdono?
Coloro che hanno subito un reato chiedono giusti-
zia, e coloro che hanno compiuto il reato devono
essere fermati, il primo passo non è il perdono, il
primo passo è ristabilire un equilibrio che si è inter-
rotto tramite una reale presa di coscienza di quan-
to è stato compiuto. Il perdono è certamente un at-
to di coraggio di chi ha subito il torto, il quale è e ri-
mane ferito nell’animo e nel corpo, ma lo poniamo
alla fine di un complesso cammino interiore che
coinvolge in ugual modo entrambi: la vittima e colui
che ha compiuto il reato. Posso garantire che chi è
arrivato a qualche forma di perdono ha sicuramen-
te percorso una strada tortuosa e faticosa e… ne
ha fatta di strada. Il perdono non va banalizzato.



Il Questionario 
del Baco

In questo numero risponde al questionario del
Baco il Vittorino Grigolini.
Nato a Verona il 5 luglio 1963, vive da sempre
a Lugagnano. Sposato, con tre figli, fin da gio-
vane, oltre allo studio, al lavoro e alla famiglia,
si è dedicato a diverse attività di volontariato.
Da qualche anno è Presidente della Scuola
Materna Parrocchiale di Lugagnano.

Il tratto principale del tuo carattere?
Ottimista.

La qualità che preferisci in un uomo?
Fermezza.
La qualità che preferisci in una donna?
Docilità.
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici?
Sincerità
Il tuo principale difetto?
Pigrizia.
Il tuo sogno di felicità?
Vivere in un mondo dove la gente si rispetta.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgra-
zia?
Perdere la fiducia nel domani.
La nazione dove vorresti vivere?
Italia.
Il colore che preferisci?
Verde.
La bevanda preferita?
Purtroppo la Coca Cola.
Il piatto preferito?
Pasta asciutta.
I tuoi eroi nella vita reale?
I miei familiari e Papa Francesco.
La tua canzone preferita?
Rimmel di Francesco De Gregori
Il tuo libro preferito?
Bar Sport di Stefano Benni.
Il giorno più importante della tua vita?
8 luglio 1963.
Quel che detesti più di tutto?
L’invidia.
In che città vorresti vivere?
Sto bene a Lugagnano.
Cosa ti piace di più di Lugagnano?
Posizione strategica.
Cosa ti piace di meno di Lugagnano?
La viabilità storicamente problematica.
Il personaggio storico che disprezzi di più?
Garibaldi.
Il dono di natura che vorresti avere?
Il consiglio.
Come vorresti morire?
In un comodo letto a casa mia.
Stato attuale del tuo animo?
Sereno.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Quelle degli altri.
Il tuo motto?
A ogni giorno basta la sua pena.

Risponde Vittorino Grigolini, Presidente della
Scuola Materna Parrocchiale di Lugagnano

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

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

Il Gioco

Il Questionario del Baco
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In cerchio attorno al monumento agli ex interna-
ti, l’uno accanto all’altro senza il primo o l’ultimo,
il più importante o quello messo in disparte, tutti
sullo stesso prato a riflettere, a pensare, a rive-
dere nel silenzio, nel raccoglimento che cosa vuol
dire: “in ricordo del sacrificio degli oltre settecen-
tomila militari italialiani deportati in Germania do-
po l’8 settembre 1943…”, scritto a perenne me-
moria. E il pensiero corre alle immagini di allora,
ma anche a quelle tragiche e deprecabili della
guerra che vediamo ogni giorno in tante parti del
mondo. Questa ricorrenza è stata voluta e orga-
nizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci
di San Giorgio in Salici negli spazi del parco Do-
nadindel posto tra le vie Segradi e  Palladio dove

A San Giorgio in ricordo dell’8 settembre 1943
C O M U N I T A ’

di Valentino Venturini c’è il monumento ricordo. Tutti insieme sull’atten-
ti, bandiere e labari che rappresentano associa-
zioni d’arma e civili, al suono dell’Inno nazionale
attorno al monumento, il cinque settembre,  per
una breve e sentita cerimonia a ricordo di quella
data del 1943. La benedizione, la preghiera uni-
versale e l’omaggio della corona d’alloro hanno
suggellato nel cuore di ogni presente l’auspicio:
“Mai più guerre! Mai più reticolati!”. E’ stato un
momento solenne vissuto con intensa semplicità
insieme a tanta popolazione senza discorsi o pa-
roloni ma nell’intima convinzione che la pace che
ognuno vuole per sé saprà dilatarsi per contagio
in una grande dimensione di pace universale.  E’
seguita poi la Santa Messa celebrata da don Ja-
mes e accompagnata dal coro “I gioiosi” e come
finale un rinfresco per corroborare spirito e corpo
e rinsaldare la buona amicizia. 

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 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 

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...



da un luogo specifico nei pressi della passeggiata
Rivalunga, che porta  ogni giorno centinaia di resi-
denti e turisti, in bici o a piedi, da Bardolino a Gar-
da. Proprio all’inizio di tale percorso, a duecento
metri dal grande parcheggio situato vicino alla ca-
serma dei Vigili del Fuoco, si trova un chiosco/bar
con un nome che parla da solo: il “Relax”, gestito
da due fratelli, Gianluca e Stefano Alberti, origi-
nari del nostro Comune e qui residenti fino a pochi
anni fa. Se venisse chiesto ai Lugagnanesi quali

luoghi ritengono
simbolo della lo-
ro estate, proba-
bilmente molti di
loro nominereb-
bero il bar in que-

stione come luogo che associano ai momenti di di-
vertimento estivo, fatto di buon cibo e atmosfera
rilassante, favorita da un’ampia terrazza affaccia-
ta direttamente sulle rive del lago. Non c’è da stu-
pirsi se molti abitanti del nostro Comune e non so-
lo scelgono questo locale all’aperto per  godersi un
aperitivo con tramonto estivo compreso nel prezzo,
un caffè e una brioche nella leggera brezza del
mattino, un veloce ma gustoso pranzo tra un tuffo
e una spalmata di crema solare sulla spiaggia limi-
trofa, una cena romantica di pesce e musica dal vi-
vo o una rimpatriata tra amici a base di  pizza e bir-
ra. L’incontro con Gianluca Alberti, uno dei proprie-
tari, avviene durante una mattina soleggiata di fine

Non tutti sanno che c’è una sorta di gemellaggio
non ufficiale tra Lugagnano e Bardolino. Per es-
sere più precisi, il legame che molti abitanti di Lu-
gagnano hanno
stretto con il me-
raviglioso Comu-
ne del lago riguar-

Se Bardolino diventa una colonia di Lugagnano: conosciamo
il Relax dei fratelli Alberti

L ’ I N T E R V I S T A

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Nella foto sotto
Stefano e
Gianluca Alber-
ti. Negli altri
scatti il Relax e
alcuni membri
dello staff.

“Grazie a nostro padre abbiamo iniziato questa
attività nel 2009. E ci ha cambiato la vita”



agosto. Mentre mi guardo attorno per cercare un
tavolino dove sedermi e gustarmi il panorama lacu-
stre, noto tra gli avventori tante coppie di turisti
stranieri e, immancabili, alcuni lugagnanesi che
chiacchierano sorseggiando il caffè.
I dipendenti indossano tutti, in colori differenti, la
stessa maglietta. Mi cade l’occhio sul logo: “Relax
–since 1980”, così chiedo al proprietario di raccon-
tarmi la storia del bar. “Questo chiosco esiste fin
dal 1980 – racconta Gianluca - ma io e mio fratel-
lo Stefano abbiamo iniziato la nostra attività sol-
tanto nel 2009, quando la famiglia di Bardolino
che lo gestiva da anni decise di passarci il testimo-
ne, chiedendoci di non snaturare il loro locale,
mantenendo l’atmosfera semplice e familiare che
da sempre lo contraddistingueva. Non avevamo al-
cuna esperienza di ristorazione, dal momento che
eravamo agenti di commercio nel settore dell’abbi-
gliamento. Il merito di aver scovato questo angolo
di paradiso e di aver visto in esso tutte le potenzia-
lità che ha poi rivelato è di nostro padre, che ci
propose  di cambiare vita e lavoro, cimentandoci in
questa avventura. Fortunatamente l’abbiamo
ascoltato e ci siamo buttati in questa impresa con
tanto entusiasmo, avvalendoci anche dei suoi pre-
ziosi consigli e capacità organizzativa, facendo cre-
scere mese dopo mese, anno dopo anno, questa
realtà, che ci dà ogni anno sempre più soddisfazio-
ni e offre lavoro ad uno staff composto da una
quindicina di lavoratori stagionali.” Mi giro intorno e
vedo infatti i giovani dipendenti affacendarsi tra i
tavoli, mentre scambiano un sorriso con i clienti
abituali. Alla porta è appeso un foglio già carico di
prenotazioni per la cena, pur essendo solo le dieci
di un martedì mattina. “La nostra forza è sicura-
mente l’essere un gruppo affiatato, che svolge il
suo lavoro con semplicità e passione, divertendosi
insieme ai clienti. Da cinque anni manteniamo lo
stesso staff e siamo fedeli ai nostri fornitori della
zona”. 
Il mio sguardo ritorna sulla particolare maglietta,
che anche Gianluca indossa, così decido di chie-
dergli di spiegarmi come sia nata l’idea e quanto
abbia avuto successo questa strategia di marke-
ting. “Abbiamo in un certo senso coniugato il no-
stro precedente lavoro  nel campo dell’abbiglia-
mento con quello attuale. Mio fratello Stefano cura
personalmente la grafica ed ogni anno disegna
una t-shirt nuova. Le magliette sono legate ad una
promozione particolare: ad ogni birra media corri-
sponde un timbro su una tessera fedeltà; al rag-
giungimento del quattordicesimo timbro si riceve in
omaggio una t-shirt, disponibile in colorazioni di-
verse e in tutte le taglie e modelli, anche per bam-
bini.”  Ovviamente non è difficile incontrare anche
per le vie di Lugagnano compaesani di tutte le età
che indossano allegramente t-shirt ma anche fel-
pe col logo del “Relax” di Bardolino. 
“Mi colpisce sempre e mi rende felice sapere che
siamo apprezzati tanto a Lugagnano e nel Comune
di Sona, dove fin da piccoli abbiamo abitato e dove
abbiamo molti legami. Quando gli amici ci vengono
a trovare e ci dimostrano tanto affetto e fedeltà, ci
sentiamo davvero riconoscenti. Tra l’altro questa
presenza fissa ci permette di mantenere vivi i rap-



porti di amicizia che, col lavoro intenso che svolgia-
mo, altrimenti farebbero fatica a sopravvivere.” Bi-
sogna ricordare infatti che i fratelli Alberti e il loro
staff aprono il “Relax” dalle 7.30 alle 1.00 e hanno
turni di lavoro davvero pesanti, soprattutto in alta
stagione. Tutto questo si ripete ogni giorno, dal pri-
mo sabato di marzo alla seconda domenica di otto-
bre, quando il personale si prende una pausa du-
rante i mesi invernali. “L’ultimo giorno però festeg-
giamo la chiusura in modo speciale, con una gran-
de risottata offerta ai nostri affezionati clienti. A
prepararla è Osvaldo Gardini, lugagnanese doc,
molto apprezzato e richiesto per il suo ottimo risot-
to col tastasal.” A questo punto inevitabile dirigere
la conversazione sul menù del loro ristorante.
Gianluca mi mostra l’ampia proposta del loro listi-
no, che va dalla piadina ai wrap, dalle insalate ai
panini, dalla pizza ai piatti di pesce. “Una delle no-
stre specialità nonché piatto tra i più richiesti sono
i bigoli con le sarde, che vengono preparati nel ri-
storante del campeggio qui di fronte.” Mi spiega
Gianluca che da qualche anno gestiscono infatti la
ristorazione del campeggio Continental, che si
trova esattamente di fronte a loro. “Come era nei
desideri di nostro padre, l’idea è di continuare a
gestire il nostro bar/ristorante con semplicità e
passione, cercando di coccolare la clientela italia-
na e straniera con buon cibo, musica dal vivo e at-
mosfera rilassante, senza dimenticarci anche degli
eventi sportivi, che trasmettiamo per il piacere dei
nostri avventori tifosi di motociclismo, automobili-
smo, ciclismo e, ovviamente, calcio. Una delle mie
grandi passioni è l’Hellas Verona, quindi presso il
bar è possibile seguire tutte le partite della squa-
dra veronese”. Che ci si fermi per vedere una parti-
ta sorseggiando una birra o per un buon piatto di
pesce mentre ci si gode la vista sul lago seduti ai
tavolini in compagnia degli amici, è possibile conve-
nire sul fatto che  “Relax” è davvero un nome az-
zeccato per il bar di Gianluca e Stefano Alberti.

La Foto
Cena della via per i residenti di via Ticino 

a Lugagnano, proprio al Relax
Venerdì 28 agosto il residenti del tratto finale di via Ticino a Lu-
gagnano hanno tenuto la loro cena annuale proprio al Relax di
Bardolino. Ecco le famiglie assieme dai fratelli Alberti.



che più gentile e rilassato.
Un’esperienza davvero sim-
patica…
Direi proprio di sì! Ho avuto
la fortuna di trascorrere un
po’ di tempo anche con Lu-
ca Peracino, uno dei compo-
nenti dei PanPers, il duo co-
mico nato nel programma
Colorado, che di recente è
rientrato nei protagonisti del
cast del film “Fuga di cervel-
li”. Luca appare anche in
questo nuovo cinepanetto-
ne. Era in pausa a fumarsi
una sigaretta così ho pensa-
to di avvicinarlo e farci quat-
tro chiacchiere e ovviamen-
te una foto! Gli ho chiesto
come lui e il suo collega An-
drea hanno mosso i primi
passi nel mondo dello spet-
tacolo e lui ha iniziato a par-
larmi delle prime esibizioni
in piccoli locali dove ad assi-
stere vi era un numero irri-
sorio di persone. Poi con te-
nacia e fortuna sono arrivati
a conquistare la notorietà di
oggi. Infine gli ho fatto i
complimenti per l’ultimo vi-
deo caricato sui social, dove
realizzano una parodia della
canzone #fuori c’è il sole,
tormentone estivo lanciato
dal vincitore di X Factor, Lo-
renzo Fragola. È stato sim-
paticissimo e mi ha conces-
so pure un video con dedica
un po’ subdola, o meglio
censurata, ai miei amici.
Davvero uno spasso, non lo
dimenticherò, così come
questa fortuita coincidenza
in una giornata del tutto or-
dinaria! Aggiungiamo infine
che Marco parteciperà ad
una sitcom che verrà tra-
smessa su Rai Due in se-
conda serata a partire da lu-
nedì 5 ottobre. Che dire?
Non perdiamolo di vista e
facciamogli un grosso in
bocca al lupo per questa
nuova esperienza!

Nelle foto, dall’alto, Marco
con Massimo Boldi, Biagio
Izzo e Luca Peracino.

In un mercoledì mattina qualsiasi di fine agosto il
nostro compaesano Marco Castioni, che abita a
Lugagnano, si sveglia, fa colazione, si veste e
prende un treno che conosce bene con direzione
Trento dove studia e frequenta i corsi di ingegne-
ria da ormai quasi tre anni. Arrivato a destinazio-
ne con qualche minuto d’anticipo decide di con-
cedersi una colazione al bar vicino alla biblioteca,
luogo in cui si dovrà incontrare più tardi con alcu-
ni amici per realizzare una ricerca. Fa la sua ordi-
nazione e si siede in uno dei tavolini nella terraz-
za esterna. Tutto normale penserete, non c’è
nulla di straordinario in tutto ciò, o no? 
Ma quante probabilità ci sono di ritrovarsi incon-
sapevolmente nel bel mezzo di un set cinemato-
grafico? Dopo la pubblicazione sui social network
di foto che ritraevano Marco con Biagio Izzo e
Massimo Boldi, due tra gli attori italiani comici
più conosciuti, non potevamo certo non incontrar-
lo e farci raccontare di questa curiosa vicenda.
Ci descrivi come è avvenuto l’incontro con i due
attori?
Devo ammettere che subito non mi sono accorto
di nulla. Avevo notato dei pannelli strani e degli
oggetti insoliti all’ingresso del bar e sulla terraz-
za, ma credevo fossero collegati alla celebrazione
delle lauree che si stanno svolgendo in questi
giorni. Poi Biagio Izzo si è seduto nel tavolo ac-
canto al mio ed ha esordito con un “salve, come
va?”. E così gli ho domandato stupefatto se fosse
veramente lui, mi sembrava impossibile! Non ci
ho pensato due volte a chiedergli di poter scatta-
re una foto e posso dire che si è rivelato molto
disponibile e simpatico, ha voluto realizzare più
foto fino a quando non ha ottenuto un risultato
soddisfacente. Fenomenale, davvero una bella
persona da quel che ho potuto percepire. 
E Massimo Boldi?
Lui è arrivato più tardi, circondato da molti assi-
stenti e dal personale di sicurezza. Aveva un’aria
diffidente, quasi scorbutica. Comunque io mi so-
no avvicinato e ho chiesto se potevo fare una foto
anche con lui. Mi ha risposto che finite le riprese
avrei avuto la foto che volevo. 
Hai quindi assistito alle riprese?
Per un po’ sì, poi sono andato in biblioteca a stu-
diare e sono tornato nel pomeriggio tardi. Stava-
no girando alcune scene del nuovo cinepanetto-
ne “Matrimonio al Sud” che uscirà nelle sale a
metà novembre se non sbaglio. Hanno girato dal-
le 11 della mattina fino alle 17.30. Continuavano
a ripetere la stessa scena, più e più volte.
E poi la foto è stata fatta?
Assolutamente si, quando sono tornato Massimo
Boldi mi ha riconosciuto e mi ha concesso la foto
che mi aveva promesso al mattino. È apparso an-

Metti di trovarti per caso sul set di un film. La curiosa
esperienza di un nostro compaesano

C O M U N I T A ’

di Giorgia Adami



1972 e iscritta F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro
Amatori). Il repertorio del G.A.D. si divide tra il tea-
tro dialettale come ricerca e mantenimento delle
proprie tradizioni e il teatro in lingua come studio
degli autori classici e contemporanei. Michele, così
giovane e già così impegnato, nasconde i suoi
grandi occhi sotto una cascata di ricci. E’ timido e
schivo, di poche parole, ma tira fuori tutta la sua
grinta e determinazione quando deve calcare la
scena o parlare delle sue passioni.
Studi teatro da quando eri molto piccolo, forse
agli inizi sono più i genitori che scelgono per noi,
ma poi non ti sei mai fermato. Cosa ti spinge a
continuare a studiare la difficile arte dell’inter-
pretazione?
La passione, mi è sempre piaciuto cimentarmi nel-
l'antica arte della finzione che mi ha anche aiutato
in svariate occasioni e soprattutto a crescere come
persona.
Raccontami un po’ delle tue esperienze teatrali.
Ho fatto molti spettacoli, dalle commedie ai dram-
mi, dalle creazioni originali ai grandi classici. Negli
ultimi anni della mia presenza all'accademia Marti-
nelli mi sono quasi sempre trovato a fare la parte
del protagonista o, in alternativa, a fare più di una
parte per spettacolo. All'accademia mi hanno dato
anche una menzione di merito che tengo con orgo-
glio in camera mia.
Qual è l’esperienza che ti ha dato più soddisfazio-
ne?
Tutte mi hanno dato soddisfazione, ma se dovessi
sceglierne una tra tante direi che Il Campiello di
Goldoni con la regia di Maurizio Ravazzin è quella
che mi ha dato più soddisfazione di tutte le espe-
rienze che ho fatto negli ultimi anni. Col G.A.D. Re-
nato Simoni mi sono trovato molto bene, e spero
che la nostra collaborazione continui in futuro.
Vivi la recitazione come un hobby o è un passio-
ne di cui vorresti riempire la tua vita?
Ho già riempito la mia vita di tutti giorni col teatro,
vivo la mia vita come se fossi sul palcoscenico da-
vanti ad un folto pubblico.
Quali sono i tuoi progetti per il tuo futuro?
Mi piacerebbe fare il regista, infatti ho già scritto
una sceneggiatura dalla quale mi piacerebbe trarre
un corto cinematografico. Comunque vada nel mio
futuro c'è la recitazione.

Evidentemente a Sona si respira aria creativa, ci
siamo infatti già occupati di giovani artisti, più o

meno famosi, che hanno
deciso di perseguire il lo-
ro sogno di successo de-
dicandosi all’arte. Questa
volta incontriamo Marai
Michele, attore e musici-
sta, diciannovenne resi-
dente a San Giorgio in
Salici. Ha iniziato a stu-
diare l’arte della recitazio-
ne a 7 anni all’Accade-
mia Musicale Sergio
Martinelli di Sandrà, do-
ve ha studiato anche can-
to e pianoforte. Attual-
mente è tesserato con il
Gruppo Arte Drammati-
ca Renato Simoni, com-
pagnia teatrale nata nel

Diciannove anni ed una grande passione per il teatro
Marai Michele, di San Giorgio in Salici

L ’ I N T E R V I S T A

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 

Il sito del Baco ha inaugurato
una nuova rubrica cinemato-
grafica. In questa sezione il
nostro critico Gianmaria Bu-
satta, grande appassionato di
cinema, recensisce ultime usci-
te sul grande schermo e film
più datati ma che hanno se-
gnato tappe della cinematogra-
fia mondiale. Per accedere alla
sezione potete cliccare sul
banner (che riproduciamo in al-
to) presente nella barra latera-
le del sito. Ogni recensione pre-
vede un’analisi della trama e

dei significati, una critica dell’o-
pera, una valutazione del film
in stelle (da una a cinque) e la
riproposizione del trailer uffi-
ciale della pellicola. Accanto ai
capolavori non mancano recen-
sioni di film che sono stati au-
tentici flop.

Cinema
Sul nostro sito le spietate recensioni del Baco

di Francesca Tenerelli

Qui sopra Michele nella vita reale. Nella fotoa
destra Michele interpreta Anzoletto nel “Il
Campiello” di Goldoni.



Giovedì 13 agosto si sono celebrati a Sona i fune-
rali della maestra Rosa Anna Antonello giunta
alla bella età di novant’anni. Era nata nel 1925 in
una famiglia da molto tempo residente a Sona,
formata dal padre Adelino, la madre Rosa Paroli-
ni, la sorella Pierina e i fratelli Luigi e Giancar-
lo. Durante la guerra, in un tempo in cui pochissi-
me erano le persone che potevano proseguire gli
studi, frequentò le scuole magistrali all’Istituto
“Agli Angeli” di Verona diplomandosi nel 1944.
Dopo alcune supplenze la sua prima classe
d’insegnamento fu a Palazzolo nell’anno scola-
stico 1945-1946, una classe di oltre quaranta
bambini che comprendeva i nati nel 1938 e
1939. I bambini del 1938 erano con quelli del-
l’anno successivo perché avevano perso il primo
anno di scuola a causa della guerra, quando le
scuole nel 1944-45 erano state requisite dai te-
deschi che le avevano trasformate in magazzino
di generi alimentari. Rosa Anna con la sua fami-
glia ha abitato a Sona fino al 1958 insegnando
alle scuole elementari di Sona, S. Rocco, S.
Giorgio in Salici e poi a Dolcè e a Cancello. A

Sona insegnava anche Bonifacio De Battisti che
divenne suo marito nel 1947. Trasferitasi a Vero-
na con la famiglia, insegnò in città per molti anni
alle scuole “Bartolomeo Rubele” e nel collegio
Calderara di Castel San Pietro, facendo suoi i pro-
blemi dei bambini orfani o con disagi familiari lì
ospitati e accuditi dalle Suore della “San Vincen-
zo”. Si dedicò con amore e passione al suo lavoro
per ben trentasette anni. Ha sempre amato il
canto (che ha fatto amare anche ai suoi alunni) e
la poesia. Scriveva poesie che ha raccolto e pub-
blicato in due libretti: “Il fiume della vita” e
“L’albero dei ricordi”. Rimase sempre molto lega-
ta a Sona e alla sua casa natia, dove trascorreva
tutte le estati fino a pochi anni fa. Fu molto affe-
zionata a Palazzolo e ai suoi primi scolari che
non ha mai dimenticato. I suoi ex bambini di Pa-
lazzolo di quel lontano 1945-46, nell’anno duemi-
la l’avevano invitata alla festa della loro classe
1939, consegnandole una targa di riconoscenza.
Fino al 2012 la maestra Rosanna dapprima con il

Sona: un ricordo della maestra Rosa Anna Antonello
C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi marito, mancato nel 2008 all’età di ottantanove
anni e poi con i due figli Olimpia e Adriano, ha
partecipato con piacere alle feste conviviali della
classe 1939. Rosa Anna lascia i due figli, tre ni-
poti (Elisa, Lucia e Marta) e due pronipoti ge-
melli (Leonardo e Carlotta). Ai suoi funerali, oltre
ai parenti amici e conoscenti, c’erano diversi suoi
ex allievi e, alla fine della messa i suoi nipoti han-
no portato numerose e toccanti testimonianze.

Qui sotto, anno
1946 Palazzolo,
classe prima del
1939 e 1938 con
la maestra Rosa
Anna. In basso,
anno 2011, la
classe 1939 si ri-
trova con la mae-
stra Rosa Anna.
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giovani aspettano con ansia questi giorni, i più
avanti negli anni sorridono ricordando i tempi pas-
sati oppure compiaciuti guardano i loro nipotini che
divertiti sfrecciano per la pista. Agli inizi, a gestire
la giostra, erano i genitori Antonio e Nella Colom-
bo, personaggi storici, conosciuti da tutti i sonesi di
“qualche” anno fa. Specialmente la montenegrina
signora Nella, morta nel 2007 a 93 anni, era famo-
sa anche nel nostro paese, “era severa, metteva in
riga, certe volte anche col bastone, sia noi figli che
i ragazzi di Sona” ci racconta il figlio Giuliano, det-
to “Mugna”. Per soddisfare la curiosità degli “storici
piassaroti di Sona” citiamo anche gli altri sette figli:

Romeo, Gioia,
Arnaldo detto
Zela, Lele, Orie-
le, Paolo detto
Papo, Eddy det-
ta Eda (o il con-

trario Eda detta Eddy ?). Li citiamo perché questi
“ragazzi”, negli anni ’70–‘80, hanno familiarizzato
coi giovani di Sona, si divertivano, passavano le
giornate (e nottate!) assieme, succedeva anche
che poi si rincontravano in altri paesi del Veronese.
“Siamo arrivati a Sona, la prima volta, nel 1961.
L’artefice della nostra venuta è stato Bruno Cheru-
bini, allora ‘dassial’. Alla sagra di Sommacampa-
gna  ci ha avvicinato e con grande diplomazia ci ha
chiesto di venire alla sagra di Sona, così mi raccon-
tava sempre mio papà - ci racconta Arnaldo Co-
lombo; (Giovanni Cherubini, figlio di Bruno, presen-
te all’intervista, conferma annuendo e assicurando
che proprio così si sono svolti i fatti, lui allora bam-
bino ha assistito alla trattativa) - i primi anni ci sia-
mo messi davanti alla fontana, in mezzo alla stra-
da, poi ci siamo spostati davanti alla Chiesa. Erano

Nel primo fine settimana di settembre, come da
tradizione, a Sona si svolge la storica “Sagra di
San Luigi”.
Nella piazza centrale, proprio davanti al Municipio
e alla farmacia, gli autoscontri della famiglia Co-
lombo fanno bella mostra. Impossibile non notarli,
bloccano la
piazza, impedi-
scono il passag-
gio a qualsiasi
mezzo. Malgra-
do questo 
disagio pochi cittadini si lamentano, si contano sul-
le dita di una mano. Tutti gli altri accettano volen-
tieri, in fondo la sagra è momento di festa e
l’andare in giostra è ancora un momento di gioia, i

Autoscontri “Las Vegas” della famiglia Colombo: presenti
alla Sagra Parrocchiale di Sona da cinquantaquattro anni

C O M U N I T A ’

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

“Siamo arrivati a Sona la prima volta nel 1961. 
E da allora abbiamo visto la piazza trasformarsi”

Nel riquadro,
sempre pronto a
regalare qual-
che gettone e a
mettere buona
musica, "Mu-
gna" Colombo.
Sotto gli auto-
scontri in piazza
a Sona. Nella
pagina seguente
"Lele" Colombo,
altra storica co-
lonna della fa-
miglia Colombo.
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tempi duri, per montare tutta la struttura si fatica-
va molto, dovevamo fare tutto manualmente ed i
pezzi della pista da assemblare erano molto pe-
santi, per fortuna i giovani del paese, in cambio di
qualche gettone, ci aiutavano.”
Interviene il “Lele”, quarto degli otto figli e a sua
volta padre di sette figli, “Abbiamo visto la piazza
trasformarsi ! Ricordo ancora il muro che cingeva il
brolo della Canonica, alla sera ci sedevamo sopra
per osservare dall’alto tutte le persone venute alla
sagra; ricordo quando le nostre roulotte le posizio-
navamo proprio davanti al Municipio e alla Farma-
cia. Spesso, in quegli anni, andavo alla fontana
(NdR il Monumento ai Caduti) a lavarmi. Adesso
non c’è più neanche l’acqua! Poi ci hanno fatto
spostare le roulotte in via del Sole, proprio sotto la
Chiesa, ma c’erano sempre problemi di traffico.
Adesso siamo costretti a lasciarle a Sommacampa-
gna.”  “In quegli anni – ricorda il più giovane “Mu-
gna” – il martedì, giorno dei fuochi d’artificio, do-
vevamo smontare il telone che copriva
l’autoscontro, troppo alto era il rischio che si incen-
diasse, poi successivamente, in anni più recenti,
era sufficiente bagnarlo poco prima dell’inizio dei
fuochi, adesso, che siamo al quarto modello di gio-
stra, non è più necessario e anche il montaggio è
più semplice.” Un altro aneddoto, “un tempo, le pe-
dane attorno la pista erano in legno, e tra un’asse
e l’altra c’erano delle fessure, spesso succedeva,
specialmente davanti alla biglietteria, che qualche
gettone cadendo andasse a finire proprio sotto,
c’erano sempre, ragazzi pronti a recuperare il get-
tone e guadagnarsi un nuovo giro in giostra.”
Autoscontro significa anche musica, musica che
accompagna i giri in giostra, che fa da colonna so-
nora ai primi incontri, ai giochi tra amici, esistono
cantanti o gruppi più apprezzati o addirittura richie-
sti? “Certo, la musica è fondamentale. A Sona sia-
mo un po’ condizionati dalla vicinanza al luogo do-
ve spesso fanno concerti o ballano però la musica
è sempre molto apprezzata, specialmente le can-
zoni di Vasco Rossi sono molto gradite. Spesso ci
fanno richieste particolari, quando magari arriva
qualche compagnia di amici.”
Ma gli affari come vanno?
“Mah! E’ una decina d’anni che siamo un po’ in ca-
lo, Sona è sempre una buona piazza, però i tempi
sono cambiati, anche se le famiglie continuano a
venire, si sono ridotti gli incassi, si fanno meno giri.
A noi fa comunque piacere,  vedere che la nostra
attrazione è ancora  un momento di svago, di sere-
nità.”
Come vive la vostra famiglia, sempre in giro, non
mancano un po’ le radici?
“Noi, da… sempre,  la primavera e l’estate la pas-
siamo tutta nel veronese, cominciamo con S. Va-
lentino a Bussolengo e poi giriamo tutta la provin-
cia di Verona. Poi in inverno, andiamo nel brescia-
no, torniamo verso la nostra terra d’origine: Ghedi,
dove facciamo tutte le feste invernali: S. Lucia, la
ricorrenza dei Morti, fino a Natale compreso. Poi
un mese di riposo e manutenzioni. E’ una vita un
po’ pesante e particolare, ma… è la nostra vita!”
Arrivederci all’anno prossimo. Festeggeremo assie-
me i 55 anni di presenza a Sona.

Associazioni
A Sona moto e auto d’epoca per ricordare
l’importanza della donazione del sangue

Lo scorso 20 settembre le
strade di Sona sono state im-
preziosite dal passaggio delle
automobili e dalle moto della
ventesima edizione del “Giro
panoramico di auto e moto
d’epoca”. Ad organizzare an-
che quest’anno questo bellis-
simo evento l’AVIS del Capo-
luogo, che con l’occasione ri-
corda l’importanza della do-
nazione del sangue. Moltissime le persone che si sono presentate
in piazza della Vittoria a Sona e poi lungo le strade per il passag-
gio dei mezzi. La conclusione della manifestazione è stata a San
Giorgio in Salici, con il tradizionale pranzo. Foto “El Bareto”.



ristoranti di grido o delle trattorie da urlo, ma an-
che i piccoli chef, quelli che quotidianamente pre-
parano un pasto caldo per i figli che tornano da
scuola, per il marito, per le nuore… per i nipoti...
Anche se abitano a Sona o a Lugagnano o a San
Giorgio in Salici, e perfino quelli di Palazzolo e
Mancalacqua! 
“Non il riposo in sé è riposo ma il mutar fatica alla
fatica”; questa massima, scolpita su una rude pie-
tra vicino a un impervio rifugio delle Dolomiti del
Brenta varrebbe da sola una vacanza in monta-
gna. Evvai! Se poi alla fatica si aggiunge anche una
fastidiosa lombalgia il gioco è fatto. Ecco: il vantag-
gio del mare rispetto alla montagna è che se ti ca-
pita una lombalgia, in spiaggia ci puoi andare lo
stesso, sul Piz Boè no! Quando sei in montagna, se
ti viene un lombalgia, oltre ai classici Voltaren e
Buscopan, serve una buona dose di fantasia e la
fortuna di poter unire l’utile al dilettevole. Così, ar-
mati di stampelle e di notes, invece di girar per
monti si inizia ad andar per valli e, se ci si trova in
val di Fassa, si vanno a visitare antiche segherie
veneziane azionate dalla forza dell’acqua, musei
mineralogici, caseifici e produttori di miele e, ecco
la vera perla delle Dolomiti, si può assistere dal vi-

Fin da quando sono state inventate, le ferie sono
sempre servite a due scopi: rigenerare il fisico e ri-
posare la mente. Orbene, per ottenere questo, co-
sa c’è di meglio di una salutare vacanza in monta-
gna lontano dal frastuono delle città, dalle luci del-
le discoteche e dal via vai frenetico dei nostri tem-

pi? Anche coloro i quali preferiscono le spiagge
assolate o gli scogli che spuntano da un

mare limpido o amano i lunghi viaggi
avventurosi, ben possono compren-

dere i piaceri di una vacanza in
montagna. Soprattutto se gli pro-
poni una bella fetta di strudel di
mele accompagnato da una
quantità industriale di panna
montata! Ebbene sì, cari amici

lettori, anche i cuochi hanno diritto
a un periodo di meritato riposo, e per

cuochi non intendo solo i grandi chef dei

Lo strudel di mele, ovvero, una vacanza con le stampelle
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

di Marco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree
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vo alla preparazione dello strudel! Eccoci quindi
capitare, quasi per caso, in una malga poco sopra
Pozza di Fassa e prendere parte alla preparazione
del tipico dolce trentino per cercare di carpirne i se-
greti e scoprire che preparare un grande strudel di
mele è più semplice di quello che pensavamo! Lo
chef, anche se in malga, rigorosamente in abiti pro-
fessionali, ha preso 300 g di farina e 300 ml di
panna liquida e con maestria li ha amalgamati fino
a formare un impasto morbido morbido. Poi, mes-
so da parte l’impasto eccolo togliere dal frigo 150
g di burro… Ma forse è meglio che prendiate nota
direttamente dagli appunti che pubblichiamo nel-
la pagina precedente, presi di nascosto fra una
selva di turisti affamati e curiosi insieme.
Magari il Piz Boè o il rifugio “Roda di Vael” li visite-
remo il prossimo anno, però l’andare in ferie in
montagna ne è valso la pena ugualmente! Anche
con il bastoncino da trekking usato a mo’ di stam-
pella e le scarpe da tennis al posto degli scarponi,
si può vivere una bella e culturalmente ricca va-
canza. Non fatevi fermare dagli acciacchi, quindi!
Non dite NO a priori, non rimandate ad un’altra oc-

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

casione! Può costare un po’ di fatica e qualche cor-
sa in farmacia e magari può servire l’aiuto di un
amico, ma, se ne avete la possibilità, non perdete
mai l’opportunità di svagare la mente. 
E poi lo strudel si può preparare durante tutto il
tempo dell’anno, e questo non è di poco conto!

Chi non è stato al MAG quest’anno nelle serate
del 28-29-30 agosto, ma ha semplicemente at-
traversato il paese di Sona, si sarà chiesto cosa
mai avrà richiamato un numero così elevato di
persone da trovare auto parcheggiate fino ad un
chilometro di distanza dal luogo dell’evento, lo
spettacolare parco di Villa Trevisani.
Chi ci è stato, invece, ha compreso bene la bella
opportunità che ha colto nel partecipare ad un
evento musicale ed artistico fatto da giovani
per i giovani e giunto alla sua settimana edizio-
ne. Per comprendere meglio il successo di questo
evento, siamo andati a trovare l’ideatore Roberto
Melchiori, in rappresentanza di un numeroso
gruppo di giovani che si riconosce sotto il nome
dell’Associazione Rocken ed Emporio Malkovic.
“I fattori che hanno concorso al bellissimo risulta-
to di questa edizione di MAG sono stati più di
uno. Iniziamo con il prendere atto che il festival è
ormai conosciuto in tutta la provincia ed è ricono-
sciuto come un’occasione di ritrovo di fine estate
a cui non mancare. Inoltre, al fine di valorizzare
la dimensione artistica dell’evento, per il secondo
anno abbiamo messo a disposizione  500€ di
borsa di studio così da innalzare il livello della
parte espositiva, riuscendo così ad avere la pre-
senza di opere da tutta Italia. C’è anche un fatto
significativo per noi organizzatori. Questa attività
di ideazione e realizzazione di eventi nata da una
passione coltivata inizialmente come volontari,
ad oggi è diventata un lavoro e questo ci porta a
concentrarci al meglio sulla migliore riuscita del

MAG 2015 a Sona: un’edizione sorprendente
E S T A T E

di Enrico Olioso
festival. Ci lavo-
riamo tutto
l'anno iniziando
a fermare i
gruppi  già a no-
vembre. Altro
dato significati-
vo è il coinvolgi-
mento di giova-
ni ‘eccellenze
Sonesi’ come
Ivan Manara (giovane professore presso
l’università IUSVE), Giacomo Bagnara (illustratore
conosciuto a livello mondiale), Luca Danese (del
1993, fondatore di Apache Costum, officina di
moto) e Davide Mainenti (anch’esso del 1993,
con la sua Pasticceria). Inoltre è da riconoscere
l’ottima collaborazione con il Comune di Sona ed
in particolare dell’Assessore alle politiche giova-
nili Simone Caltagirone. Ed infine fondamentale
la collaborazione del gruppo di giovani di Sona
che collabora con noi nella riuscita dell'evento”. 
Roberto, ma con tutta questa esperienza fatta
di organizzazione e di relazioni, lo sguardo  ver-
so il futuro quali altri progetti fa intravedere?
“Il nostro sogno è quello di avere una location
stabile a nostra disposizione da attrezzare a no-
stre spese e da condividere anche con altre as-
sociazioni, per sviluppare una serie di eventi se-
condo il nostro stile (arte, musica, ricerca, giova-
ni). Questo ci consentirebbe  di migliorare gli
eventi stessi ed aumentare la rete di contatti. Ne
abbiamo parlato con l’Amministrazione di Sona e
pare ben disposta ad aiutarci per realizzare que-
sto sogno. Sarebbe veramente bellissimo”.
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Amicizia, amore 
e dintorni

Prende il via da questo numero del Baco una rubrica dedicata ai grandi temi dei rapporti interpersonali, di ogni tipo. Ad ogni uscita
affronteremo un tema, in maniera serissima o leggera a seconda dell’argomento, mettendo a confronto persone che la pensano in
maniera differente. Temi sui quali invitiamo anche i nostri lettori a confrontarsi e ad inviarci le loro opinioni via mail. 
Il tema con il quale apriamo questa rubrica esiste da sempre, anche se solo negli ultimi tempi - e grazie agli adolescenti - ha avuto la
sua consacrazione tramite un nome che ormai è leggenda per chi ha meno di vent’anni: la (temutissima) friendzone.

Friendzone: di cosa si tratta esattamente? Come uscirne?

L A  D I S C U S S I O N E

In questi anni, specie nel mondo giovanile, si sen-
te molto parlare della friendzone. Ma di cosa si
tratta esattamente?  

Se provassimo semplicemente a tradurre il termi-
ne in italiano, otterremo due banalissime parole:

“zona-amico”; è chiaro che
in questo caso non è

sufficiente anco-
rarsi a una defini-

zione. La friend-zone è più
che altro una tendenza che, al gior-

no d’oggi, si è trasformata quasi in una moda
tant’è stata la sua diffusione sia per fama che per

fatti. In un qualsiasi rapporto tra due persone
dapprima estranee può accadere che da una delle
due parti s’inneschi la scintilla dell’amore. Ma so-
lo da una delle due, bisogna essere chiari.
Quando, supponiamo, il nostro baldo giovine, final-
mente, decide di dar voce al suo sentimento e ri-
ceve un rifiuto, ecco che può nascere la friendzo-
ne. La friendzone prende, infatti, forma nel mo-
mento in cui il nostro protagonista decide di non
arrendersi, ma resta “confinato” come amico (da
qui friendzone), e come se non bastasse, con due
fette di prosciutto belle spesse davanti agli
occhi, cerca in ogni modo di accondiscendere ogni
desiderio della bella amata, rischiando perfino lo
sfruttamento. 

di Riccardo Chesini

LE DUE OPINIONI

““NNoonn  èè  ppoossssiibbiillee  
ffaarree  ll’’aammiiccoo  ddii  cchhii  aammii””

Friendzone è un neologismo. Un termine coniato tra i gio-
vani di oggi per esprimere un tipo di rapporto umano vec-
chio come il mondo. 
Chiunque ci è passato o per lo meno conosce qualcuno
che ci è rimasto intrappolato. Generalmente è più facile
cascarci da giovani perché noi adulti in teoria siamo più
maturi e consapevoli di noi stessi. In realtà ci caschiamo
a piè pari quanto loro, l’unica differenza è che ne siamo
più coscienti. In ogni caso, giovani o adulti, la friendzone
è da evitare. 
Va bene provarla, spesso è fisiologica per la crescita, ma

Si può davvero dare tutta la colpa a chi friend-zona?
Forse la domanda retorica è posta in tono un po’ ac-
cusatorio, o forse più semplicemente suona come
un’arringa difensiva nei confronti di noi ragazze, che
spesso e volentieri da quello che emerge sui social
siamo le artefici di tale tortura. Per tale motivo voglio
spiegarmi meglio e per semplicità, adotterò il più co-
mune caso in cui un ragazzo viene friend-zonato da
una ragazza; si tenga comunque a mente che i casi
contrari esistono e non sono meno rari o meno pe-
santi da digerire. A mio parere, ogni persona decide

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

““SSii  ppuuòò  ddaavvvveerroo  ddaarree  ttuuttttaa  llaa
ccoollppaa  aa  cchhii  ffrriieenndd--zzoonnaa??””
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diventarne dipendenti è deleterio. Non è possibile fare
l’amico di chi ami, di chi vorresti accanto non solo alla
poltrona del cinema. Dai, è evidente che se ami ti prodi-
ghi per l’altro spontaneamente ma solo perché sei ag-
grappato alla speranza che l’altro cambi idea. E l’altro,
quello che ti ha rifiutato, è consapevole che saresti dispo-
sto a tutto e a volte ne approfitta, magari senza cattive-
ria. Ma se ti rispettasse
veramente si allontane-
rebbe, prenderebbe le di-
stanze, anche se ti consi-
dera un ottimo amico. E
se anche tu rifiutato ti ri-
spettassi non resteresti in
un rapporto che ti fa sof-
frire. Se ami e non sei
corrisposto soffri, sem-
pre. Se sei amato e non
corrispondi fai soffrire,
sempre. 
E allora taglia la corda o
almeno allenta il nodo,
dopo un po’ passa e se
sei fortunato ci riderai an-
che su, con l’amaro in
bocca ovvio ma senza la-
crime. E se sei ancora più
fortunato, una volta che
non piangi o non fai pian-
gere più, l’amicizia po-
trebbe tornare più since-
ra e onesta di prima. Non
è facile lo so ma sono adulta ormai e sono già stata sia
vittima che carnefice della friendzone e l’epilogo è sem-
pre lo stesso: passa. 
I giovani oggi non gustano con calma le emozioni, le bru-
ciano e quando sono cenere ne fanno una tragedia im-
meritata. Vogliono tutto subito e caricano di aspettative
persone e momenti che in realtà sono “piccoli”. Le emo-
zioni andrebbero sempre vissute respirandole a pieni pol-
moni e non in iperventilazione. 
Ecco perché la friendzone oggi è un tema così frequente,
tanto da farne un format televisivo, ma credetemi dalla
friendzone bisogna solo passare, non trasferirci la pro-
pria residenza!

la propria situazione, solamente quella. Nel momento in
cui un ragazzo viene friend-zonato dovrebbe tagliare
completamente i rapporti con la ragazza in questione. Il
distacco è la prima mossa che permette la “self-preser-
vation” (in italiano letterale “il preservare se stessi”), ter-
mine col quale si definisce quella tendenza al protegger-
si dalle sofferenze emotive.  La ragazza, di riflesso, do-

vrebbe cercare di allontanar-
si dal malcapitato, facendogli
capire che non ci sono spe-
ranze. Questo eviterebbe
l’imbarazzo, e soprattutto
ogni genere di fraintendi-
mento. Rimanere amici se
uno dei due è coinvolto senti-
mentalmente è sadico, ac-
consentire inoltre a dei favori
come quelli sopra citati lo è
ancora di più. Anche qui vo-
glio essere esplicita, quando
parlo di acconsentire a favori
non intendo solo da parte
del friend-zonato, che per in-
fatuazione e per una dispe-
rata voglia di fare colpo ac-
cetta di fare qualsiasi cosa,
ma anche da parte del
friend-zonatore, che veden-
dosi offrire favori che torna-
no comodi accetta.
In verità dopo la fatidica di-
chiarazione, lei cerca di pre-

servare la sua situazione, che sia perché spinta da un
vero sentimento di amicizia, o da un tornaconto perso-
nale (se ci guadagna qualcosa, perché chiudere del tut-
to?), mentre lui non demorde e cerca in ogni modo di
conquistare l’amica. In conclusione, e in risposta alla
domanda iniziale, è la persona che viene rifiutata che
soffre, che conosce sé stesso e i suoi limiti di sopporta-
zione e che sa se può reggere tale situazione. Se dopo
un rifiuto il malcapitato vuole comunque riempire la cor-
teggiata di regali e di attenzioni, lo può fare, ma rima-
nendo consapevole del fatto che, per citare Max Pezzali,
“se sei amico di una donna non ci combinerai mai nien-
te, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto.”



branco è tornato a casa, mentre il C.D.A. (i Lupetti
di quinta elementare) ha raggiunto il Reparto. 
Anche il Reparto ha vissuto il consueto campo esti-
vo che si è svolto a Fobbie di Polsa, in Trentino e
ha trattato come tema la storia greca. La mattina
del 2 agosto l’Alta (i capi e i vice capisquadriglia)
sono partiti, mentre il resto del Reparto li ha rag-
giunti il giorno seguente in modo da consentire ai
Capi Reparto di impostare le strutture fondamenta-
li del campo: le tende di cambusa, i lavaggi, le doc-
ce e la latrina. All’arrivo squadriglia ha quindi potu-
to concentrarsi sulla creazione del proprio angolo.
Nei giorni seguenti gli Scout hanno rivissuto alcune
delle principali tappe della storia greca come la
battaglia di Maratona, che ha visto i Persiani (inter-
pretati dai nostri cari genitori che erano venuti a
trovarci a metà campo) sconfitti e rispediti a casa
con le ossa rotte; o la battaglia delle Termopili in
cui il reparto ha avuto la meglio suoi capi squadri-
glia, che impersonavano gli Spartani. Quando il
campo è giunto al termine hanno smontato tutto e
arrivati a Lugagnano hanno partecipato alla messa
conclusiva del campo. 
I ragazzi del noviziato (gli scout di 17 anni), invece,
hanno percorso il Cammino di Compostela. Il 7
agosto sono partiti da Bergamo in aereo per Ma-
drid. Dopo aver dormito nell’aeroporto hanno preso
l’autobus per Ostrebeiro, una località che dista 165
km da Santiago. Ogni mattina alle sei erano già in
cammino. Di solito per i pasti non avevano orari, si
fermavano in ostelli lungo la strada quando la fame
iniziava a farsi sentire. Durante il tragitto il gruppo
ha conosciuto altri pellegrini di tutte le nazionalità.
Nel corso del pellegrinaggio i ragazzi hanno speri-
mentato la durezza del cammino: oltre al tempo
non sempre sereno, un giorno non hanno trovato
posto in un ostello e quindi sono stati costretti a

Nei mesi estivi si sono svolti i vari campi scout,
fulcro di tutta l’attività proposta durante l’anno. 
Partiamo con le Vacanze di Branco dei Lupetti
(sono Lupetti gli scout tra gli 8 ed i 10 anni), che si
sono svolte a Sfruz nella Val di Non, in Trentino.
Quest’anno i Vecchi Lupi hanno scelto come tema
Robin Hood. Il 2 agosto i due Branchi sonno partiti
insieme. I ragazzi erano in 40, mentre i capi erano
8, con la preziosa presenza di cinque cambusieri.
Uno tra gli episodi più importanti della storia di Ro-
bin Hood, che i Lupetti hanno vissuto nelle loro Va-
canze di Branco, è stata sicuramente la gara del ti-
ro con l’arco durante la quale i Lupetti prima han-
no costruito il loro personale strumento e poi han-
no gareggiato per guadagnare dei soldi da dare ai
poveri. L’uscita si è svolta all’Eremo di San Rome-
dio, dove i ragazzi, dopo qualche ora di cammino,
hanno partecipato alla Messa e hanno ascoltato la
leggenda dell’orso di San Romedio. L’8 agosto il

Un’altra estate di grandi avventure ed impegno per gli Scout
di Lugagnano, tra il Trentino, la Sicilia e Compostela

G I O V A N I

Nel riquadro e
nella pagina
seguente il Re-
parto a Fobbie
di Polsa. In
basso il Clan in
Sicilia.

di Diletta Gasparato e
Tommaso Ballarini



85

dormire in una palestra fornita dal Comune. Ma,
nonostante questo, hanno comunque continuato il
loro cammino sempre allegri, fino alla meta, la cat-
tedrale di Santiago. 
Da ultimo, veniamo ai ragazzi del Clan (17-21 an-
ni). Il Clan, durante l’anno, ha trattato il tema della
legalità e della lotta alle mafie e, per concludere
questo percorso, ha pensato di svolgere il campo
estivo lavorando per una settimana nei terreni
confiscati alla mafia. I ragazzi ed i capi (con don
Amos Chiarello) alloggiavano in una casa nella cit-
tadina di San Giuseppe Jato, in provincia di Paler-
mo e prestavano servizio nei vigneti della cantina
“Cento Passi” filiale dell’associazione “Libera”.
Quest’ultima ha come scopo quello di promuovere
e praticare i diritti di cittadinanza e valorizzare la
memoria delle vittime di mafie perché non si di-
mentichino gli uomini e le donne che si sono impe-
gnati a costruire giustizia. Nella mattinata i ragazzi
lavoravano nei campi, mentre durante i pomeriggi
prendevano parte ad iniziative contro la mafia o ri-
cevevano numerose testimonianze di persone so-
pravvissute a stragi mafiose o di altre che lottano
ancora oggi contro questa realtà. Lo scopo del
campo era, infatti, far comprendere ai ragazzi
l'importanza della cittadinanza attiva e della legali-
tà. Guardiamo però la vita del campo, di ogni cam-
po, più dall’alto. La partenza, si sa, è il momento
più critico del campo. Per tutto l’anno non si aspet-
ta altro, ma quando arriva il momento non è mai
facile lasciare le comodità di casa. Che siano sette
o quindici i giorni di campo, poco importa, perché
saranno quelli i momenti che poi ricorderai ridendo
o cogn li occhi lucidi e il cuore stretto. Capita sem-

Auguri!
Cinquant’anni di matrimonio per i Lonardi di Lugagnano

Osvaldo e Graziella hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di matrimonio lo scorso 8 agosto. Nozze d’oro
dunque per i Lonardi di Lugagnano, festeggiate con parenti e amici. Ci uniamo con affetto alla loro gioia e a
quella di Norma e Sean con Hallie e Kyle, di Nicola e Laura con Giulia ed Enrico e di Elena e ci uniamo al-
l’augurio dei figli di restare insieme ancora per lungo tempo.

pre a qualcuno, ma pochi lo ammettono, di arrivare a casa e
la prima sera restare sdraiati sul letto a guardare il soffitto
aspettando il fischio che annuncia l’ora del silenzio, e di
conseguenza il tempo di dormire, per poi pensare “ma che
faccio, il campo è finito! Nessuno fischierà il silenzio ‘stasera”
e a quel pensiero non puoi fare a meno di sentire un nodo for-
marsi in gola e gli occhi iniziare a pizzicare ripensando alle
squadriglie disposte in quadrato e all’odore del fuoco. Faresti
di tutto per tornare in cerchio per sentirlo! Poi pensi al cielo,
alla veglia alle stelle durante la quale hai dovuto lottare con la
stanchezza per riuscire a tenere aperte le palpebre e restare
in contemplazione dell’Orsa maggiore o di Cassiopea e tra te
e te ridacchi perché senza le indicazioni degli astronomi del
Reparto molto probabilmente ora non sapresti neanche da do-
ve cominciare per vedere qualche costellazione! Come sem-
pre bisogna ringraziare i membri della Comunità Capi che an-
che quest’anno, invece che andarsene in vacanza a rilassarsi,
hanno scelto di passare le loro ferie insieme a noi che, anche
se un po’ sporchi e avventurosi, teniamo molta compagnia.
Ma sicuramente, e lo potete chiedere a chiunque, il campo
scout è un momento indimenticabile e non c’è modo migliore
di passare le vacanze estive, se non vivendolo!



re il mese successivo, si svolgono in sala civica a
San Giorgio. Le date e i percorsi di ogni manifesta-
zione sono tutte elencate nel giornalino “UMV mar-
ciare”, che esce mensilmente. Una volta appurato
a quali eventi partecipare, i nostri segretari si
preoccupano di informare il gruppo tramite e-mail.
Come funzionano le iscrizioni?
Ogni anno a novembre, in occasione della pizzata
annuale con tutto il gruppo, oltre a farci gli auguri
di buon Natale e di felice anno nuovo, ci occupia-
mo delle iscrizioni per l’anno seguente: prepariamo
per ogni partecipante una tessera individuale con
nome, cognome, data di nascita, numero di tesse-
ra e, soprattutto, provvediamo all’assicurazione per
qualunque evenienza.
Come funzionano le manifestazioni? Come ven-
gono organizzate?
Ogni domenica partecipiamo ad una manifestazio-
ne. Gli iscritti al nostro gruppo che desiderano par-
tecipare sono tenuti a comunicarcelo entro le ore
22.00 del sabato precedente, in maniera tale che
possiamo prenotare i biglietti che servono. Quando
siamo noi come gruppo Disonauri ad organizzare le
manifestazioni, dobbiamo avvisare l’UMV tre mesi
prima, riferendo data, luogo, percorso, numero di
chilometri, numero di partecipanti e premi in palio.
Ad ogni gruppo partecipante, che deve essere com-
posto da almeno dieci persone e deve essere iscrit-
to regolarmente all’UMV, spetta un premio. Il giorno
della manifestazione possono presentarsi anche
più persone rispetto a quelle previste tra il nostro
gruppo e gli altri gruppi che ci avvisano per tempo
della loro presenza: sono i singoli, ovvero coloro
che sono iscritti singolarmente all’UMV, ma che
non appartengono a nessun gruppo podistico dei
115 esistenti nel territorio veronese. Queste perso-
ne esterne hanno la possibilità di comprare il bi-
glietto la mattina stessa, prima dell’inizio della ma-

Nel nostro viaggio all’interno del mondo associazio-
nistico e sportivo del Comune di Sona siamo anda-
ti ad intervistare Flavio Follador, presidente di uno
dei quattro gruppi podistici del territorio, i 
“Disonauri”.
Come è nato il gruppo? Su iniziativa di chi e

quando?
Il nostro gruppo è nato in maniera
molto spontanea, su iniziativa di
alcuni appassionati di podismo e
di alcuni soci dell’AVIS. Siamo un
gruppo amatoriale, corriamo per
diletto e non ci occupiamo quindi

di competizioni. Siamo affiliati all’UMV (Unione
Marciatori Veronesi) dal 2008 e siamo iscritti rego-
larmente come gruppo podistico.
Da chi è formato il gruppo? Quante persone col-
laborano al suo interno? Il direttivo come è orga-
nizzato?
Generalmente gli iscritti al gruppo sono tra i ses-
santa e gli ottanta, ma i numeri precisi variano di
anno in anno. Abbiamo partecipanti di tutte le età,
dai bambini di due anni alle persone più anziane;
fanno parte dei Disonauri intere famiglie di figli, ge-
nitori e nonni, ed è anche per questo che il nostro
è un gruppo molto vivo. Il direttivo è formato da po-
che persone, siamo in cinque: io, mia moglie ed al-
tri tre segretari che ci aiutano ad organizzare e a
coordinare il tutto. La sede amministrativa si trova
presso casa mia a San Quirico, ma le riunioni, che
teniamo ogni ultimo lunedì del mese e durante le
quali decidiamo a quali manifestazioni partecipa-

Quando il podismo diventa un’esperienza associativa 
importante: il gruppo dei “Disonauri” di Sona

S P O R T

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

presente su

“Abbiamo iscritti di tutte 
le età, dai due ai settant’anni. 

Comprese intere famiglie”
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Nelle foto i Dis-
onauri durante al-
cune gare podisti-
che. Qui sotto il
Presidente Flavio
Follador.
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Sono iniziati a settembre gli allenamenti del West
Verona Rugby, in preparazione alla nuova stagio-
ne sportiva 2015/2016 e sul campo di S.Quirico
hanno iniziato a correre con la palla ovale bam-
bini ed adulti dai 5 hai 40 anni. Numerose le
nuove iscrizioni, risultato del buon lavoro che il
West Verona Rugby sta svolgendo sul territorio in
questi anni, che permetteranno di formare squa-
dre dall’U6 alla serie C. “La scorsa stagione è
stata molto buona per la nostra società sportiva -
ci racconta Marco Corso, vice presidente e alle-
natore della squadra U14 - abbiamo ottenuto ot-
timi risultati di iscrizioni e anche sul campo tutte
le nostre squadre hanno vinto numerose partite e
tornei, con la prima squadra che ha perso il pri-
mato del proprio girone solo all’ultima partita del-
la stagione! Anche quest’anno vogliamo lavorare
per diventare una società sportiva di riferimento
sul nostro territorio, far conoscere sempre più
questo sport a Sona e nei comuni limitrofi e forni-
re un servizio sempre migliore alle famiglie che
decidono di far provare il rugby ai loro figli. Ad ini-
zio estate abbiamo partecipato a 5 giornate di
sport all’interno della Grande Mela ed abbiamo
riscontrato un notevole interesse per la nostra so-
cietà sportiva, che punta molto sull’educazione
soprattutto dei più giovani. Abbiamo anche parte-
cipato alla ‘Grande Sfida’, manifestazione che ha
portato a Sommacampagna più di 200 ragazzi
disabili che hanno provato varie attività, tra cui il
rugby, a testimonianza del valore sociale di que-
sto sport. Vorremmo che anche le attività com-
merciali cominciassero a conoscerci e supportar-
ci, in vista della costruzione del nuovo campo a di

Nuova stagione per il West Verona Rugby, sport 
e crescita educativa per i nostri ragazzi

S P O R T

S. Quirico che quest’anno richiederà un notevole
sforzo economico. Per questo vogliamo lanciare
la campagna, ‘IO SOSTENGO WEST VERONA
RUGBY’, un’iniziativa di finanziamento collettivo,
già sperimentata lo scorso anno e che ci ha per-
messo di raccogliere fondi per l’acquisto della
maglia della prima squadra, prima società vero-
nese ad utilizzare questo tipo di finanziamento”.
Se volete quindi entrare in contatto con uno sport
educativo, sano e divertente, potete visitare il sito
www.westveronarugby.com, dove troverete tutte
le informazioni e contatti. Tramite il sito o chia-
mando il 3472733225 è anche possibile donare
una somma per sostenere questa società sporti-
va. In cambio un piccolo gadget.
In bocca al lupo allora per la nuova stagione spor-
tiva e, come gridano sempre le squadre prima di
entrare in campo, “go West!”.

nifestazione. Per questo motivo, sia-
mo tenuti a procurare sempre mate-
riale in più. Inoltre, lungo il percorso
devono esserci almeno 25 persone
che segnalano e facilitano la circola-
zione, insieme alla protezione civile.
Ogni cinque chilometri abbiamo
l’obbligo di far trovare un ristoro per
i partecipanti, ai quali vengono forni-
ti tè, zucchero e biscotti.
Quali sono le manifestazioni più
importanti?
A gennaio partecipiamo alla Monte-
fortiana presso il Lido di Venezia, a marzo alla Cor-
rillasi in Val d’Illasi e a maggio alla Straverona. Inol-
tre, ogni anno prendiamo parte ad altre manifesta-
zioni che durano anche due o tre giorni, come quel-
la che si tiene a Bibione, o in Croazia, eventi che
servono a tenere il gruppo coeso.
Quali sono, invece, le manifestazioni che organiz-
zate voi come gruppo Disonauri?
Dopo la fine della scuola organizziamo la Tartale-

pre per i bambini e le loro famiglie, mentre a gennaio si svolge
la camminata di San Quirico. I primi anni avevamo organizzato
anche una corsa all’interno dello zoo di Pastrengo, ma per
motivi di difficoltà nella gestione, non abbiamo più potuto pro-
seguire con questo progetto. Un’altra manifestazione impor-
tante è quella a Villa Giusti a Guastalla, alla quale prendono
parte tutti e quattro i gruppi podistici del comune di Sona: il
gruppo Disonauri di Sona, il gruppo Rossetto di Lugagnano, il
gruppo Tacconi Mode di Palazzolo e il gruppo La Vigna.



La stagione estiva che ci siamo da poco messi
alle spalle è stata caratterizzata a Lugagnano
da una serie di importanti eventi che hanno vi-
sto come promotori i NAL Negozi Associati di
Lugagnano. Il primo si è tenuto il 15 luglio, con
la “Pizza in Piazza”. Organizzata con il patroci-
nio del Comune di Sona, della ProLoco e del
SOS, a differenza delle precedenti edizioni, que-
st’anno l’evento si è sviluppato nella cornice del-
la piazza della Chiesa, dove sono state sistema-
te tavole e stand. Veramente in tantissimi – fa-
miglie, amici, giovani e meno giovani – hanno ri-
sposto al richiamo di una calda serata estiva,
vissuta assieme degustando ottima pizza prepa-
rata dalle Pizzerie Sorriso, More Pizza, Canton,
Loris, Pan Bon e Pastizzeria. A rendere tutto

Un’estate ricca di eventi per la 
comunità quella organizzata dai NAL

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

ancora più piacevole anche una coinvolgente
animazione musicale. Molto apprezzato pure lo
stand della birra, gestito dall’Osteria da Careta. 
Secondo appuntamento quello di venerdì 14
agosto presso il Parco don Gnocchi con “Lesso
e Pearà”, organizzato con la preziosa collabora-
zione della Macelleria Molon, che ha garantito
una qualità assoluta. Novità di quest’anno è sta-
ta poi la terza serata, che si è tenuta il giorno di
ferragosto sempre nel Parco don Gnocchi: la
“Bigoleria”, con la collaborazione del Pastificio
Mazzi e della Macelleria Molon.
A garantire sicurezza a tutti tre gli eventi i sem-
pre valorosi SOS e la Protezione Civile.
Anche in queste due serate non è mancato il pa-
trocinio del Comune, del SOS e della Proloco.
Inoltre i NAL sono stati protagonisti anche alla
Magnalonga di Lugagnano, gestendo un’ap-
prezzato punto di sosta nel Parco don Gnocchi.

Nelle foto i
NAL a “Pizza
in Piazza” e
alla Magna-
longa di Lu-
gagnano.



“Abbiamo investito oltre 15 milioni di euro sia a
Verona che in provincia, riuscendo a risolvere cri-
ticità che si trascinavano da anni”. Così Massimo
Mariotti, presidente di Acque Veronesi, ha com-
mentato l’approvazione del bilancio relativo al-
l’anno 2014 della società consortile avvenuto lu-
nedì 29 giugno (era presente circa l’80% dei soci
dell’azienda). 
Un bilancio all’insegna dell’efficienza, della razio-
nalizzazione, dell’ottimizzazione delle risorse, de-
gli investimenti e di importanti progetti per il futu-
ro. Il bilancio di esercizio, approvato dall’Assem-
blea dei Soci, ha mostrato dati positivi. In primo
luogo, va sottolineato, un utile pari a 1.100.173
euro, ricavi in leggera flessione rispetto al 2013
che si attestano a circa 88 milioni di Euro, a cau-
sa di minori consumi di acqua di oltre 5 milioni di
metri cubi rispetto al budget dovuti alle condizioni
meteo della primavera estate del 2014.
L’oculatezza delle scelte aziendali ha permesso
comunque il raggiungimento di risparmi per oltre
3,2 milioni di euro rispetto al budget che hanno
compensato i minori ricavi. L’AEEGSI (l'Autorità
per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico)
ha  approvato definitivamente a Luglio 2014 le
tariffe 2014 e 2015 di Acque Veronesi, dando ga-
ranzia di stabilità e certezza per il biennio in og-
getto. Il Metodo Tariffario introduce un nuovo si-
stema su scala nazionale che, rispettando gli
esiti referendari sull’acqua, avrà l’obiettivo, per li-
mitare sprechi dovuti alle criticità degli acquedotti
spesso inadeguati (oggi, circa il 30% dell’acqua
immessa nelle in reti va persa) di promuovere in-
vestimenti, sia sulle strutture esistenti, sia per la
realizzazione di nuovi impianti. Le tariffe applica-
te finora da Acque Veronesi sono state tra le più
basse di Italia e la più economica del Veneto (il
dato è stato confermato anche quest’anno da nu-
merose ricerche nazionali). Tra le opere più signi-
ficative concluse nel corso del 2014 si possono
ricordare: la realizzazione delle opere acquedotti-
stiche nel comune di Belfiore (2.450.000€), la
posa del collettore fognario per la zona est di San
Bonifacio (2.685.000€), il collegamento idrico tra
Legnago e Villa Bartolomea (1.400.000€) e il po-
tenziamento della rete fognaria di via Cittella a
Bussolengo. Per il 2015 sono previsti investimen-
ti pari a circa 17 milioni di euro.
L’Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio
di amministrazione che guiderà la società con-
sortile per i prossimi 3 anni. Sono stati nominati:
Niko Cordioli, presidente, Domenico Dal Cero, vi-
cepresidente e Paola Briani, consigliere. Nella
stessa seduta sono stati inoltre nominati i com-
ponenti del collegio sindacale: Cristiano Macca-
gnani (presidente), Alberto Mion e Giovanna
Rebbonato.
A cura dell’ufficio stampa di Acque Veronesi.

Approvato il bilancio 2014 di Acque Veronesi: 
utili per 1,1 milioni ed opere per oltre 15 milioni

S E R V I Z I

Sopra il nuovo CdA: da si-
nistra, il nuovo presiden-
te Niko Cordioli, il suo vi-
ce, Domenico Dal Cero
ed il consigliere Paola
Briani. 
A sinistra il passaggio di
consegne tra Massimo
Mariotti e Cordioli.
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gagnano gli Alpini
lasciarono esempi
concreti di  genero-
sità. La realizzazio-
ne e gestione del
parco pubblico de-
dicato a Don Gnoc-
chi, per anni l’area verde più bella del paese, la
realizzazione della fontana degli Alpini sul fianco
della chiesa, opere entrambe poi donate alla co-
munità. Nei primi anni ’90 il Gruppo è stato coin-
volto nella realizzazione della Baita “Monte Bal-
do”, opera che ha coinvolto oltre agli Alpini anche
la comunità di Lugagnano per oltre 3 anni. La sto-
ria recente vede dal 2001 Capogruppo Fausto
Mazzi e oltre 200 soci tra Alpini e amici, sempre
impegnati a favore della comunità e per la grande
famiglia alpina. Fiori all’occhiello sono la ristruttu-
razione della Chiesa della Messedaglia, crollata
dopo 30 anni di abbandono, e la realizzazione
del Museo storico all’interno della Baita, luogo di
riconoscimento della comunità di Lugagnano. 
Quest’anno ricorrono i 90 anni da quando quei
reduci decisero di riunirsi in gruppo; probabilmen-
te non avrebbe mai osato pensare a tutta la stra-
da che è stata percorsa. Per ricordarli, ma anche
come testimonianza per le generazioni che ver-
ranno, si sta realizzando un libro che ricorda tutti
i passi compiuti dagli Alpini di Lugagnano e che
verrà presentato in occasione della tradizionale
festa di fine anno. Un libro che ripercorre la sto-
ria di un’Associazione, ma allo stesso tempo an-
che quella di una comunità, capace di mantenere
forte il legame con la propria storia e di essere
solidale guardando al futuro.                      GDV

Correva l’anno 1925 allorché un gruppo di reduci
della Grande Guerra, per non perdere la fratellan-
za maturata nei lunghi anni in trincea e per man-
tenere vivo il ricordo dei compagni caduti o 
dispersi, decisero di aderire all’Associazione Na-
zionale Alpini, nata appena 6 anni prima. Primo
Capogruppo fu il Capitano Giacinto Zampieri. Il
Gruppo che raccoglieva una ventina di soci fu uno
dei primi nel contesto della Sezione di Verona.
Dopo il secondo conflitto mondiale, che con le
sue tragiche battaglie in Grecia e la ritirata di
Russia portò molti lutti anche a Lugagnano, alcu-
ni Alpini decisero di dare nuovo impulso al Grup-
po riorganizzandone le fila. Tra i promotori ritrovia-
mo il Capitano Zampieri, coadiuvato tra gli altri
dai soci Giovanni Zamperini, reduce scomparso
solo poche settimane fa, Giuseppe Bampa, Ma-
rio Briggi ed Ernesto Zanetti. Ai “veci” che, per
cause anagrafiche, furono costretti a mollare,
subentrarono le nuove leve e con esse nuovo en-
tusiasmo. Nei primi anni ’60 la famiglia alpina di
Lugagnano raggiunse gli ottanta iscritti. Al Capo-
gruppo Zampieri subentrano nell’ordine Ottorino
Caliari, Giuseppe Bampa, Giovanni Zamperini e
Mario Briggi.Nel 1971 fu il turno di Arnoldo Cri-
stini che rimase in carica per oltre 30 anni. Ma
qui siamo già nella storia di ieri, con tutte le im-
portanti attività solidali che coinvolsero il Gruppo
in quegli anni. Ricordiamo tra tutte l’aiuto offerto
ai terremotati friulani nell’ormai lontano 1976,
quando molti Alpini di Lugagnano accorsero a dar
man forte prima nel soccorso e poi nella ricostru-
zione. Di quelle settimane rimane testimonianza
con il gemellaggio e l’amicizia che lega gli Alpini
di Lugagnano con quelli di Buja. Ma anche a Lu-

Novant’anni per il Gruppo Alpini di Lugagnano
Un libro ne ricorderà le tante imprese di solidarietà

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

Gli Alpini di Lu-
gagnano davanti
alla loro bellissi-
ma Baita.
(Foto Pachera)



così recita:“Nell'ambito del territorio comunale
non puo' essere attribuita una stessa denomina-
zione ad aree di circolazione dello stesso tipo, an-
che se comprese in frazioni amministrative diver-
se”. La prima intitolazione delle due vie risale al
periodo del Regime. Correva infatti l’anno 1931
quando il Podestà di Sona Tonelato con provvedi-
mento n.44 del 21 agosto “vista la circolare
n.2616 del 31 luglio 1931 della Prefettura di Ve-
rona, relativa al nome glorioso di Roma da asse-
gnarsi ad una via non secondaria del Centro Ur-
bano del Comune”, deliberò di dare il “nome glo-
rioso” di Roma alla via del Capoluogo denominata
via del Municipio. Il secondo intervento, fu as-
sunto con deliberazione n.13 del 10 marzo 1939.
Il Podestà “Visto che S.E. il Prefetto con circolare
del 3 febbraio 1939 XVIII n.3647 ha comunicato
che l’On. Ministero dell’Interno al fine di onorare
degnamente la memoria di Guglielmo Marconi
ravvisa l’opportunità che i Comuni intestino una
via o una piazza al suo nome” deliberò  di intitola-
re al nome glorioso di “Guglielmo Marconi la via
Franzadora di questo Capoluogo”. 
Il Podestà non si fermò a deliberare le modifiche
sopra segnalate ma provvide anche ad altre intito-
lazioni.
Con provvedimento n. 24 del 3 aprile 1932 “os-
servato che davanti alla nuova sede Municipale in

L’Amministrazione comunale di Sona è impegnata
a modificare il nome di alcune vie, con molto
disagio per chi vi abita, che si vede costretto a far
rettificare documenti, registrazioni presso Enti e
quant’altro. Il Comune è dovuto intervenire a nor-
ma di legge e per consentire il facile reperimento
dei residenti agli Uffici postali, alle Forze dell’Ordi-
ne ed ai navigatori satellitari. Alcuni di questi dop-
pioni si sono concretizzati quando il Comune ave-
va confini territoriali molto diversi. In un passato
lontano Palazzolo era Comune autonomo e San
Giorgio pure, seppure per pochi anni. Il problema
più complesso si è manifestato però a Lugagna-
no che fu frazione divisa fra quattro Comuni fino
al 1975. Recentemente due vie hanno ottenuto
una nuova denominazione: via Roma e via Mar-
coni. 
Le due vie ottennero questa intestazione nel
1969 con delibera consigliare n.6 del 24 aprile.
In effetti questa deliberazione non poteva essere
assunta perché i due toponimi già erano presenti
a Sona capoluogo. Infatti l’Articolo 41 del Regola-
mento applicativo della legge 24 dicembre 1954

Il Comune di Sona sta modificando il nome di alcune vie 
La motivazione va cercata nella storia dei nostri paesi

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

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Via Roma a So-
na negli anni
settanta.
Nella pagina se-
guente il grande
ciclista di Luga-
gnano Assuero
Barlottini.
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seguito all’abbattimento della vecchia mura di
cinta si è  aperta al pubblico una piazzetta” deli-
berò ”di assegnare a detta nuova piazza il nome
di Piazza Roma” e con un provvedimento del
1935 a Palazzolo trasformò via Favrino in via Gi-
relli Cav. Antonio, via Ghetto in via Piave e via
Chiesa in via 4 Novembre. A Lugagnano trasfor-
mò via Principale in via 28 ottobre e via Ghetto in
via 24 maggio.
Anche il Podestà si trovò però di fronte ad ostaco-
li burocratici per procedere a nuove modifiche.
Con deliberazione n.10 del 21 gennaio 1943 il
Podestà “ritenuta la denominazione di alcune vie
di Lugagnano sia inespressiva ed ingiustificata e
dato lo sviluppo si ritiene opportuna la modifica-
zione della denominazione ricordando fatti e date
nazionali di storica importanza” decise di modifi-
care Via Cao Prà in Via della Vittoria, Via Pelacane
in Via Trento e Trieste, Via Case Nuove in Via Ce-
sare Battisti e Via di Mezzo in via 21 Aprile (Nata-
le di Roma). Il Ministero dell’Educazione Nazio-
nale non accolse però le modificazioni deliberate,
dichiarando che  i toponimi avevano valore storico
e quindi le modifiche non furono effettuate. 
Appena caduto il Regime anche “i nuovi” interven-
nero sui toponimi. A meno di un mese dall’inse-
diamento con delibera n.26/4 del 17 maggio
1945 la Giunta comunale nominata dal Comitato
Nazionale di Liberazione, modificò la toponoma-
stica nella frazione di Lugagnano da via 28 otto-
bre (marcia su Roma) a via 26 aprile (data di pas-
saggio delle truppe alleate di Liberazione dalla
frazione). 
Per chi non fosse al corrente segnaliamo che i to-
ponimi a Lugagnano sono stai così modificati: via
Marconi in via Assuero Barlottini (corridore cicli-
sta locale del dopoguerra), via Roma in via Papa
Giovanni Paolo II. 

La Curiosità Storica
Referendum sul divorzio, 

ecco come votammo a Sona nel 1974
E' stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale l’11
maggio scorso la co-
siddetta legge sul Di-
vorzio breve (Legge 6
maggio 2015, n. 55),
che interviene sulla di-
sciplina della separa-
zione e del divorzio, ri-
ducendo i tempi per la
domanda di divorzio,
fino a questo momen-
to fissati dal legislatore
in tre anni dalla avve-
nuta separazione giu-
diziale o consensuale
tra i coniugi. In Italia la
prima legge sul divor-
zio, la numero 898, Di-
sciplina dei casi di
scioglimento del matri-
monio, altrimenti nota
come “legge Fortuna-
Baslini”, era entrata in
vigore nel 1970.
Il 12 e 13 maggio 1974
si votò un referendum
che aveva ad oggetto la richiesta ai cittadini se volessero o meno
abrogare la suddetta legge, entrata in vigore da appena quattro
anni. Il risultato nazionale, con un’affluenza dell’87,7% dei votanti,
fu a favore del NO all’abrogazione con il 59,3%, contro il 40,7%
dei SI. La curiosità sta nel fatto che invece nel nostro Comune ci
fu il prevalere netto di chi voleva l’abrogazione di quella norma.
Il SI, infatti, prevalse con il 73,8% dei voti, mentre il NO si fermò al
27,2%. La percentuale più alta per il SI si registrò a Palazzolo con
il 76,7%, mentre la percentuale più bassa a favore dell’abrogazio-
ne del divorzio fu espressa a Sona, con comunque il 69,7 %. A Lu-
gagnano votò per il SI il 71,2% e a San Giorgio il 70,2%. I votanti
furono il 95,5% degli uomini aventi diritto e il 94,4% delle donne.

Renato Salvetti

La prima pagina de Il Resto del Carlino del
14 maggio 1974
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Cimitero di Lugagnano:
saldiamo un debito?

In questo numero ricostruiamo le intricate vi-
cende del cimitero storico di Lugagnano, fino
alla sua distruzione nel 1982. I non più giova-
nissimi lo ricordano ancora, posizionato dove
ora sorge l’ufficio delle Poste. Da allora, in molti
è rimasto forte il sentimento che ci sia un debi-

to da saldare verso tutti quei defunti, e le loro
famiglie. Un sentimento che vuole che quella
ferita venga ricomposta. A Massimo
Gasparato, autore del volume Fregole de storia,
Appunti e spunti su Lugagnano e dintorni e del-
la ricostruzione storica di quei fatti che trovate
nelle prossime pagine e che da molti anni au-
spica azioni concrete proprio per questo recu-
pero della memoria, chiediamo di spiegarcene
le motivazioni.
Potremmo partire dal nome: un cimitero è chia-
mato anche camposanto. D’altronde da sem-
pre, in tutto il mondo, è stato ritenuto luogo sa-
cro per eccellenza, in tutte le culture e in tutti i
tempi. Come Lugagnanesi portiamo la respon-
sabilità di aver lasciato distruggere chiesa e
campanile, nel 1968, e tanti da allora almeno

se ne rammaricano. Ma a ben guardare, lascia-
re il camposanto prima in abbandono per quasi
trent’anni e poi farlo spianare dalla ruspa... be’
secondo me è stato ancora più sacrilego.
Cosa si potrebbe quindi fare di concreto oggi?
Quale potrebbe essere l’ipotesi per il recupero,
seppur parziale, di quel sito?
Visto che, a differenza di chiesa e campanile,
qualcosa è rimasto, si può innanzitutto rinno-
varne la memoria: tra tanti giovani e tanti nuovi
residenti, ormai si rischia di pensare che quella
sia la chiesetta delle Poste, come mi è capitato
più volte di sentire! Poi si può ricaratterizzarlo:
fortunatamente, come ricordo nell’articolo se-
guente, all’ultimo istante la cappellina venne ri-
sparmiata ed alcune lapidi sopravvissute ven-
nero recuperate da pochi volonterosi e portate
al nuovo cimitero. Ricostruendo parte del muro
di cinta in ciottoli, posteriore alla chiesetta, vi si
potrebbero fissare le poche lapidi superstiti, a
rinnovare il ricordo che lì sotto sono state sepol-
te generazioni di Lugagnanesi. Il vecchio peri-
metro di recinzione potrebbe poi completarsi
sul lato strada con un basso cordolo, sempre di
ciottolo, che non ostruirebbe la vista agli auto-
mobilisti. Si potrebbero infine rialzare i pilastri
ed il cancelletto di ingresso. Infine, anche la la-
pide in marmo sulla facciata della cappellina
potrebbe essere di nuovo ornata riproducendo
il piatto bronzeo che vi era fissato sopra. Il tutto
andrebbe corredato da un pannello di spiega-
zione, tipo quello realizzato a fianco della recu-
perata chiesetta della Messedaglia. Per far
questo non servono decine e decine di migliaia
di euro, e le opere possono essere ben realiz-
zate a stralci, secondo l’appoggio che
l’iniziativa riceverà. Ma riguadagneremmo il
luogo alle sue origini. Ed in un paese reso così
colpevolmente anonimo, un po’ di passato al-
meno riaffiorerebbe.
Ecco quindi l’idea, della quale il Baco si propo-
ne come promotore e come patrocinatore.
Che straordinario segno di comunità sarebbe
se l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco
Mazzi che sappiamo da sempre attento alle vi-
cende storiche locali, i Gruppi d’Arma sempre
molto attivi sul nostro territorio, le Associazioni
del paese ed i privati interessati trovassero mo-
di e condizioni per collaborare assieme nel por-
tare a compimento questo piccolo ma impor-
tante progetto? Una comunità si riconosce an-
che nella memoria del suo passato, nella sua
capacità di rendere onore a chi è stato prima di
noi, come un testimone da lasciare a chi verrà
dopo di noi. Abbiamo l’occasione di saldare
quel debito con i nostri antenati, per molti di
noi addirittura con i nostri bisnonni o nonni: ci
proviamo?

In alto, 1982: la ru-
spa ha già fatto il suo
ingresso nel vecchio
cimitero e sbriciolato
pressoché tutte le la-
pidi. (Foto Ferdinando
Mazzi Giòcarle). Qui
sopra, anno 2015,
l'area del camposan-
to come appare ora.

Ieri

Oggi



di Massimo Gasparato
massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Cimitero storico: vi furono sepolti Lugagnanesi già dal 1797
L A  N O S T R A  S T O R I A

Dispiace ammetterlo, ma davvero Lugagnano è un
paese di ben corta memoria. Non fa in tempo a fi-
nire la grande ondata di bruttezza degli Anni Ses-
santa e Settanta, che dissemina a piene mani
pessima edilizia sul nostro paese (e su buona par-
te dell’Italia, in verità, ma questa non è una giustifi-
cazione!) che ne arriva un’altra, a sommergere su-
bito i primi rimpianti, sia pur tardivi, sulla chiesa
ed il campanile abbattuti quindici anni prima. Ed
anzi a rilanciare il dogma, purtroppo ancora impe-
rante, che per qualsiasi esigenza di crescita la so-
luzione migliore è demolire il vecchio  (soprattutto
se pubblico). Così, agli inizi degli Anni Ottanta, sen-

za alcun problema il monumento ai caduti viene
fatto sloggiare da quella che diventa Piazzetta Btg.
Alpini per creare un po’ di posti auto, (ed infatti sa-
rebbe più corretto chiamarla Parcheggio Btg. Alpini)
e il vecchio cimitero viene raso al suolo, per co-
struire il nuovo edificio della Posta. Interventi utili e
necessari, per carità, ma eseguiti sempre nella soli-
ta logica di indifferenza, anzi di tradimento del no-
stro passato. Nel caso del vecchio cimitero, all'ulti-
mo istante fu deciso di risparmiarne la cappella,
soprattutto grazie all'appassionato interessamento
del compaesano don Eros Zardini, allora curato a
Lugagnano ed oggi missionario in Argentina. Si de-
ve quasi esclusivamente a lui se anche una dozzi-
na di lapidi fra le più particolari viene salvata e
trasferita, con l'aiuto del parroco don Mario Casta-
gna, nel nuovo cimitero. Lì, dopo un ulteriore perio-

do di indifferenza, alcune sono state finalmente ri-
vendicate dalle varie famiglie che ora le espongono
nelle proprie cappelle private. Purtroppo, durante
dei lavori di manutenzione del nuovo camposanto
nel corso degli Anni Novanta, alcune delle lapidi
salvate sono invece sparite. Tornando comunque al
vecchio cimitero, spianato dalla ruspa nel 1982 va
rammentato che accolse le salme dei nostri ante-
nati fin dalla nascita della parrocchia. Forse la co-
struzione del cimitero fu addirittura una condizione
per lo smembramento da San Massimo della no-
stra parrocchia, in ogni caso fin dal 1797 i Luga-
gnanesi vengono sepolti fuori dell'abitato, con qual-
che rara eccezione di tumulazioni al-
l’interno della chiesa. Fra queste,
quella del primo parroco, don Gia-
como Mazzi, “sepolto davanti all'al-
tare di San Bernardo”. Nel volgere di
qualche decennio il camposanto co-

mincia però ad andare stretto al paese ed inoltre la
periodica Visita Pastorale, compiuta dal Vescovo
Mutti il 31 agosto 1845, raccomanda di restaura-
re i muri del cimitero e della cappella e approntare
un luogo ed un ingresso distinto per gli esclusi dai
sacramenti (i suicidi, per esempio, o i peccatori
conclamati e non pentiti). Attraverso un lungo iter
burocratico (già allora, nonostante la lodatissima
burocrazia asburgica!) viene quindi predisposto nel
1857 un progetto approvato infine il 13 maggio
1859, quando l'lmperial Regia Delegazione Provin-
ciale delibera i lavori di ampliamento dei cimitero,
per l'importo di fiorini 425. L'impresa Mazzi Luigi
fu Bernardo di Lugagnano (del ramo appunto detto
“Bernardòti”, antenato dei vari Adelino, Dario ed
Eros Mazzi, benefattori e costruttori della nostra
parrocchiale), si aggiudica l'asta per la realizzazio-

Il vecchio cimitero 
venne letteralmente 

raso al suolo nel 1982
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Commemorazione
dei defunti al vec-
chio camposanto,
negli Anni Trenta.
Era consuetudine
portare sulla tom-
ba di un proprio
congiunto il suo ri-
tratto che, per il re-
sto dell'anno, era
esposto in casa



ne in tutto di 59 metri lineari di muro, secondo un
dettagliatissimo capitolato. Basti pensare che si ar-
riva a precisare che il manufatto deve essere “co-
struito di sassi ciottoloni, che provengano dalle
campagne di San Massimo e Santa Lucia”. Non si
sa se il lavoro venne ultimato nei previsti 50 giorni
lavorativi, di certo la partita economica venne chiu-
sa solo il 26 marzo 1860: ben quindici anni dopo,
dunque, che l’esigenza era stata ufficializzata! La
pace del cimitero viene nuovamente turbata da al-
tre beghe burocratiche agli albori di questo secolo.
Sono anni in cui le tre famiglie di Pietro Bendinelli,
Arcangelo Gamba e Giovanni Peretti, uniche abi-
tanti sul lato sud dell'odierna via Cao Prà appena
oltre il crocevia e soggette a Sommacampagna che
spinge fino lì l’ultima propaggine del suo territorio
comunale, le provano tutte per congiungersi coi lo-
ro dirimpettai che, come il resto del paese, dipen-
dono invece da Sona. 
L'inizio è promettente: il 16 gennaio 1905 la par-
rocchia può annettersi la parte di paese soggetta a
Sommacampagna, ma il successo resterà senza
seguito per quanto riguarda l'unificazione ammini-
strativa. Il 24 febbraio dello stesso anno, infatti, la
Regia Prefettura di Verona prospetta al Comune di
Sona che persistono grosse difficoltà per il distac-
co della stessa porzione di paese, che comprende
poi anche il cimitero, in quanto “quel Comune
(Sommacampagna) si oppone in tutti i modi alla
cessione”, rifiutando anche la sola classificazione
del cimitero come “consorziale”. Questo comporta
per i “Lugagnanesi di Sommacampagna” non solo

il danno di non poter seppellire i propri cari nel ci-
mitero dei paese, ma anche la beffa di doverli tra-
sportare nel più vicino camposanto del Comune di
Sommacampagna che, guardacaso, è poi quello
dei detestati rivali di Caselle. Comprensibile quindi
che Pietro Bendinelli, anche a nome degli altri, pri-
ma di ingoiare un simile rospo abbia riposto le vel-
leità secessionistiche complete e si sia limitato a
presentare una nuova istanza riguardo al solo pro-
blema del camposanto. Ma la Regia Prefettura, in
data 26 ottobre, sempre 1905, tramite il Comune
di Sona risponde che la richiesta “di essere autoriz-
zati di seppellire i cadaveri nel cimitero di Lugagna-
no, anziché  in quello di Caselle, non può essere
accolta, ostandovi il Regolamento di polizia mor-
tuaria, salvo speciale concessione di volta in volta
e previo pagamento della tassa di £ 120 per ogni
cadavere”. Il combattivo Pietro, comunque, di lì a
non molti anni la spuntò ed anzi, per festeggiare il
buon esito della lunga questione, si accollò anche
le spese per le riparazioni che la cappella ormai ri-
chiedeva. In cambio ottenne il privilegio di potervi
addossare la lapide della tomba di famiglia. Il mar-
mo è ancora al suo posto, alla sinistra della porta,
mentre il piatto bronzeo che la completava, raffigu-
rante la Madonna ed il Bambino, dell'apprezzato
scultore Mario Salazzari (nativo di Lugagnano) è
stato trasferito dal diretto discendente Beniamino
Bendinelli nella tomba di famiglia. Ma forse, come
accade per le persone, anche i cimiteri possono
nascere sotto una cattiva stella: in questo caso,
non vi può essere dubbio che quella del cimitero di
Lugagnano fosse particolarmente maligna. Già da
qualche decennio l'area consacrata si presentava
di nuovo insufficiente alle crescenti necessità del
paese quando, subito dopo la fine della seconda
guerra mondiale, il camposanto risulta ormai del
tutto saturo. Purtroppo però, secondo copione, un
nuovo allargamento si presenta subito problemati-
co.
La facoltosa famiglia Innocenti era proprietaria di
notevoli appezzamenti intorno a Lugagnano. Fra i
diversi poderi c'era anche quello che circondava su
tre lati il cimitero. Proprietà questa, inoltre, che par-
tiva direttamente dal retro della casa padronale, af-
facciata ancor oggi sulla via principale, dove i fra-
telli Innocenti e la loro energica madre iniziano a ri-
siedere stabilmente dall'epoca degli sfollamenti
bellici. E la famiglia Innocenti/Marchiori (cognome
materno di più antica consuetudine in paese) non
ne vuole proprio sapere di vedersi arrivare le tom-
be troppo vicino a casa. Inoltre, un camposanto è
una presenza ingombrante, che pone diversi vincoli
ai terreni confinanti, deprezzandoli. Inizia così una
sequela di discussioni, sottoscrizioni popolari, vo-
lantini con pubblici, reciproci scambi di accuse,
che si trascinerà per più di cinque anni. La propo-
sta della famiglia Innocenti è che il Comune co-
struisca un cimitero nuovo: a tal fine sono disposti
anche a cedere un terreno appositamente acqui-
stato, verso Mancalacqua. Ma i vecchi di Lugagna-
no non ne vogliono nemmeno sentir parlare: i loro
morti non devono finire divisi, un po’ di qua e un
po’ di là, solo perché “i Marchiori, con tutti i so
campi e tuti i so schei” non sono disponibili a mol-96

Nella foto sopra viene evidenziata l’ampia breccia aperta nel muro di cinta,
durante l'assalto al cimitero del novembre 1949 da parte dei lugagnanesi
esasperati". (Foto f.lli Innocenti) 

LLaa  bbrreecccciiaa  nneell  mmuurroo  ddii  cciinnttaa
La Foto



lare un po’ della loro terra per uno scopo così sa-
crosanto! Le trattative procedono a rilento, mentre
la tensione corre: sotto una pressione crescente gli
Innocenti si dichiarano disponibili addirittura a re-
galare il notevole terreno di Mancalacqua (su cui
poi sorgerà invece il mercato ortofrutticolo, oggi ri-
utilizzato dalla sede del  Club Enologico Culturale
e dagli impianti di tennis), realizzandovi anche un
viale di accesso di cipressi. Ma i Lugagnanesi ades-
so ne hanno fatto una questione di principio. La fa-
miglia Innocenti prova allora a giocare un'ultima
carta: il cimitero resterà lì dove si trova, sarà la
strada per Caselle a spostarsi un po' verso Manca-
lacqua, così che l'allargamento si realizzi in direzio-
ne sud ovest, coinvolgendo anche i terreni di De-
metrio Mazzi e Lorenzo Brentegani. 
Il Sindaco di Sona, Manzini, propone dunque un
confronto tra gli interessati in canonica, campo
neutro, ma non passano cinque minuti (assicurano
dei testimoni) che la riunione è già terminata con
reciproci strepiti, senza che il progetto sia nemme-
no stato illustrato del tutto. Dopo tanti anni di guer-
ra di posizione, dunque, si giunge fatalmente alla
battaglia campale. È il 23 novembre 1949, merco-
ledì, quando la famiglia Innocenti, come ci raccon-
tano le Cronache parrocchiali, “passa, nel sostene-
re la lotta, dal terreno legale a quello economico,
chiedendo un milione e mezzo per concedere un
terreno insufficiente ma che il paese accettava a
qualunque costo pur di evitare la costruzione di
quello nuovo nelle vicinanze di Mancalacqua”. Don
Enrico Brunelli, nel riportare la cronaca dei fatti
(con chiara propensione per la “parte paesana”), ci
informa che due giorni dopo, la sera del venerdì, “il
parroco, che fino ad allora era rimasto formalmen-
te neutrale in una riunione di una gran quantità di
capi di famiglia tenuta nelle scuole, dopo aver det-
to che gli Innocenti avevano posto condizioni da ca-
pestro e che cambiavano continuamente parola,
esortava i presenti a sottoscrivere la somma di un
milione, in parte recuperabile, per terminare e defi-
nire la questione”. L'assemblea dei padri di fami-
glia, riunita secondo l'antico uso del Giuspatronato,
raccoglie seduta stante oltre mezzo milione di lire.
Se non che, il giorno dopo, nel preliminare di ces-
sione al Comune, gli Innocenti pretendono
l'esplicita inclusione di quattro condizioni, ragione-
voli magari, ma non manifestate prima: 1. il muro
di cinta, loculi e tombe di famiglia non devono su-
perare i tre metri; 2. si riservano il diritto di porre,
anche a distanza non legale, piante di alto fusto
per nascondere il cimitero; 3. si riservano di irrigare
anche nelle più immediate vicinanze del muro di
cinta; 4. esigono le firme legalizzate di almeno il
75% degli elettori della parrocchia che al presente
e nel futuro, se si fosse reso necessario un nuovo
allargamento, non avrebbero più toccato la campa-
gna di proprietà  Innocenti. Il mattino successivo,
domenica, dopo Messa ultima il Sindaco Manzini
arringa i fedeli nel cortile del vecchio asilo, adia-
cente la vecchia chiesa, comunicando le ultime
condizioni degli Innocenti. La folta assemblea si in-
fiamma di sdegno e, sfondata la porta del campa-
nile (ma c'è chi giura che il parroco avesse “dimen-
ticato” di chiuderla a chiave...) al suono della cam-

pana a martello parte minacciosa alla volta del ci-
mitero. La folla, ingrossatasi per via, invade il cimi-
tero e, con grande spiegamento di picconi, inizia
I’assalto all’odiato muro di cinta. Sul lato di loro
proprietà, incuranti della schiacciante inferiorità nu-
merica, i fratelli Innocenti attendono, appostati
con macchina fotografica spianata, pronti ad im-
mortalare sulla pellicola i volti degli invasori colti in
flagranza di reato. Ma in copertura dei picconatori
arriva una sassaiola sempre più fitta da parte del-
le seconde linee, che costringe i difensori alla ritira-
ta e permette di completare un'ampia breccia ver-
so la proprietà Innocenti. “Reazione conclusiva del
popolo, irritato e stanco di una questione che si
prolungava da una trentina di anni, pur certamen-
te illegale ma però necessaria per arrivare a quella
soluzione  del problema tanto a lungo attesa”, co-
me scrive sempre don Brunelli. L'assalto, ripreso
l'indomani anche da un giornale di Padova, in real-
tà non costituirà l'atto finale della guerra del cimite-
ro, visto che arriveranno i carabinieri a presidiare il
muro della discordia e si concluderà invece alcuni
anni ancora più tardi, con la sconfitta del partito
dei “conservatori” e la costruzione di un nuovo ci-
mitero. Peraltro, il giorno dell'inaugurazione del
nuovo camposanto - il 24 agosto 1956 - nonostan-
te la presenza di Sua Eccellenza Reverendissima
mons. Urbani, Vescovo di Verona, del Sindaco di
Sona e dell'Onorevole Valentino Perdonà, la parte-
cipazione della gente non fu certo massiccia. Il Par-
roco, nelle sue cronache, mentre si rallegra che si
sia finalmente chiusa “una pagina densa di contra-
sti e lotte, di dimostrazioni popolari e di sottoscri-
zioni pubbliche, che dura ancora dal lontano
1926... come la guerra dei trent'anni!” deve poi
ammettere che “il numero dei fedeli presente alla
benedizione fu solamente discreto”. Ciò per il fatto
che “le donne, che in questa lotta trentenne occu-
parono sempre il primo posto per non arrivare al
Cimitero nuovo, ancora una volta, specialmente in
via S. Francesco e alla Canova fecero di tutto per-
ché la popolazione non partecipasse”. Come in tut-
te le guerre più sentite, infine, non mancò la figura
dell’Irriducibile che rifiuta la resa (nel caso Emilia
Ferrari), che preferì farsi seppellire a San Massi-
mo, coerente con la promessa “de no farse soterar
nel cimitero novo, gnanca morta”. 97

Uno dei numero-
si articoli appar-
si sulla stampa,
in merito alla
spinosa vicenda
dell'allargamen-
to del cimitero,
protrattasi per
ben trenta anni.
(Archivio storico
de L'Arena) 



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.

Cultura
Sul sito del Baco una sezione dedicata ai libri

re), il basso/baritono argentino Victor Garcia Sier-
ra (Dottor Dulcamara, che ha sostituito Enrico Mar-
chesini già in cartellone ma indisposto), il soprano
Serena Romanelli (Giannetta). La famosa romanza
“Una furtiva lacrima” ha avuto anche il bis. All’inizio
Lucia Vesentini ha presentato la serata e ringrazia-
to quanti hanno contribuito alla realizzazione. Han-
no salutato il pubblico il Presidente della Provincia
Antonio Pastorello ed il Sindaco Gianluigi Mazzi.
Presenti alla serata anche l’Assessore Gianmiche-
le Bianco, il Consigliere di S. Giorgio in Salici
Maurizio Moletta, il Sindaco di Sommacampa-
gna, Graziella Manzato, il parroco di Lugagnano
don Antonio Sona e quello di Sona don Giorgio
Zampini. Abbiamo chiesto a Ezzelino Bressan fac-
totum dell’Associazione culturale “Arte insieme Giu-
seppe Lugo” che per il ventunesimo anno organiz-
za a S. Rocco le manifestazioni in onore del can-
tante, come riesce a realizzare eventi così impe-
gnativi. “Con la grande passione e l’impegno,
l’aiuto di alcune persone, il sostegno economico
del Comune di Sona e di qualche sponsor”. Dopo il
grande successo della “Cavalleria rusticana” dello
scorso anno, prima opera lirica rappresentata nel
comune di Sona, anche quest’anno il pubblico ha
risposto bene; quali sono i segreti? “Gli artisti di

buon livello, l’ambientazione e la vicinanza fra sce-
na e pubblico. L’opera lirica in un ambiente così
raccolto è un ritorno all’origine, l’opera nei cortili, il
diretto contatto delle persone del pubblico con la
scena e i cantanti. Il pubblico partecipa da vicino
allo svolgersi dell’azione, é coinvolto, si può dire
che entra nella rappresentazione e fa parte dell’o-
pera”. Dovrebbe essere contento da lassù Giusep-
pe Lugo, che partendo dal piccolo borgo di Rosolot-
ti, con coraggio, passione per il canto e una grande
tenacia ha conquistato l’Operà di Parigi e i teatri
più importanti d’Europa. Visitando il nostro sito
www.ilbacodaseta.org, scrivendo su “cerca” la pa-
rola “Elisir” si possono ascoltare quattro brevi pezzi
dell’opera eseguita a Sona, mentre su Youtube
scrivendo “Cavalleria rusticana a S. Rocco”, si può
vedere l’intera opera.

Dopo la “Cavalleria Rusticana” dell’anno scorso,
sabato otto agosto nella bella cornice di villa Ca-
vazzocca-Bressan, a S. Rocco di S. Giorgio in Sa-
lici, è andato in scena “L’elisir d’Amore” di Gaeta-
no Donizetti, per la 21° edizione del Gala in onore
del nostro grande tenore Giuseppe Lugo. Ancora
una volta un grande successo, quattrocentocin-

quanta persone che, oltre
alla musica, alla fine han-
no gustato un buon risotto
e un ottimo vino delle colli-
ne moreniche. Il pubblico
ha apprezzato molto
l’esibizione dell’Orchestra
Ensemble e del Coro Liri-
co “San Filippo Neri”, di-
retti dal maestro Ubaldo
Composta, e dei validissi-
mi cantanti: il soprano Se-
rena Pasquini (Adina), il
tenore Fabrizio Mercurio
(Nemorino), il baritono Si-
mone Marchesini (Belgo-

A San Rocco vai all’Opera... e ti trovi in scena!
Rappresentata l’Opera Lirica L’Elisir D’Amore di Donizetti

M U S I C A

di Luigi Tacconi

A fine settembre è scomparsa a Mila-
no a 98 anni Suzanne Gaudier, vedo-
va di Giuseppe Lugo il grande tenore
di San Giorgio morto venticinque anni
fa, il 18 settembre 1980.
Sul prossimo Baco racconteremo la fi-
gura di Suzanne, che sposò il tenore a
soli diciassette anni. 

Lutto
Morta a Milano a 98 anni 

la vedova di Lugo



Lavorazioni quali: 
apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di 

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

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio, 
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.

Corsi individuali di obbedienza 
per cani di tutte le taglie ed età

Socializzazione per cuccioli ed adulti
Recupero comportamentale 

Socializzazione ed interazione 
tra cane e bambino

Possibilità di lezioni a domicilio




