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Editoriale

Il terrorismo a Parigi ed i cento anni dalla prima
guerra mondiale: paure che ritornano, anche a Sona

Sta finendo il 2015 che ci ha portato, fra molto altro, tante
notizie sulla Prima Guerra Mondiale, delle quali solo par-
zialmente eravamo venuti a conoscenza a scuola. I molti
scritti ed i molti ricordi, che durante tutto l’anno ci hanno
fornito le fonti storiche più diverse, ci hanno fatto capire

cosa fu veramente quella tragedia. Iniziata a seguito di un evento violento, ma in fondo circoscritto, si tra-
sformò in tragedia mondiale e, dopo il sacrificio di milioni di vite umane, quando sembrò che tutto potes-
se ricomporsi, si avviò invece un percorso che portò al potere tre delle dittature più disumane degli ultimi
secoli. 
Sono dei nostri giorni invece le tragiche vicende dei profughi che fuggono dalle zone di guerra del Medio
Oriente e del Nord Africa e gli atti terroristici molto gravi sul territorio europeo.
Cento anni sono passati fra le due vicende, eppure pare di leggere tante similitudini fra di esse. La guer-
ra scoppiò perché molte etnie, ingabbiate all’interno di regni che non avevano dedicato sufficiente atten-
zione alle loro esigenze di identità, ritennero di trovare nella guerra la strada per il riscatto. Tale legittimo
desiderio si trasformò in tragedia
perché coincise con la volontà di
molti Stati che volevano da tempo
ridisegnare i propri confini territo-
riali. Ai nostri giorni è ancora il de-
siderio identitario di molte etnie,
umiliate da decisioni prese sopra
la loro testa a seguito dei due
conflitti mondiali, che hanno tro-
vato nei fanatismi religiosi il sup-
porto per avviare guerre locali,
che stanno estendendosi in modo
imprevisto e brutale. Le vicende di
queste ultime settimane hanno
creato forte preoccupazione in
molti, anche a Sona, avendo ma-
terializzato paure crescenti nei
confronti di un futuro molto incer-
to.  Fu così anche, in vari momen-
ti, per chi visse il trauma della
primo conflitto mondiale.
Dopo Caporetto le terre venete in-
vase dagli Eserciti austro-tedeschi furono teatro di violenze inaudite ed anche chi si trovò protetto dietro il
baluardo Piave, Montello, Grappa visse per settimane nel terrore per il pericolo incombente. Anche la
maggior parte dei cittadini europei ai nostri giorni è smarrita ed impaurita, non aiutata certo da politici-
statisti di modeste qualità, che presentano sempre il peggio del quadro, già di per se complicato. Pare
che in molti nostri concittadini prevalgano due sentimenti: quello dell’isolazionismo e quello dell’indif-
ferenza. Sembra vogliano dire: difendiamo quanto abbiamo ed evitiamo di interessarci dei problemi altrui.
E’ la strada di chi inventò i castelli e fu ripagato con i cannoni. Alzare barriere e riscrivere la storia con
atti unilaterali e violenti non aiuta.
Classificare i popoli in base alla cultura, alla religione, al potenziale economico non facilita i rapporti ed ali-
menta l’odio sociale. Dove ci porterà la grave crisi geo-politica che si è aggravata in pochi mesi? 
E’ una domanda che non può trovare risposte convincenti, ma ci permette di scrivere che il destino del-
l’Europa è tutta nelle mani dei propri cittadini. In democrazia tutto è più lento perchè le scelte passano
attraverso percorsi tortuosi, ma hanno il vantaggio di risultare vincenti nel lungo periodo.
La caduta delle dittature nel secolo scorso ne è la dimostrazione più evidente. 3

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Lutto a Pari-
gi, e nel re-
sto del mon-
do dopo gli
attentati ter-
roristici del
13 novem-
bre.



di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

che ha trascorso parecchi mesi in Finlandia, dove
neve e freddo rappresentano perfettamente
l’idea collettiva del Natale, non è un caso infatti
se il vecchio barbuto Babbo Natale vive proprio
da quelle parti. Nicolao mi dice “La prima sensa-
zione alla parola Natale è calore. Sembra strano,
visto che il Natale viene sempre in inverno, eppu-
re è così. Questa festa mi suscita il calore della
famiglia, della festa, dei regali e del ricordarsi de-
gli amici, e anche il calore delle nostre stufe. Per
me il Natale è la festa della vita: la nascita del Si-
gnore dà valore anche alla mia nascita, alla na-
scita di tutti gli uomini di qualsiasi nazionalità. Il

Signore mi ricorda
che vale la pena na-
scere uomini, tra
l’altro anche in una
stalla. Mi piace pen-
sare che l’unico calo-
re che Lui ha ricevu-

to nella stalla è il fiato dell’asino e del bue: il ca-
lore è una cosa semplice, non serve essere dei
superuomini per darlo e per riceverlo. Il mio Nata-
le è una festa cristiana ma mi piace molto perché
posso condividerla anche con amici e conoscenti
che non credono perché è una festa universale”.
Profondo il pensiero di Nicolao e soprattutto cari-
co di fede e chi meglio di un ministro di Dio può
parlarmi di fede cristiana? Così vado da Don An-
gelo Bellesini, parroco di Palazzolo. Anche per
lui la stessa domanda e questa la sua risposta:

Il Natale è alle porte e nonostante ogni anno il
pensiero di tutti è di sopravvivere a queste feste,
a tutti i preparativi che richiede, ai mille impegni
che si trascina, ai chili in più che si prenderanno,
alla scelta dei regali… siamo comunque in trepi-
dante attesa di quel 25 dicembre che ci unisce.
E allora in attesa di
scartare i regali  cer-
co di analizzare il Na-
tale a Sona. 
Passeggio tra le stra-
de del nostro Comu-
ne e chiedo a chi in-
contro “Se io dico Natale qual è la prima sensa-
zione che ti viene in mente?” Il primo è Mauro,
ingegnere e donatore AVIS, e mi dice che Natale
è festa, una festa speciale non solo per la nascita
di Gesù ma anche un momento magico da condi-
videre con i propri cari vicini e lontani. Con le per-
sone che magari non vedi da tanto tempo cui da-
re un semplice e caloroso abbraccio che viene
dal cuore. Mauro mi lascia in mente le parole fe-
sta e magia e mentre ci rifletto incontro Nicolao,
23 anni, studente di riabilitazione psichiatrica

Se dico Natale qual è la prima 
sensazione che provi?

L’abbiamo chiesto agli abitanti del nostro Comune

Nicolao: “Mi ricorda sempre il calore 
della famiglia”, Donatella: “Mi fa 
pensare al mio essere madre”

Una foto ormai
storica: lumina-
rie a Lugagnano
durante il Nata-
le del 2006. Da
qualche anno la
crisi ha elimina-
to anche queste
luci 
(Foto Pachera).
Nella pagina se-
guente il prese-
pe in piazza a
Sona nel Natale
2014.



“Il Natale è la base della vita di Cristo e della vita
cristiana. Cristo viene e si incarna dando inizio al
cristianesimo. Rappresenta l’amore che viene da
Dio che prende l’umanità e la assume in sé per
trasformarla. Il Natale non è una festa solo cri-
stiana ma è per tutta l’umanità che è redenta e
viene salvata. Dio si è inserito nell’umanità con
un soffio di vita incarnando Cristo. La proposta
della Chiesa è di vivere il Natale come incontro
con Dio, un incontro di gioia perché a Lui interes-
so, mi ama, mi apprezza e mi valorizza. Il Natale
va vissuto come la festa di una comunità in cam-
mino invitata a vivere i doni di Dio. La Chiesa non
rinnega l’aspetto più esteriore di questa festa, co-
me gli addobbi ad esempio, ma questo non deve
prendere il sopravvento sul significato di Natale
per la Chiesa Cristiana”.
Eppure sono proprio gli addobbi che ci ricordano
che ci stiamo preparando alla festa. Vetrine alle-
stite, luminarie per le strade, film natalizi, merca-
tini, carte regalo, luccichii e brillantini. La pensa
così anche Valentina, impiegata di 31 anni. La
parola Natale le fa pensare subito ai preparativi
dell’albero e del presepe insieme ai propri fami-
liari. Un buon momento da sfruttare per condivi-
dere con loro del tempo che la società ormai ci

toglie. Il Natale però le ricordano anche i doveri
da buona cristiana come santificare le feste an-
dando a messa rinnovando la gioia per la nascita
di Gesù. Inizia a sembrarmi impossibile riuscire a
definire il Natale senza parlare di fede cristiana
eppure il Natale è una festa internazionale che
supera i confini geografici. Mentre ci rifletto in-
contro fuori da scuola Donatella, maestra di
scuola primaria che così mi risponde “Ogni Nata-
le ha il potere di farmi tornare con la mente a tre
giorni importantissimi della mia vita: l’arrivo dei
miei tre figli in un mattino gelato di dicembre, in
uno caldo e afoso di giugno e in un altro lumino-
so e fresco di marzo. E rifletto così ogni volta sul
mistero della nascita di ogni bambino, unico e ir-
ripetibile. E rifletto ancora con maggiore intensità
sul mio essere madre e insegnante e mi pongo
ogni volta tante domande. Sono stata e sono al-
l’altezza di questo meraviglioso e insieme diffici-
lissimo ruolo? È un compito che ti porta ogni gior-
no a metterti in gioco, a non dare nulla per scon-
tato, a saper cambiare rotta per cercare strade
sempre nuove per arrivare alla mente e al cuore
di ogni bambino. A volte puoi provare sconforto
perché il cammino non è privo di insidie e di im-
previsti ma poi alla fine la risposta è sì ce la pos-
so fare perché ogni bambino porta dentro di sé
un tesoro immenso che abbiamo il dovere di sco-
prire ogni giorno con occhi, mente e cuori aperti.
Ognuno di loro ci sorprenderà e non possiamo
perdere neppure un attimo della loro vita”. Sono

più confusa di prima. Definire il Natale come se
fosse una semplice parola da cercare sul dizio-
nario è impossibile. Non si può stritolarlo nella
definizione di festività del 25 dicembre. Continuo
a camminare riflettendoci e incrocio Padre Ser-
gio Campara, missionario in Paraguay e qui in
vacanza dai suoi cari. Bè non posso non intervi-
stare anche lui, quante altre volte può capitarmi
di beccarlo in paese? Anche per lui la stessa
domanda, mi abbraccia e mi dice “Cerco di ri-
spondere con poche parole al tuo simpatico
quesito che ti ispira. Se mi dici Natale penso

Don Angelo: “Rappresenta l’amore di Dio
che prende l’umanità e la trasforma”,

Padre Sergio: “Una festa che ci rinnova
nel senso profondo della vita”.

Il termine Natale significa “il giorno della nascita” e indi-
ca la nascita di Gesù Cristo. Ma perché fu scelto proprio
il 25 dicembre? Pare che ci sia un nesso di continuità
con quella che era già una festa pagana. Infatti il 25 di-
cembre era già da tempo la festa del “Sole vittorioso”
(Sol Invictus), una festa in cui si celebrava appunto la vittoria del Dio
Sole sulle tenebre: secondo i Romani proprio in quel periodo, avveni-
va il solstizio d’inverno. I romani inoltre sempre in quel periodo cele-
bravano i saturnali, la festa per onorare Saturno, dio dell'agricoltura.
Una festa durante la quale il Sole rinato, era segno dell’approssimarsi
della primavera portatrice di nuovi frutti. Attorno al 350 d.c., Papa
Giulio I trasformò questa festa pagana in una festa cristiana, dichia-
rando il 25 dicembre anniversario della nascita di Cristo. Venne logica
la continuità di significato tra l’antica festa e la nuova tradizione.

La parola
“Natale”



subito che sono qui in vacanza ma desidero torna-
re al più presto in Paraguay per preparare bene il
Natale. Lì i preparativi sono già iniziati da tempo e
sai perché? Semplicemente perché noi da più di
30 anni abbiamo un programma che si chiama
Natale In Famiglia, un libretto con previsti 9 incon-
tri di riflessione tra famiglie e si realizza in tutte le
diocesi e parrocchie del Paraguay con un esito evi-
dente. Così viene da solo l’ambiente di festa popo-
lare. Da non dimenticare che il 29 novembre co-
mincia la Novena solenne, per radio e televisione,
della Festa Nazionale della Madonna di Caacupè
che scade l’8 dicembre e se poi aggiungi che nel-
l’emisfero sud ha inizio l’estate e coincide con le
vacanze scolastiche ne capirai i risvolti sociali a
tutto campo. Poi riassumerei dicendo che il Natata
è la festa cristiana più sentita dell’anno che fini-
sce, per chi crede e per chi non crede. Ci rinnova
nel senso profondo della vita con Dio, che si è vo-
luto fare uno di noi, nostro compagno di viaggio,
per rinnovare la speranza alla luce del Nuovo An-
no”. Non sono ancora in grado di dare una defini-
zione univoca ma ho notato che tutti i pareri che
ho raccolto nascondono una parola chiave: bontà.
La bontà d’animo che caratterizza chi si nutre di
buoni propositi. La bontà che rappresenta il lega-
me fortissimo che unisce la famiglia nell’accezione
più ampia che ha. La parola Natale si abbraccia
stretta alla parola famiglia. 
Il Natale è il momento dell’anno in cui rivedi paren-
ti che generalmente non frequenti, è il momento in
cui fai una telefonata a un amico lontano, è il pe-
riodo in cui scrivi biglietti di auguri alle persone più
care e significative della tua vita. Natale è fatto di
lauti pranzi in tavolate enormi tra parenti e amici.
Avvolti dal profumo di cannella e arancia candita e
illuminati dai pini addobbati. E’ festa e confusione,
silenzio e preghiera. Non sono in grado di dare una
definizione univoca al Natale ma non credo più ab-
bia un senso farlo. L’unica cosa che ha senso e far-
vi gli auguri. 
Buon Natale a tutti voi!
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Il Natale è alle porte e molti di noi so-
no indaffarati tra addobbi, preparativi
e quant’altro; ma per qualcuno que-
sto periodo dell’anno non è esatta-
mente motivo di festeggia-
menti e felicità: abbiamo
sentito, infatti, il parere di
Beatrice Costa di Luga-
gnano, che non ama molto
il Natale.

Come senti il Natale? Qua-
li sono i motivi per cui non ti piace
molto festeggiarlo?
Il giorno del Natale in sé non mi dis-
piace, perché si sta in famiglia, con i
parenti; è un momento di condivisio-
ne, che aiuta a rimanere uniti, un’oc-
casione per vedersi tutti quanti e sta-
re insieme. Quello che non mi piace è
tutto quello che c’è intorno al Natale,
come gli addobbi, l’albero, il presepe,
le lucette, i film, le canzoni; anche gli
odori mi infastidiscono, come lo zen-

zero o la cannella; diciamo
che, in generale, non impaz-
zisco di gioia per l’atmosfera
che si crea. Inoltre, penso
che nemmeno il tempo mi
aiuti molto, il freddo e il buio
invernale contribuiscono a
causarmi quel senso di an-
sia e angoscia ogni anno. In

particolare, non sopporto che mi tra-
scinino ai banchetti di Natale in cen-
tro a Verona, potrei diventare matta.

Come pure non tollero la calca e la
confusione nei negozi e per le strade
e tutte quelle pubblicità natalizie in
ogni dove. Infine, non posso reggere
quelle catene per fare gli auguri; io
auguro buon Natale solo a chi mi in-
teressa e senza tanti giri.
Pensi sia solamente una festa com-
merciale, che sia solo una questio-
ne di business?
No, non credo sia prettamente una
festa commerciale; certo, tra propa-

ganda e pubblicità, giocano molto col
Natale e, alla fine, il tutto risulta mol-
to costruito. Ma non penso sia questo
il motivo principale che mi irrita, riten-
go che sia proprio una questione mia
personale, una cosa che ho dentro,
qualcosa che mi provoca parecchia
malinconia.
È avvenuto un episodio in particola-
re che ti ha fatto andare in odio
questo periodo dell’anno o è sempre
stato così?

Non ricordo un episodio
specifico che mi abbia fatto
cambiare idea sul Natale.
Ma da bambina non ero co-
sì, stando a quello che mi
raccontano i miei genitori:
mi piaceva, come piaceva a
tutti gli altri.

E i preparativi in casa?
Ogni tanto mia mamma, quando si
avvicina il periodo, riesce ad inca-
strarmi nel preparare i vari addobbi.
Abbiamo due alberi di Natale in giar-
dino, come se uno non bastasse; e la
casa invasa da altri oggettini natalizi.
Alla mia famiglia piace molto questa
festa, soprattutto a mio fratello, il
quale ama addobbare la casa, persi-
no la sua camera. Mentre io cerco di
evitare quanto più posso.

Controcorrente

“Ma io l’atmosfera del Natale proprio non la sopporto”

“Non sopporto gli addobbi, l’albero, il 
presepe, le lucette, i film, le canzoni. 

Anche gli odori mi infastidiscono, come lo
zenzero e la cannella”
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di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

presente su

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



Verona nasce nell'anno successivo all'annessione
del Veneto all'Italia, il 21 giugno 1867 e cambia
denominazione in Banca Popolare di Verona nel-
l'esercizio 1977.
“Il nostro impegno nel Comune di Sona ha inizio
prima a Lugagnano – esordisce Simeoni - nella
sede dove adesso è presente la filiale, dove il 19
settembre del 1962 apriamo un recapito con la
presenza di un operatore, e qualche anno dopo
al Bosco di Sona, sempre con un recapito. En-
trambi i recapiti dipendevano dalla filiale di Bus-
solengo. Poi Lugagnano, alla fine degli anni ses-
santa, diventa una vera e propria filiale con tre
dipendenti e Direttore Ezio Gasparato. Io in quegli
anni lavoravo a Bussolengo”.
“In quel periodo – prosegue il Direttore Divisio-

Incontriamo Giordano Simeoni, Direttore Divisio-
ne Banca Popolare di Verona, nella bella sede
della Banca in piazza Nogara, a Verona. Entrando
nell’edificio vediamo alcuni giapponesi che foto-
grafano l’edificio, un’opera architettonica di asso-
luto valore firmata dal grande Carlo Scarpa. 
Simeoni residente a Palazzolo, ci accoglie con
un’energica stretta di mano nel suo ufficio che si
affaccia sulla piazza. Basta poco per stimolare la
sua passione e la sua voglia di raccontare cosa
sia stata e cosa sia la Banca Popolare di Verona
nel nostro Comune. La Banca Mutua Popolare di

“Sona ha pagato moltissimo la crisi, ora servono nuovi modelli”
Giordano Simeoni, Direttore Divisione Banca Popolare, residente a Palazzolo

E C O N O M I A

Economia a Sona:
voci dal territorio

Il tema
dell’eco-
nomia

sul territorio
del nostro Comune rimane tra

quelli più sentiti. Chi lavora e vive a Lu-
gagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona
si chiede se sia passato il periodo più
pesante della crisi che negli ultimi anni
ha investito come un tornado anche il

nostro Comune oppure se ci vorrà anco-
ra tempo prima di scorgere i barlumi di
una ripresa che permetta di dare ossige-
no alle nostre famiglie, ai nostri commer-
cianti, ai nostri agricoltori e alle nostre
industrie.
Il Baco da sempre monitora con attenzio-
ne la realtà economica locale, proprio
per tentare di capire le dinamiche che in-
teressano il nostro territorio. In questo

numero siamo andati a sentire una serie
di voci che contribuiscono a comporre il
dibattito economico locale: un direttore
di banca, alcuni commercianti, dei pro-
duttori di vino ed il Sindaco di Sona. 
Oltre a proporre un’analisi della storia
del calzaturiero a Sona. Per provare a ca-
pire cosa stia accadendo oggi a Sona. 
E quali strade possano essere intrap-
prese.

di Mario Salvetti
e Alfredo Cottini

Giordano Simeoni,
Direttore Divisione
Banca Popolare,
residente a
Palazzolo.



ne della Banca Popolare - l’esigenza di aprire a
Lugagnano era dovuta alla presenza sia di SIPA
Pollo Arena, con i molti dipendenti che erano no-
stri correntisti, sia per la presenza di tante picco-
le realtà economiche appena nate e alcune già
pronte a crescere. Negli anni ottanta la filiale di
Lugagnano conta già otto operatori, stiamo cre-
scendo e dividiamo il territorio con la Cassa di Ri-
sparmio. Sono anni importanti, di crescita, e noi
supportiamo le aziende del territorio che con il
nostro aiuto possono investire e guardare avanti
con prospettive sempre in rialzo. Finanziamo le
attività economiche, penso soprattutto ai tanti
calzaturifici presenti sul territorio di Sona, ma sia-
mo vicini anche a tantissimi privati, a tante fami-
glie che credono nel futuro e lavorando il sabato
e la domenica, come si faceva allora, riescono,
con i nostri mutui, a costruirsi la casa. Siamo sta-
ti centrali nella crescita della comunità del Comu-
ne di Sona. Il Direttore della Banca era veramen-
te parte importante del tessuto sociale, più di og-
gi, erano anni diversi nei quali anche il trovarsi al
bar era motivo per incontrare il territorio, per tro-
vare nuovi clienti per la banca. Ecco – commen-
ta Simeoni – forse i nostri Direttori dovrebbero
tornare ad essere ancora così presenti nella co-
munità. Ma andiamo avanti. Dopo il Bosco di So-
na abbiamo aperto una filiale anche a Palazzolo,
a Sona e presso la Grande Mela. Siamo arrivati
ad avere cinque sportelli sul territorio di Sona e la
nostra cinquantennale presenza sul territorio, ci
ha consentito anche di gestire, da tempo, la teso-
reria del Comune ”
E ora cosa è cambiato? “Con l’avvento della vigi-
lanza BCE e con i fermi paletti imposti all’operare
delle banche, capitalizzazione in primis, il sistema
ha dovuto per forza modificare alcune strategie
ed è diventato predominante il rispetto attento
delle nuove regole. Questo non ci ha però impedi-
to di mantenere al centro del nostro interesse le
famiglie e le piccole e medie imprese  da sempre
i nostri interlocutori privilegiati. La logica del ser-
vizio al terriotorio è da sempre la nostra missio-
ne, un principio che fa parte del nostro DNA. Una
filosofia che in passato ci ha portato ad aprire
qualche filiale senza badare da subito al ritorno
economico, ma pensando di metterci a disposi-
zione per stimolare un processo di crescita che
nel medio termine ci avrebbe dato ragione. Noi
siamo e rimaniamo banca popolare. Anche dopo
il prossimo febbraio, quando il TAR deciderà sulla
legittimità del decreto che impone alle Popolari la
trasformazione in Spa a soci diffusi, se saremo
obbligati a procedere al cambiamento formale,
noi dal punto di vista sostanziale resteremo   le-
gati al territorio dove operiamo. La nostra forza è
e rimarrà sempre quella di essere ben inseriti, di
conoscere a fondo e saper valutare la realtà eco-
nomica e sociale, andando oltre i freddi numeri e
report asettici, ma parlando e conoscendo le per-
sone e le aziende. Non tutte le banche hanno
queste caratteristiche, anzi, qualcuna trovatasi in
difficoltà ha dovuto rivedere i propri programmi. 
Una capacità che non abbiamo perso – ci spiega
Simeoni - è quella di saper affiancare gli impren-

ditori perché conosciamo loro, le loro impre-
se ed i loro progetti. E anche nelle difficoltà,
che certo non mancano, restiamo a fianco
dei nostri clienti fino a quando vera-
mente è possibile, proprio per questa
interdipendenza che ci lega a loro. An-
che in questi anni, nella crisi e al mutare
delle politiche bancarie europee, non abbia-
mo quindi assolutamente perso la nostra voca-
zione al servizio”.
Lo scorso aprile a Lugagnano avete inaugurato il
rifacimento completo della nostra filiale. “Vero,
ero presente assieme alla Direttrice Anna Sautto
e abbiamo voluto invitare anche il primo Direttore
di quello sportello, Ezio Gasparato. Un giusto rico-
noscimento per lui e anche per dare tangibile il
segno di quanto sia importante per noi la tradi-
zione ed il radicamento locale”.
Da Direttore di Banca, ma anche da cittadino del

Venerdì 6 novembre la Lista Civica
Nuove Prospettive ed il Partito Demo-
cratico hanno tenuto una conferenza
sul tema delle riforme del Governo Ren-
zi e delle opportunità per il sistema eco-
nomico veronese. Presenti all’incontro
alcuni operatori economici del territorio:
Marco Residori titolare dell’Hotel Anti-
co Termine, Gianfranco Tietto presi-
dente del NAL, Maria Teresa Giaco-
mazzi presidente Mag-Servizi, non Pro-
fit, Angelo Venturelli agricoltore ed al-
levatore, Francesca Sartori libera pro-
fessionista e Federico Cozza Titolare
Leaderform. Al tavolo degli organizzatori
l’Onorevole Gianni Dal Moro, deputato del PD, Alessio Albertini
Segretario Provinciale del PD, Enrico Cordioli Capogruppo Con-
siglio comunale PD e Np (nella foto), oltre al moderatore Alfredo
Forlin. Comune la richiesta al Governo degli operatori economici
presenti di interventi per incentivare i consumi, con i tagli ai costi
del settore pubblico ed alla messa in campo di riduzione della tas-
sazione. Molto sentito il problema del ruolo delle banche che, in-
gabbiate in una normativa rigida, non finanziano aziende, e quello
dei tardivi pagamenti da parte  dei Comuni e dello Stato. L’on. Dal
Moro, ha fornito un quadro problematico della situazione economi-
ca, ma con una vena di ottimismo che, ha dichiarato, deriva dai
dati sull’aumento dei consumi privati e dell’energia elettrica da
parte delle aziende, segno che sta cambiando la situazione dopo
una crisi che ha comportato una perdita del 10% del PIL. Dopo
avere illustrato le leggi già approvate dal Governo, dagli interventi
a favore del lavoro e della scuola alla riforma delle Istituzioni, il
Parlamentare ha affermato che ora il Governo si sta concentrando
sull’avvio delle Grandi Opere, per ottenere assieme all’attività dei
Comuni che potranno utilizzare risorse di cassa, bloccate fino ad
ora dal Patto di stabilità, un rilancio economico più convincente.
Renato Salvetti

Economia

Serata di interessante confronto tra PD
ed operatori economici a Sona
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nostro Comune, che valutazione da della situa-
zione economica attuale del nostro territorio?
“Il Comune di Sona ha pagato moltissimo la crisi
di questi anni. Deve essere ben chiaro a tutti che
quello che è stato non sarà più. Il modello di im-

prenditore degli anni pre-crisi, con quella struttu-
ra non è più attuale. Serve ora un cambio di pel-
le, una nuova visione del fare impresa sul territo-
rio. Vedo che a Sona qualcosa si sta risvegliando,
vedo imprese che stanno raccogliendo la sfida di
cambiare, di evolvere. Serve fiducia e capacità di
guardare oltre. Un modello possibile è quello di
nuove forme di cooperazione, di aggregazione. Mi
riferisco al modello delle Reti d’Impresa che noi
come Popolare stiamo favorendo in alcuni com-
parti anche vicini a noi, come quello del marmo,
dove è fondamentale che piccole imprese si met-
tano assieme per condividere servizi, ad esempio
per favorire l’export, pur mantenendo la loro iden-
tità di impresa singola. Quella della filiera tra le
imprese è una delle strade più interessanti che
l’attuale quadro economico suggerisce, e noi co-
me banca siamo sempre disponibili a favorire
queste aggregazioni. Sono iniziative che ormai
sperimentiamo tutti i giorni, e ad ogni livello, con
collaborazioni diversificate come quella, ad esem-
pio, con l’Università di Verona. Perché noi i piedi
li vogliamo tenere sempre ben piantanti nel terri-
torio: non va mai dimenticato che la Banca Popo-
lare ha sicuramente grandi clienti, come la FIAT,
ma che il 95% dei nostri clienti rimangono le pic-
cole e medie imprese. Il 95%, sono loro la nostra
forza ed i nostri primi interlocutori”.

Economia 
a Sona:
voci dal 
territorio

Tra le voci da sentire sul tema dello stato dell’e-
conomia a Sona certo non poteva mancare quel-
la del Sindaco Gianluigi Mazzi. A lui chiediamo
una visione più complessiva sull’attuale momen-
to nel nostro Comune.
Quale la situazione economica del territorio di
Sona? Si intravvede una qualche ripresa? 
Dai dati in nostro possesso relativi ai primi mesi
del 2015 e pubblicati dalla Camera di Commercio
si percepisce un lento ma netto miglioramento.
Sono riprese le nuove società, nuove partite IVA,
soprattutto nei settori del Commercio all'ingrosso
e al dettaglio, nei trasporti e logistica e nel turi-
smo. Tiene l'agricoltura mentre si è fermata la for-
te discesa dei settori connessi all'edilizia. La viva-
cità la si percepisce soprattutto nel polo della
Grande Mela, ma anche la Giacomona e il paese
di Lugagnano evidenziano una maggior attività
economica. Gli altri paesi soffrono ancora ma le
nuove generazioni stanno informandosi per sfrut-
tare l'esperienza del genitore e cercare di realiz-
zare una versione 2.0 dell'attività del padre.
Da imprenditore, oltre che Sindaco, ha qualche
ricetta da proporre a chi fa attività economica e
commerciale sul territorio?
Sicuramente quella di porre obiettivi chiari e cer-
ti, la politica dei piccoli passi e non certo quello di

“Puntare su settori che tengono, come commercio e servizi”
Il Sindaco Gianluigi Mazzi interviene sul tema economico locale

E C O N O M I A

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Economia: I dati della Camera di Commercio
per Sona inerenti il primo semestre 2015



Alle prese come siamo con tristi contabilità che sfiorano a
malapena i decimali capita di dimenticarci – come ha rac-
contato anche De Vico sul Corriere della Sera - di province
con tassi di disoccupazione decisamente bassi. Una di que-
ste è proprio la nostra Verona che registra un tasso di disoc-
cupazione del 4,9%, ben 7-8 punti in meno della media na-
zionale. Meglio della grande Germania e della locomotiva
USA in netta ripresa. A dare evidenza a questo dato è stato il
Presidente di Confindustria Verona Pedrollo. La provincia
veronese prevale anche nei confronti del resto del Veneto,
dove il tasso di disoccupazione medio è al 6,6. E dire che
parliamo di un dato che si riferisce ancora al 2014 (ISTAT lo

fornisce solo annualmente) e quindi non registra ancora gli
effetti del Jobs Act e della decontribuzione, che sicuramente
hanno ancora migliorato quella percentuale. Ma andiamo ol-
tre. Le assunzioni in provincia di Verona nel primo trimestre
2015 sono state più di 42 mila, circa 45 mila nel secondo
trimestre e nel terzo trimestre; i nuovi posti di lavoro a Vero-
na sono cresciuti del +1,18% rispetto allo stesso periodo del
2014. Ma quali sono i motivi di questa anomalia (positiva)?
Gli economisti indicano che a fare la differenza  è la dimen-
sione delle aziende, Verona è infatti la prima in Veneto per
numero di aziende sopra i 250 dipendenti. Quindi più occu-
pati, più qualificazione, più ricerca e, soprattutto, più investi-
menti. Importantissima anche la diversificazione settoriale,
sicuramente un valore aggiunto. 
La ripresa vista dalla nostra provincia sembra quindi una
realtà. Ora questo trend andrà verificato nei prossimi mesi.
Ma qualche speranza in più è possibile ora coltivarla.

L’Opinione
Sopresa: a Verona e provincia tassi di 

occupazione superiori a Germania e USA

strafare. Puntare a settori che tengono come
quello del commercio e dei servizi. Aggiungo di in-
vestire sul turismo, come Amministrazione stiamo
facendo sforzi importanti in quanto vogliamo in-
tercettare il turista che passa dalla città al lago di
Garda. Le nostre colline Moreniche e le nostre
bellezze sono tipiche dell’entroterra gardesano e
vanno sfruttate al pari di Castelnuovo, Pastrengo,
Cavaion, Affi, Valeggio. Sona, San Giorgio e Palaz-
zolo, sulle colline possono sfruttare alla grande il
settore turistico, che quest'anno ha dato indica-
zioni molto positive. Un ultimo suggerimento: ri-
torniamo a fare i lavori di una volta, a proporre il
servizio al cittadino, in forma quasi "sartoriale",
su misura: sono tutti lavori che possono essere ri-
presi e che integrati con il nostro Made in Italy e
la nostra creatività potranno dare grande soddi-
sfazioni, anche internazionali.
Quali iniziative sta portando avanti il Comune
stimolare il tessuto economico di Sona? 
Stiamo operando a diversi livelli, e tanti sono gli
incontri e le iniziative portate avanti. Ad accompa-
gnarmi su questa attività ci sono l'assessore Fo-
rante e la consigliera Catalano. Inoltre stiamo la-
vorando in rete con i Comuni vicini, convinti che
la condivisione degli obiettivi e delle risorse pos-
sa portare risultati molto importanti. Lavoriamo a
stretto contatto con gli imprenditori, le Banche
del territorio, con Confindustria, con la Camera di
Commercio, con Confcommercio ma anche con i
Servizi Sociali e le associazioni di aiuto, per avere
così il "polso" sulla situazione economica delle fa-
miglie, dei lavoratori e dei disoccupati. I posti di
lavoro mancano ancora anche se sono meno le
richieste di aiuto che arrivano al Comune in que-
sti ultimi mesi. Stiamo operando ponendo atten-
zione anche alla pressione tributaria sulle azien-
de in difficoltà, concordando rateizzazioni o mo-
dalità che possano incontrare le problematiche
espresse.

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su



1984 ci siamo trasferiti in una nuova macelleria,
nella zona di Porta Vescovo, ho cominciato a lavo-
rare lì anch’io, allora quattordicenne, assieme a
mia sorella Valentina, con cui tuttora gestisco la
macelleria qui a Lugagnano. Nel Maggio del
2011, infine, ho fatto la scommessa di trasferirmi
qui a Lugagnano, seguendo il sogno di aprire una
macelleria nel paese in cui ho vissuto da bambi-
no.
Quali sono gli “ingredienti” che hanno portato
al successo anche qui a Lugagnano?
Al primo posto metterei la consapevolezza di co-
me le famiglie vivono in questi anni: entrambi i
genitori lavorano fino a tardi, per cui per loro è
impossibile trovare anche il tempo per dedicarsi
ai fornelli. Così, accanto ai tagli tradizionali abbia-
mo cominciato a introdurre prodotti “pronti a cuo-
cere”, come involtini e straccetti di carne, fino ad
arrivare anche ai piatti già pronti, come pasticcio,
pollo arrosto, alla griglia e così via. Negli ultimi
due anni infine abbiamo puntato molto anche sul
catering, non tanto inteso tradizionalmente ma
con l’idea di un servizio alla portata di tutti, abbi-
nando qualità a prezzi accessibili. Questo servizio
lo svolgiamo sia su richieste da parte di aziende
o per matrimoni, sia per la classica cena a casa
tra amici. Questa è stata la nostra scelta di cate-
ring vincente.
Da poco tempo è nata a Sona la “Consulta per
il commercio e il turismo”. Come presidente ci
può spiegare in breve a cosa servirà questo
nuovo organismo e quali obiettivi si propone di
raggiungere?
Questa Consulta è stata voluta fortemente sia da
noi commercianti sia dall’Amministrazione Comu-
nale, visto anche che quest’organismo era già
presente nelle zone a noi limitrofe, e rappresenta
le attività produttive, ricettive e commerciali del
nostro territorio. Le attività commerciali sono mol-
to importanti perché fanno muovere un paese e
sono un riferimento fondamentale per tutte le fa-
miglie: per queste ragioni è indispensabile avere
un confronto continuo tra noi commercianti e il
Comune al fine di promuovere iniziative e fare re-
te per una crescita economica del nostro territo-
rio. Il primo obiettivo già raggiunto è stato quello
di conoscerci di più tra noi quando fino a poco
tempo fa ognuno lavorava semplicemente per sé:
la Consulta, infatti, è costituita da membri di Lu-
gagnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo. Gli altri
obiettivi sono progetti comuni che a mano a ma-
no affronteremo col tempo: per fare un esempio
ci stiamo confrontando in questi giorni su un pro-
getto per le luci natalizie nei vari paesi, cercando
di coinvolgere sempre di più anche i singoli abi-
tanti e le associazioni, non solo i negozi. Ma que-
sto è solo l’inizio e ci sono moltissime cose che si
possono fare per valorizzare il territorio nel suo

In questi anni di crisi, specialmente economico-fi-
nanziaria, in molti hanno dovuto patire le pene
dell’inferno per cercare di portare avanti le pro-
prie attività, progetti, e i propri sogni. Ad ogni mo-
do, come in un dipinto a sfondo nero spiccano le
macchioline di colore differente, così, in periodi
così neri, la crisi ha fatto anche emergere ancor
di più coloro che sono andati in controtendenza
rispetto all’andazzo generale, facendo scommes-
se azzeccate e coraggiose.
Abbiamo incontrato per questo speciale dedicato
all’economia locale Alessandro Molon, proprie-

tario della “Macelleria Molon”
di Lugagnano, come esempio di
una capacità imprenditoriale
non comune, come dimostra il
successo della sua attività, per
di più estesa anche al catering
di alto livello. Per di più abbia-
mo approfittato di questa inter-
vista per farci raccontare della
“Consulta per il commercio e
il turismo”, da poco istituita a

Sona, di cui Alessandro Molon è presidente. Infi-
ne abbiamo chiesto un suo parere di macellaio
sul caso “carni rosse” che da ormai qualche tem-
po è diventato di dominio pubblico.
Per iniziare, quando è nata la macelleria Molon
e com’è arrivata fino a Lugagnano?
Anzitutto quella della nostra macelleria è una tra-
dizione di famiglia vera e propria: mio padre aprì
la sua macelleria a Verona ancora nel 1966, do-
po avere fatto esperienze di lavoro nelle più im-
portanti macellerie di quegli anni. Dopo che nel

Macelleria Molon, un esempio di successo imprenditoriale 
basato sulla passione e sull’attenzione al territorio
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di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

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

tessuto economico-sociale.
Un’ultima domanda la riserverei al caso “carni
rosse” e rischio di tumori associati a esse che
sta ormai impazzando con importanti conse-
guenze psicologiche ma anche economiche per
voi macellai e non solo. Come macellaio ci può
dare la sua opinione?
Si tratta in sostanza della scoperta dell'acqua cal-
da: la carne pur avendo un valore nutrizionale al-
to e completo di tutto dovrebbe essere consuma-
ta con moderazione, tenendo conto di una dieta
equilibrata, come quella mediterranea. Come ne-
gli anni del dopo guerra i nostri nonni risentivano

di casi di “pellagra” dovuta a un consumo ecces-
sivo di polenta senza proteine nobili (carne e pe-
sce), così all’inizio degli anni ’70 vi erano stati ca-
si di gotta dovuti a un eccessivo consumo di car-
ne. Ciò significa fondamentalmente moderare il
consumo della stessa carne rossa, tenendo però
ben presente che non siamo cresciuti a bacon,
hamburger e wurstel. E’ allo stesso tempo impor-
tantissimo non escluderla dalla nostra alimenta-
zione in quanto apportatrice di proteine essenziali
alla costituzione della rinomata dieta mediterra-
nea, invidiataci da tutto il mondo per qualità e sa-
nità.

Qui sopra Ales-
sando Molon
con la sorella
Valentina.
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iniziato con Expo. Il progetto è finalizzato a coniu-
gare tradizione e innovazione nell’attività agricola
e mira ad una forte valorizzazione del prodotto
made in Italy, con la sua storia, la sua cultura e il
suo essere radicato in un territorio specifico. Da-
to che condividevamo pienamente le finalità e gli
obiettivi, abbiamo aderito a Love It e siamo stati
presenti ad Expo per due settimane. Expo è stata
un’esperienza molto positiva per noi, ma rappre-
senta anche il trampolino di lancio di Love It: il
secondo step sarà l'apertura di locali in tutto il
mondo, partendo da Milano, con un programma
di distribuzione internazionale. È noto che
l'agroalimentare italiano è uno dei più imitati e
contraffatti al mondo, e Love It infatti sostiene
l'internazionalizzazione delle aziende italiane,
puntando sempre sulla qualità, ma anche sulla
quantità del prodotto per rispondere alla crescen-
te domanda mondiale.
Qual è la vostra filosofia aziendale?
La realizzazione dei prodotti avviene con le meto-
dologie più naturali possibile, nel rispetto dell’uo-
mo e dell’ambiente, ma senza rifiutare le tecnolo-
gie moderne. Ad esempio, noi puntiamo, in parti-
colare, sul vino rifermentato ottenuto da una dop-
pia fermentazione naturale. La prima avviene du-
rante la vendemmia, dove si ha la vinificazione
delle uve Cortese, subito pressate e vinificate in
maniera tradizionale. La seconda, invece, avvie-
ne all’interno della bottiglia: al vino ottenuto, ver-
rà aggiunto il mosto di Passito Bianco il quale do-
nerà zuccheri e lieviti necessari alla nuova fer-
mentazione.
Poggio delle Grazie. Il motivo di scelta del no-
me?
Abbiamo scelto il nome Poggio delle Grazie in-

Situata a Castelnuovo del Garda, la cantina Pog-
gio delle Grazie è nata l’anno scorso dal desiderio
comune dei fratelli Massimo e Stefano Brutti di
Lugagnano: realizzare e promuovere un prodotto
di qualità in grado di soddisfare standard qualita-

tivi ricercati e ambi-
ziosi, fondendo le
competenze acquisi-
te in vigna ed in can-
tina con il progresso
tecnologico e i nuovi
processi produttivi.
Presenti sul territorio
sonese ad eventi co-
me Teatro in cantina
e Spritz Crime, orga-
nizzato dai giovani di
Spazio-Idea, in innu-
merevoli e importan-
ti manifestazioni, tra
le quali Expo, Gusto
di Vino, Go Wine, e
prossimamente a 
Vinitaly, i fratelli
Massimo e Stefano
si raccontano al Ba-
co.
Come valutate la
vostra esperienza
ad Expo?
A inizio anno siamo
venuti a conoscenza
del progetto Love It,
e questo sarebbe

Cantina Poggio delle Grazie, dai fratelli Brutti 
Come reinventarsi ed innovare per affrontare la crisi
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di Gianmaria Busatta

EXPO Milano ha chiuso i bat-
tenti il 31 ottobre dopo aver
accolto oltre 22 milioni di visi-
tatori, di cui 6.5 stranieri, su-
perando il punto di pareggio
dei conti dei 20 milioni di ingressi. Il risul-
tato è economicamente discreto, si poteva
fare di più. Tuttavia, a prescindere dai nu-
meri, l’esposizione universale non è stata
solo un virtuosismo tecnico ed estetico,
tecnologicamente all’avanguardia. EXPO è
stato molto di più: ogni padiglione era in
grado di incuriosire e arricchire il visitato-
re. Lo stupore e l’emozione sono stati, in-
fatti, i veicoli del messaggio di EXPO 2015:
il cibo non è una merce qualsiasi, ma de-
ve avere il valore aggiunto di qualcosa che
ci sostenta e plasma il corpo e la mente,
in un’ottica di sostenibilità per l’ambiente
che non ci appartiene ma di cui siamo
semplicemente i custodi.

La parola
“EXPO”



nanzitutto per la conformazione del territorio: i
quindici ettari di vigneto si trovano in una posizio-
ne sopraelevata rispetto a Castelnuovo. Le grazie,
invece, si ricollegano agli eventi storici accaduti
nelle zone limitrofe ed in particolare ad una pic-

cola cappella sita nella proprietà intitolata alla
Madonna e fatta erigere tra gli anni ‘40 e ‘45 in
ringraziamento alla Vergine per aver preservato
dai bombardamenti della guerra la famiglia che vi
abitava.

to.” Infatti, tutte le
supposizioni da me
fatte nell’introduzione
sono al limite della
realtà, perché ormai il
veronese non è più il
cliente tipo che vede
Nicola: in una Verona
frenetica e dominata
dal turista (tedesco,
inglese, olandese,
americano, cinese o
giapponese), è quasi
impossibile trovare
una persona che per
puro piacere di ricor-
dare l’infanzia si fer-
ma a comprare delle
patatine fritte in un
banchetto. “Sporadi-
camente si trova una
persona di Verona
che si ferma a com-
prare qualcosa, e a
dirla tutta è quasi
sempre un pessimo
cliente: va di fretta,
vorrebbe pagare di
meno, si lamenta. In

Supponiamo che una domenica pomeriggio vi tro-
viate in centro città, nel periodo natalizio magari.
Sono le cinque e il sole è già tramontato, le luci
sugli alberi di piazza Bra si accendono, vedete
manifesti con promozioni regalo ovunque e vi vie-
ne tanta voglia di fare shopping. Passeggiate per
via Mazzini, guardando le vetrine e magari ascol-
tando vostra moglie o la vostra ragazza discutere
su quanto sia costosa una borsa Luis Vuitton
(magari anche solo per farvi capire che ne vuole
una), o concordando con vostro marito o il vostro
ragazzo sull’eleganza delle penne della Mont
Blanc e della bella figura che farebbe con i clienti
firmando i documenti con una di quelle.
Supponiamo anche che, dopo la passeggiata lun-
go la via dello shopping, voi arriviate in Piazza
Erbe e vi troviate davanti ai tanto celebri banchet-
ti: sapete chi trovereste in uno di questi? Vi ri-
spondo io: Nicola Zanetti. Questo lugagnanese
DOC da venticinque anni a questa parte gestisce
la terza bancarella di destra che si trova in Piazza
Erbe, vendendo prodotti del veronese, tra cui an-
che l’autoctona Pasta Mazzi, e in certi periodi an-
che panini o patatine fritte.
“Durante il periodo di leva militare, negli Alpini,
conobbi un ragazzo di nome Nereo Armani.
Quando tornammo a Verona lavorai con lui in uno
dei primi negozi ‘L’Impero del Sole’ in centro stori-
co, e poco tempo dopo, nel 1990, mi venne pro-
posto da lui e suo fratello Giuliano di rilevare
l’attività del padre, Antonio Armani, che aveva
questo banchetto di patatine fritte. Per i primi an-
ni gli ho pagato l’affitto, per poi comprare tutta
l’attività. È un impiego a tempo pieno: si inizia al-
le otto della mattina e si finisce alle otto della se-
ra, quindi ho un’altra persona che mi aiuta per-
ché gestisco anche un altro negozio di alimentari
in Borgo Trento. Quest’ultimo l’ho preso circa die-
ci anni fa, quando non ero soddisfatto della situa-
zione in Piazza Erbe e pensavo di lasciare. Alla fi-
ne ho deciso di rimanere perché i ricordi della
vecchia Piazza Erbe mi legavano a quel banchet-

Nicola di Lugagnano, da venticinque anni gestisce un 
banchetto in Piazza Erbe. E vede l’economia che cambia
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Qui sotto Nico-
la Zanetti con il
suo banchetto
in piazza Erbe.
Nella pagina
precedente i
fratelli Brutti ad
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ogni caso, generalmente i miei clienti sono turisti,
di ogni tipo. Quando ho iniziato con la bancarella
gli stranieri facevano buona clientela, ora con
l’Euro è più facile per loro stare attenti alla spesa,
perché conoscono molto bene la moneta che
vanno ad usare (soprattutto tedeschi e olandesi).
L’unico cliente fisso che ho è il più inaspettato e
buffo: lo chiamiamo il Conte ed è il senzatetto
che vaga per il centro storico. Si aggira per le no-
stre zone, si compra qualcosa con i soldi presi
quel giorno, prende in giro i ragazzini che vanno
a scuola e poi torna a sedersi al suo posto, da-

Lo scorso 16 settembre l’Amministrazione Comunale ha premia-
to in sala consigliare i negozi storici del nostro territorio, cioè
quegli esercizi che hanno svolto per più di quarant’anni nello stes-
so locale un’attività di vendita al dettaglio dello stesso genere
merceologico. Sindaco e Consigliere Catalano hanno chiamato
uno ad uno i negozianti premiati, consegnando loro una vetrofa-
nia adesiva con il logo di Bottega storica. Ben trenta gli eserci-
zi commerciali premiati con questo importante riconoscimento.

Economia

Ed il Comune premia le botteghe storiche

vanti al parcheggio Arena.” In verità, ci racconta
Nicola, quella che era la Piazza rappresentativa di
Verona ora non c’è più. “Sono riuscito, nei miei
primi 30 anni, e nella fattispecie dal 1990 al
2000 (grazie al signor Armani) a vedere e a vive-
re la vera Piazza Erbe, vissuta da coloro che
l’avevano creata e cresciuta. La piazza dei Marti-
ni, del grande Angelo Bona e i suoi alberi di Nata-
le, della Tina e i carciofi, di Carletto e dell’Olande-
se dei Bomboloni. Una piazza calda, viva e vera,
fatta di sapori, profumi, dialetto vero e baruffe:
dove il turista era ospite e i paroni iera i Veronesi.
Ho visto, dal 2000 in poi, la piazza cambiare a
causa di una politica fatta di scelte ignoranti ed
arroganti. Scelte politiche che hanno costretto i
vecchi “piassarotti” a mollare, dopo una lotta che
dovrebbe entrare nei libri di storia. Alla fine la po-
litica ha vinto e ha distrutto anni di storia e tradi-
zioni che i nostri figli non conosceranno mai.
Quanti dei vostri lettori avrebbero voluto portare i
propri figli a mangiare un bombolone, o le patate,
ma si devono accontentare di raccontare dei
tempi in cui lo si poteva fare. La piazza dal 2000
inizia a morire: i vecchi mollano e arrivano i cine-
si e gli indiani; scompaiono i bomboloni e le pata-
tine e arriva la ZTL. La morte. Il veronese dispera-
to comincia ad abbandonare le abitudini, e senza

di lui piano piano la
piazza si spopola. Que-
sta è la più brutta piaz-
za di sempre, anche
peggio di quella degli
anni ’80, tristemente fa-
mosa per aver preso
pezzi di vita dei ragazzi
la notte, ma che di gior-
no la restituiva con la
sua vivacità. Se il pove-
ro Berto Barbarani po-
tesse parlare adesso!
Perfino quela che ‘na
olta qualcuno ciamava
spusa de fritto, oggi nel
bellissimo ricordo l’è di-
ventà profumo.”

Economia 
a Sona:
voci dal 
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bili, cimiteri, impianti di illuminazione pubblica,
gasdotto, oltre a potenziare con nuovi schedari i
servizi demografici, e a rinnovare hardware e
software del Comune. Provvederemo anche ad
aumentare le dotazioni di apparecchiature per il
controllo stradale e per migliorare il sistema di vi-
deosorveglianza e sicurezza.” Infine uno sguardo
anche ai privati. “A seguito di tre procedure di af-
fidamento di servizi, come per la casa di riposo di
Lugagnano e per la zona di parcheggio camion e
camper presso la Granze Mela, abbiamo una ci-
fra di tutto rispetto: circa due milioni di euro”.

Forse mai nella storia il Comune di Sona ha inve-
stito più di 11 milioni e mezzo di euro tutti as-
sieme. Con delibera del Consiglio Comunale del
30 novembre scorso, la maggioranza ha presen-
tato un consistente programma di investimenti.
“Abbiamo sfruttato diverse condizioni – spiega il
Sindaco Gianluigi Mazzi :- la legge di stabilità e
la capacità in questi due anni e mezzo di assicu-
rarsi cospicui cofinanziamenti regionali e di priva-
ti grazie a progetti ben ideati. Scuole, casa di ri-
poso, viabilità, sport, sicurezza, manutenzioni,
abbattimento delle barriere architettoniche sono
le nostre priorità su cui intervenire nel 2016. Par-
tiamo dalle scuole – continua Gianluigi Mazzi -,
finanzieremo per € 3.700.000 la realizzazione di
un nuovo edificio delle elementari a Lugagnano
per portare almeno un ciclo adiacente alla scuo-
la media Anna Frank. Un investimento atteso da
quasi 50 anni che ci permetterà di dare una vita
diversa all’attuale complesso Silvio Pellico. Nelle
nostre intenzioni sposteremo là la sala lettura e
molte altre attività che la frazione di Lugagnano
attende da tempo”. Sulle scuole il Comune prov-
vederà ad altri cospicui finanziamenti: 1.100.000
€ circa per l’adeguamento sismico di “Villa Ro-
mani” a Sona, sede della Scuola dell’Infanzia. Un
altro 1.200.000 € per il progetto di riqualificazio-
ne energetica dell’involucro edilizio per la scuola
media “Anna Frank” di Lugagnano. “Questa ri-
qualificazione ci permetterà di risparmiare decine
di migliaia di euro annui in spese di riscaldamen-
to: una boccata di ossigeno che possiamo rivol-
gere ad altri settori, come il sociale - assicura il
Sindaco. - Per strade, marciapiedi e abbattimen-
to delle barriere architettoniche ci sono quasi un
milione e mezzo di euro e particolare attenzione
sarà posta a San Giorgio in Salici e Palazzolo. Per
lo sport ci sarà un investimento di 450 mila euro
per la realizzazione di un nuovo campo di calcio
a Lugagnano. Si avvicina inoltre lo scambio del-
l’impianto di via Stadio con Amadori per il proget-
to Casa di Alice, e in più provvederemo a molte-
plici manutenzioni degli impianti e delle strutture
nei paesi”. Gli Amministratori indicano inoltre che
nel 2016, se ci sono le condizioni, si provvederà
ad un cospicuo investimento di 600 mila euro
per l’ampliamento del cimitero di Sona. Sempre
a Sona si investiranno quasi 350 mila euro come
quota parte della spesa necessaria per la realiz-
zazione dell’ecocentro per rifiuti urbani. Opera
cofinanziata dalla Regione per altri 350 mila eu-
ro. E in fase di scambio perequativo con gli accor-
di di programma anche la rotonda sulla Regio-
nale 11. “Ma non è finita – conclude il Sindaco
Gianluigi Mazzi:- provvederemo ad effettuare
manutenzioni per più di 650 mila euro su immo-

Il Comune di Sona nel 2016 investirà sul territorio undici 
milioni e mezzo di euro. Un’operazione senza precedenti
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La scuola
Frank di Luga-
gnano, inte-
ressata da un
progetto di ri-
qualificazione
energetica.
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Nonostante la straordinarietà della sedu-
ta nel corso della quale è stato approvato
il piano degli interventi, numerosi sono
stati i banchi vuoti lunedì 30 novembre in
Consiglio Comunale. Eccetto il consigliere
Vittorio Caliari, infatti, non vi era nessun
altro componente della minoranza. Un
episodio quasi inedito e sicuramente cla-
moroso. Il Consigliere Maurizio Moletta
della Lista Tosi per Sona (nella foto), co-
me rappresentate della minoranza, giusti-
fica così la scelta di non partecipare: “E’
stata una decisione molto sofferta sia da me sia dagli altri con-
siglieri Gualtiero Mazzi, Flavio Bonometti, Enrico Cordioli e Laura
Colombo. Il materiale relativo al Consiglio straordinario ci è stato
inviato venerdì, tre giorni prima, e il tempo per analizzarlo e stu-
diarlo era assolutamente insufficiente a causa della sua com-
plessità e delicatezza. Con ciò abbiamo voluto dimostrare che
non si tratta di una nostra incapacità di rappresentare la cittadi-
nanza, ma di un’impossibilità: il Consiglio è composto da una
maggioranza e una minoranza, e debbono saper collaborare.
Sottolineo, infine, che tra gli 11,5 milioni sono presenti anche
dei surplus derivanti dalle Amministrazioni precedenti: Mazzi
(NdR Gualtiero) Bonometti e Tomelleri; un motivo in più per coin-
volgere la minoranza.” Il Consigliere Enrico Cordioli di PD e
Nuove Prospettive enfatizza la mancanza di sensibilità del pri-
mo cittadino nel rispetto dei ruoli istituzionali. “Offriremo, invece
– aggiunge Cordioli – le nostre considerazioni sugli interventi a
San Giorgio e Palazzolo, frazioni per noi troppo trascurate.”
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Ma la minoranza diserta il Consiglio



ca pari  a circa il 12,2% dei circa 4500 lavora-
tori impegnati in tutte le attività. Ancora più im-
pressionante la cifra che risale al 1991 quando
ben 1011 erano ufficialmente gli addetti del set-
tore, senza contare quelli che in casa o in qual-
che garage contribuivano saltuariamente ad in-
crementare un movimento che diffuso sul  territo-
rio comunale di Sona e nei limitrofi comuni di
Bussolengo, Sommacampagna e Verona rappre-
sentavano la più importante destinazione occu-
pazionale di qualche migliaia di persone.
Attraverso le testimonianze di coloro che hanno
vissuto questi momenti e con l’aiuto dei pochi do-
cumenti che sono rimasti si vuole però tornare al-
le origini di questa evoluzione che tanto ha con-
tribuito nella trasformazione da una economia ti-
picamente rurale e agricola dell’immediato dopo-
guerra alla dimensione industriale che fino a po-
chi anni fa, quando l’attuale crisi economica ave-
va lanciato le sue prime avvisaglie, ha caratteriz-
zato il tessuto economico delle nostre famiglie.
Alla base di questo prodigioso sviluppo, che rical-
ca quello che a livello nazionale è stato il fonda-
mento del miracolo economico italiano del dopo-
guerra, è stato il progressivo trasferimento di ad-
detti non qualificati a basso costo di manodo-
pera dall’agricoltura, unica vera attività di quei
tempi, verso i primi laboratori situati in case di
abitazione o costruiti su aree non particolarmen-
te costose ma comunque vicine alla città e alle
principali vie di comunicazione.
Materia prima indispensabile per la produzione di
calzature è sempre stata il pellame e fin dal me-
dioevo ci sono tracce documentali della presenza
di una conceria sulle rive dell’Adige in prossimi-
tà della frazione di Pol nel comune di Bussolen-
go. Grazie alla disponibilità del prodotto conciario
quest’arte antichissima di lavorare le pelli si tra-
mandò di padre in figlio e a metà degli anni ‘30
del secolo scorso a Bussolengo prese il via un’at-
tività di produzione calzaturiera prima di stampo
artigianale, la quale acquistò col tempo una con-
notazione industriale quando gli eserciti italiano
e tedesco necessitavano di forniture garantendo
lavoro continuativo. Anche a Palazzolo in quel pe-
riodo a fianco di chi era specializzato nel ferrare i
cavalli fecero la loro comparsa i primi ‘scarpolini’
vale a dire degli artigiani che si dedicano all’ap-
prontamento e alle riparazioni delle calzature di
allora. Principalmente venivano realizzati  zoccoli
e ‘sgalmare’: le calzature più in uso presso le po-
polazioni contadine in quanto rispondevano alle
loro esigenze di economia, igiene, robustezza e
comodità. Le ‘sgalmare’ erano formate da un fu-
sto di legno dallo spessore di 4/5 centimetri in
pianta ed un tacco piuttosto alto, ricoperto tutto
intorno e sulla parte anteriore da cuoio; se usate
quotidianamente duravano 5/6 mesi e spesso

Nel numero 73 del Baco da Seta si riportava la
notizia che nel nostro Comune il settore calzatu-
riero è ormai ridotto al lumicino e a distanza di
più di due anni la tendenza ad un ormai irrefre-
nabile diradarsi di imprese ed operatori non ha
fatto altro che confermarsi. Al giorno d’oggi sol-
tanto qualche calzaturificio opera ancora sul no-
stro territorio mentre sono ancora presenti, an-
che se in progressiva diminuzione, quelle realtà

artigianali che
lavorando  nel-
l’indotto come
giunterie, trance-
rie e solettifici,
hanno sempre
rappresentato
una fetta impor-

tante dell’economia del Comune di Sona. Le sta-
tistiche ricordano che il settore calzaturiero nel
nostro territorio comunale una quindicina di anni
fa rappresentava, con una cinquantina di aziende
e 555 addetti, la più importante realtà economi-

Origini e declino del settore calzaturiero a Sona: 
una storia (istruttiva) ancora tutta da raccontare
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Fino a quindici anni fa il calzaturiero
rappresentava, con cinquanta aziende
e 555 addetti, il 12 per cento di tutti i

lavoratori impegnati sul territorio



venivano rinforzate sotto la pianta ed il tacco da
lunette metalliche apposite per prolungarne la
durata. Per i pochi che se lo possono permettere,
lo ‘scarpolin’ è in grado di preparare anche scar-
pe di cuoio su misura; lavorando sodo in una gior-
nata con l’aiuto di uno o due lavoranti e qualche
‘bocia’ apprendista riesce a confezionare un paio
di scarpe in cuoio ‘da festa’ con stile inconfondi-
bile diverso da bottega a bottega utilizzando stru-
menti immodificati da generazioni. In locali angu-
sti, con una minima attrezzatura ma con tanto
coraggio, inventiva e spirito di iniziativa il lavoro
è svolto a ‘bancheto’ cioè attorno ad un piccolo
tavolino con ago, filo, martello e materiali poveri
come copertoni di camion se si dovevano produr-
re sandali estivi e solo raramente con del cuoio
come, negli ultimi anni quaranta, quando questo
era utilizzabile perchè abbandonato dai tedeschi
nei magazzini del paese dopo la loro ritirata. Mac-
chine utensili al tempo non erano disponibili e,
come il contadino, l’artigiano non conosce inno-
vazioni tecnologiche; le fasi di fabbricazione del-
la scarpa sono definite da una tradizione secola-
re e quindi egli adoperava unicamente degli at-
trezzi strettamente legati alla manualità  come ‘el
cortel’ per tagliare il cuoio e rifilarlo, la ‘lesina’
per praticare i fori nel cuoio e nella pelle, la’lissa’
per la lucidatura e la ‘raspa’ per sgrossare le suo-
le. In taluni casi quest’ultima operazione si è evo-
luta in una modalità che oggi pare grottesca ma
che allora dava il senso dell’ingegno degli addetti:
su un telaio di bicicletta senza ruote ben fissato
su dei ceppi di legno con un rapporto sproporzio-
nato tra enorme corona dentata e ridottissimo pi-
gnone collegato ad un albero di trasmissione ve-
niva fatto salire un ‘bocia’ che frequentava questi
laboratori per apprendere il mestiere e fatto pe-
dalare con enorme sforzo per permettere all’arti-
giano di sgrossare le suole in cuoio fresandole
contro il disco di ghisa all’altra estremità dell’al-
bero.  
Questa attività, attrae molti giovani di Palazzolo
che abbandonata la scuola dopo la quarta ele-
mentare (la quinta a quei tempi si frequentava a
Sona e non era obbligatoria) si cimentano come
assistenti talvolta per racimolare qualcosa ma
spesso senza essere retribuiti in quanto imparare
il mestiere era l’obiettivo principale in quegli anni
di grandi ristrettezze economiche. Nei ricordi di
chi ha vissuto quei tempi riaffiorano i nomi di Al-
fonso Ambrosi, col suo laboratorio vicino alla
chiesa, di Francesco e Vittorio Turri in via IV No-
vembre e di tanti altri ancora che con la loro
esperienza e la loro manualità permettevano di
prolungare la vita ad uno dei beni più preziosi
che si poteva possedere, le proprie scarpe. Nel-
l’immediato dopoguerra uno dei più intraprenden-
ti è il neanche trentenne Ferruccio Manzati, che
imparato il mestiere facendo il militare  ha già il
suo laboratorio in via Gatta e lavora come terzi-
sta per i calzaturifici di Bussolengo assieme ad
un altro ragazzo del paese, Gianni Giacomelli
che appresi i rudimenti del mestiere da Fioravan-
te Facci nel suo locale sulla sommità dell’attuale
via IV novembre si ingegna a risuolare le scarpe

usate talvolta accompagnato dal fratello Bruno
di nove anni più giovane  che finita la scuola si
ferma ad aiutarlo cercando di carpirne i segreti
del mestiere. Coetaneo di Gianni, alla soglia dei
vent’anni è Mario Luigi Tacconi che imparato a
fare le scarpe da un bravo sfollato mantovano
che la sua famiglia aveva ospitato in tempo di
guerra, ha già iniziato a lavorare a Bussolengo
presso il calzaturificio Smania ove si reca ogni
mattina sfidando le intemperie in bicicletta. Sia-
mo nei primi anni cinquanta ed è diffuso per i
giovani e le giovani di Palazzolo recarsi a lavorare
a Bussolengo dove l’impulso economico è ferven-
te ed oltre ai numerosi laboratori cal-
zaturieri come dai fratelli Trevisani o
dai fratelli Piccoli si può trovare la-
voro presso il saponificio Pinali o al-
la filanda Danese. Non è facile esse-
re assunti e per i fortunati che ci ri-
escono bisogna spesso appoggiarsi
alla buona volontà di qualche abitan-
te del luogo per poter avere un luogo in cui con-
sumare il pasto di mezzogiorno che ognuno por-
tava da casa al mattino. 
Proprio al Calzaturificio Smania di Bussolengo i
quattro giovani succitati lavorano assieme impe-
gnati nella produzione di calzature da donna clas-
siche; la fabbrica è ben avviata ma non struttura-
ta a sufficienza per smaltire l’enorme quantità di
lavoro richiesto ad ognuno; e di conseguenza un
giorno, durante la pausa pranzo, di comune ac-
cordo condividono di non poterne più di una si-
tuazione avara di soddisfazioni ed improvvisa-
mente all’ennesima sfuriata del titolare, con un
cenno convenuto, si alzano dal posto di lavoro,
abbandonano i grembiuli sugli sgabelli decidendo
di mettersi in proprio. E’ l’atto di nascita del cal-
zaturificio T.M.G. dalle iniziali dei cognomi dei so-
ci che formalmente verrà costituito il 14 febbraio
1953 e che comincerà immediatamente ad ope-
rare a Palazzolo in un locale in via IV Novembre
condiviso con una falegnameria; il seme è stato
gettato e da una di queste prime iniziative di ca-
rattere preindustriale metterà radici il settore cal-
zaturiero nel comune di Sona che si svilupperà
enormemente nei decenni successivi. 19

Il primo calzaturifico 
nel Comune di Sona 
nasce a Palazzolo 

il 14 febbraio 1953
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La Lega Nord di Sona sull’onda di Salvini
Il Segretario Pesce “Ora inizia il confronto con la cittadinanza”

P O L I T I C A

partecipare di persona dato che avevo l’incontro di
preparazione per la cresima di mia figlia. La fami-
glia è infatti sempre al primo posto.
Che messaggi ha dato la manifestazione a Bolo-
gna?
La manifestazione ha lanciato un messaggio molto
chiaro: c’è un’opposizione netta e compatta al go-
verno Renzi. La piazza, sebbene somigliasse ai ra-
duni leghisti a Pontida, non era solo lombardo-ve-
neta: i nuovi arrivati “Noi con Salvini” provenivano

da tutta Italia, Molise, Pu-
glia e tante aree del Sud;
parecchi di Frateli d’Italia
e qualche gruppo di Forza
Italia. Credo che l’attuale
governo, salvo crisi all’in-
terno del partito, porterà a
termine il mandato nel
2018, quindi c’è tutto il

tempo per organizzarsi. Le primarie sono uno stru-
mento essenziale per consolidare una leadership
e proporre un’alternativa di governo.
Nel 2012 Salvini scriveva: con Berlusconi? Mai e
poi mai. A novembre li abbiamo però visti sullo
stesso palco.
Com’è stato ribadito da Salvini, allora Berlusconi
era al governo col Pd, e la Lega all’opposizione;
creare una coalizione a quel tempo sarebbe stato
impossibile. Ora Forza Italia è passata all’opposi-
zione ed è necessario prendere un voto in più di
Renzi per creare un governo alternativo. Se Berlu-
sconi rappresenta ancora alcuni milioni di italiani
del centrodestra che non votano più da anni per-
ché delusi, questi possono essere recuperati.
Quindi Berlusconi che ruolo ha all’interno della
coalizione?
Berlusconi ha capito, a mio avviso, che il suo tem-
po è passato, e che Salvini è il leader. Io mi aspet-
to (e spero) che Forza Italia faccia un salto qualita-
tivo come la Lega, scegliendo un valido successo-
re di Berlusconi che sappia riacquistare la fiducia
degli elettori.
E Tosi?
Delusione.
Parliamo di Sona. Negli ultimi mesi gli episodi di
furti in abitazioni sono stati numerosissimi. La
sicurezza è un problema nel nostro Comune?
Gli avvenimenti successi a Sona possono essere
ricondotti in una logica più generale, nazionale.
Non si tratta infatti di un problema connesso all’o-
perato delle forze dell’ordine locali, ma di una cor-
retta applicazione delle leggi: basti pensare al ca-
so di Ermes Mattielli, il rigattiere morto di infarto
dopo la condanna a 5 anni e 4 mesi per aver feri-
to due ladri. In queste condizioni a casa mia non
sono più libero di difendermi. La sicurezza è una
tematica connessa all’immigrazione: per evitare si-
tuazioni di disagio sociale è infatti necessario ga-

La Lega Nord, pur essendo uno dei partiti più vec-
chi presenti nel Parlamento della Seconda Repub-
blica, nel corso del tempo ha perso spessore e
credibilità fino ad uno to-
tale disfacimento caratte-
rizzato, oltretutto, da in-
chieste giudiziarie. Il de-
clino dei consensi l’ha
portata inesorabilmente
ad un 3%, tant’è che si
ipotizzava un’uscita dallo
scenario politico inglorio-
sa e senza rimpianti. Ma dopo Bossi e Maroni, ec-
co Matteo Salvini, deux ex machina che è riuscito

in pochissimo tempo a risollevare il Carroccio,
che ora veleggia intorno al 15% (in cresci-
ta), macinando voti su voti e consensi

anche sotto il Po dopo le ultime elezio-
ni regionali. Non si può non affermare
che il merito del decollo del partito
sia suo. Ma il quadro è ancora in-
completo. Nonostante la manifesta-

zione di Bologna dello scorso 8 no-
vembre abbia compiuto un primo passo

per la definizione di una leadership di
centrodestra, non
c’è ancora un lea-
der vero e proprio e
condiviso da tutte le
forze politiche coin-
volte.
Abbiamo raggiunto
Edgardo Pesce, Se-
gretario della Lega
Nord di Sona, per
capire il suo punto di
vista politico a ri-
guardo e per cono-
scere il ruolo che la
Lega Nord ha sul no-
stro territorio.
Partiamo dalla ma-
nifestazione dell’8
novembre a Bolo-
gna. Il gruppo della
Lega Nord di Sona
vi ha partecipato?
Sì, ci siamo aggrega-
ti al gruppo di Bus-
solengo. Io purtrop-
po non ho potuto

“Il nostro obiettivo è riunire 
persone per proporre 

un’Amministrazione alternativa a
quella del Sindaco Gianlugi Mazzi”

Sotto, il Segre-
tario della Lega
Nord di Sona
Edgardo Pesce.
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rantire l’identità dell’immigrato e la correttezza di
soggiorno. La sicurezza viene percepita quando
vengono rispettate le regole, quando c’è un metro
di giudizio uguale per tutti, quando tutti i nostri
concittadini sono in condizioni di regolarità.
Voltiamo pagina: TAV. I lavori vengono posticipa-
ti e inizieranno sul territorio nel 2017. Qual è il
suo giudizio relativo all’opera e all’attività del-
l’Amministrazione a riguardo?
La Tav è un’opera che ormai non ha più senso; for-
se quando è stata progettata quindici anni fa lo
aveva. L’attuale urbanizzazione e la morfologia del
territorio non permettono nemmeno di parlare di
“alta velocità”. Sarebbe più utile destinare quei
fondi di realizzazione in altro di più importante: sa-
nità, istruzione, lavoro. E, se effettivamente inizie-
ranno, c’è solo da sperare che non diventi un “mo-
stro all’italiana”. Ritengo che l’Amministrazione
abbia fatto il possibile nei limiti e nei termini con-
sentiti. Ritengo, tuttavia, che sarebbe dovuta inter-
venire più efficacemente nella comunicazione,
rendere più immediati i flussi informativi verso la
cittadinanza.
Che opinione ha della situazione della discarica
Cà di Capri di Lugagnano?
Sebbene l’amministrazione sia composta da per-
sone valide e di cui nutro molta stima, a mio avvi-
so il primo cittadino Mazzi ha perso un’occasione:
il ruolo di mediazione che ha voluto giocare in que-
sta situazione gli è costato la scontentezza del Co-
mitato e mancati introiti derivanti dall’azienda, co-
m’era stato fatto, invece, durante
l’Amministrazione Bonometti.
La prospettiva della fine della Sun Oil sembra ot-
timistica: l’attuale società è interessata allo
smaltimento dei rifiuti e sappiamo cosa conten-
gono le cisterne. Che commento attribuisce al-
l’attuale situazione?
Il problema della Sun Oil ora è burocratico ed eco-
nomico, ed è necessario risolverlo con enti so-
vraordinati. Nonostante la recente attività di carat-
terizzazione e le possibili sorti della zona, non si
può contare solamente sull’attività del Comune,

Il sondaggio del Baco

Politica a Sona: chi votereste
per governare l'Italia se 
andassimo alle urne oggi?

Movimento 5 Stelle: 31%
Lega Nord: 27%

Partito Democratico: 26%
Altri movimenti/partiti 

di destra: 9%
Altri movimenti/partiti 

di sinistra: 6%
Forza Italia: 2%

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

Proseguiamo con la rubrica:
“Botta e Risposta. La politica in
quattro domande”, con la quale
di volta in volta proponiamo
quattro domande ad un espo-
nente politico locale con obbligo
di risposta sintetica. 
In questo numero è il turno di
Ilaria Aldegheri (nella foto). Na-
ta 43 anni fa a Bussolengo, vive
da sempre a Palazzolo. Dopo il
diploma magistrale si è laureata
in psicologia e dal 2003 è iscrit-
ta all'Albo degli psicologi del Ve-
neto. Nel frattempo ha superato
il concorso magistrale e dal
2005 è insegnante di ruolo ed
ha anche acquisito due master:
uno in psicologia scolastica e
l'altro in psicologia dell'apprendi-
mento della matematica. Si oc-
cupa anche di formazione agli
insegnanti. Dal 2013 siede nei
banchi della maggioranza in
Consiglio Comunale a Sona per
la Lista Civica Valore Famiglia. 

Qual è lo stato della politica a
Sona oggi?
La politica a Sona la vedo molto
simile a quella di tanti altri Co-
muni impegnati a fare i conti
con tutte le difficoltà correlate al
fatto di amministrare oggi.
Dopo 2 anni e mezzo di ammi-
nistrazione ritiene di riuscire
ad incidere come Consigliere
comunale nella risoluzione dei
problemi del Comune?
Le energie e le competenze che
mi appartengono sono spese
nel gruppo al quale ho la fortu-
na di appartenere e acquistano

il plus valore del lavorare coesi.
Personalmente seguo i progetti
legati alla scuola e il mio impe-
gno è quello di tenere stretta-
mente in collegamento i due
mondi: scolastico ed ammini-
strativo.
In cosa dovrebbe migliorare
l'Amministrazione del Sindaco
Mazzi di cui fa parte?
Ritengo che per quest'Ammini-
strazione ci possano essere
margini più o meno ampi di mi-
glioramento, come in tutte le co-
se, però, con i mezzi, soprattut-
to economici, che si hanno a
disposizione, ritengo che si stia
facendo veramente un lavoro
degno di nota.
Questa sua esperienza politica
avrà un futuro?
Mi reputo fortunata di poter fare
quest'esperienza politica ma
credo che, finiti i cinque anni, le
mie energie saranno rivolte all'a-
spetto professionale e persona-
le della mia vita.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Ilaria Aldegheri

data l’inaffidabilità di Savoia collegata alle vicende
giudiziarie che avete citato anche nello scorso nu-
mero del Baco.
In qualità di gruppo politico quali sono i vostri
prossimi progetti?
Il nostro obiettivo è riunire persone per comporre
un’Amministrazione alternativa al governo Mazzi
(Gianluigi). A inizio 2016 inizieremo ad incontrare
persone sul territorio che abbiano voglia di fare,
tempo, volontà e passione. Seguiamo l’onda di
Salvini: innanzitutto raccogliamo energie ed idee,
la scelta del candidato sindaco è l’ultimo passo.



L’esperienza di distribuire volantini della Proloco per capire
paure e timori di una comunità che si sente assediata

C O M U N I T A ’

sono visibili, su alcuni campanelli non c’è alcun
nominativo. In questi casi come raccapezzarsi al-
la ricerca di una famiglia? Potrebbe questa consi-
derazione essere uno spunto per
l’Amministrazione Comunale per un invito alla
cittadinanza a migliorare la propria segnaletica ci-
vica? Forse, intanto buttiamola li. La riflessione
più interessante però è un altra: girando la sera in
abiti civili e dovendo a volte accendere una pila
per vedere un nome/un numero, abbiamo contri-
buito alla psicosi da furti, che in questo periodo
attanaglia la comunità. Tanto da costringerci a do-
tarci di casacche con la scritta Proloco in modo
da essere identificabili. 
In due occasioni, addirittura, sono usciti di casa
dei signori che con tono molto aggressivo ci han-
no chiesto cosa stessimo facendo. Dopo aver spie-
gato che eravamo della Proloco e cosa stavamo

facendo, abbiamo anche fatto notare che stavamo
cercando delle famiglie per consegnare una lette-
ra e che stavamo camminando su suolo pubblico.
E che, soprattutto, non eravamo dei ladri! Succes-
suvamente abbiamo fatto una disamina di quanto
successo, e ci siamo detti che magari quel signore
ha subito la visita dei ladri, ha paura e non trova
altro modo per vincerla se non aggredire a sua
volta. Si può e si deve comprendere. O magari è
semplicemente contagiato dal tam-tam scatenato
dal passa parola e quindi si erge a improvvisato
paladino della comunità. In questo caso compren-
diamo un po’ meno. Quanto emerge è quindi un
profondo e comune disagio, un’insicurezza che i
cittadini vivono.
Altra riflessione. Le famiglie con over 60 sono
tante. Non immaginavamo. A volte composte da
due persone (marito e moglie) a volte composte
da persone singole (vedovi o vedove). Fasce po-
tenzialmente a rischio o deboli di fronte a proble-
matiche di ordine pubblico o facilmente suggesti-

Per conto della Proloco di Sona, nei giorni tra il
16 e il 29 Novembre scorsi abbiamo provveduto
alla distribuzione in cassetta dei volantini invito al-
la “Cena in Comune” del 13 Dicembre, destinata
ai cittadini over 60. Trattasi della bella iniziativa di
aggregazione che ogni anno la Proloco organizza
su commissione del Comune di Sona. La distribu-
zione si è svolta sia di giorno sia in orario serale. A
Lugagnano la distribuzione serale è diventata
un’interessante fucina di riflessioni. La prima ri-
guarda la segnaletica civica: tante vie sono prati-
camente al buio, diversi campanelli non sono illu-
minati, tanti numeri civici non sono indicati o non

di Alfredo Cottini
e Luca Foroni

Tra novembre e dicembre la
comunità del nostro Comune
è stata scossa dalla paura per
una serie di furti o tentativi
di furti che hanno colpito case
ed appartamenti in alcune zo-
ne del territorio, soprattutto a
Lugagnano. Il risultato sono
danni alle cose, beni rubati
nelle abitazioni e soprattutto
tantissima paura. Tra l’altro a
rendere il fenomeno, se possi-
bile, ancora più preoccupante

vi è il fatto che alcuni dei ten-
tativi di effrazione si sono veri-
ficati nel tardo pomeriggio,
non solo la notte. Ora sui so-
cial ed in gruppi come “Sei di
Lugagnano se…” rimbalza il
tam tam della preoccupazio-
ne. E c’è anche chi propone di
istituire ronde di cittadini per
presidiare le strade la sera.
Una situazione incandescente,
che merita attenzione da par-
te delle autorità preposte.

Emergenza

Tra novembre e dicembre molti i furti in
appartamento. E c’è chi parla di ronde
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Uno spazio di collaborazione con il Ba-
co da Seta. Questa iniziativa che mi è
stata proposta, è accolta da me con
l’entusiasmo di sempre verso una co-
municazione alla mia comunità con ri-
flessioni sulle varie tematiche locali in
una visione di partecipazione come
cittadinanza attiva. I capitoli di inte-
resse sono molti e personalmente li af-
fronterò con commenti aperti a quanti
vorranno rimanere collegati a questo
spazio di approfondimento. Ho sem-
pre pensato che una comunità locale
debba essere una cellula della più va-
sta comunità nazionale e questa cellu-
la deve avere le condizioni migliori per
uno sviluppo armonioso. La politica lo-
cale è deputata a questo. Grandi pro-
getti sono sul tavolo degli Ammini-
stratori: quello ambientale, lo sviluppo
industriale/commerciale,
l’organizzazione del territorio ma c’è
anche molto desiderio di interventi sul-
le piccole cose che ogni giorno toc-

chiamo con mano: i giar-
dini puliti, i sacchetti del-
le immondizie non buttati
lungo le strade, le pan-
chine e i cestini e soprat-
tutto la sicurezza di muo-
versi protetti sul territorio
per godere del nostro
ambiente. Sulla sicurezza
personale e il rispetto dei
beni comuni rilancio una
idea da me espressa in
Consiglio comunale qual-
che tempo fa. Avere una
pattuglia di Polizia Municipale sempre
presente sul territorio; cosa assurda se
pensata cosi con la nostra pianta orga-
nica degli Agenti. Una cosa possibile
se invece è approvata con una orga-
nizzazione in sinergia con gli altri Co-
muni contermini al nostro. La pianta
organica non sarebbe più di nove ma
con Sommacampagna, Bussolengo,
Castelnuovo per citare esempi, diven-
terebbe di decine di Agenti che invece
di starsene chiusi negli uffici potrebbe-
ro costituire quella base indispensabi-
le alla sicurezza minima della comuni-
tà di base. Una pattuglia costante-
mente attiva sarebbe elemento di pre-

venzione per una quantità enorme di
quelle piccole cose che ora sono un pò
abbandonate a se stesse e che co-
munque sono molto inquietanti; un
modo significativo di prevenzione e di-
fesa. Potrebbe essere un progetto da
definire, certamente non senza proble-
mi nei rapporti con i Comuni limitrofi,
potenziando il dialogo già ora esistente
fra i Sindaci interessati. Forse questo
dialogo non è mai stato così intenso
come in questi ultimi anni. L’esigenza
di un progetto di prevenzione e sicu-
rezza e la necessità di attivare sempre
più servizi intercomunali potrebbe dare
frutti insperati.    

Il Punto
LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddeevvee  ppaassssaarree  ddaa  uunn  aaccccoorrddoo  ttrraa  CCoommuunnii

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org

bili a situazioni di sicurezza a rischio o presunte
tali. La ricerca di sicurezza porta a cercare prote-
zione tra le mura domestiche, con un’azione di
chiusura che simbolicamente e fisicamente lascia
il mondo all’esterno. Sia il mondo temuto della cri-
minalità (e va bene così), sia però anche quello
amico e solidale. Non c’è distinzione di sorta. So-
no problematiche di non facile lettura e non esi-
stono soluzioni semplici. Nell’assumere posizioni o
azioni personali si deve però stare attenti a non in-
tralciare le competenze delle istituzioni preposte
(polizia, carabinieri, ecc, ecc). Una cosa è certa,
convivere con la paura è decisamente più impe-
gnativo che cercare di affrontarla. Affrontarla co-
me? Il confronto ed il dialogo costruttivi all’interno

della comunità alla ricerca di soluzioni può esse-
re una via da percorrere, dando spazio a quelle
che vengono definite le relazioni di prossimità o
relazioni faccia-a-faccia. Condividere problemi,
paure e ansie guardandosi negli occhi all’interno
di un contradditorio reale vale molto di più di qual-
siasi tam-tam social incontrollato e incontrollabi-
le. Trincerarsi dietro il sospetto e diffondere que-
sta paure incontrollata in maniera virale nella co-
munità non può che portare maggiori timori. Un
circolo negativo da cui non se ne viene fuori. I
tempi in cui le porte di casa non erano chiuse e le
corti erano aperte a tutti non torneranno più, tan-
to vale provare a trovare chiavi di lettura positive
nella realtà che stiamo vivendo.



la Caritas va ben oltre. “Qualora non rispettasse-
ro i requisiti di comportamento fissati – ci spiega
infatti don Antonio – sarà proprio la Caritas a ri-
esaminare la loro situazione, e nei casi estremi si
potrebbe arrivare anche alla loro espulsione dal-
l’Italia”. Sono tante le parrocchie della provincia
che si stanno attivando per ospitare dei profughi,
per citare solo le ultime, Santa Maddalena a Sa-
val ne sta ospitando tre mentre a Fumane ne
hanno accolti sei. “A Lugagnano – riprende don
Antonio – arrivano d’intesa con le altre Parroc-
chie del Comune di Sona. E’ un’accoglienza che
abbiamo concordato, infatti, anche con i Parroci
di Sona, Palazzolo e San Giorgio. Coinvolti diretta-
mente in questo progetto solo l’Associazione il
Dono, il NOI di Lugagnano, il Gruppo Scout ed il
MASCI. Siamo inoltre in contatto con il Comune:
Abbiamo deciso che l’intero progetto fosse com-
pletamente parrocchiale, ma ovviamente ci con-
fronteremo con i servizi sociali del Comune”. 
I tre uomini durante il giorno frequentano a Vero-
na corsi di italiano e di formazione
professionale, per imparare lavori come murato-
re, autista, imbianchino.
“Una cosa ci teniamo che sia assolutamente
chiara – spiega don Antonio, mentre don Mi-
chele annuisce -: aiutare questi tre profughi non
significa abbandonare i nostri poveri e le nostre
famiglie in difficoltà, come purtroppo sento dire
da qualcuno. Proprio su sollecitazione del Vesco-
vo Zenti non ci chiudiamo ai bisogni locali. Anzi,
stiamo incrementando gli aiuti e le iniziative. Nel
periodo dell’Avvento, ad esempio, ogni domenica
raccogliamo beni alimentari destinati alle fami-
glie che faticano a sopravvivere. Un’altra iniziati-
va è quella della Tenda della Fraternità, che que-
st’anno si è posta tre obbiettivi: aiuto alle famiglie
bisognose, aiuto ai nostri missionari e sostegno
alla nuova mensa dei poveri che nascerà a Vero-
na come frutto dell’imminente Giubileo”.
I tre Pakistani non sono cattolici, e quindi non
parteciperanno alle celebrazioni religiose della
parrocchia. Ma non mancheranno occasioni per
conoscerli e sentire da loro la storia della loro fu-
ga in Europa. Alcuni gruppi parrocchiali li hanno
già invitati a pranzo, per poterli conoscere e per
potersi presentare.
I tre uomini non possono per ora lavorare, a cau-
sa del loro status giuridico e fino a quando non
avranno la pienezza dei diritti. Possono però im-
pegnarsi in attività di volontariato non
retribuite, ed è proprio con Il Dono di Lugagnano
che presteranno il loro servizio.
Per chiudere, cosa vi aspettate dai nostri concit-
tadini? “Che vogliano loro bene, solo questo”, ci
rispondono con un sorriso contagioso don Anto-
nio, don Michele. Anche questa è una strada per
difendere le nostre libertà.

Nei giorni nei quali anche nel Comune di Sona
più forte si avvertono i timori per i terribili fatti di
terrorismo accaduti a Parigi, proprio dalle nostre
parrocchie arriva un’iniziativa che va direttamen-
te nel segno opposto di tanta barbarie, quella di
una comunità aperta e accogliente.
Tutto nasce lo scorso settembre, quando Papa
Francesco lancia un appello invitando le comuni-
tà cristiane a dare una risposta alla richiesta di
aiuto che sale dai profughi che arrivano in Italia.
Le Caritas diocesane rispondono a questo appel-
lo, e tramite loro le parrocchie.
A Lugagnano il Consiglio Pastorale si interroga
su questo appello del Papa e decide, all’unanimi-

tà come una sola voce,
di accogliere alcuni pro-
fughi. “Accogliere nei
fatti, non solo nelle pa-
role – ci spiegano don
Antonio Sona e don Mi-
chele Zampieri, parro-
co e curato di Luga-

gnano, assieme al volontario della frazione che
fa da referente a questo progetto -. Quindi la pri-
ma cosa da fare è stata quella di trovare un ap-
partamento, individuato il quale si è potuta dare
la disponibilità alla Caritas diocesana”.
Ed è così che nella fredda sera di mercoledì 25
novembre tre uomini arrivano a Lugagnano, por-
tando sulle spalle le loro storie di dolore e soffe-
renza. Provengono dal Pakistan, uno ha circa
trent’anni, gli altri sono attorno ai quaranta. Ad
accoglierli, con un sorriso ed una forte stretta di
mano, i sacerdoti e qualche volontario. 
I tre ora abitano a Lugagnano, anche se la loro
residenza resta fissata a Verona presso la Caritas
(dove sono arrivat,i dopo un viaggio infinito e ter-

ribile, nel maggio del 2014). Sarà proprio la
Caritas a gestire direttamente tutti gli
aspetti legali ed amministrativi che riguar-
dano i tre profughi, compreso il farsi cari-

co delle loro spese di sostenta-
mento. La parrocchia di Lu-
gagnano invece si occupe-
rà del costo dell’affitto
dell’appartamento, e va sot-

tolineato che la parrocchia
non riceverà un euro per que-

sta accoglienza. L’appartamento
poi è stato arredato integralmen-

te grazie alla generosità
di tanti, che han-
no donato mobili
e quanto serviva.
Ma il compito del-

La Parrocchia di Lugagnano accoglie tre profughi Pakistani,
in accordo con le altre parrocchie del Comune

C R O N A C A

di Mario Salvetti

Nei giorni terribili del terrorismo,
dalle nostre parrocchie arriva

un segno che va nelle direzione
opposta a quelle barbarie



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

Una doccia fredda quella che ha investito i sette
Comuni della tratta Brescia-Verona (Peschiera
del Garda, Castelnuovo del Garda, Sommacam-
pagna, Sona, Desenzano del Garda, Pozzolengo e
Ponti sul Mincio) che martedì 10 novembre erano
a Roma al Ministero per le Infrastrutture per un
incontro sulla TAV. Per Sona era presente
l’Assessore Dalla Valentina. Quello che è stato
loro riferito, infatti, è la bocciatura della loro pro-
posta che prevedeva l’utilizzo della linea storica
esistente per evitare un impatto eccessivo sul ter-
ritorio. I binari invece saranno nuovi, come da
progetto originario. Delusione tra gli amministra-
tori che speravano ancora nella praticabilità di
questa soluzione meno devastante, che tra l’altro
sembrava piacere anche alle Ferrovie dello Stato.
L’altra novità – che ha fatto arrabbiare ad esem-
pio Confindustria – è che i lavori, che da crono-
programma dovevano partire già quest’anno (a
San Giorgio in Salici era prevista l’apertura dei
cantieri entro il prossimo fine anno) avranno ini-
zio addirittura nel 2017, con un considerevole
slittamento in avanti.

TAV a Sona: i lavori slittano al 2017 e senza 
potenziamento della linea storica

C R O N A C A

Nel mese di novembre è stato avviato un progetto
che sicuramente interesserà ai tanti cittadini che
hanno a cuore l’educazione stradale e lamenta-
no comportamenti scorretti sulle strade del Co-
mune non solo da parte degli adulti ma anche da
parte dei minori, che spesso andando a scuola a
piedi o in bicicletta non rispettano le norme del
codice, creando pericoli per se stessi e per gli al-
tri. Tale progetto, che coinvolge il Comune di So-
na, la Polizia Municipale, le scuole statali del
territorio e alcuni formatori, si chiama “Today,
Insieme per la sicurezza stradale e la mobilità so-
stenibile” ed è volto a limitare i rischi che potreb-
bero portare ad incidenti, in linea con le disposi-
zioni dell’Ue, che hanno come obiettivo una con-
sistente riduzione del numero delle vittime tra
2010 e 2020. La necessità di aumentare la sicu-
rezza viene infatti da dati che non si possono
ignorare. Per esempio, nel nostro Comune nel
2013 sono avvenuti 48 scontri, di cui 23 nei

Parte un progetto di educazione stradale per gli studenti
A Sona in un anno 48 scontri con 70 feriti

C R O N A C A

centri abitati, che non
hanno provocato fortu-
natamente morti ma
ben 70 feriti. Più in ge-
nerale, secondo l’OMS,
l’incidente stradale risul-
ta essere la seconda
causa di morte per i
minori tra i dieci e i
quattordici anni.
Le fasi del progetto pre-
vedono per i più piccoli
momenti di educazione
attraverso il gioco, men-
tre per i bambini più grandi un’ora di formazione
in aula, volta alla conoscenza dei segnali stradali,
e una di tipo pratico attraverso l’uso della bici.
Per gli studenti delle medie è stato organizzato
un incontro di riflessione sulle cause principali
degli incidenti e sul corretto utilizzo della biciclet-
ta. Grazie alla sensibilizzazione dei più piccoli, si
spera di raggiungere anche gli adulti, che troppo
spesso dimenticano, o sottovalutano, le regole
basilari della sicurezza sulle strade, per esempio
trascurando l’uso delle cinture o distraendosi con
il cellulare.

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

presente su

Un’attività del
progetto “To-
day” nelle
scuole del 
Comune.
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VaccinarSI o VaccinarNO?
Due medici di Sona rispondono a domande sulle vaccinazioni

L ’ I N C H I E S T A

tative le vaccinazioni alla stregua di quanto avvie-
ne in alcuni stati nord europei.
Concorda nell'affermare che le vaccinazioni han-
no cambiato il volto della storia della medicina?
Zuanazzi: Certamente! La poliomelite, il vaiolo, il
tetano, la difterite sono alcuni esempi di malattie,
un tempo letali, ed oggi scomparse dai nostri pae-
si. Paradossalmente però le vaccinazioni sono vit-
time del loro successo, non essendo più visibili le
patologie debellate o sensibilmente ridotte, è dimi-
nuita la percezione del loro pericolo; tutti questi
nomi di malattie non hanno alcun significato nel-
l'immaginario di chi ha meno di 30/40 anni (poco
anche in chi ne ha 50). Nei paesi in cui le campa-
gne vaccinali non vengono effettuate in modo effi-
cace e la popolazione non è coperta adeguata-
mente, le malattie si manifestano in tutta la loro
gravità: provocando gravi handicap e livelli di mor-
talità assai elevata soprattutto nella popolazione
infantile.
Se in Italia ed altri paesi industrializzati la polio-
melite, il tetano, la difterite sono praticamente
scomparse, perché è necessario ancora vacci-
narsi?
Dellis: Le infezioni sono presenti, in tutta la loro
drammaticità, nei paesi a scarso sviluppo econo-
mico e a basso livello di igiene. In un mondo dove
sempre più i viaggi, specialmente aerei, hanno ab-
battuto le distanze e i tempi di percorrenza, un
qualsiasi microorganismo in 24 ore può fare il giro
del mondo e ritrovarsi là dove era scomparso. Ec-
co perché non possiamo diminuire i livelli di prote-
zione anticorpale, sia individuale che collettiva.
Se si diminuisse la copertura vaccinale in uno
strato di popolazione diversi individui diventereb-
bero aggredibili e si perderebbe il controllo della
malattia e della sua diffusione.
La vaccinazione è un diritto o un dovere?
Dellis: Vaccinarsi è un diritto individuale ma è an-
che un obbligo nei confronti dell'intera collettività.
L'obiettivo delle vaccinazioni di massa è quello di
tutelare la collettività ma anche il singolo individuo
dal pericolo di contagio di una malattia grave e
spesso letale.
Ma perché allora aumentano le persone che ri-
nunciano alla vaccinazione? Esistono effetti col-
laterali?
Dellis: Per quello che riguarda la responsabilità
dei vaccini a produrre gravi effetti collaterali, ma-
lattie e complicanze a lungo termine occorre preci-
sare che le reazioni gravi, prodotte dai diversi vac-
cini, sono assai rare ( da 1/10.000 a 1.000.000),
gli effetti collaterali sono lievi e temporanei (dolore
nel punto d'inoculo, reazione infiammatoria locale,
febbricola) e non sono documentati decessi legati
direttamente alla somministrazione di vaccini (so-
no sempre accompagnati da altri motivi).
Che cosa succede se un genitore non vaccina il

Non si può iniziare a trattare questo argomento,
che negli ultimi mesi è diventato centrale nel di-
battito in tutta Italia, senza ricordare che tra le

scoperte dell'uomo, le vac-
cinazioni sono considerate
tra le intuizioni maggiori;
hanno portato l'umanità a
controllare e a debellare la
maggior parte delle malat-
tie infettive. “Le vaccina-
zioni di massa sono l'unica
difesa certa contro le ma-
lattie infettive. Non farle è
un atto sconsiderato e in-
giustificabile.” Così sostie-
ne Beatrice Lorenzin, Mi-
nistra della Salute. Al tem-
po stesso però, in Italia,
ben 5 bambini su 100
sfuggono alla profilassi an-
tipolio, tetano, difterite,
epatite B, pertosse ed
emofilo influentiae, som-
ministrate con un'unica
puntura. E addirittura 14
bambini su 100 non rice-
vono il vaccino contro mor-
billo, rosolia e parotite.
Per avere precise informa-
zioni abbiamo sentito due
medici abitanti nel nostro
Comune e a quotidiano
contatto con pazienti di
ogni età: il pediatra di libe-
ra scelta dottor Roberto
Zuanazzi e il medico di
medicina generale Dottor
Andreas Dellis. Il primo
con ambulatorio a Villafran-
ca ed il secondo a Valeggio
sul Mincio. Entrambi si so-
no mostrati da subito dis-

ponibili ed entusiasti di trattare e provare a fare
chiarezza su questo argomento.
Esistono vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni
facoltative?
Zuanazzi: Ogni regione redige il proprio piano di
offerte vaccinali; il Veneto, assieme ad altre regio-
ni, si è sempre posto all'avanguardia dell'offerta
vaccinale e ritengo lo sia stato anche quando ha
deciso, da pochi anni, di rendere totalmente facol-

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Qui sopra il Dott.
Andreas Dellis. 
In alto il Dott. Ro-
berto Zuanazzi.



proprio figlio?
Dellis: Se un genitore si rifiuta di far vaccinare il fi-
glio, verrà chiamato per un colloquio informativo
presso le ASL di appartenenza. Un tempo i bambi-
ni non vaccinati non potevano frequentare le scuo-
le e i genitori venivano segnalati ai Tribunali dei
minori per una verifica dell'idoneità genitoriale. Og-
gi non è più così. Il rifiuto non compromette la sco-
larità del bambino, anche se il genitore verrà ri-
chiamato periodicamente dalle autorità sanitarie
nella speranza che abbia cambiato idea. Al compi-
mento del diciottesimo anno di età, il ragazzo non
vaccinato verrà invitato ad attuare di sua sponta-
nea volontà le misure di prevenzione.
Quali sono i motivi che spingono i genitori a non
vaccinare i figli?
Zuanazzi: L'atteggiamento di timore verso le vacci-
nazioni è dato da riferiti fantomatici collegamenti
con malattie di cui ad oggi non è nota la causa,
soprattutto in ambito neurologico, psichiatrico, im-
munologico (autismo, sclerosi multiple, schizofre-
nia, ecc.) Inoltre questo aumento è dovuto anche
al facile accesso ad
informazioni non sele-
zionate via web; purtrop-
po senza strumenti per verificare
l'attendibilità dei siti è facile cadere preda di
informazioni false o non scientificamente pro-
vate.
Ma risulta anche a lei che sono in aumento le
persone che non si vaccinano?
Dellis: Le confermo un progressivo aumento delle
persone che mettono in discussione i vaccini. Se-
condo il mio punto di vista sono tre gli elementi
che spiegano questa tendenza: gli anni passati da
quando esistevano le malattie debellate dai vacci-
ni sono tanti. Specialmente i più giovani non han-
no visto/vissuto le tragiche conseguenze; si fa fati-
ca ad eseguire qualsiasi atto preventivo che può
evitarci una patologia che ancora non possediamo
e, terzo, è difficile convincere una persona senza
disturbi ad effettuare profilassi dolorose o poten-
zialmente pericolose. Tutti accettano di fare una
ecografia ma pochissimi fanno colonscopie; lo
stesso principio vale anche per le vaccinazioni.
Quali sono le percentuali di vaccinazioni dei suoi
pazienti?
Zuanazzi: Nella zona dove opero le percentuali so-
no molto alte. 95% per le vaccinazioni Difterite Po-
lio Tetano Pertosse e un po' meno per Morbillo Pa-
rotite Rosolia Varicella. Comunque sopra la media
nazionale. Negli ultimi anni i genitori sono diventa-
ti più critici, anche se poi decidono di vaccinare,
magari in tempi successivi a quelli suggeriti dal ca-
lendario vaccinale. Inoltre nella mia esperienza ho
verificato che è più probabile che il primogenito
sia regolarmente vaccinato, mentre con il secondo
e terzogenito possono insorgere nei genitori dei
dubbi; nel qualcaso c'è quasi sempre anche il vi-
raggio verso terapie mediche alternative (omeopa-
tia, fitoterapia, omotossicologia, ecc) cambi ali-
mentari (vegetariani, vegani, macrobiotici) insom-
ma un cambio di filosofia di vita.
Per il vaccino antinfluenzale?
Dellis: E' la vaccinazione che viene effettuata pre-

valentemente nel
contesto della medici-
na generale. Riserva-
ta ai pazienti ultra
65enni, ai pazienti
con particolari patolo-
gie croniche, come
diabete, ipertensione,
cardiopatie, broncop-
neumopatie, ecc. 
Immagino che non
tutta la popolazione
anziana faccia que-
sta vaccinazione...
Dellis: La percentuale
nazionale desiderabi-
le è del 55%, in que-
sti ultimi anni coi miei
pazienti sono riuscito
ad arrivare al 60%,
grazie ad una infor-
mazione precisa ed
attiva.
Sono soddisfatti del
vaccino i suoi pazienti?

Dellis, dopo aver
fatto un ampio sor-
riso: Li possiamo di-
videre in due nette ca-
tegorie, che spesso estremizzano
l'effetto del vaccino. I favorevoli attri-
buiscono al vaccino il benessere degli ultimi an-
ni; i contrari attribuiscono al vaccino qualsiasi dis-
turbo emerso dopo la vaccinazione. Vorrei precisa-
re che le vaccina-
zioni puntano a ri-
sparmiare 
all'individuo un pro-
cesso morboso che
sovraccarica
l'organismo e può
mettere in difficoltà
un organo già com-
promesso e ad evi-
tare una debilita-
zione dell'individuo
che potrebbe sca-
tenare una serie di
ricadute.
Entrambi i medici
sono concordi nel-
l'affermare che
vaccinare è fonda-
mentale per tutta
la popolazione.
E non si deve asso-
lutamente tornare
indietro.

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Il vaccino è un preparato con-
tenente materiale costituito da
proteine complesse a DNA ete-
rologhe, cioè estranee, prove-
nienti da microrganismi o parti
di essi, opportunamente trattato per non
perdere le proprietà antigeniche, e finaliz-
zato ad essere utilizzato nel conferimento
di immunità attiva al soggetto cui viene
somministrato. L'immunità deriva dalla sti-
molazione, nel soggetto ricevente, alla pro-
duzione di anticorpi neutralizzanti il mi-
crorganismo stesso. La maggior parte dei
vaccini funziona inducendo una risposta
umorale.

La parola
“Vaccino”



Antonio Sona, la Dirigente del Plesso di Luga-
gnano Piera Cattaneo, i due Presidenti dei Co-
mitato Genitori di Lugagnano e Sona Francesca
Tenerelli e Mattia Pomini, il Presidente della
Cooperativa Sociale L’Azalea Giuseppe Turrini
assieme ad un operatore, gli Assessori Caltagi-
rone e Dalla Valentina, la Psicologa Paola Spe-
ra, le Assistenti Sociali del Comune, Sara Lazza-
rini per gli Scout di Lugagnano, Luciano Faccio-
li, educatore-allenatore dell’AC Lugagnano, e
Benetti, un’allenatrice del Gruppo Sportivo Lu-
gagnano. In sala anche Il Baco da Seta e
L’Arena. Molte le presenze quindi, ma anche
qualche assenza di rilievo. 
A dare il via alla serata è stato proprio
l’Assessore Bianco, che ha ricordato come
l’esigenza di creare questo osservatorio sia nata
dall’emergenza dei vandalismi che la scorsa
estate avevano colpito alcuni parchetti pubblici
del territorio per mano di giovanissimi, e di cui
abbiamo parlato sull’ultimo numero del Baco. Nel
mirino dell’analisi anche i successivi commenti
pesantissimi apparsi sui social. La domanda che
si è posto l’Assessore, e che ha posto ai presenti,
è se la nostra comunità sia preparata ad affron-
tare queste situazioni e se le varie agenzie edu-
cative presenti sul territorio – dal Comune alle as-
sociazioni alla parrocchia allo sport - abbiano
strumenti per avvicinare queste problematiche. 
“Quello che ha colpito tutti – ha infatti indicato
l’Assessore Bianco – è proprio quanto siamo im-
preparati di fronte a un problema come questo.
Manca una formazione per dare risposte. C'è
grande bisogno di mettere assieme una serie di
attori per dare vita ad un processo di analisi e
comprensione che non diventi l’ennesima sterile
discussione ma che sappia poi trovare applicazio-

Si è tenuto in novembre a Sona il primo incontro
dell’Osservatorio Culturale, Sociale ed Educati-
vo (OCSE) voluto dall’Assessorato alla Cultura
del Comune per monitorare e affrontare i temi
delle piccole e grandi devianze giovanili sul no-
stro territorio.
A partecipare all’Osservatorio l’Assessore Bianco
ha invitato alcune figure che, per motivi diversi,
sono portatori di posizioni e di competenze sui
giovani di Sona. Sia perché fanno attività con loro
sia perché ne osservano e ne gestiscono le dina-
miche. Hanno risposto all’invito, ed erano quindi
presenti alla serata, il Parroco di Palazzolo don
Angelo Bellesini ed il Parroco di Lugagnano don

Capire ed intervenire su adolescenti e giovani di Sona
Creato un Osservatorio Culturale, Sociale ed Educativo

G I O V A N I

di Giorgia Adami
e Mario Salvetti

L’Assessore
Gianmichele
Bianco e un
momento della
serata.



ni concrete sul nostro territorio. Prima di tutto, pe-
rò, va capito chi abbiamo di fronte a noi: i nuovi
adolescenti ed i nuovi giovani”.
E qui l’Assessore ha illustrato alcuni studi che
provano a tracciare il profilo di chi siano gli ado-
lescenti di oggi. “Potremmo chiamarli la genera-
zione ‘i like’, mutuando la filosofia di facebook. È
infatti internet che ne determina abitudini e stili
di vita, rendendo molto più complicato, se non
quasi impossibile, il controllo dei genitori. Basti
dire che da analisi si scopre che un adolescente
su quattro ha inviato nel mondo internet proprie
foto e propri dati personali. Uno su due ha posta-
to selfie provocanti. Sappiamo molto poco noi
adulti di cosa sia per un adolescente la socialità
nel web: il rischio più alto che abbiamo oggi è
che le regole che li plasmano non siano quelle
della vita reale ma quelle della vita social. E il
problema non è solo Facebook, ma soprattutto
altri social come whatsapp e Ask.fm. A tutto que-
sto si affianca poi il grande problema del cyber-
bullismo. Pensate che il sessanta per cento degli
adolescenti dichiara che in tema di cyberbullismo
ci si deve difendere da soli in quanto non si ri-
esce a trovare aiuto nei genitori, negli insegnanti
ecc. Una cosa che fa molto riflettere”.
“Ma proseguiamo con qualche dato – aggiunge
Bianco - : Il 50% degli adolescenti fuma o cono-
sce coetanei che fumano ed il 40 per cento non
pratica sport, spesso per problemi economici.
Tutto molto preoccupante”.
“Se poi apriamo il capitolo dei giovani tra i diciot-
to e i trent’anni – prosegue l’Assessore alla Cul-
tura – l’analisi cambia ma certo non migliora. Si
registra in questi nuovi giovani una spiccata fidu-
cia in sé stessi, ma minata dal fatto che quando
poi arriva un problema vi è un grande rischio de-
motivazione. Acuito da una difficoltà di dialogo
tra generazioni. E’ drammaticamente diminuita la
fiducia verso le istituzioni, mentre cresce verso la
chiesa. La famiglia rimane il primo punto di riferi-
mento, questo è confermato dalle statistiche ed è
forse uno dei pochi aspetti positivi. Cresce poi il
fenomeno dei NEET, cioè dei ragazzi che non la-
vorano non studiano: che non fanno nulla. Ormai
a livello nazionale raggiungono addirittura il 30%,
sono a rischio esclusione da tutto e costituiscono
un problema enorme. Il 75%, poi, vede il futuro
come molto rischioso. La caratteristica poi che i
nostri giovani apprezzano di più è chi sa ascoltar-
li, ma senza giudicare. Non sono poi interessati
alla coerenza, non la ritengono un valore. Come
non considerano l'esperienza”.
“Ecco il motivo di questo Osservatorio – conclude
il suo intervento Bianco -: Noi insieme dobbiamo
fare un percorso di conoscenza. Conoscenza dei
fenomeni e di come siamo percepiti come educa-
tori. Siamo soli o possiamo lavorare assieme?”. 
A prendere la parola è stata quindi la Psicologa e
Psicoterapeuta Paola Spera (che collabora an-
che con il Baco), che prova ad indicare qualche
percorso. “Più che conoscere la realtà, cosa im-
portante ma non sufficiente, quello che dobbia-
mo fare è fornire ai ragazzi strumenti per poter
relazionarsi. Io devo insegnare a come affrontare

i problemi in generale. In-
seguirli nei loro social è
impossibile, ma se inse-
gno loro come relazionar-
si, poi sapranno come
muoversi, come compor-
tarsi in ogni ambito dove
verranno a trovarsi. Dob-
biamo insegnare loro ad
essere autonomi”.
Tanti, a seguire, gli inter-
venti dei presenti in sala.
Con Turrini di Azalea, ad
esempio, che sottolinea
la correttezza “di porsi
delle domande e di non
lavorare già sulle rispo-
ste. Questa crisi di adole-
scenti e giovani è spec-
chio di una società intera
in crisi. Abbiamo perso
tutti la capacità di ascol-
to e di stare nelle relazio-
ni. Non siamo più prepa-
rati e pronti ad essere cooperativi”. 
Anche Benetti del GS Lugagnano insiste su que-
sto punto: “Negli ultimi anni abbiamo perso i ruo-
li, non va bene fare i genitori-amici. I ruoli si sono
avvicinati e questo non è stata una cosa positiva.
Credo che i ragazzi siano arrivati ad affidarsi ad
un mondo interamente virtuale proprio perché
hanno perso i riferimenti. Ed in più nessuno ha
spiegato loro le implicazioni reali delle loro azioni
virtuali”. 
Molti gli altri contributi arrivati, con proposte e
ipotesi di lavoro.
A chiudere è l’Assessore Bianco. “Lo scopo di
questo primo incontro era proprio quello di porta-
re in evidenza che
siamo privi sia di
conoscenze che di
strumenti. Noi co-
me Amministrazio-
ne vogliamo asso-
lutamente investire
in questo percorso.
Con l’inizio del
2016 trasformere-
mo quindi in stabili
i lavori di questo
Osservatorio e con
il vostro aiuto tente-
remo di mettere in
campo un’azione
educativa su più li-
velli per intercetta-
re i problemi di de-
vianze giovanili pre-
senti sul territorio
del Comune di So-
na e per tentare di
dare a questi pro-
blemi risposte con-
crete e soprattutto
efficaci”.
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Il prossimo numero del Baco sarà in edicola da
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Ask.fm o semplicemente Ask,
il cui nome starebbe per "Ask
for me", è un social basato su
un'interazione "domanda-rispo-
sta", lanciato il 16 giugno
2010 da Klaves Sinka. Lo scopo del social
è quello di scrivere domande sul profilo
degli altri membri. Il nodo è che questo so-
cial è basato principalmente sull'anonima-
to: è possibile scrivere le domande in for-
ma anonima sulla bacheca degli altri uten-
ti e seguire i propri amici senza che loro lo
sappiano. Il social, nelle “condizioni di uti-
lizzo”, stabilisce che gli utenti di Ask.fm
devono avere almeno 13 anni.

La parola
“Ask.fm”



Due mesi di notizie

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

Dopo il turbinio di riunioni e comunicati riguardo la crisi greca
che rischiava di far cadere come birilli uno a uno gli Stati del
Mediterraneo, abbiamo visto il turbinio di riunioni e comunicati
per il problema dei profughi, che sta mettendo in crisi uno a

uno gli Stati europei, nonostante misure e contromisure, iniziati-
ve e controiniziative. E ora, dopo la mattanza parigina, parago-
nabile solo agli eccidi nazisti di 70 anni fa, anche la lotta al ter-
rorismo di matrice islamica pare tristemente condotta in modo
simile. I 28 Stati UE insistono ad usare un metodo, quello inter-
governativo, che si dimostra faticosissimo e per di più ineffica-
ce! L' alternativa: un'Unione Europea capace di
agire invece di 28 governi capaci solo di emettere
"comunicati congiunti".

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Lugagnano: condanna a nove anni per la rissa del
luglio 2014 fuori dal bar “Francesca Ni Hao”
26 settembre 2015
Il violento litigio era avvenuto a Lugagnano il 27 lu-
glio dello scorso anno tra i tavolini davanti al centra-
lissimo bar “Francesca Ni Hao”, proprio sulla via
principale. Coinvolti Karim Abaloul, un marocchino
di 29 anni che aveva accoltellato un croato di 50
anni. Proprio in questi giorni il processo scaturito da
quei fatti è andato a sentenza, e nel corso del dibat-
timento è stato ricostruito quanto successo. Tutto
era nato qualche giorno prima di quel 27 luglio,
quando i due uomini, ciascuno con il proprio cane,
si erano incontrati per strada a Lugagnano. 
Il croato, proprietario di un cane di piccola taglia, do-

po che il suo cagnolino era stato quasi aggredito dal
cane di taglia invece considerevole del marocchino
aveva segnalato all’uomo che era il caso che tenes-
se il suo cane al guinzaglio. Il marocchino gli aveva
a quel punto risposto che il guinzaglio avrebbe dovu-
to metterselo lui, e non soddisfatto l’aveva anche
duramente picchiato. Il cittadino croato nei giorni se-
guenti si era nascosto in casa, per smaltire i postu-
mi del pestaggio e soprattutto terrorizzato da quanto
accaduto. A quel punto era stato raggiunto da un
amico in visita da fuori città che l’aveva convinto a
riprendere ad uscire di casa. Il 27 luglio i due aveva-
no incontrato Karim Abaloul e l’amico del croato
aveva chiesto al marocchino di lasciarlo in pace,
dandogli anche un paio di spintoni. Dopo quell’in-
contro si erano diretti al bar “Francesca Ni Hao” per
bere qualcosa. E’ a quel punto che il marocchino –
dopo essere passato da casa per recuperare un’ar-
ma – si è avvicinato ai due e, senza parlare, ha
estratto un coltello e colpito il croato al viso e al cor-
po, perforandogli anche un polmone. Sfortunata-
mente per lui, quanto accaduto è stato ripreso dalle
telecamere di sorveglianza, e i fatti sono stati con-
fermati anche da alcuni testimoni tanto che il tribu-
nale è arrivato ad emettere a carico di Karim Aba-
loul – che dal 27 luglio 2014 si trova in carcere –
una sentenza di condanna a nove anni. Riconosciu-
ta a Karim l’attenuante della provocazione, è rima-
sta invece l’aggravante della premeditazione.

Nel territorio dell’Ulss 22 diecimila gatti senza pa-
drone. E 39 colonie sono a Sona
6 ottobre 2015
L’ambulatorio veterinario dell’Ulss 22 ha recente-
mente censito la popolazione dei gatti senza padro-
ne presenti sul territorio di sua competenza. Il dato,
impressionate, emerso dal censimento è che sono
circa diecimila i gatti senza casa. Di questi il 40% vi-

ve per strada mentre i rimanenti seimila sono steri-
lizzati e accuditi dell’Ulss. Per tenere sotto controllo
il fenomeno presso l’ambulatorio veterinario del-
l’Ulss di Bardolino si pratica anche l’apicectomia, ov-
vero si spunta la punta dell’orecchio del gatto per ri-
conoscere immediatamente chi è stato sterilizzato e
chi no. Le colonie di gatti (che contano ciascuna dai
4 ai 30 animali) presenti sul territorio dell’Ulss 22
sono 666, e di queste colonie ben 39 sono nel Co-
mune di Sona, che pertanto si piazza al secondo po-

presente su



sto dopo Bussolengo che ne conta 41. Ogni anno
vengono censite circa 50 nuove colonie. Si tratta let-
teralmente di migliaia di gatti senza casa, che ven-
gono sostenuti da tantissime “gattare”.

Odori in Valle a Sona: ora è scontro tra Comune ed
ARPAV
9 ottobre 2015
Quello che sta nascendo a Sona sembra essere un
vero e proprio muro contro muro istituzionale tra Co-
mune e ARPAV in merito alle verifiche per odori sgra-
devoli che vengono da tempo segnalati in località
Valle del capoluogo, soprattutto per presunte emis-
sioni della ditta Nord Bitumi, ora Matco. Si tratta di
una vicenda che si trascina veramente da moltissi-
mi anni, ma che sembra destinata a restare irrisol-
ta. Lo scontro che si sta verificando in questi giorni
nasce dal fatto che, a seguito dell’ennesima richie-
sta da parte del Comune di controlli sulla qualità
dell’aria, la disarmante risposta arrivata da ARPAV è
che non ci sono a disposizione tecnici e risorse eco-
nomiche per poter provvedere a tali analisi. In una
comunicazione datata 8 settembre, infatti, ARPAV,
dopo aver elencato tutti gli interventi di monitorag-
gio eseguiti ancora dal 2007, chiude scrivendo che
“sembra che le disposizioni prescrittive riportate nel-
l’atto di autorizzazione all’esercizio della ditta Matco
s.r.l, siano state debitamente controllate nel corso
degli anni e con esito positivo e pertanto, tenuto
conto delle ulteriori riduzioni di risorse umane ed
economiche intervenute in corso d’anno che non
consentiranno il raggiungimento degli obbiettivi pro-
grammatici fissati per le attività di controllo e vigi-
lanza delle fonti di pressione, si ritiene di non potere
evadere la richiesta a medio termine e comunque
entro il 31.12.2015”. Una risposta che ha mandato
su tutte le furie il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.
“Dopo mesi di continui solleciti, con incontri presso
il Comune con tutti i soggetti coinvolti nella fase au-
torizzativa e di controllo, con telefonate anche acce-
se per richiedere la massima celerità di intervento
da parte di ARPAV, ecco arrivarci questa risposta
scritta, che già ci era stata anticipata a voce, e pre-
cisamente che non ci sono tecnici e neppure soldi
per poter controllare quanto la cittadinanza richie-
de”. “Ad una mia evidenziazione – prosegue il Sin-
daco – di quanto siano importanti quei controlli, per
dare una risposta dovuta e certa alla cittadinanza in
merito alla presenza o meno in quell’area di situa-
zioni di inquinamento per le quali si debba preoccu-
parsi o se invece i valori siano nella norma, ARPAV
mi risponde incredibilmente che, per ora, ha altre
priorità”. “Ho segnalato anche il fatto che in Procura
sia stato aperto addirittura un fascicolo sulla vicen-
da di possibili inquinamenti in quel sito, e quindi di
come sia importante anche per questo dare risposte
certe. Nulla da fare. A questo punto – spiega il pri-
mo cittadino di Sona – ci dovremo probabilmente
attivare per far eseguire noi delle analisi, a nostro
carico”. “Come accade per troppe situazioni, a ri-
spondere anche penalmente per queste vicende è
comunque il Sindaco, ma nel momento in cui chie-
diamo collaborazione agli altri enti, le porte sono
sempre chiuse. Vorrà dire che ci arrangeremo – indi-
ca Gianluigi Mazzi – come facciamo ormai in molte

Venticinque anni della nostra vita. Con questa frase si potrebbe 
riassumere la bellissima serata del 3 ottobre, che ha celebrato
questa tappa di un percorso associativo del tutto straordinario:
quello del SOS di Sona e, dal 2004, del nucleo di protezione civi-
le. Erano in tantissimi il 3 ottobre – tra volontari, amici, vecchie co-
noscenze, autorità, rappresentanti di associazioni locali e simpatiz-
zanti – sotto il palatenda del mercato delle pesche di Sommacam-
pagna. Tutti uniti per ricordare un vero miracolo, frutto di passione,
dedizione e impegno, di notti di servizio e di serietà nella formazio-
ne continua, di competenza sempre spesa per gli altri e di atten-
zione ai più deboli. Un emozionatissimo Alfredo Cottini, già presi-
dente e ora vicepresidente del SOS (oltre che anima organizzativa
dell’associazione), ha condotto la serata, che si è alternata tra mo-
menti di ricordo, scanditi da video evocativi, e momenti di premia-
zione per le tante persone che sono state significative per questa
associazione. In tanti si sono alternati sul palco e nei video. I tre
Presidenti della storia del SOS – Alberto Cinquetti, Alfredo Cottini
e Pierluigi Briggi – alcuni di coloro che venticinque anni fa diede-
ro vita all’associazione, i premiati per i 10, 15, 20 e 25 anni di
servizio, il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e gli Assessori Bian-
co e Dalla Valentina, l’ex Sindaco di Sona Flavio Bonometti, il
Sindaco di Castelnuovo Peretti ed il suo predecessore Maurizio
Bernardi, il Sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato, gli
amministratori di Bussolengo e Castelnuovo, i Dirigenti del-
l’ULSS, il Direttore Sanitario del SOS, la Presidente del Centro
Servizio per il Volontariato della Provincia di Verona (ed ex eco-
noma del SOS) Chiara Tommasini, i Venturelli dell’Azienda Agri-
cola Venciu, il Consigliere Provinciale con delega alla Protezione
Civile, il Direttore di Acque Vive Palmarino Zoccatelli, la Direttri-
ce della Banca Popolare di Lugagnano Anna Sautto, il Direttore
de Il Baco da Seta Mario Salvetti, alcuni medici e tanti volontari
di oggi e di ieri dell’associazione.

Eventi

Venticinque anni della nostra vita:
una serata a tinte forti per celebrare il SOS
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cose. Mi chiedo però a questo punto se qualcuno si
sia posto la questione che questi continui tagli che
da Roma sono usati politicamente per dimostrare
quanto di buono si sta facendo per sanare le casse
dello Stato, finiscono alla fine per pesare ancora di
più sui cittadini”. 

Mille ed un libro per le scuole di Sona dall’iniziati-
va del Comune e della Giunti
16 ottobre 2015
Lo scorso agosto è stato per Sona il mese del pro-
getto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!”, un’ini-
ziativa dell’Assessorato alla Cultura in collaborazio-
ne con la Casa Editrice Giunti. In cosa consisteva il
progetto? Presentandosi presso la Libreria Giunti al
Punto Auchan di Bussolengo, i clienti della libreria
potevano acquistare un libro e donarlo alle Bibliote-
che delle Scuole del territorio comunale, grazie alla
collaborazione della Biblioteca Comunale di Sona.
L’iniziativa si era tenuta anche nel 2014, ed i libri
raccolti erano stati 479. Ma quest’anno quel nume-
ro, pur elevato, è stato assolutamente travolto dal ri-
sultato sorprendente delle donazioni arrivate. E’ in-
fatti lo stesso Assessore alla Cultura Bianco a comu-
nicare che proprio in questi giorni Giunti ha fatto
pervenire in Comune a Sona addirittura ventinove
scatoloni, contenenti ben mille e uno libri, per un va-
lore complessivo di 9154 euro. Un successo vera-
mente straordinario, che premia il progetto dell’As-
sessorato, la Giunti ed i tantissimi che hanno dona-
to. E che soprattutto premia ora le scuole di Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona, a cui questi li-
bri sono destinati.

Ecco come sarà il centro sportivo per l’Hellas alle
porte di Lugagnano. Forse anche un museo sulla
storia giallobù
28 ottobre 2015
La notizia l’avevamo data ancora qualche giorno fa,
dopo la conferma arrivata dal Direttore Generale
dell’Hellas a margine di un’iniziativa di gemellaggio
con la Fiorentina. Ma ora arrivano anche dettagli e
tempistiche sul nuovo centro sportivo dell’Hellas Ve-
rona a Forte Lugagnano, che verrà realizzato proprio
alle porte della frazione nell’area prospiciente il Se-
minario. “Se tutto proseguirà senza intoppi – ha in-
fatti dichiarato il Sindaco di Verona Flavio Tosi – en-
tro il 2017 l’Hellas potrà entrare nel proprio centro
sportivo. Abbiamo più volte visionato l’area di Forte
Lugagnano con la dirigenza del Verona e con i re-
sponsabili della Soprintendenza ai Beni Culturali. Lo
spazio è quello che serve all’Hellas e c’è la funzione
di utilità pubblica data dalla riqualificazione di una
zona che ha bisogno di un intervento di adeguamen-
to”. Il Forte è passato da poco dal Demanio dello
Stato al Comune di Verona, e ora verrà ceduto in
concessione pluridecennale alla società gialloblù.
Nel Forte rimarrà comunque assicurata e mantenu-
ta la presenza delle associazioni che già ne sono in-
serite. L’iter burocratico sta avanzando speditamen-
te e nel 2016 il Verona avrà tutte le carte a posto
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Dopo un periodo di intensi la-
vori, si è conclusa la prima del-
le tre fasi del progetto che por-
terà al totale restyling archi-
tettonico esterno del Centro
Commerciale La Grande Mela,
il cui termine è previsto per il
2016, anno in cui La Grande
Mela celebrerà il suo 20esimo
Anniversario. L’opera sarà
l’atto conclusivo di un percorso
iniziato e realizzato nel 2010
con il restyling totale delle gal-
lerie interne del Centro.
L’intervento porterà un radica-

le cambiamento dell’immagi-
ne del Centro che sarà incluso
in una struttura di rivestimento,
sagomata in acciaio zincato a
doppia lama e predisposta per
l’applicazione di illuminazione
led a luce riflessa.
Opportunamente distanziata
dal corpo principale, questa
struttura non graverà sull’edifi-
cio e consentirà la giusta illu-
minazione. Sulla stessa saran-
no applicate aste diagonali
realizzate in alluminio, ancora-
te tra di loro con nodi sferici fi-
lettati, per conferire alla strut-
tura maggior forza e rendere
ancora più attuale il disegno
esterno. Nella parte superiore

dell’edificio saranno applicate
lamiere in acciaio forate a di-
segno, sagomate e calandrate
che serviranno a “coprire” la
struttura esistente, senza però
inficiare la visibilità del Centro
stesso. Farà da sfondo una
nuova tinteggiatura, sfumata
dal blu al blu chiaro, così da ri-
prendere le tonalità del logo
del Centro Commerciale. I lavo-
ri partiti all’inizio del mese di
giugno 2015 sono stati suddivi-
si in tre diverse fasi: la tinteg-
giatura dello stabile, i lavori di

carpenteria e l’applicazione
dell’impianto illuminante. Ad
oggi si possono ritenere con-
cluse la prima fase riguardante
la tinteggiatura delle facciate
e una parte della seconda, con
i lavori di carpenteria metalli-
ca, che riguardano
l’installazione della nuova
struttura a coprire i lati est e
ovest del Centro. I lavori ripren-
deranno ad inizio 2016  con la
facciata nord. Una volta termi-
nata questa fase, si procederà
con l’ultima, che prevede il
montaggio di centinaia di corpi
illuminanti con tecnologia a
led per creare effetti luminosi
sulla facciata del Centro. 

Economia
Grande Mela: ecco come apparirà 
al termine del restyling in corso



per iniziare la realizzazione del nuovo centro, che è
pensato secondo gli standard più avanzati per que-
sto tipo di impianti: con almeno sei campi da gioco,
su cui far allenare la Prima Squadra e il settore gio-
vanile, spogliatoi, palestre e punto di ristorazione. 
I lavori dureranno all’incirca un anno, quindi già nel
2017 l’Hellas potrà prendere possesso della sua
nuova casa. E’ inoltre possibile che all’interno del
centro venga realizzato anche un museo dedicato
alla storia dell’Hellas.

Furto “natalizio” per tre casalinghe di Sona al Flo-
ver di Bussolengo
3 novembre 2015
Tre insospettabili casalinghe di Sona, tra i sessanta
ed i sessantacinque anni, sono state arrestate qual-
che giorno fa al Flover di Bussolengo per un furto
del valore di circa cinquecento euro. La refurtiva?
Luci natalizie, un presepe e statuine varie, un tra-
sformatore e materiale vario come aghi e forbici. Do-
po aver stipato di materiale tre grossi borsoni, e do-
po aver tolto dalla merce i sensori antitaccheggio, si
sono dirette verso l’uscita dove però due sono state
fermate dagli addetti alla sorveglianza che avevano
notato i movimenti sospetti. La terza ha tentato la
fuga ma è stata a sua volta fermata, prima di riusci-
re a salire in macchina, dai Carabinieri che nel frat-
tempo erano giunti presso il Garden Center di Bus-
solengo. In aula – dopo aver trascorso il fine setti-
mana agli arresti domiciliari – le tre donne hanno
patteggiato tre mesi per furto aggravato in concorso,
con la pena sospesa che diventerà definitiva solo
nel caso dovessero compiere altri reati. Davanti al
giudice, dopo aver ammesso il reato, si sono scusa-
te, promettendo di non farlo più. E quindi se ne sono
tornate a casa con il materiale rubato, che sono sta-
te alfine costrette a pagare.

Anche El Bacan di Palazzolo dentro “Agribag”, il
primo cestino take away a chilometri zero
7 novembre 2015
Si chiama Agribag ed in un mondo globalizzato è, in-
vece, è il primo take away a chilometro zero. Si trat-
ta di un cestino contenente un panino, un succo,
frutta e un dolcetto, che la Coldiretti ha lanciato in
anteprima in occasione di Fieracavalli, dopo averlo
presentato anche in occasione di EXPO Milano. A
spiegare l’iniziativa è stato il Presidente di Coldiretti
Verona Valente, che ha indicato come questo cesti-
no sia la risposta veronese alla criminalizzazione
della carne rossa e lavorata. Nel cestino sono pre-
senti prodotti genuini e tipici, realizzati con materie
prime locali, così da promuovere l’economia del ter-
ritorio. E, a proposito di territorio, dentro quel cestino
è presente anche quello di Sona in quanto i succhi
di frutta provengono dall’azienda Agricola El Bacan
di Palazzolo. Il panino, per dire, è realizzato con fari-
ne a chilometro zero e olio extravergine di oliva del-
l’associazione italiana produttori olivicoli e realizzato
dal panificio Massimo Corsato di Dossobuono. Il for-
maggio è un Monte Veronese dop biologico della co-
operativa Otto Marzo di Sant’Ambrogio, salame e
soppressa delle aziende agricole Filippo Merlin di
Cerea e La Colombara di Rivoli. Quella di Agribag è
un’iniziativa che verrà riproposta in tutta Italia, utiliz-

zando i prodotti locali. Per ora
è rintracciabile a Fieracavalli,
iniziata ieri, ed è in vendita a 5
euro nel PalaExpo, al secondo
piano. A Fieracavalli El Bacan
di Palazzolo è presente, oltre
che nel cestino, anche con
una serie di laboratori e giochi
per i più piccoli.

Giulietta è tornata da EXPO.
Sempre grazie a Tiziano da
Lugagnano
5 novembre 2015
L’inizio di questa vera e propria
storia d’amore l’avevamo rac-
contata ancora lo scorso mag-
gio, con Tiziano Zocca di Luga-
gnano – esperto fabbro titolare
della Fabbrinox e Tzigano nel
tempo libero – che era stato
incaricato di trasportare ed in-
stallare la mitica statua di Giu-
lietta all’EXPO di Milano, nel
padiglione dell’Ente Fiera di
Verona. Quell’incarico – come i
nostri lettori ben sanno – non era proprio una novi-
tà. A Zocca, infatti, era già stato affidato nel giugno
del 2014 il compito di spostare la statua di Giulietta
dalla sua posizione originale sotto il famoso balcone
in centro a Verona e di porre al suo posto una copia
perfetta. “Ormai – come ci aveva raccontato Tiziano
ridendo – posso tranquillamente dire di essere di-
ventato l’accompagnatore ufficiale di Giulietta”. Ol-
tre al trasporto ad Expo, Tiziano la scorsa primavera
era stato incaricato dal Comune di Verona e dall’En-
te Fiera anche di progettare e realizzare un basa-
mento flottante per Giulietta, da utilizzare per posi-
zione la statua a Milano. La statua era stata portata
e installata in EXPO da Tiziano e dal suo collaborato-
re Giorgio Melloni il 28 di aprile, a tre giorni dall’i-
naugurazione della grandissima kermesse sul cibo.
Da allora e per sei mesi milioni di visitatori da tutto il
mondo hanno potuto vederla, splendente nel padi-
glione che la accoglieva, che era completamente
buio e illuminato solo dal basso. Giulietta era rivolta

Tiziano Zocca
ad EXPO Milano
con la statua di
Giulietta.
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verso una gigantografia, e con i suoi dolci occhi
guardava il suo balcone, la sua casa, la sua Verona.
Al termine di Expo, che ha chiuso i battenti sabato
scorso 31 ottobre,  è però venuto il momento anche
per Giulietta di far ritorno a Verona. Ecco che quindi
martedì 3 novembre Tiziano ed il suo collaboratore
sono ripartiti alla volta di Milano con il loro furgone,
hanno caricato con le cure più amorevoli Giulietta
nel mezzo di un EXPO ormai del tutto deserto, quasi
lunare, e l’hanno riportata a Verona. L’hanno riporta-
ta a casa. Ma siamo certi che questa storia
d’amore, come tutte le storie d’amore che si rispet-
tano, è destinata a non aver fine. E quando sarà il
momento – ed il momento verrà – noi saremo anco-
ra qui a raccontarvi le prossime avventure di Giuliet-
ta e… Tiziano!

Il Forum delle associazioni è nato. Eletto presiden-
te Ambrosi di Palazzolo
22 ottobre 2015
Giovedì scorso nella sala civica al terzo piano del-
l’ex-canonica non c’era posto per tutti coloro che vo-
levano assistere alla nascita del Forum delle asso-
ciazioni. Una serata tanto attesa, dopo mesi di ge-
stazione, e condotta in modo preciso dal primo al-
l’ultimo minuto dall’Assessore Bianco con il suppor-
to dei Consiglieri Catalano e Busatta. Gli obiettivi
della serata erano più di uno: raggiungere il minimo
di 20 associazioni presenti per rendere valida la se-
duta, votazione per l’elezione del presidente, vice-
presidente e segretario e votazione per l’elezione
dei due membri che faranno parte della commissio-
ne mista Forum-Consiglio Comunale. Insomma, un
battesimo impegnativo che non poteva iniziare sen-
za un rapido sguardo al regolamento del Forum. La
prima parte della serata è stata dedicata proprio a
questo aspetto. Era in effetti importante ricordare i
punti salenti del regolamento e creare quindi un pò
di clima in sala ed impostare una giusta discussio-



ne. Ma l’atmosfera iniziale, da primo giorno di scuo-
la, non faceva pensare che nella seconda parte si
sarebbe cambiato marcia per passare ad eleggere
ben cinque rappresentanti di associazioni per rico-
prire i ruoli previsti. L’Assessore Bianco, nella fase
iniziale della serata bene si è mosso nel verificare la
disponibilità dei presenti, e come si è aperta la se-
conda parte, tre nomi risultavano già proiettati sullo
schermo. Il primo ad essere eletto in qualità di se-
gretario è stato Carlo Signorato dell’associazione
ANTS. A seguire due candidati alla carica di presi-
dente e vicepresidente: Gaetano Bellè presidente
dell’associazione Ciclista Sona e Stefano Ambrosi
presidente dell’associazione La Torre di Palazzolo. Il
voto palese ha nominato Ambrosi presidente e Bel-
lé, quindi, vicepresidente. Restavano i due membri
per la commissione mista Forum-Consiliare e qui il
ritmo si è spezzato. Il regolamento infatti prevede
per queste due cariche il voto segreto con due prefe-
renze, ma i candidati non erano ancora stati identifi-
cati. Sono bastati però 15 minuti per individuare tra
i presenti quattro candidati: Orietta Vicentini dell’as-
sociazione SOS-Sona, Giuseppina Alfonsi dell’asso-
ciazione Sona in quattro passi, Luca Foroni dell’as-
sociazione Pro Loco Sona e Roberto Melchiori del-
l’associazione Röcken. Lo scrutinio delle schede dei
circa 50 presenti ha permesso di nominare i due
candidati eletti. Si tratta di Orietta Vicentini con 47
voti, forte della sua rappresentanza della benemeri-
ta associazione SOS e Roberto Melchiori con 24 vo-
ti, giovane attivo nell’animazione musicale giovanile.
Gli altri due candidati hanno ricevuto rispettivamen-
te: Luca Foroni 21 voti, Giuseppina Alfonsi 12 voti.

Lugagnano: due cavalli da soli sulla strada princi-
pale nel cuore della notte
29 novembre 2015
Nella cuore della notte tra sabato 28 e domenica
29 novembre gli automobilisti che avessero avuto la
ventura di attraversare Lugagnano in zona Manca-
lacqua si sarebbero trovati di fronte ad uno spetta-
colo sicuramente non comune in pianura padana:
due bellissimi cavalli che placidamente se ne anda-
vano al trotto. Da soli. Gli stessi automobilisti avreb-
bero potuto assistere ad immagini veramente inedi-
te, ad esempio i due cavalli al pascolo nell’aiuola
davanti all’officina Granuzzo, come si può vedere
nella foto accanto. In tanti, anche sui social, si sono
chiesti cosa sia successo. A raccontarci questa in-

consueta storia è Valentina, che proprio per questi
due cavalli ha vissuto una notte incredibile. “Attorno
alle tre di notte io e alcuni amici siamo passati per
Mancalacqua e, incredibilmente, vediamo due caval-

Grande partecipazione alla castagnata
del 7 novembre scorso organizzata dal
Gruppo Fanti e dalla Fidas di San Gior-
gio in collaborazione con Noi associazio-
ne e Gruppo Campanari, a cui è seguito
il sesto torneo di calcio balilla con 14
squadre. Il teatro e le stanze delle opere
parrocchiali si sono riempite di persone
di tutte le età che dopo aver gustato cal-
darroste accompagnate dal torbolin si
sono cimentate con il
gioco del “calcetto”. An-
ch’io, con il mio amico
Nicola, per puro spirito
di partecipazione ho vo-
luto provare a giocare; il
terzo posto finale ci ha
fatto gioire come bam-
bini. Per la cronaca in
una finale combattutis-
sima si è riconfermato
vincitore Pierino Spi-
nelli che questa volta
faceva coppia con Mas-
simo Bertoldi; al secon-
do posto Michele Gri-
goli e Marco Spinelli. A
tutti i partecipanti sono
stati consegnati dal
Presidente della Fidas,
Luca Marchi, premi in
natura e riconoscimenti.
Una serata riuscitissi-
ma all’insegna dello
stare insieme.

Eventi
Castagnata e Torneo di calcio balilla 
a San Giorgio: festa di comunità

di Giulio Braggio

Primo Posto

Secondo Posto

Terzo Posto

li in mezzo alla strada. Iniziamo a rincorrerli – racconto Valentina –
e questi ad un certo punto si fermano di fianco all’edicola, nella
stradina sterrata”. “A questo punto ci attrezziamo con delle corde
e riusciamo a legare i due cavalli ad un albero. Decidiamo quindi
di chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma arrivano – spiega Va-
lentina – e ci chiedono di restare con i due animali mentre loro
provano a fare un giro di ricognizione nel paese per capire cosa
possa essere successo. Purtroppo però vengono allertati per
un’urgenza in un’altra zona, e devono andarsene. Non sapendo a
questo punto cosa fare decidiamo di provare a portare i cavalli da-
vanti alla casa di una famiglia della zona che sappiamo avere dei
cavalli. Arriviamo, ma non troviamo nessuno. Che fare a questo
punto? Abbiamo quindi deciso di rimanere ancora un po’ di tempo
con loro – prosegue Valentina – legandoli ad un palo e segnalan-
do nel contempo ai Carabinieri il punto esatto dove si trovavano i
cavalli. Stamattina – termina Valentina – siamo tornati e abbiamo
trovato solo le corde, dei cavalli nessuna traccia. Piacerebbe an-
che a me sapere com’è finita questa incredibile storia…”. 35



di Monia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

“Il perdono, la forza controcorrente del Vangelo”
Incontriamo don Michele, curato a Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

A proposito di tempi, sei sacerdote da quanto?
Sono stato ordinato il 16 maggio di quest’anno.
Una grandissima emozione. Il 17, giorno dell’A-
scensione ho celebrato la mia prima messa.
Ti ricordi di cosa hai parlato dal tuo primo pulpi-
to?
Certo, indimenticabile: andate in tutto il mondo e
annunciate il Vangelo ad ogni creatura.

Scoprirò nel corso della chiacchierata che que-
st’opera di evangelizzazione è la vera fonte di
gioia (una delle tante) di questo Don.

Cos’altro di quella giornata?
La grande festa che mi hanno fatto gli amici, la
musica, la bellezza dello stare insieme e il nuovo
inizio.
A proposito di inizio, raccontaci il tuo. Don Mi-
chele sorride (altra grande forza di questo prete)
ed è un fiume in piena sul tema della vocazione
arrivata per lui prestissimo e poi sopita. La vita in
seminario, tentata da subito mi era sembrata
troppa esclusiva rispetto al fuori: gli amici, la mu-
sica, il lavoro. Dalla vita in parrocchia agli studi da
seminarista, non ho trovato la strada giusta e a

E’ facile parlare con Don Michele Zampieri. Si
ha sempre l’impressione, mai scontata, che

ascolti. Non è semplice
intervistare uno che
ascolta. Non siamo abi-
tuati. Siamo abituati a
quelli che parlano. 
Ciao Don e benvenuto a
Lugagnano. Dura eh?
Siete tanti tantissimi, mil-
le attività, mille cose da
fare mi ci vorrà un bel po’
per orientarmi ma Don
Antonio mi sta dando una
mano. Ci conosciamo da
tempo, è stato il mio cura-
to in tempi non sospetti.

Domandati che cosa vuoi e chi davvero 
Sei e che cosa c'è e che cosa no
poi vivi sempre fino in fondo.

Prendi l’ attimo che fugge via
quando l' hai a portata di mano
cerca cerca di non esser via
quando c'è qualche cosa di nuovo

(“Cerca di non essere via”, Stadio)

LLaa  CCaannzzoonnee



Nelle foto don
Michele nel
giorno del suo
ingresso a Lu-
gagnano ed in
occasione del-
l’adunata pro-
vinciale dei ber-
saglieri a Luga-
nano lo scorso
27 settembre.

19 anni ho fatto perfino il servizio militare, nei
bersaglieri a Pordenone. Ma la vocina tornava
ogni tanto a farsi sentire.
E, che suono ha questa vocina?
Era l’inquietudine di chi ha tutto ma manca sem-
pre un pezzetto che poi, fatalità completavo nella
preghiera. Perfino la musica non bastava. 
Dai va bene Don Michele adesso l’hai nominata
troppe volte: raccontaci che cosa è e che cosa
è stata la musica per te.
La musica è stata terapeutica nella mia vita mi
ha fatto capire tante cose, mi ha fatto incontrare
molte persone, è un collante. Per un periodo del-
la mia vita è stata per me anche una fonte di
guadagno, ho fatto il fonico, suonavo, cantavo,
avevo una bella attrezzatura per fare concerti.

Era una delle strade che prefiguravo per me. Un
futuro possibile ma quella voce, quella sensazio-
ne di inadeguatezza ogni tanto si faceva sentire.
Ho lasciato che la Parola di Dio lavorasse dentro
di me e poi ho deciso che non avrei mai trovato la
gioia al di fuori, lasciando Dio ai margini della mia
vita. Ho capito che solo attraverso di Lui mi sarei
sentito completo e che avrei potuto portarlo con
me nel mondo. Detto Fatto. Sono tornato in semi-
nario con una vocazione adulta e con la prospetti-
va sacerdotale.  Ho iniziato quindi la formazione
teologica per iniziare il presbiterato.
Eri bravo a scuola? So che quel tipo di studio è
piuttosto duro. Il Don ride, (per me non è stato
uno studente modello).
Da giovane non sono stato un grande studioso
(beccato!) ma quando ad un grande bivio , ho ca-
pito la direzione da prendere, sono stato forte-
mente motivato dalla conoscenza, assetato di sa-
pere quindi dentro quei libri trovavo anche la vo-
glia di mettermi a studiare. Dio è davvero una fi-
gura affascinante, se lo intuisci davvero non puoi
smettere di volerlo conoscere. E cosi è stato.
Come hai fatto a capire che quella era la strada
giusta? Quella e non quell’altra?
Per me il criterio è stato la serenità. Ho saputo
fermarmi e mettermi in silenzio ad ascoltare, ho
voluto mettermi e rimettermi in gioco e ho saputo
dire a me stesso che non ero al mio posto. In
questo sono stato aiutato da incontri straordinari.
Ad esempio?
Persone significative che hanno lasciato traccia
nella mia vita al di là della mia famiglia: Don An-
tonio che è stato il mio curato, Don Franco Dal
Dosso che ha fatto accendere la miccia, la mia
cara amica Chiara M, una scrittrice trentina che
spero di poter un giorno portare a Lugagnano. Lei
ha il dono di far star bene la gente, ha una rela-
zione particolare ed intensa con Dio e la gioia di
vivere malgrado conviva da tempo con una terribi-
le malattia invalidante. Ovunque vada porta felici-
tà. Quella che solo una grande spiritualità può da-

Don Michele Zampieri ha fatto il suo ingresso come Curato a Lu-
gagnano il 20 settembre scorso. Classe 1974. Don Michele è ar-
rivato in sostituzione di don Franco Santini.
Ad accoglierlo alla messa delle 9.30 – che ha concelebrato con il
Parroco don Antonio Sona, Mons. Lino Ambrosi ed un sacerdote
della sua classe in seminario - una chiesa stracolma, alla pre-
senza anche dei rappresentanti dei tantissimi gruppi della Par-
rocchia. Il saluto ufficiale gli è stato dato dal Presidente dell’Azio-
ne Cattolica Ernesto Perina, che gli ha offerto l’accoglienza e la
collaborazione dell’intera parrocchia. Di seguito rinfresco per tutti
presso il parco giochi parrocchiale.

Parrocchia

Ha fatto il suo ingresso 
a Lugagnano il 20 settembre
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“E’ tempo di rimettere 
al centro di tutto la persona. 

Il resto può aspettare”



re. Ha scritto diversi libri
che per me sono stati illu-
minanti. (Dovrò studiare)
A proposito di amici, nel
mondo musicale che di-
cono della tua scelta?
Chi è tuo amico deve con-
dividere le tue scelte ed
accendere una fiammella
se c’è penombra. Il mio
amico Ciro Ercolanese dei
Gen Rosso, gruppo inter-
nazionale di Christian
Rock (spero che porti an-
che loro a Lugagnano) mi

ha fatto riflettere su alcuni temi prima delle mie
decisioni e poi è venuto anche a festeggiare alla
festa per il mio Sacerdozio. (erano in 900 alla fe-
sta eh).
Tu hai 40 anni, e pur non potendo parlare di vo-
cazione tardiva dato che questa chiamata tu

l’hai sentita presto, cosa vuol dire fare il curato
a questa età?
Che ci metto la maturità dei miei anni e la voglia
di imparare che non ho mai perso.
(diplomatico questo Don. Poi Don Michele mi
guarda e mi dice, così come fosse niente: Monia
guarda che ho conosciuto una bomba! Dio ti cam-
bia la vita! E non ti basta più tenertelo per te, hai
bisogno di contagiare, di farlo sapere! sento che
comincia il contagio. Lo porto a terra, tento per lo
meno).
Lo sai che a Lugagnano avrai un sacco di cose
da fare? Adolescenti, catechisti, giovani, sposi,
gli scout. Mica micio micio bao bao. Lo sai che
ci sono i cantorini? Il coro? Sei andato a sentir-
li? Che ne pensi? Siamo simpatici? Come pensi
di fare? Quali saranno i tuoi strumenti magici?
Io stesso sono uno strumento nelle mani di Dio e
provo a mettermi a disposizione secondo le sue
indicazioni, sono arrivato per questo e ogni mezzo
sarà buono. (contagio contagio).
Senti, è una scelta controcorrente fare il prete?
(ride) Dicono di sì’, ma anche il Vangelo lo è. O
no? (non cadrò nella provocazione)
Qual è la cosa più controcorrente del Vangelo
secondo te?
Una è il Perdono. Questo è l’Anno Straordinario
della Misericordia perché al mondo c’è molto bi-
sogno di perdonarci gli uni con gli altri. C’è biso-
gno di riscoprire il volto di Dio Misericordioso, c’è
bisogno di Riconciliazione e di accoglienza (temi
caldi ahimè). E a proposito di cose controcorren-
te, è tempo di mettere al centro la persona. Tutto
il resto può aspettare. Gesù ci dice di mettere lui
al centro della nostra vita e se lo impariamo, è

Se ci fidiamo di Colui che ha permesso
la nostra stessa esistenza (anche se
povera e miserabile per chi vede da
fuori), allora si può iniziare ad intravve-
derne il senso. Altrimenti tutto crolla
ed è la disperazione. Possiamo però
"allenarci". Come nelle Olimpiadi: più
intenso è l'allenamento, più importante
sarà il risultato. Proviamoci. Non abbia-
mo nulla da perdere. 

Chiara M.

LLaa  FFrraassee
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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

Sabato 21 novembre la Classe 1978 di Lugagnano si è ritrovata a La Cascina per passare una serata in alle-
gria e compagnia, nel ricordo dei “vecchi tempi”. Al termine non poteva mancare la foto di gruppo.

Comunità
Cena per ricordare i “vecchi tempi” per la Classe 1978 di Lugagnano
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disposto a fare di noi cose me-
ravigliose (contagio contagio).
Qual è la tua musica preferi-
ta?
Mi piacciono molte cose e mol-
ti generi, Vasco, Liga, i Queen
e uno su tutti gli Stadio.
Cominciamo così a canticchia-
re motivetti ti ricordi? E di che
album? E com’era la coperti-
na? Come faceva? Forti gli Sta-
dio eh. 
Ben arrivato Don Michele. Ci
piacciono i contagi, magari tra
un anno ci fai sapere se ti sia-
mo piaciuti. Se ci siamo lascia-
ti contagiare. Ciao. 



di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

presente su

Alcolismo: un’emergenza da non dimenticare. Ne parliamo con
il gruppo ACAT “Castel Scaligero” di Lugagnano

S O C I A L E

gnano e Mara Cameraria, vicepresidente. En-
trambi hanno deciso di intraprendere questo duro
percorso in seguito a vicissitudini personali e
quindi sanno bene cosa vuol dire dover convivere
con persone quali amici, familiari o conoscenti,
con questo tipo di problema. Si sono iscritti ai cor-
si formativi e sono diventati servitori insegnanti,
ovvero le figure di riferimento durante la serata di
incontro con il club. È una formazione dura e che
pone sé stessi davanti a interrogativi da affronta-
re prima da soli e poi con il gruppo di famiglie. 
Raccontatemi come si svolge un incontro con il
gruppo ACAT di Lugagnano: quando, dove, chi?
Cosa si fa e come lo si fa?
Il club si riunisce presso il Circolo Anziani di Luga-
gnano ogni martedì sera alle 20.30. Il servitore
insegnante accoglie i “pazienti”, anche se non è il
termine con cui ci piace definirli, e le loro fami-
glie. Li fa disporre seduti in cerchio e ad ognuno
chiede il numero di giorni di astinenza. Non per
forza tutti sono già in questa fase, ci sono perso-
ne che continuano a bere ma che desiderano
smettere e noi cerchiamo di aiutarli, come cer-
chiamo di sostenere la perseveranza di chi ha già
smesso da tempo. In seguito chiediamo a chi vuo-
le di leggere la propria testimonianza. 
In che senso testimonianza?
È una sorta di compito per casa che noi assegnia-
mo. Invitiamo ciascuno a stendere delle proprie ri-
flessioni in merito alla storia personale o a sensa-
zioni provate di settimana in settimana e poi, chi
se la sente le legge davanti a tutto il gruppo e
questo costituisce il punto di partenza su cui poi
svolgere l’intera serata.
All’incontro settimanale partecipano anche le
famiglie. Perché?
Il nostro metodo, ma come il metodo che utilizza-
no tutti i servitori insegnanti dell’ ACAT, è basato
su un sistema scientifico ideato dal neuropsichia-
tra dell’università di Zagabria, Vladimir Hudolin
nel 1964.
In che cosa consiste?
Il metodo parte dal presupposto che l’alcolismo
sia un disturbo che spinge l’individuo verso
l’isolamento, la distruzione sociale e intima. Tutto
ciò non è dipeso esclusivamente dall’alcol,  ma è
spesso condizionato da disagi psichici e relazio-
nali radicati nell’essere, oltre a fare un utilizzo im-
proprio di altre sostanze psicoattive. Il professor
Hudolin ha quindi introdotto la “terapia familiare”
che si basa su incontri periodici degli alcolisti, ac-
compagnati dalle loro famiglie in modo tale da af-
frontare insieme e in maniera unita i problemi.
Quindi non si tratta solo del problema alcol?
No assolutamente. I problemi che emergono sono
di qualsiasi tipo, dai sociali ai culturali, etici e per-
sino ludici. In questo sono fondamentali le fami-
glie per diverse ragioni, la maggiore di queste è

Vogliamo parlare in questo articolo di un proble-
ma che sta assumendo dimensioni notevoli e che
non può passare inosservato agli occhi di nessu-
no: l’alcolismo. La definizione di alcolismo, croni-
co si intende, data per esempio dall’enciclopedia
Giovanni Treccani è “abuso di bevande alcoliche
nei suoi aspetti sociali e medici.” Che cosa signifi-
ca? Significa che un individuo beve a tal punto da

perdere la cognizione di sé stesso, la sua
memoria vacilla, il suo atteggiamento si

fa polemico e litigioso e in molti casi
perfino violento. E questo solo per
l’aspetto sociale, se ci spostiamo in-
fatti su quello medico innumerevoli
sono le conseguenze provocate dall’al-
col: a livello fisico si hanno tremori,
disturbi digestivi, alterazioni della fun-
zionalità epatica che nei peggiori dei

casi necessitano di trapianti d’organo e
infine, ma non meno importante, subisce forti

danneggiamenti anche il cuore, la pompa della
nostra stupenda macchina, il corpo umano. E a li-
vello psichico? L’alcol è una sostanza psicoattiva
che porta ad assuefazione e condiziona negativa-
mente lo stile di vita. Le patologie che possono in-
sorgere sono tantissime, ma le alterazioni più co-
muni riguardano un decadimento del senso etico,
uno stato delirante, folle... mortale. In molti forse
non sanno che l’alcol è stato classificato dall’Or-

ganizzazione Mondiale della
Sanità come una droga. È a
tutti gli effetti giuridicamen-
te legale, ma rimane una
sostanza molto tossica, più
di molte droghe illegali, ed
è causa di una dipendenza
il cui grado è superiore ri-
spetto alle droghe più cono-
sciute. Per affrontare que-
sto tema abbiamo avuto il
piacere di incontrare coloro
che si occupano in maniera
attiva e premurosa di tutte
quelle persone e delle loro
famiglie che vivono queste
situazioni complicate. Loro
sono Alberto Perina, presi-
dente di ACAT (Associazio-
ne Club Alcologici Territo-
riali) Villafranca “Castel
Scaligero” e servitore inse-
gnante del club di Luga-

Condizione di chi, sponta-
neamente o costretto da
cause esterne, o anche per
egoismo, per misantropia,
vive in solitudine, appartato
dagli altri; di chi è privo di amici, di ap-
poggi, di persone che l’aiutino e
l’assistano; o anche di chi, pur vivendo
in mezzo agli altri, si sente spiritualmen-
te isolato, abbandonato a sé. In psicolo-
gia l’isolamento si interpreta sia come
una modalità di comportamento nei
rapporti sociali, caratterizzata da assen-
te o insufficiente integrazione col grup-
po, sia come un meccanismo di difesa.

La parola
“Isolamento”
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che forniscono supporto e fiducia, due moventi
senza i quali non si potrebbe intraprendere un
percorso di riabilitazione.
E il servitore insegnante?
La nostra figura si astiene dal giudicare e dal da-
re qualsiasi tipo di consiglio. Non siamo psicologi-
ci, medici o altro, siamo semplici figure di riferi-
mento che spingono una parte di comunità che
condivide lo stesso problema a riunirsi settima-
nalmente. Col nostro operato vogliamo garantire
un posto dove potersi esprimere senza timori e
paure, un nido dove rifugiarsi, dove mettersi a nu-
do, dove la consapevolezza di poter star male è
essa stessa uno star bene, vogliamo fornire un
luogo dove liberare la propria anima e renderla
pura. Gestiamo la serata ed evitiamo che argo-
menti ostici interferiscano con il nostro scopo. 
Il Club ACAT di Lugagnano ha compiuto lo scorso
4 ottobre i quindici anni di attività. Per festeggia-
re è stata organizzata una grande festa in cui
hanno partecipato tutte le persone che in questi
anni hanno trascinato  il progetto oltre a coloro
che sono stati i fruitori del servizio.
Credo che col tempo abbiano dato vita ad una
realtà molto interessante e sotto un certo punto
di vista anche piacevole. Con il Club ACAT si pos-
sono affrontare problemi personali con uno spiri-
to diverso, anche se l’ostacolo sembra insormon-
tabile, la forza che un gruppo di 10 famiglie può
dare è impareggiabile. 
Quindi, per concludere, nessuno vieta o impone
di abolire lo spritz ad aperitivo e la birra al bar
con gli amici, quello che conta è prendere co-
scienza di quello che l’alcol è, una sostanza che
può avere conseguenze gravissime e finire nel gi-
ro dell’alcolismo è veloce come un battito di ci-
glia. Basta un carattere debole, una relazione fini-
ta male, una perdita…Stiamo attenti, sensibilizzia-
mo chi ci è affianco e aiutiamo chi vediamo in dif-
ficoltà.

Per tutti coloro che volessero saperne di
più è possibile contattare ACAT Villafranca
“Castel Scaligero” – Associazione Club Al-
cologici Territoriali, Sede Via Fantoni, 1 Vil-
lafranca di Verona. Telefono 045.987337,
sito internet www.acatcastelscaligero.it

La Scheda
Come contattare ACAT?

Con questo numero diamo vita ad una sorta di sezione dedicata
a coloro che non hanno più voglia di nascondersi e che deside-
rano condividere le proprie esperienze personali nel durissimo
mondo dell’alcolismo. Ci auguriamo che queste testimonianze
possano essere una forma di sensibilizzazione in merito ad un
tema che infetta e colpisce la nostra società ogni giorno.

Il 10 gennaio 2005 è per me una data molto importante perché
è da questo giorno che non faccio più uso di sostanze alcoliche
e sono passati più di 10 anni. Io credo, anzi ne sono sicuro, che
per raggiungere questo per me grande risultato, la frequenza as-
sidua al Club ACAT sia stata fondamentale, perché quando sono
stato dimesso dall’ospedale di Negrar con la necessità di smet-
tere di bere alcolici, ho dovuto per forza cambiare stile di vita,
ho dovuto abbandonare vecchie abitudini e amicizie: non è stato
così facile, mi sembrava nei primi tempi una vita vuota e senza
prospettive. Poi, seguendo il consiglio dei medici di Negrar, ho
cominciato a frequentare il Club ACAT di Lugagnano. Mi ricordo
la prima volta, quando sono entrato nella sala con mia sorella
Gina, c’era Mara servitore insegnante, io ero un po’ perplesso
perché non sapevo cosa fosse il club, né come funzionasse. La
mia prima impressione è stata buona perché sono stato accolto
da tutti molto bene: una stretta di mano, una frase gentile (co-
me va, come stai) e sulla faccia un sorriso sincero. E poi via con
il club tutti i martedì, con tanti problemi causati da questa so-
stanza che ci accomuna e che ci condiziona in maniera molto
pesante: l’alcol. Oramai sono passati 10 anni, ma il principale
problema dei frequentanti il club è sempre quello: riuscire a
smettere di bere alcolici subito e poi continuare nell’astinenza.
L’obiettivo principale è la salute perché senza di essa è molto
difficile vivere bene. Si sa infatti che il mare è azzurro solo se il
cielo è sereno, altrimenti è una massa d’acqua incolore; la stes-
sa cosa è la nostra vita che, senza la salute, è molto triste e non
si riesce a combinare niente. Invece, se si sta bene, la maggior
parte dei problemi si risolvono più facilmente, problemi che si
sentono tutti i martedì raccontare al club in maniera molto diver-
sa e personale: problemi economici (specialmente in questi tem-
pi), problemi di sofferenza fisica e morale, problemi di rapporti
familiari o problemi anche semplicemente normali che ognuno
di noi ha da risolvere tutti i giorni (il lavoro, i figli, i genitori, i vici-
ni di casa, gli anziani). Per me il frequentare il club dopo tutti
questi anni è diventata un’abitudine utile, soprattutto per prose-
guire lungo la strada dell’astinenza, che mi ha dato un buon
equilibrio di vita e mi permette di frequentare i problemi quoti-
diani a volte un po’ difficili, con più saggezza e serenità. Faccio
un esempio: un tempo pensavo che l’orgoglio e la passione fos-
sero il sale della vita, adesso penso invece che il buon senso e
la ragione siano molto meglio. Il frequentare il club tutti i marte-
dì, oltre che mantenere vivo il nostro problema contando i giorni
di astinenza, dà la possibilità di confrontarci e di esprimere la
nostra opinione di astemi sui fatti che ci accadono intorno du-
rante la settimana. Io personalmente mi sento tranquillo, anche
se gli anni passano e il peso dell’età comincia a farsi sentire,
devo rassegnarmi e cominciare a rinunciare a certi lavori e con-
fesso che questo mi da un po’ fastidio. Però mi accontento e
spero che continui così. Auguro a tutti gli amici del club di prose-
guire al meglio sulla strada dell’astinenza e della perseveranza.

Gianni

La Testimonianza

Sul Baco le testimonianze di chi ha 
vissuto la tragedia dell’alcolismo
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mondo dell’infanzia con uno studio privato a Bus-
solengo collegato con l’associazione di ostetriche
“Mama Ninfea” di Sommacampagna. Da questa
collaborazione ha preso forma l’idea di una scuo-
la dell’infanzia alternativa, l’Asilo nel Bosco. Per
dare forma a questa idea si sono aggregate altre
teste pensanti tra le quali in particolare quella di
Elena Carletti, già collaboratrice dei servizi educa-
tivi di Sona. Dopo alcune serate informative, ab-
biamo iniziato proponendo delle esperienze a ca-
denza settimanale, di sabato, nei bosco del no-
stro territorio, fino a proporre una attività estiva
con un successo particolarmente interessante.
Giunti a settembre ecco concretizzarsi il progetto
di Asilo nel Bosco.
Parli di esperienze svolte a Sona e a Somma-
campagna, ma l’Asilo nel Bosco di fatto è a Ve-
rona. Come mai?
Quando con Elena abbiamo deciso di far partire
questo progetto, abbiamo potuto valutare diverse
location anche nel territorio di Sona. Il fatto di
proporre un progetto per l’infanzia però non ha
facilitato l’individuazione di una soluzione fino a
che non abbiamo conosciuto l’azienda agricola
Valverde vicino a Montorio a Verona. Una realtà
molto particolare in quanto ubicata nell’immedia-
ta periferia est di Verona, ma che ha scelto 12
anni fa di dedicare a bosco la proprio superficie.
La proprietà come ha conosciuto il nostro proget-
to ha spalancato le porte.
Ma come è organizzato un Asilo nel Bosco?
Questo progetto è per bambini dai 3 ai 6 anni ed
è orientato all’esperienza diretta, alla possibilità
di far vivere ai bambini vere avventure usando
tutti i sensi, soddisfando il loro bisogno di movi-
mento. L’attività si svolge al mattino a partire dal-
le ore 9 chiaramente nel bosco, con una serie di
attività dapprima semistrutturate ed in una se-
conda fase più strutturate a contatto costante
con la natura e che si concludono con il pranzo
autogestito ed il saluto finale alle 12.45.
Come far conoscere questa esperienza a tutti
coloro che desiderano approfondirla?
Certamente, l’Asilo nel Bosco potete venire a co-
noscerlo tutti i giorni dal lunedì al venerdì presso
l’azienda agricola Valverde in via Antonio da Le-
gnago, 21 a Verona (vicino alla caserma Duca).
Potete anche visitare su Facebook la pagina “La
scuola nel bosco – Verona”.

Il tema dell’innovazione didattica nelle varie fasce
di età è sempre più presente anche sul nostro
territorio, grazie a sensibilità crescenti ed a solle-
citazioni che piano piano germogliano e cresco-
no. Una di queste esperienze è l’Asilo nel bosco,
un progetto che nel nord europa ed in particolare
in Danimarca ha mosso i suoi primi passi negli
anni ’50. Un’esprienza che negli ultimi anni si sta
diffondendo anche in Italia ed in particolare a Ve-
rona. Ve ne parlimo perché uno dei fondatori è
Davide Fattori residente a Sona da parecchio
tempo, appassionato di didattica ma non solo.
Davide, innanzitutto presentati, chi sei?
Sono prima di tutto un pedagogista, ma ancor
meglio musicoterapista. Lo dico per esprimere
quanto nella mia vita professionale mi appassioni
la sperimentazione, il fare, il cercare di mettere in
pratica con uno stile che ho acquisito dallo scou-
tismo di cui ho fatto esperienza per molti anni.
La natura è quindi centrale nella tua vita.
L’esperienza dello scoutismo mi ha permesso di

acquisire una elevata
sensibilità ambientale.
Poi l’interesse per la mu-
sica creata attraverso la
costruzione di strumenti
musicali con materiali
naturali mi ha permesso
di immergermi ancor più
in questa dimensione.
Un interesse che, abbi-
nato alla passione peda-
gogica, mi ha portato a
proporre attività educati-
ve mirate sia a bambini
che ad anziani e che ne-
gli ultimi anni ho potuto
interpretare al meglio
con la Cooperativa Cana-
le Scuola di Bolzano, at-
tenta all’innovazioni di-
dattica.
Come ha poi preso for-
ma il progetto di Asilo
nel bosco?
Da alcuni anni lavoro nel

L’Asilo nel Bosco di Verona... è nato a Sona
B A M B I N I

di Enrico Olioso

Davide Fattori
durante un’atti-
vità con i bam-
bini dell’Asilo
nel Bosco.





Urban effects
Il territorio di Sona in un click
Partecipa al nostro concorso fotografico

alcuna elaborazione digitale  esclusi i minimi ri-
tocchi nelle dominanti e nel contrasto. I files delle
immagini dovranno essere obbligatoriamente in
formato JPG. Non verranno ammessi altri forma-
ti. La dimensione dei files non deve essere mino-
re di 100.00 Kb e maggiore di 3000.00 Kb (3
megabyte). Ogni partecipante dovrà inviare entro
il 31 gennnaio 2016 all’indirizzo mail 
redazione@ilbacodaseta.org le immagini conte-
stualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii
successivi). Le foto arrivate successivamente al
31 gennaio 2016 non saranno prese in conside-
razione. Il formato delle immagini deve essere al
massimo di 1024 x 768 pixel (HxV).

La scheda di iscrizione (scarica-
bile dal sito
www.ilbacodaseta.org cliccando
sul banner “Urban Effects. Il ter-
ritorio di Sona in un click”, posi-
zionato nella colonna di destra,

oppure richiedendola via mail al baco) dovrà es-
sere compilata in ogni sua parte. La sua compi-
lazione ed invio costituirà l'iscrizione al concor-
so e la completa accettazione del suo regola-
mento. Ogni opera dovrà essere inedita, pena
l'esclusione dal concorso. I files delle opere non
verranno restituiti, rimarranno di proprietà de Il
Baco da Seta che ne farà libero uso. In base a

La partecipazione al concorso è gratuita ed im-
plica l'accettazione del presente regolamento.
Il concorso relativamente al tema generale è ri-
volto ai ragazzi e ai giovani che abitano nel terri-
torio del Comune di Sona e a quelli che, pur abi-
tando fuori comune, frequentano le scuole del
territorio (S. Giorgio in Salici, Palazzolo, Lugagna-
no e Sona).
Il concorso prevede due sezioni: 
1) Ragazzi delle medie inferiori
2) Giovani delle medie superiori 

Tema del Concorso è il territorio del Comune di
Sona, in ogni sua forma ed espressione e per-
tanto oggetto delle foto pos-
sono essere quadri d’insieme,
particolari, visuali naturali,
architettoniche e comunque
qualsiasi inquadratura del no-
stro territorio che il candida-
to ritenga meritevole di essere immortalato. 
Le fotografie potranno essere a colori e/o bian-
co-nero. Ogni partecipante deve inviare da un
minimo di una a un massimo di 3 immagini.
Le immagini dovranno essere ottenute con foto-
camere digitali o altri apparecchi (cellulari, tablet
ecc.) oppure con tecniche fotografiche tradiziona-
li, successivamente digitalizzate  e inviate senza

Rivolto a ragazze e ragazzi di medie e superiori del nostro Comune
Ecco il Regolamento: inviate le foto a redazione@ilbacodaseta.org

F O T O G R A F I A

GGiirraa  lloo  ssmmaarrttpphhoonnee,,
ffoottooggrraaffaattii  iinnttoorrnnoo!!



quanto stabilito dalla Legge 196/03 (Privacy) la
partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed al-
la loro utilizzazione da parte degli organizzatori.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e pe-
nalmente delle proprie opere, sollevando gli orga-
nizzatori del concorso da ogni responsabilità, an-
che nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. In nessun caso le immagini invia-
te potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i di-
ritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate. La Giuria de-
terminerà una classifica di merito valutando le
opere, con giudizio insindacabile ed inappellabi-
le, anche in considerazione delle suggestioni, de-
gli incanti e delle emozioni che le stesse saranno
state in grado di suscitare.

La giuria del concorso sarà formata da compo-
nenti il gruppo fotografico LUnART photo, da
uno o più rappresentanti de Il Baco da Seta e

da un fotografo professionista.
Le premiazioni del Concorso si
terranno nel corso di un evento
pubblico nel mese di marzo
2016, in una data e un luogo
che verranno comunicati sulla
rivista Il Baco da Seta e sul sito
www.ilbacodaseta.org. Ad esse-
re premiati saranno i primi tre
classificati per ciascuna delle
due categorie.

Per ogni ulteriore informazio-
ne inerente il Concorso è pos-
sibile mandare una mail a 
redazione@ilbacodaseta.org.

Il Concorso Fotografico è orga-
nizzato da Il Baco da Seta e
dal Club LUnART Photo di Luga-
gnano, ed ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Sona. Consulente
tecnico del Concorso è lo Studio
Fotografico Mario Pachera di Lu-
gagnano.

Il Concorso

CCoonn  iill  ppaattrroocciinniioo
ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSoonnaa

“Metti giù quel telefono”. “Spegni la
tv”. “Basta selfie”. Ma anche “passi
troppo tempo davanti al computer”,
“dovresti mangiare meno dolci” o “do-
vresti smettere di fumare”: tutte que-
ste frasi, che diciamo spesso agli altri
ma forse anche più spesso a noi stes-
si, hanno in comune il fatto che con-
tengono negazioni, cioè ci dicono che
non dovremmo fare qualcosa che inve-
ce facciamo. C’è un problema però, e
non riguarda certo la grammatica: il
nostro cervello non sa non pensare,
cioè non sa formulare pensieri in nega-
tivo. Se chiedo al mio cervello di non
pensare a quel colloquio di lavoro che
dovrò sostenere la settimana prossima
e che mi mette molta ansia, il mio cer-
vello immaginerà la situazione del col-
loquio e poi cercherà di mandare via
questa immagine: questo è l’effetto
paradossale dei tentativi di soppres-
sione del pensiero. Tutti noi, ma so-
prattutto chi soffre di disturbi d’ansia,
sappiamo quanto poco funzioni questa
strategia: scacciare un pensiero che ci

turba è praticamente
impossibile. Anzi, più
tentiamo di farlo e me-
no ci riusciamo. Come
se fossimo nelle sabbie
mobili che tante volte
abbiamo visto nei film,
più cerchiamo di uscir-
ne e più ne veniamo ri-
succhiati. Più cerchiamo
di non pensarci, meno
riusciamo a toglierci
quel pensiero dalla te-
sta (questo spiega per-
ché quando diciamo al nostro amico in
difficoltà «devi smetterla di pensarci» di
solito veniamo mandati a quel paese!).
Così come non riusciamo a pensare a
niente, non riusciamo nemmeno a fare
niente. Tralasciando le discussioni pu-
ramente filosofiche, come faccio a spe-
gnere la tv se non ho un’alternativa?
O meglio, la tv posso anche spegnerla.
Ma poi? Che faccio? Mi metto a guar-
dare il muro bianco? Può funzionare al
massimo per qualche minuto. Al nostro
cervello non piacciono le negazioni, co-
sì come a noi non piacciono le limita-
zioni e i divieti. Ecco perché il “basta
selfie” non può funzionare. Ma sostitui-
re il “spegni lo smartphone” con il “gi-
ra lo smartphone” è  un’idea interes-

sante. Con questa frase non diciamo al
nostro cervello che cosa non fare, ma
gli suggeriamo una cosa diversa e
nuova da fare: spostare l’attenzione,
come il fascio di luce di una torcia, da
noi al mondo esterno. E guardarlo con
occhi nuovi, alla ricerca di qualcosa
che magari è sempre stato lì, e che ab-
biamo tante volte visto ma mai guarda-
to. Niente negazioni, niente divieti,
niente limitazioni.
E poi chissà, magari qualcuno, puntan-
do il fascio di luce verso il mondo
esterno, potrà trovarci pure qualcosa
di interessante.

La Psicologa

IInniizziiaammoo  aa  gguuaarrddaarree  cciiòò  cchhee  ccii  cciirrccoonnddaa,,  cc’’èè  uunn  mmoonnddoo  ttuuttttoo  ddaa  ssccoopprriirree

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

tel. 3493499369



Scopriamo il Club LUnART Photo di Lugagnano, amici con la
passione per l’arte fotografica

F O T O G R A F I A

nano le immagini cercando di carpire qualche se-
greto o tecnica particolare e si organizzano uscite
di gruppo a tema.
Il gruppo fotografico è inserito nell’ambito dell’as-
sociazione NOI sezione S. Giovanni Bosco di Lu-
gagnano e al suo interno ogni socio cerca di con-
tribuire con assoluta gratuità e con varie compe-
tenze personali, alla riuscita dei vari progetti che
via via si sviluppano. Un esempio di ciò è
l’organizzazione dell’ormai tradizionale corso di fo-
tografia, il quale da una decina d’anni, viene pro-
posto a quanti si vogliono avvicinare alla questa
forma di espressione. Questo appuntamento di
formazione ha, come epilogo, un’esposizione di
opere dei frequentanti il corso, nell’ambito della
mostra che viene allestita ogni anno in concomi-
tanza della Sagra di S. Anna. Tale galleria di im-
magini (nella foto) sembra riscuotere sempre mag-
gior consenso, alimentando la soddisfazione tra le
fila del gruppo e divenendone motivo d’orgoglio.
La manifestazione racchiude anche altre forme di
espressione artistica, tra cui la pittura e la scultu-
ra. E’ proprio per questo motivo che, nel 2008, si
è deciso di dare forma ad un acronimo che rac-
chiudesse, in un contesto unico, questa miscela di
movimenti artistici. Nasceva così la mostra LU-
nART, che significa semplicemente LUgagnano in
ARTe e di cui il LUnART photo è un’ appendice che
si è a sua volta creata. Naturalmente le porte del
circolo sono spalancate, pronti ad accogliere a
braccia aperte tutti coloro che vogliono condivide-
re la passione per la fotografia, mettendosi in gio-
co con spirito di sacrificio, portando idee e novità.
Pronti quindi a scattare con il Club LUnART Pho-
to?

Ma cos’è il Club LUnART Photo, che organizza il
Concorso fotografico assieme al Baco? Il Club LU-
nART Photo altro non è che un gruppo di persone
che hanno come unico comune denominatore la
passione per l’arte fotografica. Nato dal deside-
rio di alcuni amici nell’estate del 2013, il gruppo
amalgama persone che con il tempo hanno senti-
to il bisogno di riunirsi e formare un club nel cui
ambito si parlasse e si affrontassero progetti di fo-
tografia (e non solo) e dove nello stesso tempo ci
si impegnasse a diffondere questo tipo di espres-
sione artistica in ogni sua forma e sfaccettatura.

Trattandosi di nor-
mali persone, natu-
ralmente non man-
cano le difficoltà
nel perseguire gli
obiettivi che il grup-
po si è preposto,

ma nello stesso tempo, con umiltà e impegno, si
cerca di non scordare il fatto che comunque il no-
stro rimane pur sempre un divertente e affasci-
nante hobby.
Come “compito a casa” il gruppo si interessa an-
che di diffondere la cultura fotografica e per fare
ciò è costantemente in contatto con il mondo che
lo circonda e ancor più con le varie realtà associa-
tive del territorio comunale, pronto in ogni momen-
to e ad ogni occasione ad approfittare delle molte-
plici opportunità che si creano con uno scambio
reciproco di informazioni e stimoli creativi. Di nor-
ma il Club LUnART Photo si ritrova nella serata del
terzo mercoledì di ogni mese, ed in tale contesto
ci si alterna nella visione dei “lavori” dei singoli
componenti il gruppo, si partecipa ad interventi di
autori esterni al club più o meno noti e se ne visio-
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Domenica 11 ottobre si è svolta a Sona la terza
edizione di “Sa Nà in Giro”, passeggiata enoga-
stronomica che attraversa il capoluogo.
Grande la soddisfazione per gli organizzatori Ste-
fano Montagna e Valentina Zancanaro che con

Grande successo per la terza edizione di “So Nà in Giro”
C O M U N I T A ’

la collaborazione in fase organizzativa della Pro
Loco di Sona si sono adoperati per la buona ri-
uscita dell’evento. 
La giornata primaverile ha visto arrivare al Parco
Giochi ‘Alessandro Fasoli’ in località San Quirico
tante persone di tutte le età che sono state divise
in sei gruppi ed equipaggiate di bicchiere e bi-
glietto per le varie tappe. 
Gli iscritti hanno potuto cosi iniziare la passeggia-
ta enogastronomica degustando alla prima tappa
schiacciata di pizza con affettati, verdure e vino
rosè offerti dalla Pizzeria dai Beghini, El Bareto
e la Botega dal 1929.  Si lasciava cosi piazza
della Vittoria per entrare al parco Villa Romani e
da lì alla sede degli Alpini di Sona dove con il tipi-
co loro entusiasmo veniva offerta polenta griglia-
ta con lardo o gorgonzola. Si è potuto in questa
occasione visitare la Sala degli Affreschi apposi-
tamente aperta per l’evento. 
Proseguendo poi per la Chiesetta di San Quirico,
Macelleria Massagrande e Avis di Sona prepa-
ravano bocconcini con il cotechino e vino. La
quarta tappa era posizionato al Bosco di Sona
con la Pizzeria Amabile che nel suo spazio ester-
no proponeva tranci di pizza e birra. Passando at-
traverso i campi dell’Azienda Agricola Girelli si è
potuto sostare all’interno della loro corte dove
l’Associazione Sona 4 Passi, visto il successo
dello scorso anno, ha riproposto i tortellini burro
salvia. Una lunga camminata agevolava la dige-
stione dei partecipanti per poi riprendere con pa-
nini con la porchetta dell’Azienda Agricola Valle
e birra ambrata di Pasquali Beverages in località
San Martino. 
Il percorso si snodava poi fino ai confini con San
Giorgio in Salici dove ad aspettare i partecipanti
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c’era l’Azienda Agricola Faccioli con
l’Associazione Disonauri con polenta e spezzati-
no. Si andava verso la fine con l’Azienda Agricola
‘Nonna Rosa’ con salumi e formaggi dopo di che
vista la lunghezza del percorso di ritorno gli orga-
nizzatori hanno pensato di inserire a sorpresa
una tappa sorbetto per rinfrescare tutti.
Penultima tappa in corte Ca’ Littoria con Marco
Melegari e le sue impareggiabili trippe alla par-
migiana. Per concludere in bellezza ultima tappa
all’interno del Parco Giochi ‘Alessandro Fasoli’
con vari tipi di grappe e torte dell’Azienda Agrico-
la Lonardi. 
La giornata proseguiva poi con una Festa Finale
all’interno del parco dove per gli irriducibili
l’Associazione San Quirico, che ha ospitato que-
sto evento, preparava panini con wurstel di No-
rimberga e dissetava tutti con birra a caduta.
Gli organizzatori ci tengono a ringraziare tutti co-
loro che hanno reso possibile questa giornata,
l’appuntamento è per il prossimo anno! 



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali



CCoommuunniittàà

FFeesstteeggggiiaattee  aa  LLuuggaaggnnaannoo  llee  ccooppppiiee  cchhee  hhaannnnoo  rraaggggiiuunnttoo  
ll’’iimmppoorrttaannttee  ttrraagguuaarrddoo  ddeell  cciinnqquuaanntteessiimmoo  ddii  mmaattrriimmoonniioo

Domenica 18 ottobre a Lugagnano, nel corso della messa delle 11, si sono festeggiate le coppie che durante il 2015 han-
no raggiunto l’importante traguardo dei cinquant’anni di matrimonio.
Nella foto di Gaetano Fattori scatto di gruppo per le coppie al termine della messa, con il Parroco don Antonio Sona.

Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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E’ stato un appuntamento importante quello che ha vis-
suto sabato 3 ottobre scorso la parrocchia di San Gior-
gio in Salici. Con la messa delle 18.30 ha fatto infatti il
suo ingresso come Parroco Padre Giampaolo Mortaro
(nelle foto con la stola verde), con i due suoi collaborato-
ri, Padre Giancarlo Ramanzini e Padre Luigi Codianni.
Sulla porta della chiesa ad accogliere il nuovo Parroco –
che ha una lunga storia di missione in Africa – è stato il
Sindaco Gianluigi Mazzi. Con lui anche il Consigliere
Comunale di San Giorgio Maurizio Moletta. 
Durante la messa poi don Antonio Sona, parroco di Lu-
gagnano e Vicario Foraneo, ha letto la Bolla episcopale
della nomina. A concelebrare anche gli altri due Parroci
del Comune, don Angelo Bellesini parroco di Palazzo-
lo e don Giorgio Zampini Parroco di Sona. Presenti an-
che le Associazioni d’Arma, tanti gruppi della frazione
e tantissimi cittadini. Le foto sono di Marco Bosio.

Ingresso a San Giorgio per il nuovo Parroco Padre Mortaro
C O M U N I T A ’

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.it52
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Sabato 3 ottobre il Gruppo Avis di Lugagnano si è ri-
unito per l’annuale festa. La giornata è iniziata con la
messa celebrata dal curato di Lugagnano don Mi-
chele, che nell’omelia ha posto in risalto il nobile ge-
sto del dono del sangue. Hanno onorato la festa con
la loro presenza il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e
numerosi rappresentanti dei Gruppi Avis e Fidas di
altri comuni della provincia. Al termine della celebra-
zione ha preso la parola la dottoressa Loredana
Martinelli, direttrice del Dipartimento Interazienda-
le di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona e pri-
mario del centro trasfusionale di Bussolengo, per sa-
lutare e ringraziare i Donatori e rivolgere loro un ap-
passionato appello affinchè mantengano costante il
generoso ed insostituibile impegno del dono del san-

gue. I dati sul numero di do-
nazioni sono purtroppo in
generale diminuzione tanto
da mettere in discussione
l’autosufficienza di sangue
per i nostri ospedali. Poi tutti
si sono trasferiti alla tenso-
struttura del tennis Luga-
gnano dove i componenti
del Comitato Carnevale
hanno organizzato in modo
impeccabile la cena socia-
le per più di 250 persone.
Durante una pausa della
cena sono state consegna-
te dal sindaco Mazzi le be-

ddeellCCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Una Festa del Donatore del tutto speciale per l’AVIS di Lugagnano

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

nemerenze a 130 donatori. Un particolare ricono-
scimento per il suo esempio di generosità è anda-
to a Omero Benedetti, primo donatore del grup-
po Avis Lugagnano a raggiungere le 185 dona-
zioni. Un vero record! La serata è continuata in un
clima festoso di familiarità allietata dalle musiche
dei Capelli Diversi ai quali si è unito don Michele
mettendo in mostra le sue notevoli qualità di can-
tante. 

Quest’anno abbiamo voluto festeggiare la gior-
nata del donatore “in famiglia” per valorizzare
maggiormente l’immagine di collaborazione fra i
gruppi di volontariato del paese e per dare a
quanti si sono prodigati per la buona riuscita della
festa il senso di appartenenza ad una comunità.
Con molto piacere abbiamo ricevuto manifestazio-
ni di apprezzamento da tante persone che ringra-
ziamo di cuore.

Nelle foto al-
cuni momenti
della Festa
del Donatore,
con anche la
premiazione
di Omero Be-
nedetti.





UUnnaa  ffoottoo  ccoonn  iill  BBaaccoo
MMaannddaatteeccii  ii  vvoossttrrii  ssccaattttii
Inviateci vostre foto con il Baco, e con una riga di descrizione, 
all'email redazione@ilbacodaseta.org

1) Fedrigo Ottavio e Giorgia davanti a Castel Thun a Vigo di Ton (TN).
2) Giampaolo e Patrizia Badin a Tirano, per festeggiare il loro 40esimo
di matrimonio. Auguri!
3) I piccoli lettori Sofia ed Elia Lusente nella bellissima spiaggia La
Pelosa (Stintino) lo scorso agosto.
4) Otto luglio 2015: Giada Birolli, Rachele Antolini e Lorella 
Maccacaro al concerto di Tiziano Ferro allo stadio Bentegodi.
5) Federico mazzi con Mirco Storti nella bellissima Praga.
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Domenica 22 novembre si è tenuta a Lugagnano
la seconda edizione de “Il sorriso di Alice”, il
pranzo di beneficenza a favore di Lega Italiana
Fibrosi Cistica onlus ed in memoria della giova-
nissima Alice Belloni, scomparsa un anno fa, il 2
ottobre 2014. Straordinaria la partecipazione al
pranzo, con più di 400 persone che si sono date
appuntamento sotto il tendone del tennis della
frazione per questo appuntamento di festa e soli-
darietà. Ad organizzare e gestire la sala, con la
consueta qualità e professionalità, il Comitato
Carnevale Benefico Lo Tzigano e il Circolo NOI
di Lugagnano, con più di sessanta volontari tra
inservienti e cuochi. Molto apprezzato il menù
con due primi, due secondi e dolci. Il divertimen-
to musicale è stato assicurato dalla presenza dei
sempre mitici “Capelli Diversi”.
Numerosi gli interventi che hanno contraddistinto
il momento dei ringraziamenti, tra i quali il Dottor
Ugo Pradal, il Presidente regionale della LIFC
Lega Italiana Fibrosi Cistica Eugenio Bertolotti,
il Parroco di Lugagnano don Antonio Sona ed il
Sindaco Gianluigi Mazzi che ha ringraziato “per
la numerosa partecipazione, frutto di un senti-
mento di comunità”.
Presenti in sala, tra gli altri, anche il Vicesindaco
Caltagirone, l’Assessore Bianco, il Presidente
del Consiglio Comunale Merzi, il Curato di Lu-
gagnano don Michele Zampieri e presidenti e
membri di molte associazioni locali. 
Commossi e contenti i genitori e i fratelli di Ali-
ce, che hanno ringraziato tutti i presenti per la
straordinaria dimostrazione di vicinanza e affetto.
Durante la giornata si è tenuta anche una ricchis-
sima lotteria, i cui ricavati vanno a finanziare la ri-
cerca contro la fibrosi cistica. Le foto del servizio
sono di Gaetano Fattori.

In più di 400 a Lugagnano in ricordo di Alice
C O M U N I T A ’
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www.castellanistudiodentistico.it

Il computer a servizio dell’odontoiatria
Capsule e ponti in 24ore senza la “scocciatura” della
presa dello stampo della bocca

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Il sistema CAD/CAM è un innovativo metodo
altamente tecnologico che permette di costrui-
re un restauro protesico in una unica seduta. I
materiali che si possono usare con questa tec-
nologia sono svariati, si possono costruire
denti o ponti in resina fino ad arrivare a cap-
sule in disilicato di litio (materiale altamente
estetico privo di metallo) che hanno una du-

rezza e una resi-
stenza alla pres-
sione 7 volte mag-
giore rispetto ad
una corona in ce-
ramica eseguita
con la tecnica tra-
dizionale.
In cosa consiste?
Il sistema
CAD/CAM è com-
posto da un dis-
positivo di acqui-
sizione del dente
da ricostruire (im-

pronta ottica in 3D), da un software di proget-
tazione tridimensionale e da una molatrice
computerizzata. Questi tre elementi ci permet-
tono di realizzare in una sola seduta un re-
stauro estremamente preciso, resistente ed
estetico. Il ricorso alle tecnologie digitali si è
già affermato in numerosi campi medici. La
produzione di restauri dentali con il metodo
CAD/CAM è una pratica ormai consolidata.
Ora il modello “analogico”, inteso come la co-
mune catena di processi dal rilevamento del-

l’impronta convenzionale fino alla realizzazio-
ne del modello in gesso, viene digitalizzato in
misura crescente. 
Come funziona? 
L’impronta digitale è il metodo più preciso ed
innovativo di rilevamento dell’impronta. I dati
immagine acquisiti per via endorale dall’odon-
toiatra vengono convertiti in un modello di da-
ti 3D e trasmessi direttamente alla molatrice
computerizzata. In questo modo, per numero-
si casi di restauro non è più necessaria
l’impronta tradizionale, operazione che risulta
sgradita alla maggior parte dei pazienti. La
modellatura digitale garantisce la precisione
del lavoro, minimizza le fonti d’errore e accre-
sce la soddisfazione dei pazienti.
I vantaggi? 
Questo si traduce in reali vantaggi per i pa-
zienti che risparmiano tempo ed evitano quel-
le varie sedute che, con i metodi tradizionali,
erano necessarie al dentista per prendere le
impronte e fare le prove dei manufatti nei di-
versi stadi della loro costruzione. Questo risul-
tato è reso possibile dalla combinazione del-
l’innovativa tecnologia di ripresa digitale e dal-
l’avanzato software 3D. La combinazione del-
le singole immagini riprese, assicura impronte
ottiche esatte non solo nel caso di denti sin-
goli, ma anche in caso di scansione seriale di
più elementi. Gli affidabili modelli tridimensio-
nali così ottenuti consentono di realizzare, ol-
tre a faccette, corone, intarsi (ricostruzioni
estese cementate) anche ponti provvisori e
definitivi.
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“Voglio raccontarvi il calvario di mio figlio e la
mia speranza di madre”

Otto maggio 2010 ore 20.45, vicino a casa mia,
dopo la mia via, ho sentito un frastuono di
sirene, ambulanze, carabinieri, polizia. 
Dopo le nove mi suona il campanello di casa, mio
figlio più grande mi dice “Cambiati che Franco ha
avuto un incidente grave, è a Verona”. Siamo
partiti e siamo andati in Borgo Trento, stava
uscendo dal pronto soccorso, era tutto pieno di
cannucce, stava per entrare in sala operatoria.
Siamo rimasti lì tutta la notte, alle 6 di mattina è
uscito dalla sala operatoria ed è entrato in sala
rianimazione. Aveva la testa con una cuffia
bianca dalla quale uscivano cannette, fili, un
grosso tubo in bocca per respirare. Nel
pomeriggio ci hanno fatto entrare mettendoci il
camice verde, la cuffia, la mascherina e le
scarpette. Al nostro fianco c’era la dottoressa che
l’aveva già intubato sull’asfalto quando ha fatto
l’incidente, mi disse “Se la sente di entrare?
Perché suo figlio è quello”. Al momento dissi “Si
mi sento” invece quando sono entrata, mi disse
“Venga con me” e mi ha portato nel corridoio e
mi ha dato qualcosa da bere, ho aspettato un po’
e poi sono entrata. Le speranze erano poche, è
stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale di
Negrar, che questo è stato un calvario giorno e
notte. Urlava, piangeva, lo legarono a letto con le
cinghie di sicurezza, lui se le è tolte due volte.
Quando era un po’ tranquillo pregava la
Madonna di aiutarlo e piangeva. Un giorno il
Vescovo di Verona Monsignor Zenti è venuto a
Negrar a trovare dei preti ammalati. Mio figlio era
davanti alla statua di Don Calabria, il Vescovo è
uscito dall’ascensore e ha dato la benedizione a
tutti e due e gli promise di tornare ed è stato
così. Il 22 settembre è venuto al Don Calabria
ricoverato dal lunedì al venerdì, andavo a
prenderlo e lo portavo la domenica sera. Adesso
lo porto tutti i giorni a fare riabilitazione 2 ore al
giorno e poi me lo riporto a casa. Nel frattempo
ha subito operazioni alla gamba destra, ha
portato mesi il gesso e speriamo che adesso
possa camminare piano piano. Adesso è
diventato molto cattolico, prega tanto per tutti

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. noi, è sempre in contatto con una suora la quale

è sempre stata vicino anche a noi, gli da consigli
e quando si sente giù la chiama e lei gli consiglia
di pregare sempre, che Dio non ci abbandona
mai. Speriamo che sia così perché ne ha
veramente bisogno. 

Luigina Montresor

Turata Adelino e Zina Vento-
le lo scorso 11 ottobre hanno
festeggiato con i famigliari e
gli amici i loro sessantanni di
matrimonio. Un traguardo im-

portante e pieno di significati,
che i due sposi hanno voluto
festeggiare con le persone a
cui vogliono bene.

Auguri!
Sessant’anni di matrimonio 

per Adelino e Zina



di Elisa Tezza
elisa.tezza@ilbacodaseta.org

presente su

Il Circolo Giustiniano NOI: importante realtà di volontariato
attivo a Palazzolo

P A R R O C C H I E

precedenti è il direttore della “Rivista del Catechi-
smo” il sacerdote Mons. Battista Belloli.
La scelta di preferire questa forma giuridica è mo-
tivata dalla necessità di costituire un soggetto in
grado di inserire gli Oratori e i Circoli nel contesto
della vita civile e sociale italiana, con i diritti e
doveri di ogni altro ente dalla diversa ispirazione
e finalità. E’ un modello di servizio alla Chiesa ef-
ficiente e ineguagliato, che consente così alla
comunità parrocchiale l’allargamento nel territorio
locale di attività sociali ed educative.
Nell’aprile del 2002, da una scissione dall’Anspi,
nasce NOI Associazione. Attualmente è presente
in 15 Regioni, 43 province ed opera in 25 Diocesi
attraverso circa 1.400 Oratori e Circoli ed ha su-
perato i 370.000 associati. Il Circolo Giustiniano
di Palazzolo si è associato subito con NOI asso-
ciazione, e forse l’unica persona ancora presente
tra il vecchio Anspi e il nuovo Circolo Noi è la co-
nosciutissima Valeria Manzati, che è stata per
diversi anni il Presidente, persona disponibile e
attenta alla realtà locale. Da marzo di quest’anno
è stato eletto Presidente Corrado Melchiori, che
faceva già parte del vecchio Direttivo dal 2010 ed
è attivo nel circolo fino dal 2007. Ogni associazio-
ne Noi è affiliata al Noi Nazionale, ma ha una pro-
pria entità giuridica. 
Corrado ci racconta che gli associati a Palazzolo
sono circa 500 tra adulti e ragazzi, tutte le attivi-
tà sono rivolte agli iscritti per un motivo assicura-
tivo e da Statuto. Il nuovo direttivo è un gruppo
affiatato e molto attivo, supportato fortemente
dal gruppo storico degli adulti al quale si sta inte-
grando il gruppo giovani per dare proposte alter-
native e di diverso spessore: dall’organizzare gio-
chi/tornei di vario genere, ad incontri formativi
per ragazzi e giovani, ma anche per adulti, il grest
estivo, la rassegna teatrale estiva, il carro allegori-
co per il carnevale, la biciclettata, la festa della
Donna, pizza per famiglie, la castagnata, la festa
dell’Epifania, la Stella di Natale che porta nelle
case gli auguri di Natale e la festa del tessera-
mento. 
Corrado ci tiene subito ad inizio intervista a rin-
graziare tutti quelli che collaborano attivamente
e anche quelli che aiutano economicamente per
la realizzazione delle varie proposte. Come per
tante associazioni di volontariato, per proporre at-
tività vi è anche la necessità di contributi da parte
di privati, la piccola percentuale che rimane dal
costo della tessera associativa non permette, in-
fatti, di finanziare tutte le attività dell’anno.
Ci spiega poi che in alcune attività i giovani del
gruppo Noi sono molto coinvolti, sono una risorsa
a cui attingere, grazie alle loro idee innovative. “Si
è sofferto un po’ il cambio generazionale - ci rac-
conta Corrado - ma ciò che ha fatto crescere il
gruppo è stata la costruzione del carro allegorico

In questo numero del Baco siamo andati a cono-
scere meglio il Circolo Noi di Palazzolo e abbia-
mo incontrato il Presidente Corrado Melchiori
che ci ha raccontato questa importante realtà di
volontariato, che offre un’opportunità di relazione
e di attività ricreative a bambini, ragazzi e alle lo-
ro famiglie.
Il circolo Noi di Palazzolo è attivo dal 1980 chia-
mato prima Anspi (Associazione Nazionale San
Paolo Italia per gli oratori e Circoli Giovanili).
L’ANSPI nasce durante il Concilio Vaticano II e ne
recepisce le molte sollecitazioni di rinnovamento
pastorale che caratterizzano la Chiesa di questo
terzo millennio, in particolare nel campo dell’edu-
cazione cristiana e umana dei ragazzi e dei giova-
ni. I fondatori sono un gruppo di sacerdoti che
danno vita ad un’Associazione nazionale di Ora-
tori e Circoli Giovanili che adotta il nome del
nuovo pontefice Paolo VI, convinto sostenitore
dell’iniziativa. A guidarli in questa impresa senza

Nelle foto il
Presidente del
NOI di Palaz-
zolo Corrado
Melchiori du-
rante
l’intervista.
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per il carnevale degli ultimi tre anni; soprattutto
grazie ai giovani che sono stati coinvolti ma che si
sono soprattutto auto coinvolti. Sono state circa
150 le persone che hanno collaborato per la rea-
lizzazione del carro: le sarte, i saldatori, i coreo-
grafi, i falegnami, i ragazzi con i balletti e tante al-
tre. Ad elencarle tutte sicuramente resterebbe
fuori qualcuno”. 
Il Circolo Giustiniano Noi contribuisce e fa da tra-
mite per trasmettere i valori, religiosi e morali, im-
portanti alla base di una società civile. Il parroco
di Palazzolo Don Angelo Bellesini è anche Vice
Presidente del Circolo Noi, ed una delle cose
che lo caratterizza è sicuramente la sua disponibi-
lità verso gli altri, ad accogliere chiunque abbia
voglia di fare. 
Per quanto riguarda le difficoltà che ha riscontra-
to nei primi mesi del suo mandato, Corrado ci
spiega che “che c’è sicuramente la condivisione
della Sala Noi, unico spazio per incontri vari di
gruppi/associazioni del paese, ma anche per atti-
vità parrocchiali”. Oltre a questo vi è anche la dif-
ficoltà di riuscire a coinvolgere più persone, per
condividere l’organizzazione dei vari eventi. A tal
proposito il Circolo Noi è disponibile a collaborare
con chi lo chiede, e mette a disposizione il proprio
materiale (panche e tavoli). Sono state create
inoltre varie convenzioni economiche di vario ge-
nere per gli associati. Fare il Presidente è per Cor-
rado un’opportunità di crescita, c’è qualche in-
combenza burocratica in più ma nulla di insupera-
bile. A fronte di questo impegno sta raccogliendo
molte soddisfazioni personali e il suo principale
obbiettivo, oltre a quello di allargare il gruppo, è
di trasmettere delle buone cose ai giovani in cui
crede molto, prendendo proprio esempio dal Pa-
pa: “credo che la Chiesa abbia ancora qualcosa
da dire loro, ma serve anche una mano da parte
dei genitori”, ci indica. Quello di educare, spiega
Corrado, non deve comunque essere un compito
esclusivo lasciato alle famiglie ma ogni adulto
dovrebbe esserne responsabile. L’educazione è il

primo e più prezioso in-
vestimento di una co-
munità aperta al futuro.
Ogni contesto può e de-
ve essere educativo,
ogni incontro può rive-
larci una strada.
Luigi Ciotti scriveva che
i giovani non cercano
adulti perfetti, ma per-
sone credibili e appas-
sionate. Persone che
non dicano loro cosa fa-
re, ma facciano assie-
me con loro. Sono con-
vinta che i giovani di
Palazzolo possano trovare nel Circolo Giustinia-
no NOI un luogo sicuro, di confronto proprio con
adulti che credono in loro e in ciò che fanno, e
appassionate di trasmettere loro con entusiasmo
e semplicità la loro testimonianza.

Questi di seguito i membri del Direttivo del NOI di Palazzolo.
Presidente: Melchiori Corrado
Vice Presidente: don Angelo Bellesini
Segretaria: Bertoldi Alessandra
Tesoriere: Manzati Valeria
Responsabile sagra/stella: Ragazzo Cristian
Responsabile sala giochi: Bianconi Luca
Responsabile sport: Forante Marco
Responsabile grest: Bellè Serena
Consiglieri: Davide Lineri, Avanzini Anna, Rossi Elisa, Pachera
Efrem, Meduri Alessia, Brandimarti Nazzareno e Valli Matteo.

La Scheda

Il Direttivo del NOI di Palazzolo,
in carica dal 2015 al 2019

Storicamente l’oratorio è il
luogo consacrato, solita-
mente di piccole dimensioni,
destinato alla preghiera e al
culto privato di famiglie o comunità. Nel
significato moderno, edificio della comu-
nità cristiana di aggregazione giovanile.

La parola
“Oratorio”



diGloria Valbusa
gloria.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Clown terapia: Moris Vantini di San Giorgio ci racconta un 
servizio di assistenza e aiuto. Fatto sempre con il sorriso

C O M U N I T A ’

prima vantava esperienze nel volontariato, quali
animatore nell’ambiente parrocchiale e servizio
civile alla Caritas, ma quello di indossare un na-
so rosso nelle corsie di ospedali e case di riposo
è stato l’ambito che gli ha cambiato la vita, por-
tandolo anche a diventare vicepresidente (2009-
2011) e presidente (2011- Marzo 2015) della VIP
Verona ONLUS.
Ma “fare il clown è una cosa seria” afferma sorri-
dendo lo stesso Moris. Richiede infatti un’idonei-
tà, verificata tramite una selezione, per poi par-
tecipare a dei corsi base e a un anno di formazio-
ne. Inoltre ogni quindici giorni bisogna prendere
parte a un “allenamento” formativo svolto con
tutti i membri dell’associazione locale e prestare
servizio almeno una volta al mese. Lo stesso si-
stema burocratico che si trova dietro questo pro-
getto è molto ben organizzato e si basa su con-
venzioni e accordi con le strutture dove esercita-
no tale attività ben determinati, nulla è lasciato al
caso.  Sono rare le volte in cui si possono incon-
trare fuori dall’ambiente ospedaliero i membri di
questa organizzazione, ma tra questi si contano
le maratone di Verona, dove tra gli stand di “Corri
per la tua ONLUS”, viene annoverata anche la VIP
ONLUS; vi è anche GNR, Giornata Nazionale Naso
Rosso, ogni anno la terza domenica di maggio nel
cortile del Mercato Vecchio, sola e unica situazio-
ne in cui l’organizzazione richiede formalmente
fondi per far continuare le attività.
Inoltre l’associazione VIP Verona ONLUS si occupa
anche di altri progetti, quali trasmettere e far co-
noscere lo spirito di questa importante iniziativa

Moris Vantini, 35 anni, geometra, residente a
San Giorgio in Salici. Ma non è con queste for-
malità che è conosciuto tra le corsie degli ospe-
dali “Orlandi” di Bussolengo, “Fracastoro” di
San Bonifaccio e Borgo Trento, oppure alle case
di riposo “Pia Opera Cicarelli” di San Giovanni
Lupatoto o “Campostrini” di Sommacampagna. 
Anzi, ha un nome molto comico: Braciola. E in-
dossa un camice bianco, con colletto rosso, righe
gialle sulla manica destra e verdi sulla sinistra.
Questa e nessun altra è la divisa d’ordinanza (ob-

bligatoria solo da qualche anno
per evitare il problema di casi di
falsità), insieme a un cartellino di
riconoscimento, di VIP Italia ON-
LUS (VIP: Viviamo In Positivo), as-
sociazione nazionale di 3500 vo-
lontari di clown terapia, di cui la
sede veronese è VIP Verona ON-
LUS, nata nel novembre del
2004 con cinque volontari, men-
tre al giorno d’oggi ne conta oltre
centodieci.
Da quasi dieci anni Moris Vanti-
ni, insieme alla moglie Raluca
Iancu, presta volontariamente
servizio a questa attività. Già da

Nelle foto
Moris Vanti-
ni nei panni
di “Bracio-
la”



nelle scuole e portare un sorriso anche negli isti-
tuti ospedalieri al di fuori del territorio italiano, co-
me è avvenuto nelle missioni in Libano nell’ago-
sto del 2013 e del 2014. Fare il clown non è nem-
meno una cosa da tutti. Infatti, come è stato con-
fermato anche dallo stesso Moris, VIP Verona ON-
LUS ha visto oltre trecento membri in dieci anni.
Lo stare a contatto con persone in difficili condi-
zioni di salute fa capire subito quanto si possa
essere fortunati a non ritrovarsi in un letto di
ospedale e in certi casi il naso rosso da clown e il
camice di VIP Italia ONLUS diventano quasi una
barriera contro la reale situazione dei pazienti, un
modo per rompere gli schemi, per avvicinarsi sot-
to un altro aspetto alle persone e per assorbire
meglio l’“impatto” che certe situazioni posso
creare. La clown terapia viene svolta a gruppi di
minimo tre persone, fino a un massimo di otto,
anche per il motivo di sostenersi a vicenda. E non
solo bambini, ma anche lungodegenza, ortopedia
e quasi tutti i reparti di ogni ospedale che setti-
manalmente visitano. Moris dice di fare questa
attività perché si ritiene una persona fortunata e
può capitare spesso che noi non ci rendiamo con-
to o non pensiamo a realtà peggiori della nostra
che ci possono essere non molto distanti da noi.
Il compito di un membro di VIP Italia ONLUS  è so-
prattutto questo: far dimenticare, anche se a volte
solo per pochi minuti, la complicata situazione
che pazienti di ospedali o ospiti delle case di ripo-
so stanno vivendo, regalando loro momenti di di-
vertimento. I sorrisi che riescono a ricavare sono
la migliore ricompensa, la motivazione che riesce
a dare la carica in più per tornare a svolgere que-
sto servizio di volontariato ancora una volta.

Calciatori di Sona
in trasferta a San
Giorgio in Salici
nel 1971 In piedi
da sinistra Bernar-
di Maurizio (ex
Sindaco di Castel-
nuovo), Cinquetti
Gian Michele, Ros-
si Franco, Meche
Romano (Allenato-
re), Pancera Ser-
gio. Accosciati da
sinistra Leoni
Claudio, Baldi Fe-
derico, Cappelletti
Vittorino, Cinquetti
Giorgio, Tagliapie-
tra Luigino. Ma-
scotte Meche Mar-
co.

Sport e Amicizia

Quando i pantaloncini da calcio erano fatti dalle mamme...

63



All’indomani degli attentati terroristici avvenuti a
Parigi, dove l’odio e la violenza sono prevalsi
sulle vite umane, a casa di amici con alcune fa-
miglie e con i nostri bambini e ragazzi attivi so-
stenitori dell’associazione I Compagni di Jene-
ba, abbiamo potuto partecipare ad un momento
veramente speciale di solidarietà e di accoglien-
za del prossimo. L’associazione I Compagni di
Jeneba ha sede a Senigallia e opera in tutta Ita-
lia con diverse sezioni. La sezione di Verona è
denominata Verona For Africa. Sono tanti i
bambini di Palazzolo che, in modi diversi, sono
vicini all’Associazione: c’è chi crea dei lavoretti,

c’è chi organizza mer-
catini lungo le vie del
paese, chi partecipa
insieme agli adulti alle
varie iniziative del
gruppo.
Infatti i nostri bambi-
ni/ragazzi durante
l’estate si sono impe-
gnati molto; tra
l’allegria dello stare in-
sieme e la voglia di fa-
re qualcosa in più e di
bello hanno condiviso
e creato un mercatino
per raccogliere fondi
per i loro amici della

Con l’Associazione I Compagni di Janeba veri progetti di
accoglienza e solidarietà, anche con la scuola di Sona

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

Sierra Leone, così hanno realizzato braccialetti e
alcuni lavoretti a mano da poter vendere poi ad
amici e conoscenti, sia durante il mercatino sia
durante la sagra di Palazzolo. Il ricavato è stato
totalmente devoluto a favore dell’Associazione I
Compagni di Jeneba.
Nadia, un’incaricata dell’Associazione e Refe-
rente di Verona For Africa, e Monica, Segretario
e Tesoriere dell’Associazione, hanno voluto valo-
rizzare l’impegno dei nostri bambini/ragazzi e
far capire loro che quello che stanno facendo è
veramente importante. Per merito, serietà, co-
stanza e determinazione sono stati infatti nomi-
nati fondatori del gruppo Verona For Africa Ju-
nior. E’ stato un bel momento di educazione in-
terculturale, che rientra nelle finalità e obiettivi
dell’Associazione stessa.
Durante l’incontro sono state proiettate alcune
immagini che hanno fatto vedere cosa si è po-
tuto realizzare in Sierra Leone con il contributo
donato. Infatti si sono potuti assicurare circa
300 pasti nutrienti per i bambini che frequenta-
no la scuola di Goderich, i quali hanno anche
inviato ai loro compagni Palazzolesi un saluto
speciale ringraziandoli ad uno ad uno. Non sono
mancate di certo le emozioni: abbiamo visto il
sorriso sul volto dei nostri ragazzi e qualche la-
crima di commozione su quello di noi adulti. E’
stato bello constatare che con l’impegno e la
buona volontà si può fare molto per chi è meno
fortunato di noi: il nostro poco è il loro molto!
Inoltre il plesso scolastico di Palazzolo, e più
precisamente le classi quarte dello scorso anno

scolastico in occasione della
loro comunione, hanno raccol-
to fondi e adottato a distanza
proprio una bambina della
scuola di Goderich, e il pro-
getto potrà proseguire perchè
anche quest’anno i bambini
di quarta hanno garantito la
loro partecipazione a contri-
buire all’adozione della loro
amica della Sierra Leone. 
Insieme al Dirigente scolasti-
co Dott. Squarzoni, al Consi-
glio d’Istituto e ai referenti
di Verona For Africa è stato
inserito nel POF (Piano Offer-
ta Formativa) il progetto Inter-
cultura: Educare alla Cittadi-
nanza Mondiale nelle scuole
dell’Istituto Comprensivo di
Sona. In questo periodo parti-
colare, la condivisione e
l’armonia devono espandersi
perché il sorriso di un bimbo
è ciò che non deve mai man-
care. Un grazie particolare a

di Elisa Tezza

La Repubblica della Sierra
Leone è uno Stato dell'Africa
Occidentale, sulla costa del-
l'oceano Atlantico. La nazio-
ne confina con la Guinea a nord e a est,
e con la Liberia a sud-est. La vicenda
della liberazione degli schiavi rimasti nei
territori della Sierra Leone è stata ricor-
data nel nome della capitale Freetown,
"città libera".

La parola
“Sierra Leone”



Chiara, Arianna, Leonardo F., Elena, Leonardo
M. Lorenzo, Luca, Leonardo D., Matteo, Johan-
na, Zoe, Giacomo, Alessio, Sara, Fabio, Sara,
Camilla, Martina e Giada. 

Lo scorso sabato
31 ottobre la
classe 1965 di
Lugagnano, per
festeggiare il
compimento dei
50 anni, si è ri-
trovata per una
splendida cena.
La festa si è te-
nuta presso un’a-
bitazione molto
accogliente e
spaziosa tra le
colline di Cavalo
veronese.
Ciascuno dei 36
partecipanti si è
preoccupato di
cucinare qualche
pietanza e condi-
viderla con il gruppo. 
Quella del 31 ottobre è sta-
ta una serata piacevole, pie-
na di divertimento e risate. 
Un bel modo per ritrovarsi
tutti insieme dopo così
tanti anni.
Nelle foto di Gaetano Fatto-
ri il gruppo oggi e uno
scatto del 1973.

Comunità

La Classe 1965 di Lugagnano festeggia i cinquant’anni
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La lotteria delle Associazioni
di Sona edizione 2016 inizia
questo dicembre e terminerà
domenica 2 ottobre 2016
con l'estrazione dei premi vin-
centi. Ottima la partecipazione
delle Associazioni alla fase
preliminare, con nove progetti
presentati. La scelta dei pro-
getti da finanziare è stata de-
legata quest’anno al neonato
Forum delle Associazioni del
Comune di Sona. La Proloco
cura la parte organizzativa, so-
no 48.000 i biglietti vendibili.
Dopo i successi delle due pre-
cedenti edizioni (circa 39.000
€ incassati) si punta a fare il

bottino pieno, grazie all’impe-
gno delle Associazioni e alla
generosità dei concittadini. I
progetti finanziati quest’anno
sono: 1) Sostegno ai bambini
oncologici e formazione di Pri-
mo Soccorso (ABEO, tramite
FIDAS San Giorgio e S.O.S.); 2)
Realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali e culturali (La Torre e
Sona in 4 Passi); 3) Attrezzatu-
re e dotazioni per la Comunità
(Proloco Sona, Circolo NOI Giu-
stiniano, NAL Negozi Associati
Lugagnano); 4) Formazione
dei ragazzi alla cultura musi-
cale (Banda di Sona). Sul no-
stro sito tutti i dettagli.     AC

Solidarietà
Al via l’edizione 2016 della 

Lotteria delle Associazioni di Sona



Come è nata l’idea del campo in Sicilia della
scorsa estate?
Durante le riunioni dello scorso anno avevamo
affrontato il tema della legalità, concentrandoci
sulla situazione italiana e in particolare su quel-
la del nostro territorio. Giunto  il momento di or-
ganizzare il campo estivo, la nostra capa clan
Ester ci ha raccontato della sua esperienza in
Sicilia con Libera (associazioni, nomi e numeri
contro le mafie), avvenuta qualche anno fa.  Il

Il Clan degli Scout di Lugagnano in Sicilia, alla ricerca dei
significati della legalità

L ’ E S P E R I E N Z A

campo Estate liberi consiste in una settimana
di lavoro su terreni confiscati alle mafie, vivendo
in prima persona l’esperienza di quei  volontari
siciliani che con le loro mani lottano per cam-
biare le cose. La proposta piacque subito a tutti
ed era l’occasione giusta per compiere un azio-
ne concreta come conclusione del capitolo sulla
legalità.
Quanti eravate? In che zona avevate operato?
Come si svolgevano le giornate?

Scout di Lugagnano e Baco
Una collaborazione per informare

Inizia con questo numero una colla-
borazione stabile tra Il Baco da Se-
ta e gli Scout di Lugagnano. 
Non si tratta di una novità, da sem-
pre la nostra testata da spazio e vo-
ce alle attività degli Scout del nostro
Comune. Ma con questo articolo dia-
mo il via ad un progetto di informa-
zione costante sulle attività in cor-
so, in maniera da far conoscere a
tutta la comunità – tramite la nostra
rivista e tramite il nostro sito
www.ilbacodaseta.org – i progetti
che vengono portati avanti.
Sul sito internet, ad esempio, pubbli-
chiamo periodicamente un’iniziativa
di grande interesse su cui il Clan de-
gli Scout di Lugagnano lavorano in
maniera continuativa: L’analisi ed il

commento critico di articoli che ap-
paiono sulla stampa nazionale e che
riguardano grandi temi di comune in-
teresse. Nel corso dei loro incontri,
infatti, le ragazze ed i ragazzi del
Clan si confrontano di volta in volta
su uno di questi articoli, e ne danno
un giudizio. 
Sulla rivista invece proporremo
l’analisi dei vari capitoli che gli
Scout affrontano durante l’anno. E’
Giacomo Zampini, uno dei ragazzi
del Clan, a spiegarci questa iniziati-
va. “Un capitolo è un’attività che il
clan svolge una o più volte ogni an-
no attraverso la quale è possibile
per noi ragazzi trattare argomenti
molto importanti e delicati sui quali
poi possiamo costruire una nostra

opinione e confrontarci nella comu-
nità di clan ma non solo. Il capitolo
prevede più fasi: una prima fase è
quella del prendere coscienza di una
determinata tematica; a questa se-
gue la necessità di informarsi a ri-
guardo: qui entriamo in contatto con
il tema in questione e riusciamo a di-
venire consapevoli dei suoi contenuti
e del suo significato facendo anche
esperienze a riguardo; dopo ciò, il
clan ha occasione di mettere in tavo-
la opinioni e conclusioni al riguardo
che, grazie alla ricchezza della co-
munità, aiutano ogni suo membro a
crescere; infine la fase a noi più ca-
ra, l’azione. L’informazione fine a se
stessa non basta, pertanto si cerca
e si scava più a fondo per fare in

modo di mettere in pratica
ciò di cui si è tanto parlato e
discusso. Nell’anno passato -
prosegue Giacomo - abbia-
mo deciso di occuparci di le-
galità. Dopo esserci informati
su cosa fosse la legalità e co-
sa significasse vivere in tal
senso, ci siamo confrontati
tra di noi e siamo giunti ad
un comune obiettivo: metterci
in gioco. Il nostro percorso
quindi ci ha portato a vivere
momenti importanti, come la
giornata della legalità a Bolo-
gna, seguire  la vicenda di
Ca’ di Capri e il campo di ser-
vizio con ‘Libera’ a Palermo”. 
In questo numero, con
l’intervista che proponiamo
qui sotto, raccontiamo pro-
prio l’esperienza del Clan in
Sicilia, a Palermo, della
scorsa estate.
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Componenti al campo del Clan “Le Cime”: Ettore
Spada, Stefano Scardoni, Davide Bressan, Mi-
chele Dalla Rosa, Sara Bellini, Giacomo Zampi-
ni, Emanuele Marconi, Don Amos Chiarello (par-
roco di Quinzano e capo scout), Ester Gaspara-
to, Linda Rossi, Tommaso Boldo, Cecilia France-
schetti e Caterina Busatta. Abbiamo partecipato
al campo in dodici: nove ragazzi di età compre-
sa tra i diciotto e ventuno anni e tre capi. La
parte lavorativa della giornata la passavamo nel-
le campagne nei dintorni di san Giuseppe Jato
mentre per ascoltare le testimonianza ci sposta-
vamo grazie ai mezzi che Libera ci ha messo a
disposizione. Siamo stati a Piana degli Albanesi,
Maria di Cinisi, Palermo e a Monreale riuscendo
così a sfruttare le testimonianze per vedere al-
cuni dei luoghi più belli della Sicilia. Atterrati a
Palermo e arrivati a San Giuseppe Jato abbiamo
dormito in un fabbricato confiscato alla mafia
per scoprire solo poi nel pomeriggio che tra
quelle mura era avvenuto uno dei crimini mafio-
si più famosi e raccapriccianti degli ultimi de-
cenni. Il 23 Novembre 1993 il piccolo Giuseppe
Di Matteo, la cui unica colpa era quella di esse-
re figlio del pentito Santino Di Matteo, venne ra-
pito dagli uomini di Brusca che si erano spaccia-
ti per poliziotti e si erano presentati al maneggio
di Altofonte promettendo a Giuseppe che lo
avrebbero portato dal padre che non vedeva da
tempo perché sotto protezione. Il bambino li ve-
deva come angeli ma era ignaro di quello che gli
sarebbe capitato. Venne spostato di prigione in
prigione per poi trovar pianta stabile in un caso-
lare/bunker sito in una zona isolata tra le colline
di San Giuseppe Jato. Il piccolo Giuseppe rima-
se rinchiuso per circa 180 giorni senza mai ve-
dere la luce del sole. Quel bunker era nascosto
sotto il solaio del casolare e vi si accedeva con
un passaggio che la polizia riuscì a trovare solo
grazie alla confessione di un pentito. Venne infi-
ne giustiziato e sciolto nell’acido nel gennaio
1996. “Era sfinito.. era già morto.. non ha oppo-
sto alcuna resistenza” confessò Chiodo,
l’esecutore materiale dell’omicidio. Il mandante
venne poi identificato come Giovanni Brusca
che infine confessò i suoi crimini mafiosi: ”Ho
ucciso Giovanni Falcone. Ma non era la prima
volta: avevo già adoperato l’auto bomba per uc-
cidere il giudice Rocco Chinnici e gli uomini del-
la sua scorta. Sono responsabile del sequestro
e della morte del piccolo Di Matteo, che aveva
tredici anni quando fu rapito e quattordici quan-
do fu ammazzato. Ho commesso e ordinato per-
sonalmente oltre centocinquanta delitti. Ancora
oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i
nomi di quelli che ho ucciso. Molti più di cento,
di sicuro meno di duecento”. I giorni successivi
alternavamo mattinate di lavoro nelle vigne con i
pomeriggi di testimonianze; nelle vigne non solo
si raccoglieva l'uva, ma si facevanoo lavori di
manutenzione come estirpare le erbacce, taglia-
re i tralci non buoni o sistemare il suolo. Tra le
testimonianze, la prima che abbiamo ascoltato
fu a Piana degli Albanesi, dove abbiamo avuto la
fortuna di incontrare Mario e Serafino, due uo-

mini sull’ottantina ma
con un coraggio e una
voglia di lottare che fa-
cevano tremar le gam-
be. Ci hanno raccontato
quanto era difficile la vi-
ta nel dopoguerra per
loro che venivano defini-
ti “comunisti”, che si so-
no trovati a combattere
contro la mafia e lo Sta-
to senza che la Chiesa
muovesse un dito. Ci
hanno spiegato, com-
muovendosi ancora do-
po sessant’anni, cos’era
successo: dodici perso-
ne tra le quali nove
bambini caddero sotto i
colpi di mitragliatrice
della banda Giuliano
che, quel 1 Maggio
1947 (festa dei lavorato-
ri), spararono sulla folla
festante di duemila per-
sone.  A Maria di Cinisi
abbiamo ascoltato le te-
stimonianze di vittime di
mafia come Giovanni
Paparcuri, membro della
scorta, amico di Falcone
e sopravvissuto alla
strage di Capaci; la fa-
miglia Di Agostino alla
quale sono stati portati
via il figlio e la nuora in-
cinta di 5 mesi. Antoni-
no aveva sventato il pri-
mo attentato a Falcone
cogliendo sul fatto un
uomo che stava posizio-
nando la borsa piena di
esplosivo sul ponte da
cui il giudice passava
quotidianamente. Venne
poi ucciso con la colla-
borazione della polizia



locale che fece sparire
ogni documentazione ri-
guardo al ritrovamento
dell’esplosivo. Suo pa-
dre giurò, con il figlio
morente tra le braccia,
che non si sarebbe più
tagliato né capelli né
barba finché non avreb-
be ottenuto risposte dal-
lo stato e giustizia. Vi
era poi una mamma il
cui figlio era stato fred-
dato solo perché, gio-
cando a calcio in una
zona d’attività mafiosa,
poteva essere un testi-
mone pericoloso. Tutte
queste persone affer-
mano di essere state di-
menticate dalle istituzio-
ni e di non aver ottenuto
giustizia. Tutte queste
testimonianze ci hanno
dato tanto ma, a mio av-
viso, quella più impor-
tante è quella di France-
sco, Pierluigi, Paolo e
tutti gli altri volontari at-
tivi dell’associazione Li-
bera che, giorno dopo
giorno, combattono la
mafia e l’illegalità e ten-
tano di assicurare una
vita normale alla loro
terra dimostrando un co-
raggio che al giorno d’
oggi è raro e veramente
prezioso. 

Cosa portate a casa da questa esperienza?
Di questa esperienza porteremo con noi per
sempre gli sguardi, le parole, lo spirito combatti-
vo di tutti coloro che a modo loro stanno lavo-
rando per il riscatto della loro bellissima terra, il
calore della gente, la fatica che abbiamo condi-
viso con gioia; ma anche gli obiettivi che ci sia-
mo posti e perseguiremo, perché sull’ albero
Falcone a Palermo abbiamo promesso che ci fa-
remo portatori dei valori di giustizia e libertà
perché tutta l’ Italia rinasca senza la piaga ma-
fiosa. Avremo sempre un bellissimo ricordo della
Sicilia e dei siciliani, perché sono i siciliani che
ci hanno fatto capire che le cose possono e de-
vono cambiare, basta solo essere un po’ min-
chioni come diceva Borsellino, quel tanto che
basta per credere di poter cambiare le cose,
perché credendoci ci conquisteremo il paese
normale che dobbiamo cercare e che meritia-
mo. Abbiamo aperto gli occhi, perché la mafia
esiste e non è un problema della sola Sicilia, ma
di tutto il nostro Paese.

Il termine mafia indica una
particolare e specifica tipo-
logia di organizzazione cri-
minale, generalmente do-
tata di peculiari caratteristiche.
Una delle organizzazioni del genere
più famosa è nota come “Cosa No-
stra”, espressione riferentesi alla ma-
fia siciliana, che venne utilizzata per la
prima volta pubblicamente dal primo
pentito statunitense Joe Valachi.

La parola
“Mafia”

In questa inedita foto
storica un matrimonio
a Lugagnano nella Cor-
te Briggi il 31 dicem-
bre 1938. Gli sposi
erano Luigi Briggi e
Ida Zuliani.

La Foto Storica

Un matrimonio in Corte Briggi a Lugagnano nel 1938
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Anche l’edizione 2015 della Magnalonga ha frut-
tato ottimi risultati. Alla buona riuscita hanno con-
tribuito, dimostrando grande capacità di lavora-
re assieme con ottimi risultati e con tutto il gran-
de spirito di solidarietà che le contraddistingue,
le seguenti Associazioni: NOI Associazione, Grup-
po Carnevale, Associazione Parco Conti, Calcio
Club Hellas Verona Mancalacqua, Tennis Luga-
gnano, Club Enologico, NAL, Amici di Corte
Messedaglia, Amici di Corte Beccarie, Avis Lu-
gagnano, Alpini Lugagnano, Gruppo Micologico,
Circolo Anziani e Gruppo Sportivo marciatori
Rossetto, il Baco da Seta, SOS Sona, Protezio-
ne Civile, Gruppo Tremadirlo, Gruppo Gli Instabi-
li, Gruppo via Sarca.
Un sostegno è arrivato poi dal Pastificio Mazzi,
dalla Pizzeria La Cascina e dall’Azienda Agrico-
la Valle.
I partecipanti nel complesso sono stati 957, che
ha consentito un ricavo netto di € 3.000 che è
stato devoluto, nella serata del 5 ottobre scorso,
a favore di un compaesano particolarmente

Dalla Magnalonga di Lugagnano tremila euro per un
compaesano in difficoltà

C O M U N I T A ’

sfortunato in quanto colpito da una malattia mol-
to grave, che lo costringe sulla sedia a rotelle e gli
impone cure costanti e costose.
Compaesano che tramite la moglie ha ringraziato
tutte le Associazioni e la comunità di Lugagnano
per quanto ricevuto e per la grande solidarietà ot-
tenuta.

Inizia il 22 gennaio 2016 la tradizionale rassegna
di film sulla montagna che si tiene ormai da nove
stagioni nel teatro parrocchiale di Sona con un
ospite d'eccezione: Tommaso Dusi, Guida Alpina
di Xmountain, racconta la sua salita al Cerro Torre
lungo la “Via dei Ragni” aperta da Casimiro Fer-
rari nel 1974.
Venerdì 29 gennaio, continuando una tourneè
ricca di successi gli attori Mattia Fabris e Jacopo
Maria Bicocchi ci presenteranno lo spettacolo
teatrale (S)LEGATI rappresentazione del dramma
vissuto da Joe Simpson e Simon Yates descritto
nel libro “La morte sospesa”.
Il 5 febbraio un altro grande alpinista: Maurizio
Giordani con “Le mie montagne” ci condurrà in
un lungo viaggio fantastico nel mondo delle più
belle e selvagge montagne del pianeta.
Venerdì 12 febbraio “Racconti speleologici vero-
nesi” con Guido Gonzato e Michael Lonardi fil-
mati vari: “Esplorando la grotta del DeliNpero”,
“Speleosub alla Spurga delle Cadene”, “Palestra
speleo ad Avesa”, “Viaggio sotto le Torricelle”.
Il 19 febbraio è la serata dei “Viaggi, avventure e
conquiste dei Sonesi”. Giorgio Fusato e Madda-
lena Fortunati presenteranno “Esperienze in Ne-

Al via in gennaio la 9° edizione della rassegna “La montagna
si proietta in collina”, presso il teatro di Sona

C U L T U R A

pal e Bhutan”. Nella seconda parte della serata
“2011-2015 Quei de Lugagnan sulla Via Franci-
gena” con Adriano, Mariangela, Giampaolo, Fio-
renzo, Stefania, Bruno, Silvio, Massimo, Giulia-
no, Donatella, Graziella, Dario, Elena, Giuseppe,
Renato, Sergio, Adelina.
Tutte le serate inizieranno alle ore 21.00,
l'ingresso unico costerà 5 euro, esclusa l'ultima
serata ad ingresso gratutito.

di Franco Fedrigo
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Il Questionario 
del Baco

In questo numero risponde al questionario del
Baco Maria Roberta Zampini.
Nata a Bussolengo il 16 febbraio del 1963, re-
sidente a Lugagnano, casalinga, ha tre figlie
due generi e una bellissima nipotina. Molto co-
nosciuta a Lugagnano anche per i tanti anni di
servizio in parrocchia come catechista.

Il tratto principale del tuo carattere? 
Solare.
La qualità che preferisci in un uomo?  
La sincerità.

La qualità che preferisci in una donna?  
La dolcezza.
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici? 
Quando hai bisogno ti sono vicini. 
Il tuo principale difetto?  
L’ansia.
Il tuo sogno di felicità?  
Avere una casa grande dove ospitare tutti i miei
amici.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgra-
zia? 
Vivere senza sapere chi sono.
La nazione dove vorresti vivere? 
Italia. 
Il colore che preferisci?  
Verde.
La bevanda preferita? 
Acqua.
Il piatto preferito?  
Lasagne al forno.
I tuoi eroi nella vita reale? 
I medici.
La tua canzone preferita? 
Felicità.
Il tuo libro preferito? 
La camera dei segreti.
Il giorno più importante della tua vita? 
La mia nascita.
Quel che detesti più di tutto? 
La cattiveria.
In che città vorresti vivere? 
Verona.
Cosa ti piace di più di Lugagnano? 
La gente simpatica.
Cosa ti piace di meno di Lugagnano? 
Le strade.
Il personaggio storico che disprezzi di più?
Nessuno.
Il dono di natura che vorresti avere? 
La mente.
Come vorresti morire? 
Serena.
Stato attuale del tuo animo?  
Felice.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgen-
za?
Le offese.
Il tuo motto? 
Chi ben comincia è a metà dell’opera.

Risponde Maria Roberta Zampini, catechista
della parrocchia 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

Sopra Maria
Roberta con il
marito Erne-
sto.
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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...

Anche quest'anno i nati della classe 1947 di Lu-
gagnano si sono ritrovati, come da tradizione.
L’occasione dell'incontro è stata una visita al Vitto-
riale degli Italiani, a Gardone Riviera, molto inte-
ressante e da tutti apprezzata. Come del resto ap-

prezzato è stato il pranzo che è seguito, in uno
splendido agriturismo immerso negli olivi del lago
di Garda. Come sempre va dato merito agli orga-
nizzatori, che anche in questa occasione si sono
dimostrati impeccabili.

Comunità

In gita al Vittoriale con la classe 1947 di Lugagnano



di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

Operativo il nuovo canile al Basson: può ospitare 240 cani e gatti

T E R R I T O R I O

coniugi che con la loro donazione iniziale di 475
mila euro hanno dato il via alla realizzazione della
struttura, costata complessivamente 1.924.586
euro, finanziata grazie all’apporto di Enti pubblici
(Ministero della Salute, Regione Veneto, Comune
di Verona) e di privati. Il nuovo centro di proprietà
del Comune, si può considerare operativo a tutti
gli effetti ed assicura serenità e benessere anche
agli animali senza un padrone, è una struttura di
eccellenza a livello nazionale e sarà gestita con
competenza ed esperienza da ENPA per 5 anni.
Il Nuovo rifugio del cane può ospitare in 9 apposi-
te abitazioni prefabbricate, 200 cani e circa
una quarantina di gatti in altri due reparti; è dis-
locato su un’area di 20.443 mq di cui 16.626
metri quadri per l’impianto canile/gattile e 3.817
per la viabilità di accesso.  
Nella realizzazione è stata posta particolare at-
tenzione ai temi ambientali e di sostenibilità,
con impianti solari fotovoltaici, riscaldamento a
pavimento e raffreddamento mediante macchina-
ri a pompa di calore con dispersori nel terreno
(sonde geotermiche), serbatoi per il recupero del-
le acque meteoriche e una collinetta perimetrale
che contribuirà al contenimento dei rumori provo-
cati dall’abbaiare dei cani. Il canile ha una zona
riservata ai cuccioli, ai soggetti ammalati in pe-
riodo di degenza post-operatoria e/o anziani e a
quelli a pelo raso; mentre la zona gattile è stata
suddivisa in tre reparti che occupano una superfi-
cie complessiva di circa 1.000 metri quadri con
zone per gatti sani in attesa di adozione che po-
tranno girare in un’area dedicata e che avrà una
struttura di ricovero in cui i gatti potranno riparar-
si in caso di bisogno, in cui verrà somministrato il
cibo, zone per gatti portatori di malattie contagio-
se che dovranno vivere forzatamente in una strut-
tura di isolamento e zone per i gatti in pensione
che hanno momentanee esigenze di essere affi-
dati ad una struttura protetta.
C’è inoltre una Palazzina Polifunzionale appositi-
vamente edificata per le funzioni amministrative,
assistenziali e di custodia, realizzata in funzione
della normativa antisismica e concepita per ridur-
re al minimo il consumo energetico, grazie anche
alla realizzazione di un cappotto esterno di 12 cm
e di altri adattamenti finalizzati alla progettazione
sostenibile e moderna. Vi è infine una pensili-
na/tettoia per il ricovero degli autoveicoli, inte-
grata con 66 moduli fotovoltaici per l’impianto di
produzione di energia elettrica con potenza di pic-
co pari a 14,52 kWp. L’area attorno ai fabbricati è
stata sistemata per la maggior parte con verde
piantumato e in parte con pavimento in cemento
e rappresenta i percorsi pedonali che mettono in
comunicazione tutti i fabbricati facenti parte del-
l’intera struttura, per ogni unità di box funzionale
è stata realizzata una recinzione perimetrale per
la divisione delle aree di sgambamento delle va-
rie unità rendendole autonome nella gestione del-

Dopo anni di attesa è stato inaugurato lo scorso
ottobre il “Nuovo Rifugio del cane – Centro Be-
nessere animale Comunale” in Via Barsanti al
Basson, zona Binelunghe. 
All’evento erano presenti il Sindaco di Verona
Flavio Tosi, l’Assessore all’Ambiente Enrico Tof-
fali, il Presidente nazionale della Sezione ENPA
(Ente Nazionale Protezione Animali), on. Carla
Rocchi, il Presidente della Sezione ENPA di Ve-

rona Romano Giovannoni e Mons.
Giovanni Castioni parroco della chie-
sa di San Giuseppe all’Adige (Bas-
son) che ha benedetto la struttura.
Durante la cerimonia di inaugurazione
è stata inoltre posizionata la targhetta
con l’intitolazione “Fondazione Cani
Gatti – Giorgio e Antonella Fietta”, i



la pulizia e della rieducazione. Vi sono già ospitati
53 cani, di cui solamente una decina sono pit bull
provenienti da un allevamento abusivo seque-
strato, arrivano dal vecchio canile di via Campo
Marzo e sono curati e coccolati in maniera com-
movente da una trentina di volontari. Ma sono
molte le storie che si vengono a conoscere cam-
minando nei viali della struttura con Alessandra,
una dei tanti volontari, componente del direttivo
che si occupa della gestione del canile e grande
appassionata di animali. Dalle parole di Alessan-
dra traspare la volontà di far star bene gli ani-
mali, restituendo la dignità, la voglia di vivere e la
serenità che ogni essere vivente dovrebbe avere,
con l’obbiettivo finale di trovare la giusta colloca-
zione per gli animali, una famiglia che li accolga e
li ami. La voglia di completare il ciclo è grande, le
idee sono molte, come quella di dare la massima
visibilità agli animali, anche attraverso l’aiuto dei
Comuni stessi che potrebbero cercare di “pubbli-
cizzare” i cani assegnati sui propri siti internet e
altri mezzi di comunicazione. Un esempio è quello
di Bianca, una cagnolina femmina di meticcio di
circa 11 anni, simpaticissima, assegnata al Co-
mune di Sona, visto che ogni cane, dopo i vari
controlli viene assegnato al Comune in cui è stato
trovato. Bianca, probabilmente chiamata così gra-
zie al suo corto pelo candido, cerca disperata-
mente una famiglia che la ami e l’adotti. Ma co-

me si fa a diventare
padroni di un anima-
le custodito presso il
canile? Dopo un per-
corso di conoscen-
za del futuro proprie-
tario, delle sue ca-
ratteristiche, del tipo
di animale adatto
per lui, si può suc-
cessivamente, af-
fiancati dai volonta-
ri, procedere con
una fase di cono-
scenza reciproca,
ed infine affidare il
cane al proprietario
più adatto, facendo
risparmiare anche
ogni singolo Comu-
ne, impegnato al
mantenimento del-
l’animale ancora senza padrone e ritrovato nella
propria zona di competenza.  
Grazie al lavoro svolto dai volontari è pertanto
possibile donare benessere agli animali senza pa-
drone, con benefici e ricadute positive per l’intera
comunità, trasformando un problema sociale in
una vera e propria risorsa.
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Alcuni scatti del
nuovo Canile del
Basson. Il cane
è “Bianca”, as-
segnato al Co-
mune di Sona.

La costituzione di ENPA, la più
antica società zoofila italiana,
si fa datare all’aprile 1871
quando a Torino Giuseppe Gari-
baldi, Anna Winter e Timoteo
Riboli costituirono la “Società Protettrice
degli Animali contro i mali trattamenti che
subiscono dai guardiani e dai conducenti”.
I soci dovevano portar “seco un distintivo
per farsi conoscere e rispettare dai condut-
tori genti municipali e dalla forza pubblica,
onde aver diritto di ammonire i trasgressori
e mano forte contro di essi a denunziare al-
le rispettive autorità i trasgressori”.

La parola
“ENPA”



In questa uscita del Baco di fine anno ci preme
ricordare il lavoro fatto e alcuni degli eventi
che i Negozi Associati Lugagnano hanno orga-
nizzato o ai quali hanno partecipato.
Pizza in Piazza
Nella serata del 15 Luglio, grazie alla gentile
concessione di Don Antonio, nel Piazzale anti-
stante la Chiesa di Lugagnano, abbiamo dato vi-
ta per il 5° anno consecutivo alla Pizza in Piaz-
za. Il sito si è rivelato indovinato, in quanto non
di intralcio per la viabilità locale ma sufficiente-
mente ampio per accogliere tutti coloro che si
sono voluti unire per una serata che ci ha visto
sfornare più di 500 pizze. Un ringraziamento va
anche al Comitato genitori di Sona. E' stato bello
vedere una piazza ricca di gente che chiacchie-
rava e osservava i propri figli giocare in attesa di
mangiare in compagnia, il tutto allietato da buo-
na musica.
Lesso con la Pearà
Nella serata del 14 Agosto presso il Parco Don
Gnocchi, in collaborazione con la Macelleria Mo-
lon abbiamo realizzato con successo la II° edi-
zione del Lesso con Pearà, servendo un piatto
invernale tipico veronese. Sfatando tutte le pre-
visioni, abbiamo soddisfatto i presenti con circa
300 piatti, molti dei quali su prenotazione.
Bigoleria
Nella serata del 15 Agosto, sempre presso il
Parco Don Gnocchi abbiamo realizzato, in colla-
borazione con il Pastificio Mazzi, per la prima
volta, una cena a base di bigoli disponibili con
vari tipi di condimento. Nonostante qualche goc-
cia di pioggia verso la fine sono stati venduti più
di cento piatti, grazie anche all'intrattenimento
musicale dal vivo durante le due serate che ha
permesso un’eccellente riuscita delle stesse. Il

Il 2015 è stato un anno importante
per i Negozi Associati di Lugagnano

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

NAL con soddisfazione informa che parte del ri-
cavato è stato donato al Centro Aiuto Vita.
Magnalonga di Lugagnano
Il 13 Settembre, insieme ad altre associazioni
del paese, abbiamo partecipato alla Magnalon-
ga con una nostra postazione. Una tappa a base
di tortellini messi a disposizione dal Pastificio
Mazzi.

Per qualche tempo ci sono stati contatti ed in-
contri per aderire come NAL al Forum delle as-
sociazioni del Comune di Sona, voluto dall'Am-
ministrazione per regolarizzare le associazioni;
siamo felici di poter dire che il tutto ha avuto un
esito positivo. In questi ultimi mesi abbiamo la-
vorato a stretto contatto con la Consulta Comu-
nale del Commercio e la Pro Loco di Sona per
poter installare le luminarie natalizie al fine di
abbellire il nostro paese. È stato un lavoro fatto
di continui incontri e telefonate, pertanto poco
visibile, ma intenso e determinante per poter ot-
tenere un buon risultato. È un lavoro che per
quest'anno è solo all'inizio, ma siamo certi che
crescerà e si completerà negli anni futuri.
Come ogni anno abbiamo partecipato al merca-
tino del volontariato con AVIS e Alpini il 6 Di-
cembre. L'8 Dicembre c’è stata poi
l'inaugurazione del tradizionale Presepio in
piazza, quando si sono potuti gustare minestro-
ne, panini e pandori dopo la benedizione del
Parroco. Buon lavoro ai nostri associati e Buone
Feste a tutti!
Operare insieme per un bene comune fa bene
a tutti.

Un momen-
to della se-
rata del 14
agosto “Les-
so con la
Pearà” (Foto
Pachera).

di Il Direttivo NAL



Paola Briani, attuale membro del Cda di Acque
Veronesi, è stata nominata Consigliere di Ammi-
nistrazione di APE (Aqua Publica Europea),
l’associazione nata nel 2008 con l’obiettivo di
promuovere la gestione dell’acqua a livello inter-
nazionale. Nello scorso mese di luglio, la Briani
era stata indicata dall’Assemblea dei Soci di Ac-
que Veronesi come nuovo consigliere della socie-
tà consortile che gestisce il servizio idrico integra-
to in quasi tutta la provincia scaligera. La recente
nomina in APE, avvenuta lo scorso 15 ottobre a
Parigi in occasione dell’Assemblea Generale del-
l’associazione, da un lato rispetta le nuove indica-
zioni legislative finalizzate a garantire il rispetto
delle quote rosa negli organi di amministrazione
delle aziende pubbliche, dall'altro, rappresenta
motivo di orgoglio e prestigio per Acque Veronesi,
andando a premiare i meriti, le competenze e
l'esperienza di un professionista dalle nostra cit-
tà. Briani è stata designata in rappresentanza di
Viveracqua, la società che riunisce i più importan-
ti e rappresentativi gestori del Veneto e che aderi-
sce al network europeo. La mission di Ape, che
serve oltre 50 milioni di abitanti e racchiude le
più importanti aziende dell’idrico del Continente,
è quella di dimostrare che le public utilities pos-
sono competere con le grandi multinazionali pri-
vate in termini di qualità del servizio, efficienza
gestionale e avanguardia tecnologica. Il principio
fondamentale a cui si ispira l’associazione è quel-
lo dell’“acqua, bene comune” e proprio da que-
sto principio nasce l’approccio alla sua gestione,
come risorsa fondamentale per l’uomo, ma an-
che per le coltivazioni e le attività produttive in
genere. Avvocato veronese, la Briani è autrice di
uno studio relativo alle problematiche di impatto
ambientale e degli strumenti giuridici di tutela
dell’ambiente, alla luce dell’ordinamento italiano,
tedesco e anglosassone. E’ stata inoltre collabo-
ratrice presso l’Istituto di Diritto Privato della
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Verona. Oltre a Viveracqua, fanno

Paola Briani, del CdA di Acque Veronesi, è il nuovo
Consigliere di APE Aqua Pubblica Europea

S E R V I Z I

Sopra, Paola
Briani.
Sotto, da sini-
stra, Paola
Briani, Niko
Cordioli e Do-
menico Dal Ce-
ro.
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parte di APE, le italiane: Acquedotto
Pugliese, Cap Holding e SMAT Torino.
“Il trend nazionale dimostra una pre-
senza in crescita delle donne in ruoli
di responsabilità ed una particolare
sintonia tra le aziende di pubblici
servizi e la managerialità al femmini-
le – ha commentato la Briani – Un
tendenza che va sostenuta in tutti i
modi, visto che le donne dimostrano
capacità e professionalità anche in
ambiti in cui non si erano preceden-
temente cimentate”.
I membri italiani del nuovo cda di APE sono 
Alessandro Russo (Cap Holding), Paola Briani (Vi-
veracqua), Nicola Costantino (Acquedotto Puglie-
se) e Paolo Romano (SMAT TORINO). Nei prossimi
mesi i componenti dell'associazione saranno al
lavoro con l’obiettivo di condividere le migliori
pratiche in materia di gestione e servizi agli uten-
ti, individuare collaborazioni comuni, valutare le
prestazione degli operatori, promuovere un mi-
gliore accesso alle reti idriche nei paesi meno svi-
luppati e migliorare la comunicazione, finalizzata
ad un uso maggiore dell’acqua del rubinetto, pro-
muovendone un suo utilizzo corretto e responsa-
bile. “Un network che combina un deciso impe-
gno sui temi della performance e la qualità dei
servizi – ha commentato il presidente di Acque
Veronesi Niko Cordioli -.  Nel corso della riunione
del 15 ottobre è emersa la forte esigenza di ope-
rare affinché l’agenda del Parlamento Europeo si
trasformi in un piano specifico e concreto con al-
cuni obiettivi fondamentali quali, ad esempio,
l’equiparazione dei costi delle bollette a livello eu-
ropeo. Per fare ciò servono però, strategie comu-
ni che permetteranno di prepararsi al meglio alle
opportunità e alle difficili sfide che i gestori euro-
pei dovranno affrontare nei prossimi mesi”.

Testi a cura dell’ufficio Stampa di Acque Veronesi
Marco Mistretta



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

I Vishu Flama sono Matteo, Martino, Emma-
nuele e Filippo, quattro amici che fanno musica
originale ispirandosi al rock’n’roll di tutte le epo-
che. Il gruppo è attivo dal 2007 e si ritrova a
suonare presso il Bellon’s Jazz Pub di Lugagna-

Tra Lugagnano e Caselle: lo strano caso (musicale) dei
Vishu Flama. E del loro terzo disco

M U S I C A

no. Hanno partecipato ad avvenimenti in tutte le
frazioni del nostro Comune, come ad esempio
Salti’N’Mente, Referendum Acqua, FIDAS San
Giorgio, hanno suonato in locali a Verona e pro-
vincia. Hanno già pubblicato due album e a ini-
zio dicembre è uscito il terzo. Come per le altre
realtà musicali e artistiche presenti sul nostro

territorio, li abbiamo incontrati per farci raccon-
tare la loro esperienza. 
Innanzitutto, che cosa significa Vishu Flama?
Perché questo nome?
Il nome è la trascrizione in chiave rock-psichede-
lica del grido "Vižu Plamja" (vedo fiamme) lan-
ciato da un’astronauta sovietica prima che la
sua navicella esplodesse nello spazio. Qualche
anno prima di fondare il gruppo Matteo ed io
(Martino) lo sentimmo trasmesso da Gianluca
Nicoletti durante una puntata di Golem. Ci im-
pressionò immediatamente.
Il vostro rock è trascinante e melodico ma vi
scostate dalla lingua tradizionale del genere,
l’inglese. Perché?
Abbiamo scelto l’italiano per rendere le canzoni
immediatamente comprensibili e cantabili. Rite-
niamo infatti che ciò che conta sia l’effetto com-
plessivo di musica e voce, che devono saper col-
pire, essere efficaci, compenetrarsi.
Siete un caso piuttosto strano. Suonate poco
in pubblico, eppure entrambi i vostri dischi so-
no stati scelti da Demo su Rai Radio 1 e in un
suo recente libro un noto critico musicale na-
zionale vi ha inseriti tra i migliori gruppi rock
italiani degli ultimi 30 anni.
Suoniamo poco dal vivo per mancanza di tempo
e di spazi dove farlo. Il Bellon’s rappresenta il
nostro covo, è proprio bello suonare lì. I succes-
si di critica fanno sempre piacere!
Avete un vostro sito internet, siete sui social
network, vi si può ascoltare su Musica di Ap-

diGianmaria Busatta
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ple, iTunes, YouTube, Spotify. Che idea avete
della tecnologia?
L’amiamo! Grazie ad internet la musica oggi non
ha confini. Vediamo che le nostre canzoni sono
ascoltate e acquistate in giro per il mondo e ciò
ci gratifica e spinge ad andare avanti. A occhio
l’italiano suona esotico!
A inizio dicembre sarà disponibile la vostra
terza fatica, un album che come gli altri due
non ha titolo. Come mai questa scelta?
Il titolo dell’album sta nella grafica della coperti-
na, è la copertina stessa. L’artwork realizzato è
di libera interpretazione e ognuno può vederci
quello che vuole. Le canzoni di quest’ultimo di-
sco sono senz’altro le più mature e vissute, toc-
cano avvenimenti e situazioni personali.
Quali sono i vostri progetti futuri?
Stiamo già lavorando sul quarto album. Ci per-
mettiamo il lusso di continuare a fare musica in
totale libertà, meglio che possiamo e fino a
quando avremo qualcosa da dire.

Venerdì 13 Novembre scorso in trattoria a San
Giorgio in Salici si è riunita la compagnia dei
vecchi amatori del Sona. Esattamente 25 anni
fa questa squadra calcava i campi di gioco della
nostra provincia: tutti con impegno massimo e
forte spirito di squadra.
Quasi tutti presenti, con 25 anni in più… ma non
sentirli. E proprio come tanti anni fa, finito
l’allenamento, bello ritrovarsi! E tra battute, ricor-
di, fotografie un po’ ingiallite, ci si è buttati a ca-

pofitto sulle pietanze non contemplate in nessun
manuale della “dieta del calciatore moderno”,
(tripe sute e en brodo). L’iniziativa, partita da Ni-
co Cinquetti, ha avuto un risultato sorprendente
se si pensa che sono trascorsi tutti questi anni;
ma credibilissima guardando l’affiatamento go-
liardico-amatoriale della squadra. Con la pro-
messa che sarà rinnovata la bella esperienza, i
veci amatori del Sona si salutano e si danno ap-
puntamento tra un anno.

Sport e Amicizia

Ritrovo per “Gli Amatori del Sona de na olta”



di Francesco Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org

presente su

Giampaolo “Papo” Bendinelli Ultra-Ironman: dal panificio di 
Lugagnano al Messico, con la forza dell’ottimismo

S P O R T

Ciao Giampaolo! Puoi presentarti ai nostri letto-
ri che ancora non ti conoscono e spiegarci co-
me ti sei avvicinato allo sport che pratichi?
Mi chiamo Giampaolo Bendinelli e ho 52 anni.
Sono sposato con Paola, ho tre figli e gestisco un
panificio artigianale a conduzione familiare. Nel
10% del mio tempo libero, pratico lo sport del
Triathlon. Ho cominciato a gareggiare quando
avevo 35 anni, un’età piuttosto avanzata. Possia-

mo dire quindi che il mio
percorso all’interno del
mondo del Triathlon è
stato assolutamente ati-
pico: all’inizio ho esordito
con le gare da un’ora e
mezza, per poi spostarmi

prima sulle gare di due ore e mezza e successiva-
mente su quelle di 5-6 ore; tuttavia, già dopo tre
anni, mi sono diretto decisamente verso la distan-
za Ironman, che consiste in 3,8 km di nuoto, 180
km in bicicletta e 42 km di corsa, svolti in rapida
sequenza. Dopo aver partecipato a 12 gare di
questo tipo, ho deciso di andare oltre e di affron-
tare le distanze dell’Ultra-triathlon: due volte il
Doppio Ironman, una volta il Triplo Ironman e que-
st’anno il Quintuplo Ironman in Messico.

Capita talvolta di domandarsi se per compiere im-
prese apparentemente impossibili, al limite delle
possibilità umane, occorra necessariamente pos-
sedere predisposizioni
naturali fuori dal comu-
ne, oppure se qualunque
persona, purché animata
da una buona dose di fi-
ducia in se stessa e di
determinazione, possa ri-
uscire a superare ostacoli a prima vista insormon-
tabili. Giampaolo Bendinelli, nostro compaesano
di Lugagnano, sembrerebbe essere la prova vi-
vente che nell’affrontare qualsiasi sfida, anche le
più difficoltose, ciò che davvero fa la differenza è
semplicemente l’atteggiamento con cui le si af-
fronta. Abbiamo incontrato Giampaolo per farci
raccontare come è andata la sua ultima straordi-
naria avventura in Messico, dove ha partecipato
al Quintuplo Ironman.

Con Giampaolo per la prima volta
un italiano arriva sul podio nella
distanza di un Quintuplo Ironman
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Come hai maturato la scelta di metterti ulterior-
mente alla prova con una sfida così impegnati-
va?
Questo sport, man mano che si allungano le di-
stanze, diventa sempre di più una sfida con se
stessi. Quando gareggio, io non ho nessuno da
battere e non devo per forza fermare il cronome-
tro ad un tempo prestabilito; seguo semplicemen-
te un programma di massima. Perciò, l’essere ar-
rivato ad affrontare il Quintuplo Ironman fa parte
di un percorso personale di consapevolezza e di
evoluzione.
Tecnicamente, come è avvenuta la preparazione
alla gara nei mesi precedenti? Hai dovuto modi-
ficare le tue abitudini?
La preparazione è cominciata a gennaio, quando
ho iniziato a percorrere mensilmente distanze di
corsa dai 50 ai 100 chilometri. Ho scelto quasi
sempre di allenarmi in montagna per prendere
confidenza con l’altitudine e soprattutto con i dis-
livelli. Da fine maggio invece, mi sono dedicato
maggiormente alla corsa in bicicletta, con gare di
200, 300, 500 e 600 chilometri. Siccome alcune
di queste duravano più giorni, ho colto l’occasione
per abituarmi anche allo stress causato dall’alte-
razione del ciclo sonno-veglia.
Veniamo al punto: come è andato il Quintuplo
Ironman in Messico?
La gara si è svolta dal 19 al 23 ottobre, a León, in
Messico. Abbiamo partecipato in venti atleti, pro-
venienti un po’ da tutto il mondo. Tutte le mattine,
alle ore 8.00, si firmava al tavolo dei giudici per
poi partire con l’Ironman di giornata. Si comincia-
va con 3,8 chilometri di nuoto in un lago su un al-
tipiano a circa 2000 m; questo è un dettaglio da
non sottovalutare perché nel lago, a differenza
della piscina, non ci sono riferimenti che permet-
tano di orientarsi facilmente , perciò si era co-
stretti a rivedere la rotta bracciata dopo braccia-
ta. Usciti dall’acqua, cominciava la prova in bici-
cletta, che consisteva nel percorrere più volte un
circuito di 7,5 chilometri, fino ad arrivare ad un
totale di 180 chilometri. Dopodiché, nel pomerig-
gio, si procedeva con i 42 chilometri della marato-
na. Io personalmente, nel corso dei cinque giorni,
per completare le tre prove, ho impiegato dalle 13
ore e 20 minuti del primo giorno alle 16 ore e 30
minuti dell’ultimo, per un totale di 79 ore. Per di
più, ho anche avuto una soddisfazione del tutto
inaspettata: nonostante all’inizio fossi l’atleta me-
no accreditato, sono riuscito a strappare la terza
posizione in assoluto e a salire sul podio. Non era
mai successo che un italiano riuscisse ad arrivare
così in alto nella distanza Quintuplo Ironman. So-
no felicissimo di come è andata! 
Durante i cinque giorni, c’è mai stato un mo-
mento veramente duro in cui ti è balenata l’idea
di mollare?
Capita molte volte in competizioni di questo gene-
re. Durante la gara mi interrogo spesso su quanta
energia sto spendendo, cerco di capire se ne sto
spendendo troppa e faccio il punto della situazio-
ne. Più volte mi è capitato di trovarmi in difficoltà,
ma il mio istinto e la mia curiosità mi spingono
sempre ad andare avanti.

C’è qualche immagine parti-
colare, qualcosa che non ave-
vi ancora sperimentato nelle
precedenti competizioni che
ti porti a casa da questa av-
ventura?
Mi porto a casa dei bellissimi
ricordi, molti dei quali però non
sono legati strettamente alla
prestazione sportiva; piuttosto
sono immagini di momenti spe-
ciali, in cui ho potuto ammirare
comportamenti talmente all’in-
segna della generosità e del ri-
spetto tra avversari, da essere
più unici che rari all’interno del
mondo dello sport: a me perso-
nalmente è capitato di bucare due volte e tutti gli
altri concorrenti si sono fermati per chiedermi se
avessi bisogno di aiuto. Inoltre, sono rimasto pro-
fondamente colpito dalla tenacia di un atleta ar-
gentino, che nonostante la sua cecità, ha preso
ugualmente parte alla gara, facendosi guidare
nelle tre discipline da tre diversi amici.
Pensi che la tua capacità di portare a termine
imprese di questo tipo sia da attribuire ad un
dono speciale e ad una predisposizione naturale
che hai sempre avuto? Oppure ritieni che con
costanza e determinazione anche altre persone
riuscirebbero a fare ciò che fai tu?
Io non ritengo assolutamente di essere qualcosa
di straordinario. Penso invece che la chiave che
uso per superare i momenti di difficoltà risieda
nell’atteggiamento con cui affronto le sfide che
mi si presentano davanti, oltre che nell’ottimismo
e nella fiducia che mi caratterizzano come perso-
na: da sempre, di fronte agli ostacoli, preferisco
lasciarmi trasportare dalla voglia di scoprire cosa
mi aspetta più avanti e dall’entusiasmo, e questo
mi ha dà la forza di non rassegnarmi.
In questo momento quali sono i tuoi progetti
per il futuro? Imprese impossibili per la testa?
Assolutamente andare avanti! Ci sono ancora pra-
terie da esplorare! Adesso ho diverse possibilità
di fronte a me. Potrei allungare ulteriormente la
distanza, arrivando ai 7-8 Ironman consecutivi,
oppure mi piacerebbe ripetere le stesse distanze
del Quintuplo Ironman con una formula che rag-
gruppa le diverse discipline: 20 km di nuoto, poi
900 km di bicicletta e infine 210 km di corsa.

Nelle foto
Giampaolo
Bendinelli du-
rante il Quintu-
plo Ironman in
Messico e du-
rante la confe-
renza stampa
al termine del-
la manifesta-
zione.



portale della basilica: la tradizione vuole che due
messi inviati dall’imperatore Gallieno per invitarlo a
liberare dal demonio la propria figlia, gli rubassero
un pesce. Quando fu il momento di cucinarlo, però,
questo pesce non ne voleva sapere di cuocersi e
più l’acqua bolliva, più il pesce si divertiva a gioca-
re nella pentola con piroette e capriole! Per questi
miracoli legati alle acque, la Chiesa ha affidato al
nostro Santo Patrono il patrocinio della difesa dal-
le acque e dei pescatori; per questo la fonte del
pozzo di San Patrizio in quel di Orvieto è intitolata
proprio a San Zeno, così come il nostro Santo è an-
che Patrono della Chiesa di Pistoia. Ma veniamo al-
la ricetta. Per le ormai prossime festività ci piace
proporvi un piatto semplicissimo da preparare, po-
co costoso e dal sapore inconfondibile.
Se siete in 4/5 persone, procuratevi un filetto di
trota salmonata precedentemente affumicato. Mi
raccomando, se siete più di 4/5 persone, di filetti,
procuratevene due! Preparate un brodo di dado
leggero, va bene anche se il dato è di carne, e ag-
giustatelo di sale.
Tagliate a pezzettini il filetto di trota che avrete puli-
to dalla pelle, mettetelo in una pentola con una ge-
nerosa quantità di olio di oliva, fate rosolare un
pochino e poi aggiungete il riso e il brodo come
nella più semplice tradizione. Se lo desiderate, ad

inizio cottura, potete
aggiungere
un buon 

bicchiere di Custoza, ma questo
è un optional, non è un obbligo. Porta-

te a termine la cottura del riso aggiungendo poco
alla volta il brodo e all’occorrenza, aggiustando di
sale. A cottura ultimata non aggiungete burro! Sa-
rebbe un delitto! Non aggiungete parmigiano reg-
giano o peggio ancora pecorino romano, vi verreb-
be comminata l’aggravante della premeditazione!
Piuttosto, amalgamate al risotto ancora fumante
un po’ di prezzemolo tritato! Otterrete una poesia!
Ma più ancora che per il risotto con la trota affumi-
cata, il nostro Santo Patrono è noto per “il suo lati-
no caldo, fiorito, che risente della sua nativa terra

“No èssar geloso! Lassa che i zuga...”. 
Così recita una famosa poesia di Berto Barbarani
dal titolo, appunto, “San Zen che ride”. Ma perché
scomodare anche su queste pagine il Santo Patro-
no della nostra diocesi che, come ci dice il noto
verso del Ritmo Pipiniano “predicando condusse
Verona al battesimo?” Bè, prima di tutto, perché
San Zeno è stato sicuramente venerato anche nel
nostro Comune, come testimoniano gli affreschi
dell’antica pieve di Santa Giustina a Palazzolo do-
ve la sua immagine è raffigurata su un piccolo ba-
samento e accanto a quella di Santa Caterina. Mi
piace pensare al nostro caro San Zeno che percor-
re le vie romane e le nostre campagne per abbat-
tere i templi di Giunone e battezzare i nuovi cri-
stiani. E poi, per almeno altri due motivi.
Il primo è strettamente di ordine culinario e legato
a questa rubrica, il secondo perché in
tempo di feste e di ricorrenze nata-
lizie, appena passato il Santo
Natale e prima ancora che si
spengano le luci di San 

Stefano, su tutti i giornali, al-
la TV, su internet, ovunque ci giriamo, troviamo oro-
scopi, predizioni, divinazioni… maghi e fattucchie-
re e improvvisati/e medium imperversano più an-
cora che nella notte di Halloween! E allora poi, se
avrete la pazienza di seguirci fin che prepareremo
il risotto, ascolteremo il suo di oroscopo, quello di
San Zeno, che vale sempre, tutti gli anni.
San Zeno è famoso per il miracolo delle acque
raccontato da Papa Gregorio I Magno (540 ca –
604) nel libro III dei suoi “Dialoghi”, ma anche per
il miracolo dei pesci raffigurato nelle formelle del

San Zen che ride (e che gusta con noi un buon risotto con la trota)

C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree
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d’Africa”! E allora ascoltiamolo San Zeno e rivivia-
mo con lui un po’ del suo tempo che è anche il no-
stro tempo, il tempo di maghi e cartomanti e fattuc-
chiere che imperversano e abbindolano povera
gente che null’altro desidera se non un po’ di ami-
cizia e  conforto. 
“Ecco o fratelli la condizione della vostra nascita. Il
primo ad accogliervi non fu l’ariete ma l’Agnello,
Egli non rifiuta alcuno di coloro che in Lui hanno
fede, pure Egli, non qual toro dal portamento su-
perbo, torvo in vista e con le corna minacciose, ma
come ottimo, dolce, quieto e mite Vitello, vi esorta
che in nessuna cosa vogliate correr dietro alle
mondane speranze. Vi ammonisce venendogli die-
tro i gemelli, cioè i Due testamenti, con i loro pre-
cetti salutari, che fuggiate soprattutto l’idolatria,
l’impudicizia e l’avarizia che cancro incurabile. Il
nostro Leone, quello di cui celebriamo questi pii
misteri, è il giovane Leone così ben descritto nella
genesi. Dietro a Lui legittimamente viene la Vergi-
ne annunciando la Libra (bilancia), l’equità e la giu-
stizia, che è stata recata alla terra per mezzo del
Figlio di Dio che s’incarnò e dalla Vergine nacque.
E chi costantemente la terrà e l’amministrerà, non
solo lo scorpione ma, come dice il vangelo, ogni
serpe calpesterà con illeso piede. Non deve egli
aver paura del fierissimo sagittario che armato di
infuocate saette colpisce i cuori degli uomini: ‘Im-
pugnate lo scudo della fede fratelli, con il quale po-
trete spegnere tutte le accese saette dei demoni’.
E nulla potrà contro gli infelici il capricorno che ro-
tando le corna e traendo dalle labbra bavose ciò
che dentro gli ribolle, infelicemente infuria contro

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

ogni uomo. Egli ha diversi e innumerevoli modi per
nuocere ma il nostro Acquario sa vincerli con lieve
fatica, facendo scorrere il fiume apportatore di sa-
lute, e i Pesci infine, necessariamente, lo seguono
significando i due popoli: l’uno dei giudei e l’altro
dei gentili che ricevendo la vita dall’acqua del Bat-
tesimo con un solo segno segnati formano l’unico
popolo di Cristo!”.
Questo brano è stato liberamente tratto da un ser-
mone rivolto ai neofiti dopo il battesimo pubblica-
to su “San Zeno – Alteri Sermones”, collana “Lo
Scrigno”, Edizioni di “Vita veronese” curata da Gu-
glielmo Ederle e stampata nel 1956. 
“Pensa! Mile ani...E semo ancora quà!” Berto Bar-
barani.

Negli scorsi mesi il
Comitato Carne-
vale Benefico Lo
Tzigano di Luga-
gnano ha parteci-
pato, assieme alla
prima maschera
veronese il Papà
del Gnoco, ad al-
cune sfilate sull’i-
sola di Brac in
Croazia (nella foto)
e a Vrsac in
Serbia. 
Si tratta sempre di
bei momenti di fe-
sta che, oltre al di-
vertimento, per-
mettono anche di
creare legami ed
amicizie con le co-
munità di altre na-
zioni.

Carnevale

Lo Tzigano in Croazia e Serbia



Prosegue in questo numero del Baco una rubrica dedicata ai grandi temi dei rapporti interpersonali, di ogni tipo. Ad ogni
uscita affrontiamo 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 opi-
nioni via mail.

Rapporto di coppia: nostalgia delle lettere o è meglio whatsapp?

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

A volte basta la lontananza dalla persona amata e
l’attesa di un approccio diretto per accrescere la

passione in una coppia, giovane o vecchia (anzi,
matura) che sia. Bene lo sanno tutti coloro che so-
no cresciuti nell’era pre-internet, senza telefoni né
smartphone, senza il click “Aggiungi agli amici” o
“Conferma amico” su Facebook, senza la spunta
blu su Whatsapp, senza alcuna frenesia comunica-
tiva. Ma i tempi cambiano, e noi ci aggiorniamo. La
corrispondenza è diventata virtuale e immediata,
snella e frequente. Volatile.
Niente è più efficace della tecnologia per accorcia-
re le distanze e smaltire le attese tra due innamo-
rati, ma niente è più passionale di conservare let-
tere o biglietti scritti a mano e fotografie che ripor-
tano i segni del tempo. 
Perché quei ricordi si trovano tra le nostre mani,
realmente. Alla faccia della frenesia e del tanto ur-
gente bisogno di “condivisione” dei nostri giorni.

diGianmaria Busatta

LE DUE OPINIONI

““CCoonn  ggllii  ssmmss  
ssiiaammoo  vviicciinnii  mmaa  lloonnttaannii””

L’SMS è uno dei principali canali per intrattenere rapporti
virtuali di qualunque tipo e, negli ultimi anni, con
l’avvento di applicazioni come Whatsapp, Messenger, Vi-
ber, Telegram, il fenomeno della messaggistica istanta-
nea si è tenacemente intensificato. 
Quest’ultima è un mezzo di comunicazione straordinario:
in situazioni di emergenza, siamo in grado di metterci in
contatto in brevissimo tempo; nel caso in cui, invece, vo-
lessimo comunicare con più persone nello stesso mo-
mento, abbiamo la possibilità di creare gruppi contenenti
più membri; nell’eventualità in cui, ancora, ci trovassimo

L’avvento degli SMS, e successivamente dei vari cana-
li di chat (Whatsapp in primis), ha sicuramente tra-
sformato il modo di comunicare non solo dei giovani,
ma anche dei loro genitori. Se davanti al computer
possiamo ancora parlare di “digital divide” tra nativi
digitali (i giovani) e migranti digitali (gli adulti over
quaranta), mi pare di poter dire che non altrettanto si
possa dire della cosiddetta messaggistica istantanea.
Un esempio tra tutti che mi permetto di citare per ren-
dere l’idea è quello di un ottantenne come mio padre
che, in evidente difficoltà davanti ad un computer ad

diGiulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

““TTuuttttoo  aaiiuuttaa,,  ssee  llaa  rreellaazziioonnee
cchhee  ssii  cceerrccaa  èè  vveerraa””

Amicizia, amore e dintorni



impossibilitati a chiamare, ci bastano pochi secondi per
comporre e mandare un SMS al diretto interessato. Come
ogni cosa, anche la messaggistica istantanea, se usata
moderatamente, è uno strumento agevole ed utile, segno
di evidente progresso. Utilizzata in maniera spropositata,
però, non genera affatto dei buoni risultati: sempre più
frequentemente e assiduamente ci scambiamo SMS,
stiamo incollati al telefono in attesa di una risposta, ab-
biamo un atteggiamento ossessivo compulsivo nel conti-
nuare a guardare il display per controllare l’arrivo di noti-
fiche. Soprattutto
tra giovani coppie,
è piuttosto diffusa
la tendenza di ini-
ziare a conoscersi
via messaggio, per
poi continuare a
scriversi tutto il
giorno e tutti i gior-
ni. Così, si disim-
para ad aspettare,
ad essere pazienti,
a saper rispettare
dei tempi; perché
tutto è scontato ed
immediato. Molte
persone si sentono
legittimate a na-
scondersi dietro
ad uno schermo
per dire qualunque cosa, dalla comunicazione di ora e
luogo d’incontro, alla manifestazione di un sentimento.
Risulta decisamente più facile e comodo digitare poche
parole ed inviarle; in questo modo, siamo tutti capaci di
esprimere ogni tipo di pensiero o commento, che sia pia-
cevole o sgradevole, senza bisogno di disturbarci e parla-
re direttamente all’altra persona. 
Tutto ciò è frutto di una paura di affrontare l’altro, di vive-
re in prima persona e realmente un rapporto, senza scu-
di e senza maschere; è l’effetto di una mancanza di co-
raggio nel mettersi in gioco e nel metterci la faccia. Inol-
tre, gli SMS, seppur forniti di smile, faccine ed emoticons
tra i più vari, non sono all’altezza di tradurre un gesto,
un’attenzione, uno sguardo. 
Un “tvb” non sostituirà mai un sincero “Ti voglio bene”
detto a parole e con il cuore, un emoticon che manda un
bacio non potrà mai prendere il posto del brivido che si
prova con un vero e proprio bacio, e una faccina sorri-
dente non potrà mai rimpiazzare il reale sorriso e la mi-
mica facciale di una persona. 
Gli SMS possono essere, spesso e volentieri, causa di
fraintendimenti e incomprensioni, perché il tono della vo-
ce o l’umore non sono traducibili con delle parole scritte
su uno schermo. Infine, insieme all’abitudine di scrivere
sempre più messaggini e di parlare sempre meno quan-
do ci si incontra, aumenta anche il rischio di inabissarsi
nell’incapacità di articolare un discorso di senso compiu-
to, con dei ragionamenti logici e con un linguaggio appro-
priato, di un livello nettamente superiore a quello utilizza-
to nel mondo virtuale. 
Dunque, l’innovazione tecnologica in questo ambito, avvi-
cina o allontana le persone?

inviare una mail, riesce con particolare sicurezza ad in-
viare dal suo cellulare messaggi SMS. Questo per dire
che le innovazioni tecnologiche interpretate dai telefoni
cellulari sono le vere invenzioni che sono riuscite a rin-
novare la vita di ciascuno. Di fronte a questo, la valuta-
zione da parte di una persona di mezz’età come me che
ricorda nella propria giovinezza le lettere scritte a, e ri-
cevute da ragazze più o meno amiche o anche qualcosa
di più, non può essere che positiva. La riduzione dei
tempi di risposta e la trasformazione di una comunica-

zione scritta in
un dialogo, sep-
pur reso essen-
ziale, ha una sua
efficacia anche
rispetto al risul-
tato che può pro-
durre. Non di-
mentichiamo poi
che nelle relazio-
ni personali di
fatto reinterpre-
tiamo uno stile
di comunicazio-
ne che il mondo
del lavoro ha as-
sunto come mo-
dello. I ritmi che
le tecnologie di-
gitali hanno im-

posto ai ritmi lavorativi, hanno una inevitabile ricaduta
anche nella propria intimità. Certo, come in ogni cosa, è
sempre presente una faccia bella ed una brutta. E que-
sta seconda si presenta quando le parti si invertono ed
il protagonista, che siamo noi, diventa strumento e lo
strumento al contrario diventa protagonista. Accade
sempre quando non manteniamo un atteggiamento cri-
tico e non ci imponiamo degli stop o comunque una mi-
sura. Azione non facile ma possibile soprattutto per gli
adulti che una memoria ancora hanno di modi alternati-
vi di comunicare. Una memoria che va ravvivata di fron-
te ai figli o comunque ai giovani delle generazioni digita-
li. Una memoria che sa unire il bello del vecchio e del
nuovo e non nasconde comunque quanto non sia facile
comunicare specie se si parla di sentimenti. Al di là del-
lo strumento utilizzato e quindi della velocità con la qua-
le il dialogo si può sviluppare, quello che conta è il fine,
l’obiettivo che si vuole raggiungere. Infatti, sia che si uti-
lizzi una lettera o il telefono o un sms, ciò che importa è
riuscire a creare ed alimentare un canale di comunica-
zione che porti a condividere il proprio sentimento, quel-
la che viene più comunemente chiamata anche empa-
tia. Un esercizio questo certamente non facile, ma che
si può raggiungere se tutte le modalità di comunicazio-
ne vengono attivate e quindi se tutti i nostri sensi ne so-
no coinvolti. Va da sé quindi che, seppur la messaggisti-
ca istantanea possa di certo facilitare, una vera comuni-
cazione non sarà tale fino a ché non potrà far esperien-
za di presenza fisica, di contatto, di sguardo non media-
to, di ascolto, di parola e… di profumo. Badate bene,
niente più del naso sa ancora creare attrazione, fasci-
no, curiosità e perché no… anche delusione.

83



84

Sandro Borchia, commediografo e regista della compagnia
teatrale “Polvere Magica” di Palazzolo

C U L T U R A

“Ricominciamo dalle sorelle Stramassi”, è il titolo
della nuova, applauditissima, commedia che la
compagnia teatrale di Palazzolo “Polvere magi-
ca” sta mettendo in scena in questi ultimi tempi.
Applauditissima anche al teatro parrocchiale di
Sona, dove è stata allestita il 7 novembre scorso.
Autore dell’esilarante testo è il regista del grup-
po, Sandro Borchia. 
Poiché oltre a quest’opera ne ha pubblicate in
precedenza anche altre, tutte molto apprezzate,
abbiamo voluto fare la sua conoscenza, e siamo
andati a trovarlo nella sua casa di Bussolengo.
Come è nata la sua passione per il teatro?
Mia madre mi racconta che da bambino mi vede-
va spesso davanti allo specchio mentre ballavo o
mi muovevo in modo curioso. Evidentemente già
allora stava nascendo dentro di me l’interesse
per lo spettacolo. Ma il periodo in cui la passione

Sopra Sandro
Borchia con Ro-
berto Puliero ai
tempi della Bar-
caccia.
Sotto la Compa-
gnia Polvere
Magica di palaz-
zolo. Seduti:
Jessica France-
schini, Marta
Giarola, Sandro
Borchia, Lore-
dana Giarola,
Ketty Martinelli,
Francesca Fiori-
ni; in piedi: Ce-
sare Fiorini,
Marco Bagnara,
Marco Filippoz-
zi, Stefano Ven-
turelli, Beniami-
no Boscaini,
Giulio Taietta.

per il teatro e la musica divennero consapevolez-
za fu quando frequentai, a metà degli anni ’60,
l’istituto Don Bosco a Verona. Fu lì che conobbi
Don Mario Gonzo, un sacerdote musicista che in-
tuì il mio talento, e mi incoraggiò a imparare a
suonare la chitarra e a scrivere i testi per le can-
zoni da lui composte. Insieme mettemmo in sce-
na alcuni spettacoli che riscossero successo
ovunque li presentassimo. Uno fu sull’arca di
Noè, uno su Marcellino Pane e Vino, un altro sulla
vita di Don Bosco, e poi ancora fiabe per i ragazzi
su ispirazione di Gianni Rodari. Io e lui eravamo
una specie di… Mogol e Battisti in piccolo.
Sappiamo che lei recitò anche con la “Barcac-
cia” di Roberto Puliero.
Ne ho fatto parte fin dai tempi in cui in quella
compagnia, oltre a Puliero, recitava anche Giorgio
Totola. Fu quest’ultimo che mi impartì lezioni di
recitazione, e devo dire che ancora oggi mi ispiro
a lui quando faccio la regia. Con la “Barcaccia”
ho recitato in 384 repliche, a volte in ruoli secon-
dari, altre volte in parti più impegnative, facendo
da spalla a Roberto Puliero; un artista, anche
questo, che mi ha trasmesso la passione per il
teatro e mi ha insegnato molto.
Come è nato il ciclo delle commedie intitolate
“Sorelle Stramassi”?
A Dolcè, mio paese d’origine, alcune donne mi
chiesero di scrivere una commedia con soltanto
ruoli femminili.  A quell’epoca (anni ’70) in televi-
sione riscuoteva grande successo lo sceneggiato
“Le sorelle Materassi”, e pensai di dare lo stesso
titolo al mio lavoro. Trattandosi di un’opera dialet-
tale, mi fu suggerito di “tradurre” il cognome con
“Stramassi”, idea azzeccata. Man mano che la
trama si sviluppava nella mia mente, però, mi
sentii costretto a inserire anche delle parti ma-
schili, che rendessero più divertente il racconto.

diMario Nicoli



Con alcuni compaesani fondai la “Instabile filo-
drammatica di Dolcè” e feci conoscere questa
commedia, che fu ripresa anche da altre compa-
gnie amatoriali in altri paesi.
E veniamo alla “Polvere magica”…
Sono riconoscente a questo gruppo di Palazzolo,
perché quando nel 2001 mi contattò per chiede-
re la mia collaborazione mi si risvegliò la passio-
ne per il teatro, che stava attraversando una fase
di stanchezza. Non solo ho riproposto la collauda-
ta commedia “Le sorelle Stramassi”, ma - dato il
successo di pubblico e l’affiatamento con i miei
attori - mi sono sentito stimolato a sviluppare al-
tre trame sullo stesso soggetto. A getto continuo,
sono state messe in scena “Signori si nasce,
Stramassi se resta”, “L’uselin dela comare” (titolo
forte, che fu censurato a Sona), “Pitosto de gnen-
te l’è mejo pitosto”, “Semo riduti a pan e pessin”.
Tutti lavori che sono variazioni sul tema, quello
delle simpatiche sorelle. Solo una volta, finora,
abbiamo rappresentato qualcosa di diverso (an-
che se non troppo): “Le sorelle veneziane”, com-
media ambienta nel ‘700 che qualcuno ha addi-
rittura scambiato per un Goldoni minore!
Commedie che portate in giro in tutta la Provin-
cia di Verona.
Prima che arrivassi io, la “Polvera magica” si esi-
biva in due o tre repliche all’anno. Ora è diventa-
ta una compagnia di giro, che con frequenza va

in tournée non solo
nella Provincia di
Verona, ma anche
fuori. Parrà strano,
ma siamo invitati
più nella Bassa Ve-
ronese che dalle
nostre parti; a Vigo
di Legnago e a San-
guinetto siamo stati
anche premiati. Si
tratta di un impe-
gno notevole, che ri-
chiede tempo (e
soldi) da dedicare
all’allestimento del-
le scene, delle parti
musicali, delle luci
e dei costumi. A
proposito di soldi,
se ci capita di avan-
zarne un po’ li devolviamo tutti in beneficenza.
La saga delle sorelle Stramassi continuerà?
Certo, è già in cantiere la prossima commedia.
Un’anticipazione? Si intitolerà “Tutti al mare”, e
sarà ambientata a Milano Marittima. Ci sto lavo-
rando tenendo sempre presente il motto della no-
stra compagnia: divertiamo e divertiamoci, rega-
liamo un sorriso a chi ne ha bisogno!

Il commediografo si occupa princi-
palmente di scrivere commedie. I
primi commediografi nacquero
nell'Antica Grecia. Tra di essi si ri-
cordano Aristofane e Menandro, che vennero
poi ripresi dai latini Plauto e Terenzio, la cultu-
ra latina diede un apporto fondamentale per
lo sviluppo di questa arte. Nell'età moderna,
la figura del commediografo è stata sviluppata
soprattutto da William Shakespeare, conside-
rato il più grande della storia. In Italia, si ricor-
dano soprattutto le figure di Goldoni, Petrolini,
De Filippo e Pirandello.

La parola
“Commediografo”

Palazzolo 1961, davanti al palazzo Spolverini-Schizzi-Fiorini: i bambini nati nel 1954 in occasione della
prima comunione con il parroco Don Giancarlo Brunelli, che appoggia la mano destra  sulla spalla di
Mariano Ambrosi futuro sacerdote, e la sinistra su quella di Vittorino Zanoni 

La Foto Storica

Palazzolo, le prime comunioni nel 1961



non ha impallidito più di tanto”.
Aveva un buon ricordo di Rosolotti dove aveva abi-
tato per qualche anno quand’era  più giovane, vi ri-
tornava con piacere, ce lo racconta il dinamico
Guerrino Bordignon che aveva un rapporto frater-
no con lei e con i suoi figli. E’ stato infatti Marino a
comunicargli la mesta notizia della morte della ma-
dre. Si sentivano spesso al telefono, di tanto in
tanto andava a trovarla a Milano dove viveva in una
casa ricca di ricordi del marito tenore. Qualche vol-
ta c’era anche l’occasione di accompagnare da lei
persone, quasi sempre studiosi che volevano cono-
scere e approfondire chi era stato il marito, il feno-
meno Lugo e lei era ben lieta di riceverli.
Nell’ultima lettera che ha ricevuto, meno di un
anno fa,  diceva che ormai fisicamente molto debo-
le non poteva più ricevere persone, si scusava e gli
scrive:“Per favore, sii tu il mio interprete per ringra-
ziare, a nome mio e dei miei figli le persone che
vogliono ricordare mio marito, spiegando loro che
non posso più riceverle, mi pare comprensibile ho
97 anni e mezzo,  ne sono dispiaciuta… Ti ringrazio
tanto e ti saluto amicalmente”.
L’insieme di tutte queste notizie ci hanno fatto co-
noscere una moglie devotissima al ricordo del
marito che ha sposato per amore  giovanissima e
che ha goduto del suo gioviale lato umano. 
E’ doveroso dire che ogni anno in agosto Giuseppe
Lugo è commemorato con un Galà in suo onore a
San Rocco nella Villa Bressan, e che
l’Amministrazione comunale ha ristampato un CD
con le sue più celebri arie. Non solo, che Il Baco ha
pubblicato di recente ricerche anche sulla sua atti-
vità di attore, a cura di Mario Nicoli, e che, anche
se è privata, sul grande tenore è stata scritta una
importantissima tesi di laurea da Elisa Oliosi, ca-
rissima sangiorgiana.

Il 19 settembre 2015 si è spenta a Milano, dove vi-
veva, la vedova del tenore Giuseppe Lugo (Sona,
Rosolotti, 18 giugno 1899 – Milano, 18 settembre
1980), Suzanne Gaudier che era nata a Charleroi
(Belgio) il 23 luglio 1917, aveva dunque 98 anni.
Per conoscere chi era la signora Suzanne, prendia-
mo qualche notizia dalla biografia del marito fatta
dal giornalista Daniele Rubboli in:  “Giuseppe Lu-
go, il tenore del vento e delle stelle”.
“Di lui mi sono innamorata molto presto e lui aveva
una gran voglia di mettere su casa propria: aveva
sempre vissuto in alberghi e pensioni, qua e là e a
35 anni desiderava una famiglia sua, era rimasto
orfano di madre tanto piccino e ne aveva sofferto
moltissimo per tutta la vita”.
“La giovanissima signora Lugo, che ha sposato il
30 giugno del 1934, è una buona musicista e una
buona esecutrice, sia al pianoforte sia all’arpa”.
“Cinque sono i lieti eventi che ravvivano la storia

coniugale di Suzanne e Giuseppe
Lugo: Miguela (1935) e Lucia
(1936) nate a Parigi, Giampaolo
(1942) a Milano, Marino (1944) a
Verona e Maria Cristina (1953) a
Milano”.
“Ai nipoti non perde mai
l’occasione di raccontare di quel
famoso nonno tenore di fronte al
quale, per almeno dieci anni si gri-
dò al miracolo facendo di lui il pro-
tagonista di un mito che il tempo

Se n’è andata Suzanne Gaudier, vedova del tenore Lugo

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

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

presente su

86

Il libro di Ruboli
dedicato a Lu-
go e Suzanne
Gaudier con
Guerrino Bordi-
gnon.



Proponiamo in questa pagina una bellissima ed ine-
dita foto storica dell’Associazione Combattenti e
Reduci di Palazzolo nella ricorrenza del 4 novembre
negli anni ‘50. Fotografati a tavola presso l’Osteria
da Bepi de Palmarino (1898-1976) i membri dell’As-
sociazione, che come da tradizione ancora in voga al
termine delle commemorazioni concludevano la gior-
nata davanti ad un buon piatto e ad un bicchiere di
vino. Ecco i loro nomi.

In basso a capotavola:
1 Zamboni Giuseppe (1887-1970)

Da sinistra  
1  Sconosciuto
2  Sconosciuto
3  Corradini
4  Facci Primo (1910)
5  Turata Salvatore (1899-1975) 
6  Girelli Giovanni “Dòbela” (1899-1987) 
7  Ambrosi Giovanni  (Pessa, 1899-1985)
8  Ragazzo Ettore (1898-1986) 
9  Urbani Mario (Mariotto, 1925-1988) 
10 Tinelli Arturo (1900-1974)
11 Manara Giuseppe (1901-1963) 
12 Ambrosi Carlo (1902-1968)
13 Barbieri Antonio (1906-1986)
14 Ambrosi Giovanni (1893-1986) 
15 Don Pietro Fattori parroco (1900-1961)
16 Zuliani Angelo Mario (1907)
17. Don Pietro Stellini curato

In fondo seduti a capotavola
1  Scattolini Aniceto (Pilio) (1898-1960)
2  Sconosciuto
3  Fasoli

Da sinistra in basso 2° fila
1  Manzati Bortolo (Bortolo becàr 1900-1979) 
2 Bazerla Giuseppe (1926-2011) 
3 Bonvicini Giuseppe  Priore Comp. Santissimo
(1884-1965) 
4 Manzati Fortunato (el Nato) (1913-1999)
5 Mezzari Igino (1902-1985) 
6 Bertoli Luciano (1900-1988)
7 Barbieri Giuseppe (1897-1963)
8 Manzati Angelo (Bepo Cià)(1898-1977)
9 Bellè Luigi (1913-1983) 
10 Rossi Giovanni (1894-1976)
11 Fasoli Luigi (1896-1970)

A cura di Luigi Tacconi

La Foto Storica

Palazzolo, anni ‘50. Osteria da Bepi de Palmarino
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Nei Giornali Militari l’assurda burocrazia che regolava il nostro
esercito durante la Prima Guerra Mondiale

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

Marco Bertoncelli della redazione del Baco, ave-
va ricevuto dal nonno una raccolta di 1667 pagi-
ne dell’anno 1917 dei Giornali Militari Ufficiali
pubblicati  dal Ministero della Guerra. 
Il volume, donato poi al Presidente  della Com-
missione comunale per la ricerca della Storia
locale Mario Nicoli, è stato da questi ceduto al
Museo degli Alpini di Lugagnano.  Prima della
consegna abbiamo voluto fornire un estratto di
alcuni suoi contenuti ai lettori del Baco. I suddetti
Giornali, con emissione plurisettimanale, veniva-

no inviati durante il con-
flitto a tutti i Comandi di
Compagnia mobilitati. 
Il Giornale più interessan-
te è quello del 2 novem-
bre (la battaglia di Capo-
retto iniziò il 26 ottobre
1917 e terminò il 12 otto-
bre seguente con la ritira-
ta sul fiume Piave). 
Dalla Zona di Guerra il
Conte Cavaliere di Gran
Croce Luigi Cadorna,
Capo di Stato Maggiore
del R. Esercito visto il
tragico crollo del fronte
emise la seguente ordi-
nanza:
art. 1 - Il Militare apparte-
nente all’Esercito mobili-
tato che per qualsiasi
motivo anteriormente al
1° novembre c.a. siasi
sbandato ha l’obbligo di
presentarsi ad una Auto-
rità militare qualunque
entro 5 giorni dalla pub-
blicazione di questa ordi-
nanza.
Art. 2 - Il contravventore
è considerato disertore in
presenza del nemico e
punito di morte col mez-
zo della fucilazione nella
schiena.
L’articolo 3 indicò le mo-
dalità che dovranno es-
sere seguite dai Comandi
militari che prendevano
in carico i militari di cui
sopra.
Art. 4 - Chiunque entro la
zona di guerra, dopo la
pubblicazione di questa
ordinanza sottrarrà, o

concorrerà a sottrarre alle ricerche dell’Autorità, il
militare di cui all’art.1, o gli somministrerà vitto
od alloggio, o con qualunque altro mezzo favorirà
il reato di cui all’art.2, sarà punito con la reclusio-
ne da 3 a 15 anni.
Il 14 novembre il nuovo Capo di Stato Maggiore
Armando Diaz che sostituì l’8 novembre il Gene-
rale Cadorna prorogò il termine per la presenta-
zione dei militari in licenza o sbandati rispettiva-
mente dal 13 novembre al 18 ed al 30 dello stes-
so mese per i soldati presenti in zone limitrofe al
fronte o lontane. Molte le curiosità contenute nei
Giornali, spesso erano più burocratiche che di na-
tura militare e ciò appare strano tenuto conto che
la Grande Guerra era nella fase più acuta e criti-
ca per l’Italia. La burocrazia evidentemente aveva
un vissuto proprio, lontano dalle vicende reali.
Elenchiamo alcuni brani di Decreti, Circolari e
Provvedimenti amministrativi che riempiono le
pagine della pubblicazione. 
26 gennaio - Il personale militare della Regia
Marina esonerato temporaneamente dal servizio
sotto le armi doveva portare un bracciale (descrit-
to accuratamente) diverso da quello degli altri
esonerati. 
27 gennaio - I nastrini relativi alle medaglie al Va-
lor Militare quando erano portati con la uniforme
militare dovevano differenziarsi (con descrizione
accurata) dagli altri.
8 febbraio - Vennero pubblicate le norme per
l’ammissione ai corsi per il pilotaggio dei dirigi-
bili.
19 febbraio - Per i mesi di marzo ed aprile venne-
ro concessi permessi per i lavori agricoli militari
a “massimo 100.000 uomini”.
12 marzo - I feriti in guerra potevano fregiarsi di
un distintivo d’onore consistente in un “gallonci-
no d’argento alto mm 5 e della lunghezza di cm 5
da applicarsi sulla manica destra”.
23 marzo - Il servizio sanitario segnalò le località
ove per “la prossima stagione estiva” potevano
essere inviati i militari per cure “balneo-termali”.
13 aprile - Soppressione della caccia ai colombi
viaggiatori “che si risolve in un danneggiamento
di un mezzo di comunicazione di notizie esclusi-
vamente militari”.
20 aprile - Modifica del limite di statura neces-
sario per la idoneità al servizio militare fissato in
un metro e cinquanta centimetri. Gli iscritti di leva
di statura non inferiori ad un metro e quarantotto
centimetri dovevano essere dichiarati rivedibili e
passato il periodo della ricevibilità esonerati se
non avevano raggiunto il metro e 50 centimetri.
25 maggio - Modificazione al telo da tenda da
campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini
ed al sacco custodia per tenda.
8 giugno - Per carenza di animali per il fronte,
venne limitata la distribuzione di cavalli
“d’agevolezza” agli ufficiali di arma a cavallo ed

di Renato Salvetti

Nelle foto al-
cune pagine
dei giornali
militari citati
nell’articolo.
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agli ufficiali superiori delle altre Armi e Corpi.
6 luglio - Si dispone che i mutilati di entrambi gli
arti inferiori “invece dei due piloni, che debbono
servire a sostituire gli arti artificiali guasti, venga-
no provveduti di una seconda copia di arti artifi-
ciali di ricambio”.
6 luglio - Venne disposto che gli ufficiali morti
mantenessero il diritto alla promozione se era
maturato prima del decesso. Questo provvedi-
mento non valeva per gli ufficiali prigionieri, diritto
recuperabile al loro rientro.
13 luglio - Il Ministero chiarì che la paglia da let-
tiera per i cavalli degli ufficiali doveva essere di
quantità uguale a quella per i cavalli della truppa
e ceduta gratuitamente. Se l’ufficiale decideva di
prelevarne un quantitativo superiore per il proprio
quadrupede, il costo sarebbe stato addebitato al-
l’ufficiale stesso.
13 luglio - Distintivo per i militari dei reparti
d’assalto “in lana nera su fondo grigio-verde” (al-
legato disegno esplicativo).
31 luglio - Nuovo elenco delle imperfezioni ed in-
fermità che erano causa di inabilità assoluta o
temporanea al servizio militare. Lunga la lista

con descrizioni
accurate, dal-
l’obesità alla
pellagra, al dia-
bete, al cretini-
smo, alla scro-
fola, alla sifili-
de, all’elefan-
tiasi, all’epiles-
sia e curiosa
l’esenzione per
“la perdita del
pene e di una
sua considere-
vole porzione”.
4 agosto - Il Co-
mando dispose
che ai militari
puniti di prigio-
ne di rigore fos-

se “mantenuta la distribuzione integrale dei viveri
corrisposta agli altri militari del medesimo repar-
to, quando i militari puniti prestino servizio in pri-
ma linea”.
17 agosto - Nuovi modelli per i biglietti d’entrata
e d’uscita dagli ospedali composti di matrice,
contromatrice e biglietto e disposte nuove modali-
tà per la compilazione dei registri statistici.
Anche dopo il crollo del fronte a Caporetto la bu-
rocrazia militare continuò imperterrita il proprio
lavoro emettendo decreti sull’avanzamento di gra-
do degli ufficiali, sulla nomina di componenti del-
le commissioni per le ricompense al valor milita-
re, sui compensi per prima ferratura e manuten-
zione della ferratura quadrupedi ecc.
L’ultimo bollettino dell’anno 1917 datato 29 di-
cembre pubblicò un decreto per l’assunzione di
6000 carabinieri ausiliari, uno per la limitazione
nell’uso di taluni treni a personale viaggiante a
tariffa militare ed infine la fissazione del compen-
so per la raccolta e stagionatura di formaggi.

Un esempio della
sofferenza a cui
andarono incon-
tro i soldati nella
Prima Guerra
Mondiale ce la
offre l’esperienza
di un nostro con-
terraneo nativo
di San Giorgio in
Salici, il fante
Eugenio Rec-
chia, classe
1890, di profes-
sione agricoltore,
figlio di Bortolo e
Maria Tacconi. Fu
richiamato alle
armi nel 1915. Il
19 luglio 1916 fu
fatto prigioniero
dagli austriaci du-
rante un combat-
timento. Ad at-
tenderlo ci fu la
dura prigionia in
un campo di inter-
namento a Sig-
mundsherberg,
paese della bassa Austria. Il 17 dicembre 1918 fu finalmente li-
berato. In seguito gli furono conferite delle onorificenze “per ri-
conosciuti meriti combattentistici”: medaglia di bronzo al valore,
croce di guerra, cittadinanza onoraria di Treviso, titolo di Cavalie-
re dell’Ordine di Vittorio Veneto.

Mario Nicoli

La Nostra Storia
La dura guerra di Eugenio Recchia, fante di

San Giorgio durante il Primo Conflitto mondiale



dal Sindaco di Vimodrone si è recata  in quella cit-
tadina con alcuni parenti di ex-prigionieri in occa-
sione dell’inaugurazione di una mostra fotografica
permanente in quella chiesa, con la presenza del
Console Italiano a Philadelphia. E’ stato richiesto
al nostro Sindaco di poter utilizzare in quella occa-
sione il logo del Comune di Sona in considerazio-
ne del fatto che anche un nostro concittadino
Scattolini Renato di Palazzolo fece parte del grup-
po di prigionieri che visse l’esperienza di quella pri-
gionia e del quale raccontiamo la storia nelle pagi-
ne seguenti. Forse a poche persone è noto che
molti militari italiani fatti prigionieri dall’esercito de-
gli Stati Uniti, in particolare nel nord Africa, furono
portati oltre oceano. Oltre al suddetto militare un
altro concittadino fu catturato dall’esercito nord-
americano, Boschetti Attilio di Lugagnano. Dopo
l‘ultima battaglia di El Alamein dell’ottobre del

1942, i pochi che sfuggirono alla cattu-
ra, preferendo continuare a combattere,
tra i quali il Boschetti, si ritirarono in Li-
bia. In Marocco nel novembre erano pe-
rò sbarcati gli anglo-americani che pre-
sero in una tenaglia quello che era rima-
sto dell’esercito italiano. Dopo aspri
combattimenti  fecero prigionieri quelli
che non erano riusciti a trovare un mez-
zo per rientrare in Italia. Successe però
che la nave che da Tobruk era partita
per gli Stati Uniti venne silurata nel Me-
diterraneo da un sottomarino tedesco.
Dalla nave, che stava affondando, venne
inviato un S.O.S., raccolto da una nave
inglese che portò i prigionieri salvati in
Inghilterra. Il Boschetti restò in Inghilter-
ra fino alla fine della guerra in qualità
di cooperante. E’ un’altra delle tante sto-
rie, iniziate tragicamente ma con un lieto
fine. Ma ben diversa fu la sorte di molti
nostri giovani, forse convinti di aver finito
la guerra essendo sopravissuti al conflit-
to. A migliaia si contarono i  prigionieri di

guerra italiani ed il loro numero è approssimativo
per la difficoltà di distinguere fra Caduti, dispersi e
prigionieri. In Germania furono internati 700.000
militari in qualità di I.M.I., categoria assegnata ai
soli italiani in quanto considerati traditori e per
questa denominazione subirono angherie di ogni ti-
po. In Inghilterra ne furono trasferiti 150.000, ma
molti furono internati in campi di concentramento
nell’area dell’attuale Stato di Israele. In Russia ne
furono internati 70.000, dei quali solamente
10.000 tornarono a casa al termine del conflitto.
L’esercito degli U.S.A. catturò 120.000 prigionieri
italiani per la maggior parte in nord-Africa ed in Si-
cilia, ma oltreoceano ne trasferirono 50.000, gli al-
tri furono internati in campi di concentramento in
Europa o in nord-Africa. 

Il Sindaco di Vimodrone Brescianini Antonio in
provincia di Milano ha interessato il Sindaco di So-
na ad una iniziativa intrapresa nel settantesimo
anniversario dalla fine della seconda guerra mon-
diale. Il Sindaco è figlio di Luigi che combattè nel
321° battaglione ISU, fu catturato dagli Americani
nel 1943 ed internato negli Usa.
Una parte dei prigionieri catturati dagli Americani e
che si dichiararono cooperanti, costruirono una
chiesa nel campo di prigionia di Letterkenny a
Chambersburg in Pennsylvania.
Lo scorso 24 ottobre una delegazione capeggiata

Prigionieri di guerra negli Stati Uniti d’America durante la II Guerra
mondiale, un’esperienza vissuta anche da nostri concittadini

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

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Foto d’epoca
della chiesa co-
struita negli USA
dai prigionieri di
guerra italiani,
tra i quali Rena-
to Scattolini di
Palazzolo.



Renato Scattolini nacque a Palazzolo
il 29 febbraio 1920 ed era il quarto
figlio di Adolfo e Angela Carletti; i
suoi fratelli erano Gemma Maria,
Guerrino (soprannominato Pacio), Pa-
ce Maria, e Nella Ada. In paese era
conosciuto anche con il soprannome
Bepète e fu chiamato alle armi il 14
marzo 1940 nel 3° Reggimento
d’Artiglieria Ippotrainato. Partecipò a
diversi fronti di guerra e si trovava in
Sicilia quando fu fatto prigioniero da-
gli americani nel fatto d’armi del 21
luglio 1943. Fu deportato negli Stati
Uniti insieme ad altri 51.000 prigio-
nieri italiani, di cui circa 1.250 nel
campo militare di Letterkenny vicino
alla città di Chambersburg, nello sta-
to della Pennsylvania. Durante la sua
prigionia, con altri trentasei prigionieri
italiani costruì una chiesetta usando
materiali di recupero di fattorie ab-
bandonate nei dintorni. La chiesa fu
inaugurata con la benedizione dal
monsignor Amleto Giovanni Cico-
gnani, Vescovo di Laodicea, delegato
apostolico negli USA e futuro segreta-
rio di stato di papa Giovanni XXIII.
Una targa posta al campanile ricorda:
“In memoria di coloro che combatte-
rono con onore per il loro Paese noi
abbiamo posto questa eterna pietra
commemorativa e dedichiamo questo
tempio al Nobile Cuore di Cristo nel-
l’anno del Signore 12 maggio 1945”.
La chiesetta è una pregevole opera
d’arte, ispirata alle chiese e palazzi
della Toscana poiché era toscano il
prigioniero che l’aveva progettata ed
è dichiarata ora monumento naziona-
le. Per fortuna i nostri prigionieri in
America erano trattati bene, a diffe-
renza di quelli deportati in Germania
o anche in Francia. Un prigioniero
scrisse così ai suoi familiari: “Da
quando sono rivato in America non
ho più soferto, si hanno trattato mol-
to bene, in quanto del mangiare e piu
che sufficiente, per il dormire ogni
uno il suo lettino con la rete compre-
so pure stanzetta da bagno, pure an-
che siamo rispettati”. Dopo la fine
della prigionia e il suo ritorno a Palaz-
zolo il 28 ottobre 1945, Renato ha
intrapreso il lavoro di muratore nel-
l’impresa edile del cugino Carlo Scat-
tolini che fu Sindaco di Sona dal

1960 al 1975.
Nel 1949 sposò
Maria Rossi ed
ebbero tre figli,
Nazzareno, Ada
e Marta. Morì
prematuramente
a soli quaranta-
nove anni.
La vicenda dei
prigionieri italiani
negli Usa era ri-
masta sconosciu-
ta ed è il risultato
delle ricerche fat-
te in molti archivi
dallo storico ita-
liano Flavio Gio-
vanni Conti che
nel 2012 pubbli-
cò un libro a tale
riguardo. 
Insieme ad Anto-
nio Brescianini,
Sindaco di Vimo-
drone, figlio an-
che lui di uno dei
prigionieri, sono
stati cercati circa
settanta familiari
dei prigionieri, dei
quali cinquanta

La Nostra Storia
Renato Scattolini, prigioniero di guerra negli USA, dove costruì una chiesa

di Luigi Tacconi

In alto Renato Scattolini, secondo in piedi a sinistra 
prigioniero in USA con alcuni compagni. 

Qui sopra parenti  degli ex prigionieri di guerra davanti 
alla chiesa a Letterkenny il 24 ottobre 2015.



sono stati identificati e con lo-
ro sono stati programmati una
serie di eventi commemorativi.
Furono presi contatti con i Co-
muni di origine dei prigionieri
per chiedere loro per le iniziati-
ve e portare i simboli e oggetti
rappresentativi per donarli alle
autorità e istituzioni locali. E'
stata allestita una mostra per-
manente nella chiesa di Let-
terkenny con le fotografie for-
nite dai familiari. Come detto, il
nostro sindaco Gianluigi Mazzi
ha inviato una lettera di ade-
sione con lo stemma del Co-
mune, gagliardetto, medaglie e
libri che rappresentano la sto-
ria del nostro paese.
Il 15 febbraio scorso Marta
Scattolini ha ricevuto una tele-
fonata del sindaco di Vimodro-
ne che comunicava che anche
Renato Scattolini era fra quei
prigionieri con il numero di
matricola 4WI-11888 e infor-
mava inoltre il programma del-
le iniziative in corso. Furono te-
nute alcune riunioni, una delle
quali anche a Peschiera per in-
formare delle manifestazioni in
atto in America e in Italia. 
La prima grande manifestazio-
ne si è tenuta il 24 ottobre
scorso negli Stati Uniti
d’America. Una delegazione di
una ventina di parenti con il
sindaco di Vimodrone e il prof.
Conti si è recata a Chamber-
sburg per una commemorazio-
ne con le autorità militari, reli-
giose e civili e con il colonnello
Rodolfo Sganga, comandante
del contingente militare italia-
no presso l’ambasciata di Was-
hington. E’ stata celebrata una
messa per i prigionieri, inaugurata

una mostra permanente nella
chiesetta e tenuto un conve-
gno per ricordare tutta la vi-
cenda. Nell’occasione i familia-
ri dei prigionieri hanno donato
un’icona della Madonna con
questa scritta: ”Affinché l’icona
della Madonna della tenerezza
offerta dai familiari dei prigio-
nieri di guerra del 321° batta-
glione ISU, a memoria della lo-
ro presenza in questi luoghi e
del loro impegno profuso nella
costruzione di questa chiesa a
Letterkenny possa vegliare su
queste terre, sui loro abitanti e
con lo sguardo della tenerezza
di Mamma accompagnare con
amore la vita di tutti coloro
che si sono stabiliti qui. A pe-
renne ricordo. I familiari degli
ex prigionieri italiani di Letter-
kenny, 24 ottobre 2015”
Il 13 novembre scorso anche
Marta con la sua famiglia ha
partecipato alla manifestazio-
ne che si è tenuta a Milano,
con un convegno presso il Pa-
lazzo dei Giureconsulti della
Camera di Commercio e una
mostra nella sala delle confe-
renze al Cimitero Monumenta-
le con le fotografie e i docu-
menti resi disponibili dai figli e
nipoti dei prigionieri. Un altro
tassello della nostra storia è
così scoperto e i cittadini po-
tranno conoscere una vicenda
legata alla seconda guerra
mondiale e conoscere anche
storie personali dei propri fami-
liari o compaesani. 
Molte altre storie di tutti i ge-
neri giacciono ancora inesplo-

rate negli archivi di tutto il mondo e
aspettano che qualcuno le vada a
scoprire.

In alto foto del prigioniero Renato Scattoli-
ni, con numero di matricola. Qui sopra Re-
nato Scattolini in una foto degli anni '60.
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gere cuori e
menti, spesso
in modo irre-
parabile. Fece-
ro anche duri
lavori di ma-
novalanza in
alta montagna portando con gerle in prima linea
munizioni, viveri, indumenti, legna e quant’altro
potesse servire nelle prime linee del fronte. Nel
Sacrario del Redipuglia assieme ai più di
100.000 Caduti è sepolta un’unica Caduta, una
crocerossina, medaglia di bronzo al Valor militare.
L’oratore, concludendo l’ottima presentazione del-
l’argomento della serata ha ricordato che il peso
sostenuto dalle donne, svolto senza chiedere
nulla ebbe però per loro, in
Italia e non solo, l’effetto di
introdurle di diritto nel conte-
sto sociale pubblico, avvian-
do il processo di parificazio-
ne dei diritti fondamentali
fra i sessi. Cambiò anche il
loro modo di proporsi nella
società civile, non più sem-
pre ed ovunque docili ap-
pendici di un uomo, padre o
marito che fosse. Dallo Sta-
to, nel 1919, per quanto
avevano offerto di prezioso
nel periodo bellico, le donne
ottennero il diritto al voto. Il
regime fascista tolse alle
donne, ed in pratica anche
agli uomini, quel diritto ac-
quisito da poco tempo e mai
utilizzato. Lo riacquisteranno
quando cadde il Regime, nel
1946.

Giovedì 15 ottobre, presso la Baita degli Alpini di
Lugagnano, si è tenuto in occasione dei cent’an-
ni dall’inizio della Grande Guerra una conferenza
pubblica sul ruolo delle donne durante quel con-
flitto. Un folto pubblico ha potuto ascoltare, e lo
ha fatto manifestando molto interesse, un oratore
assai qualificato il Generale degli Alpini Roberto
Rossini. Erano presenti in sala il Sindaco Mazzi,
gli Assessori Dalla Valentina e Dal Forno e, in
qualità di ospite, l’Assessore di Verona Anna Le-
so. L’oratore ha illustrato con numeri, descrizioni
e molte immagini le principali vicende della guer-
ra per passare poi al tema della serata: il ruolo
delle donne durante quel terribile conflitto. Dopo
aver affermato che “Le donne sostituirono gli uo-
mini in fabbrica, nelle campagne, nelle scuole,
negli ospedali, nella logistica, nelle organizzazioni
sociali, confortarono, curarono, affrontarono la
prigionia, la povertà, le violenze, soffrendo in si-
lenzio e provvedendo alla famiglia. La Grande
Guerra la combatterono anche loro, eccome!” ha
fornito una descrizione accurata e dettagliata
dei molteplici ruoli assunti. Le donne diedero il lo-
ro contributo per necessità ma con molta consa-
pevolezza, costantemente  in ansia per le gravi e
continue notizie che giungevano frammentate dai
fronti di guerra e con un secondo compito da
svolgere non meno importante, la cura della fami-
glia. Assunsero da subito gravosi compiti per so-
stenere i lavori in campagna, senza uomini ed an-
che senza animali precettati per l’esercito, nelle
fabbriche ove dovettero imparare lavori a loro po-
co congeniali ed ovunque fosse necessario pro-
durre, per la sopravvivenza delle famiglie e dei
congiunti in guerra. Nessun settore, seppure pe-
sante od ostile, fu privato della loro presenza ed
ogni nuova sfida fu
affrontata con vigore
da quella “metà del
cielo” che,  leggi e
consuetudini avevano
sempre tenuto al
margine della vita
produttiva e sociale.
Le donne seppero an-
che essere non solo
crocerossine e infer-
miere ma anche con-
fidenti affidabili dei
molti giovani annien-
tati psichicamente e
fisicamente sofferenti
per gli sforzi sostenu-
ti in una guerra di
trincea che aveva la
capacità di sconvol-

Operaie, contadine e compagne preziose. Le donne nella
Prima Guerra Mondiale, raccontate in Baita a Lugagnano

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

Nelle foto due
momenti della
serata dedica-
ta alle donne
nella prima
guerra mondia-
le. Qui sotto il
Capogruppo
Fausto Mazzi.

di Renato Salvetti



suetudini da molto tempo abbandonate: la presen-
za anche dei bambini delle scuole e l’esposizione
dei quadri con le fotografie dei soldati morti nelle
due guerre mondiali. Il Consigliere Catalano,
l’Assessore Dal Forno, il dirigente scolastico
Squarzoni e le maestre della scuola primaria S.
Giovanni Bosco, si erano interessati per invitare al-
la partecipazione i genitori con i loro figli. L’inizio è
avvenuto con il raduno in piazza Vittorio Veneto e la
cerimonia dell’alzabandiera al suono del clarinetto
di Valentina Sommacampagna. Il vicino monu-
mento degli Alpini è stato onorato con la deposizio-
ne di un mazzo di fiori. Il corteo, percorrendo via 4
novembre, si è recato quindi in chiesa per la mes-
sa. Don Angelo Bellesini durante l’omelia ha ricor-
dato i soldati e i civili che con il loro sacrificio han-
no reso possibile l’unità nazionale e la pace. Dopo
la messa la manifestazione è proseguita al monu-
mento ai caduti e alle vittime civili con la benedi-
zione e la deposizione della corona di alloro. I bam-
bini, insieme al coro dei piccoli diretto da Stefano
Loda hanno cantato l’Inno Nazionale. L’Assessore
Luigi Forante ha portato i saluti del Sindaco im-

Le associazioni Combattenti e Reduci, Alpini e
La Torre, per celebrare degnamente la ricorrenza
del centenario della Grande Guerra, domenica
otto novembre hanno rinnovato due vecchie con-

A Palazzolo tre associazioni hanno organizzato le celebrazioni
del 4 novembre

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org
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possibilitato a intervenire, ha parlato del significato
del 4 novembre ricordando anche le Forze armate
che sono impegnate su vari fronti per la pace nel
mondo e ha indicato ai ragazzi gli umili eroi del mo-
numento, che si sono sacrificati in nome della Pa-
tria. La manifestazione, pienamente riuscita e sod-
disfacente per gli organizzatori che la proporranno
ogni anno, si è conclusa alla baita degli Alpini con
il pranzo cui hanno partecipato un centinaio di per-
sone.

4 Novembre
Celebrazioni anche nelle altre Frazioni

Davvero emozionante e partecipata la Giornata di commemora-
zione della fine della prima guerra mondiale, delle Forze Armate
e dell’Unità nazionale che si è tenuta lo scorso 4 novembre nel
Comune di Sona. A Lugagnano tante persone hanno presenziato
alla commemorazione organizzata dal Gruppo Alpini, dai Fanti e
dall’Associazione Combattenti e Reduci. Dopo la messa si è svolta
la cerimonia di deposizione della corona presso il Monumento ai
Caduti, attorno al quale si sono raccolti gli studenti delle classi
quinte della scuola primaria Silvio Pellico, che hanno cantato
l’inno di Mameli e la canzone del Piave, una delle più famose can-
zoni patriottiche italiane, sventolando cuori e bandiere tricolori. Si-
curamente un momento di condivisione e ricordo molto significati-
vo per le vecchie e nuove generazioni, che insieme hanno dato
spazio e voce “a chi ha combattuto per la nostra pace”, come ha
sottolineato l’Assessore Bianco, presente alla cerimonia. Anche a
San Giorgio sono state di rilievo le commemorazioni, con la parte-
cipazione delle Associazioni d’Arma, del Parroco Padre Mortaro,
del Presidente del Consiglio Comunale Merzi e di tanti cittadini.



macigno di una crisi economica gravissima. Aggiun-
gete l'immensa difficoltà, da parte di chi si spezza
la schiena sotto il giogo della fatica quotidiana, di
concepire la fatica gratuita e volontaria dello sport.
Inserite adesso in questo quadro la figura di un di-
ciottenne, orfano di padre dall'età di undici anni
e con madre e due sorelle a carico, che con un
prestito di cento lire (poche anche allora) decide di
riaprire il forno paterno e poi - dopo aver impastato
pane sette notti la settimana - trova anche la forza
di giorno per allenarsi e gareggiare in bicicletta. Ec-
co, adesso potete avere una prima idea della tem-
pra di cui era fatto Assuero Barlottini.
I decenni passano, altri personaggi sono emersi ed
altri ancora spiccheranno, ma ad oggi, come è sta-
to scritto più di vent’anni or sono, questa è ancora
senza dubbio la più grande figura di sportivo che
Lugagnano abbia avuto. Ma la definizione sarebbe

riduttiva se si limitasse
al confronto con una
realtà di paese. In realtà
Barlottini (o meglio an-
cora: Suèro) lo conosce-
vano in tanti, tantissimi
un po' dappertutto e
non solo per i suoi mol-
teplici interessi sportivi,

ma anche per la carica di allegria ed umanità che
sapeva trasmettere in ogni occasione e che ha la-
sciato ricordi esemplari. Un aneddoto fra i tanti,
senza neanche i suoi adorati ciclisti: a metà degli
scorsi Anni Novanta, una figlia di Assuero, Italia,
si reca al cimitero e trova un compaesano, Ivo Co-
sta, che le dice di dover deporre un vaso di fiori
sulla tomba di suo padre. Dato che sono passati
ormai venticinque anni dalla morte di Barlottini, le
domande e le spiegazioni sono inevitabili. Così Ivo
Costa racconta che poco tempo prima si era trova-
to bloccato da un guasto dell'auto in piena campa-
gna, dalle parti di Bocca di Guanda, in provincia di
Mantova. Purtroppo era anche domenica, così
l'intervento del gestore di un vicino maneggio, che
riusciva a recuperare un meccanico, era risultato
ancora più prezioso. Durante la riparazione, le
quattro chiacchiere abituali erano scivolate sul
paese di provenienza di Costa ed il nome di Luga-
gnano aveva subito fatto esclamare al mantovano:
“Io molti anni fa ho conosciuto Assuero Barlottini,
di Lugagnano!”. Da lì i ricordi di quell'uomo ormai
maturo erano poi fluiti su quando, ancora ragazzet-
to, lavorava nelle scuderie dove Suèro spesso si re-
cava, anche col cavallo da corsa di sua proprietà.
“Mi spiegava come trattare i cavalli, come capirli,

L’Amministrazione Comunale mesi fa ha iniziato
un’opera di recupero di memorie locali, anche at-
traverso la ridedicazione di vie cittadine che, con-
trariamente a quanto richiesto dalla normativa, si
ripetevano in più di una delle nostre frazioni. A Lu-
gagnano, per esempio, questo ha portato a rinomi-
nare via Guglielmo Marconi in via Assuero Barlot-
tini. L’idea è lodevole perché ricordare nei nostri
paesi chi era Dante, o Garibaldi, o Giulio Cesare
non aggiunge molto alla loro fama imperitura, men-
tre fissare il ricordo di chi ha segnato la storia del-
le nostre comunità, spetta solo a queste. Provate
ad immaginare gli anni
a cavallo dell'inizio del
Novecento, con le no-
stre campagne che si
spopolano per
l’emigrazione sotto il

Assuero Barlottini, un gigante dello sport di Lugagnano 
di inizio secolo scorso. E il testimone di un’epoca
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diMassimo Gasparato
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Fregole de Storia

Quando gli fu concesso il cavalierato,
Gino Bartali mandò un telegramma
alla figlia che iniziava con: “Allo 

sportivissimo amico Cav. Assuero”

Una foto amata
da Barlottini: an-
cora in sella a
45 anni, all'arri-
vo di una classi-
ca per veterani
nel 1935, stra-
volto dalla fati-
ca, ma con tutta
la grinta che lo
caratterizzò
sempre.



con un modo di fare che solo lui aveva, che solo
chi l'ha conosciuto può capire”. E terminata la ripa-
razione, alla richiesta di quale ne fosse il prezzo, il
provvidenziale soccorritore che aveva conosciuto
Suèro quarant’anni prima, aveva così risposto:
“Niente soldi. Porti invece dei fiori sulla tomba di
Barlottini”. Assuero Sante Barlottini nasce a Qua-
derni di Villafranca il 31 ottobre 1890 e si trasfe-
risce ancora bambino con tutta la famiglia a Luga-
gnano, dove vivrà fino alla morte, giunta il 26 mag-
gio 1969. “Una vita per lo sport” è certo espressio-
ne spesso abusata, ma nel caso di Suèro è difficile
fotografarne l'esistenza in maniera diversa. Molte
le discipline che lo vedono o atleta, o allenatore, o
dirigente, sempre con lo stesso proverbiale entu-
siasmo e con una straordinaria carica di umanità:
dal tamburello al pugilato, dal calcio all'ippica, ma
soprattutto il ciclismo, la sua grandissima passio-
ne. Comincia a gareggiare molto giovane, nel
1909, folgorato dalla vista di una corsa fra questi
pionieri del pedale, che si dannano fra nuvole di
polvere, cadute e forature, (lui, che appartiene ad
una dinastia di campioni del tamburello). Il giorno
seguente compera una bici da corsa, pagandola
novanta lire, quasi l'importo del prestito ottenuto
l'anno prima per riaprire il forno paterno. Tre mesi
dopo, il 17 ottobre partecipa alla prima gara, un
circuito di 110 km tra Verona, Villafranca e Ca-
stelnuovo, classificandosi quarto e la domenica
successiva, nonostante avesse sbagliato strada, al-
lungando così il percorso di un paio di chilometri, si
piazza primo sul traguardo di San Giorgio in Salici
e si aggiudica un premio di dieci lire. Di lì a poco il
giovane fornaio non è più uno sconosciuto e la ca-
sa inglese Woldring lo ingaggia con un contratto
che prevede tre lire di premio per ogni chilometro
di corsa vinta, due in caso di piazzamento al se-
condo posto ed una in caso si classifichi terzo.

Nonostante la bottega da mandare avanti, la parte-
cipazione a gare sempre più prestigiose si intensifi-
ca, e con risultati lusinghieri. Fra i tanti allori e
piazzamenti vanno ricordati il primo posto al giro
del Polesine, davanti all'amico Girardengo, il se-
condo alla Coppa Cavarzere, il terzo alla Milano -
San Pellegrino - Milano ed al Trofeo Città di Par-
ma. Tutte gare cui si presenta arrivando in treno,
quando possibile, o altrimenti in sella alla sua bici-
cletta. Nel 1913 riesce anche a partecipare al neo-
nato Giro d'Italia, arrivando primo fra gli “isolati”,
la particolare classifica per coloro che, in genere
sprovvisti dell'assistenza tecnica ed economica di
una squadra ufficiale, pur staccati dalla carovana
riescono comunque a completare tutte le tappe
previste dal percorso. Purtroppo, di lì a poco la pol-
veriera europea esplode nella Prima guerra mon-
diale e le tappe successive per lui diventano la
chiamata alle armi, il Sesto Alpini, il Pasubio, la
Bainsizza. Deve così trascorrere i suoi anni agoni-
sticamente migliori in trincea anziché in sella e,
una volta tornato dal fronte, dedicarsi innanzitutto
al forno che costituisce l'unico sostentamento della
famiglia. Solo nel 1930 cede alle insistenze del fra-
terno amico Giuseppe Pancera, altro grande del ci-
clismo veronese (di cui si parlerà tra poco) e torna
a pedalare nella categoria veterani, gareggiando
con i campioni del passato. Nel 1932, sulla pista in
cemento del vecchio stadio Bentegodi, stabilisce il
record italiano dell’ora per la categoria. Primato
che tornerà a riprendersi nel 1935, questa volta al
mitico velodromo Vigorelli di Milano, alla bella età
di quarantacinque anni. La sua tenacia gli permet-
te di cogliere un ultimo successo l'anno dopo, nel-
l’allora prestigioso Gran Premio Brambilla a Mila-
no. Dal 1923 aveva iniziato, inoltre, a far correre gli
altri e lo farà per il resto della sua vita. Diviene alle-
natore del già citato Giuseppe Pancera, Campione
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Il sito del Baco ha inaugurato
una nuova rubrica, a cura della
professoressa Chiara Giacomi
di Lugagnano, che insegna let-
tere nei licei veronesi. In questo
spazio, che trovate cliccando
sul banner (immagine accanto)
presente sulla nostra home pa-
ge nella colonna di destra, la
professoressa Giacomi propone
trama e recensione di nuove

uscite e di grandi classici che
meritano di essere riletti.

Cultura
Sul sito del Baco una sezione dedicata ai libri

italiano juniores nel 1926, vincitore di importanti
classiche, autore di imprese memorabili, secondo
assoluto al Giro d'Italia del 1928, secondo asso-
luto e primo degli scalatori al Tour de France del
1929, dove si era recato quasi costretto da Barlot-
tini che, ovviamente, ve lo aveva poi accompagna-
to. Prepara anche il mantovano Learco Guerra,
detto “la locomotiva umana”, campione del mondo
su strada, uno dei grandi del ciclismo di tutti i tem-
pi e Fabio Battesini, stradista fortissimo che poi,
nel 1938, conquista anche il primato del mondo
del chilometro da fermo, del chilometro lanciato e
dei cinque e dei dieci chilometri. A Verona per oltre
quarant'anni praticamente tutti i ciclisti, aspiranti
campioni o professionisti affermati, passano da lui:
dal primatista mondiale dei 100 chilometri su pi-
sta, Andrea Piubello, al Campione del mondo dilet-
tanti Flaviano Vicentini, da Sante Gaiardoni, oro
olimpico su pista a Roma e campione del mondo,
sempre su pista, nel 1963/64, a Pietro Guerra,
campione olimpico 4x100, fino ai lugagnanesi Gil-
do Donatoni, Mario Zocca e Luigi Tezza, con un
elenco quasi senza fine. Denominatore comune nei
ricordi di tutti: l'umanità, il cuore, con cui riusciva a
trasmettere il suo amore per il ciclismo. Nel corso
della sua lunga attività sportiva stringe amicizia

con molti grandi del pedale: in particolare Costan-
te Girardengo, il primo Campionissimo della storia
del ciclismo mondiale, è più volte ospite di Assuero
a Lugagnano e Vincenzo Torriani, il patròn per ec-
cellenza del Giro d'Italia, spesso si consiglia con lui.
Per molti anni, nel secondo dopoguerra, un'auto
dell'organizzazione della corsa rosa viene apposita-
mente a Lugagnano per portare Barlottini a seguire
le tappe dolomitiche del Giro. Dopo aver ricoperto
nel corso degli anni la carica di allenatore o di di-
rettore sportivo per le società ciclistiche Veloce
Club Verona, S.C. Pancera Lugagnano, Dopolavo-
ro Galtarossa, S.C. Verona, Montoriese, U.S. Bor-
go Trento, U.S. Bruno Gaiga, di istruttore e prepa-
ratore della squadra professionistica Europhon
Learco Guerra, di presidente dell'Associazione
Calcio Lugagnano e, fin dalla fondazione, dell'Ac-
cademia Pugilistica Vita e dell'Associazione ex
Ciclisti veronesi, nel 1961 - con decreto del Presi-
dente della Repubblica - viene insignito del Cava-
lierato per meriti sportivi. 
La figlia Marta conserva gelosamente i telegram-
mi di felicitazioni piovuti un po' da tutta Italia: fra i
tanti anche quello di Gino Bartali, che scrive “allo
sportivissimo amico Cav. Assuero...” e quello di
Learco Guerra, “al caro amico Assuero...”.
Ma il titolo al quale teneva certo di più è quello, in-
contestabilmente riconosciutogli, di “papà di tutti i
ciclisti veronesi”, che infatti ben riassume l'affetto
ricambiato che lo legava al mondo scaligero del pe-
dale. Non a caso, infatti, alla sua morte L'Arena gli
dedica un ampio servizio che, dopo averne ram-
mentato i meriti più strettamente sportivi, vuole
soffermarsi a “ricordare anche il grande cuore di
Barlottini, di questo sportivo esemplare che per
quasi quarant’anni ha aiutato generosamente i
‘giovani poveri’ del ciclismo scaligero, pagando
sempre di tasca propria. Il ‘papà’ dei corridori ha
donato ai suoi ragazzi biciclette, tubolari, maglie,
calzature, denaro. Li ha accompagnati in giro per
mezza Italia, li ha seguiti in mille corse, li ha inco-
raggiati, applauditi, consolati. A tutti ha aperto la
porta della sua casa ospitale”.

Nella foto gran-
de: Giro d'Italia
del 1913, tappa
Salerno-Bari,
Barlottini è il n.
36 (nel riqua-
dro), con la ma-
glia bianca degli
Isolati, che cor-
revano senza il
supporto di una
squadra.
Nel riquadro, fo-
to di studio per
Assuero, fresco
vincitore del Gi-
ro del Polesine
nel 1913, da-
vanti al grandis-
simo Girarden-
go, di cui diver-
rà ottimo ami-
co.



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




