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Editoriale

Le nostre comunità, tra identità ed accoglienza

Da quasi trentacinque anni mi interesso alla storia del mio
paese, Lugagnano, ed ora mi viene chiesto di parlare di acco-
glienza ed identità nelle nostre comunità. Ma siamo nel tem-
po della globalizzazione, e io abito pure in un paese brutto an-
zi, per la precisione, imbruttito. Mi domando: perché dovrem-

mo difendere (o prima ancora, forse: cercare) una nostra identità? Perché poi una comunità dovrebbe essere
aperta, ossia accogliente, di questi tempi sempre più segnati dalla paura dell'altro? 
Forse perché da sempre, che fosse il Vallo di Adriano o la Grande Muraglia cinese o la Linea Maginot, nessuna
barriera nella storia ha mai fermato le invasioni o le migrazioni. Il problema più grosso infatti non è l'altro che ti
"invade", che non ti riconosce: gli Ebrei, gli Armeni, nonostante persecuzioni e genocidi, dopo secoli sanno ancora
bene chi sono. Il problema più grosso è se tu comunità per prima ormai non ti conosci più. Perché  una comunità
è tale solo se possiede qualcosa che permette ai suoi componenti di riconoscersi reciprocamente. Se, insomma, i
suoi componenti si ritrovano in una identità comune.
Allora la questione sta qui: che identità hanno i paesi del nostro Comune. E subito bisogna constatare che la di-
stanza fra la parte di pianura e la parte di collina non si misura in chilometri (pochi), ma con i tanti anni del Dopo-
guerra fino ad oggi, che hanno spalmato sulla comoda pianura tutte le scelte e gli interessi che la conformazione
della collina anche appena un po' ostacolava. Associati alla smemorata diffusione del benessere di massa, hanno
generato un prezzo ambientale carissimo. E la conseguenza è che l'aspetto esteriore dei nostri quattro paesi si è
del tutto differenziato fra pianura e collina, rispetto alla sostanziale similarità cui era arrivato fino ai passati anni
Cinquanta. Certo, l'identità di una comunità può essere guardata da più lati e non si esaurisce di sicuro in quel
che si vede per strada, ma certamente passa anche dall'aspetto esteriore. E visto che il tema identità è di una
complessità enorme, io qui mi limiterò a parlare di questo profilo. Partiamo dunque dalla parte più problematica e
meno caratterizzata: la pianura. Ma che aspetto esteriore ha Lugagnano? Che contributo può dare all'identità
della comunità il suo aspetto esteriore? Quali occasioni di incontro offre? Dove sono la sua piazza, la sua bibliote-
ca, il suo parco pubblico, la sua sala civica? Come ha trattato i suoi edifici o luoghi simbolo: campanile, chiesa,
piazza, camposanto? Come ha tutelato le sue semplici ma armoniose corti dell'Ottocento, Settecento, finanche
del Quattrocento? E attenzione: niente alibi. Troppo comodo scaricare tutto sugli Amministratori Locali "che non
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hanno gestito il territorio per molti decenni", come se fos-
sero degli indifferenti invasori o degli alieni, arrivati da
chissà dove e poi altrettanto misteriosamente scomparsi.
Se abbiamo superato i trent'anni e abitato Lugagnano
negli ultimi dieci almeno, siamo assolutamente corre-
sponsabili dell'abbrutimento del paese, soffocato di de-
cennio in decennio dalla smania di lottizzazione, dalla ce-
cità verso l'assenza di servizi (sempre rimandabili, sem-
pre sacrificabili al comodo o interessato lasciar vivere per
buon vicinato). Magari abbiamo biasimato la distruzione
della vecchia chiesa, se proprio, ma non abbiamo certo
rinunciato ad un metro di cubatura che fosse uno, di
quelli realizzabili sulla nostra proprietà. Tutto perduto,
quindi? Molto sì, purtroppo, ma tutto non ancora. È un
po' come avere una madre dal volto deturpato: gli occhi

non possono negare il brutto, ma il cuore non riesce a soffocare l'affetto. Questo è un po' il mio rapporto col
mio paese. Perché poi un paese non è fatto solo di edifici (nel caso spesso orribili), ma anzi soprattutto di per-
sone. E allora sposto qui il mio orgoglio di appartenere a Lugagnano, fra di loro trovo la mia identità di comu-
nità. Perché a Lugagnano c'è un volontariato spumeggiante, verrebbe da dire inesauribile. In ogni campo (assi-
stenziale, sportivo, caritativo, culturale, religioso, ludico) qualunque abitante che sinceramente lo volesse, può
trovare un gruppo di persone che si riunisce e che si inventa attività, a dispetto della mancanza o inadegua-
tezza di strutture, clamorosa anche solo a confronto con qualsiasi paese a noi vicino, mica con l'America o coi

Paesi Scandinavi. 
Se altri sentono almeno questo mio sentimento, al-
lora qualcosa si può ben fare. Allora qualche idea
per rimediare un po' agli sfregi si può trovare. Allora
si può ricostruire un'identità da tramandare. Che
vorrebbe dire rispetto per chi ci ha preceduti, ed
anche per chi ci succederà. E che oltretutto ci fa-
rebbe vivere meglio il nostro tempo, accogliendo
chi immancabilmente arriverà nelle nostre strade
(che dobbiamo abbellire, perché avere della bellez-
za intorno aiuta a star bene, il degrado mai) senza
subire sospettosamente la loro venuta, perché sa-
premmo chi siamo, sapremmo riconoscerci, vecchi
e nuovi, noi di Lugagnano.
A Sona, Palazzolo e San Giorgio il compito potreb-
be essere un po' più facile: i compaesani sono in
numero minore, i luoghi della memoria ci sono an-
cora - e davvero belli. Ma in queste situazioni il ri-
schio (che rimane di sicuro anche a Lugagnano) di
confondere identità e tradizione aumenta, rispetto
alla pianura. E la tradizione è una parte, non il tut-
to: i miei genitori hanno fatto in tempo a conoscere
il filò nelle stalle, i miei figli magari racconteranno
ai loro che un tempo molti passavano le domeniche
in posti chiamati centri commerciali (che fino a
trent'anni fa da queste parti neanche erano conce-
pibili) o che le persone si incrociavano per strada
senza quasi vedersi, ognuna col naso piantato su
un aggeggio che li faceva "socializzare" con altre
persone, magari neanche tanto distanti.
Con buona pace di chi si rattrappisce su una parola
in dialetto o su una ricetta culinaria o su un passa-
to glorioso (che pensa di conoscere magari senza
aver mai letto neanche un libro al riguardo)
l'identità non è in un gonfalone o nella pearà (buo-
nissima!). Non è fissa, l'identità: si trasforma con la
società che cambia assieme alla vita. Come noi,
peraltro: che siamo sempre gli stessi, ma cambia-
mo nelle nostre diverse età. Più che una radice,
che da il senso dell'immobilità, l'identità è l'àncora
da gettare ogni tanto, al bisogno, per non andare
alla deriva. Ma fissata di nuovo la rotta, la naviga-
zione deve poi proseguire.

IL BACO DA SETA
Appuntamento 

di Cultura e Società
di Lugagnano, Palazzolo, 

San Giorgio e Sona

Periodico registrato al numero
1918 del 12 maggio 2011 
presso il Tribunale di Verona
Sede presso Studio Associato 

Trentini e Zandotti 
Studio Commercialisti
Via XXIV Maggio 1/c 

37060 Lugagnano (VR) 
C.F. 93139380237 
P.IVA 03366490237

e-mail: 
redazione@ilbacodaseta.org

www.ilbacodaseta.org 
facebook.com/Ilbacodaseta

twitter @ilbacodaseta
Instagram ilbacodaseta
Google+ Il Baco da Seta
LinkedIn Il Baco da Seta

Casella di posta elettronica 
certificata

ass.ilbacodaseta@pec.it

DDiirreettttoorree  RReessppoonnssaabbiillee
Pietro Cristofoli

DDiirreettttoorree  ddii  RReeddaazziioonnee
Mario Salvetti

RReeddaazziioonnee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo
Gianmaria Busatta, Monia 

Cimichella, Francesca Tenerelli, 
Alfredo Cottini, Massimo 

Gasparato, Giovanni Signorato,
Michele Montresor, Chiara 
Giacomi, Veronica Posenato, 

Elia Frinzi, Francesco 
Lorenzini, Riccardo Chesini, 

Giorgia Adami, Giulia Grigolini,
Arianna Bianco e Renato Salvetti

RReeddaazziioonnee  ddii  SSoonnaa  
Mario Nicoli, Enrico Olioso, Franco 

Fedrigo, Marco Bertoncelli 
e Mario Bighelli

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaallaazzzzoolloo  
Luigi Tacconi, Aurora Pernigotti, 
Marco Forante, Elisa Tezza

e Giordano Ambrosi

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  
Giulio Braggio, Valentino Venturini,
Renato Farina e Gloria Valbusa

FFoottoo  ee  iimmmmaaggiinnii
Gaetano Fattori e Aldo Brentegani

RReevviissiioonnii  ee  ccoorrrreezziioonnee  bboozzzzee  
Natascia Arduini

SSttaammppaattoo  pprreessssoo  
GGrraaffiicchhee  AAuurroorraa  ssrrll
Via della Scienza, 21 

37139 Verona
Tel. 045 8511447

Periodico fondato nell’anno 2000 
da Mario Salvetti, Gianluigi Mazzi, 

Gianmichele Bianco 
e Gianfranco Dalla Valentina

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

Anni ‘50, Al-
pini e Corpo
Bandistico
in piazza a
Sona.



il ruolo di Segretario provinciale della Lega Nord e
nel 2000 è stato eletto Consigliere regionale
della Regione Veneto. Rieletto nel 2005, ha otte-
nuto il record assoluto di preferenze tra tutti i
candidati (28.000 preferenze). Ha ricoperto an-
che la carica di Assessore regionale alla Sanità
sino al 25 giugno 2007 quando si è dimesso per
assumere quella di Sindaco di Verona. Il 7 mag-
gio 2012 Tosi viene rieletto a Sindaco di Verona
per un secondo mandato con il 57% dei voti. Il 3
giugno 2012 è eletto nuovo Segretario nazionale
della Liga Veneta. Un anno dopo, il 6 ottobre
2013, dal Palabam di Mantova Flavio Tosi lancia
la Fondazione “Ricostruiamo il Paese”. Nel mag-
gio 2014 è candidato per la Lega Nord alle Ele-

zioni Europee nella
Circoscrizione Ita-
lia Nord-Orientale,
che comprende le
Regioni Emilia-Ro-
magna, Friuli-Vene-
zia-Giulia, Trentino
Alto-Adige e Vene-
to. Raccogliendo
quasi 100.000

Incontriamo il Sindaco di Verona Flavio Tosi in
una fredda giornata di inizio febbraio. Gli impegni
sono sempre tantissimi, ma con grande disponi-
bilità il primo cittadino scaligero accetta di rispon-
dere ad alcune domande del Baco che riguarda-
no la città che amministra e, soprattutto, il territo-
rio e la comunità di Sona, i suoi primi vicini sul
confine ovest di
Verona.
Flavio Tosi, classe
1969, è stato elet-
to per la prima vol-
ta in Consiglio Co-
munale a Verona
nel 1994, a 25
anni. Dal 1997 al
2003 ha ricoperto

Tav, circonvallazione ai Salvi, Ulss, politica e molto altro
Il Sindaco di Verona Tosi risponde al Baco sui temi del territorio

L ’ I N T E R V I S T A

“Al momento le risorse sono poche, ma 
qualche timido segnale di ripresa ci fa 

sperare in un prossimo sblocco dell’edilizia
privata, che permetterebbe di realizzare una
serie di interventi in sospeso, tra cui anche
alcuni a servizio del territorio di Sona”. 
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preferenze, Tosi è il politico più votato a Verona e
provincia, e il secondo più votato in Regione Ve-
neto. Il 14 marzo 2015 – in contrasto con la diri-
genza della Lega Nord - annuncia la sua candida-
tura alla presidenza del Veneto per le elezioni
del 31 maggio sostenuto da Area Popolare, Parti-
to Pensionati e dalle liste Lista Tosi, Il Veneto del
Fare, Unione Nord-Est e Veneto Stato - Razza Pia-
ve. Il 31 maggio con l'11,86% dei voti arriva quar-
to alle elezioni dietro a Luca Zaia (Lega Nord),
Alessandra Moretti (PD) e Jacopo Berti (M5S).

Sindaco, partiamo pro-
prio da Verona. La cit-
tà sta assumendo
sempre più caratteri-
stiche di respiro inter-
nazionale, al centro di
crocevia economici e
culturali di primo livel-
lo. Qual è la direzione
da tenere?

Verona è  una città che sta diventando sempre
più europea ed internazionale, con un numero di
turisti sempre crescente, in tutte le stagioni, a dif-
ferenza di qualche anno fa in cui la stagione turi-
stica era concentrata nei  mesi primaverili ed esti-
vi. Dobbiamo quindi continuare ad investire  sui
grandi eventi che garantiscono visibilità interna-
zionale, sfruttando in particolare l’Arena di Vero-
na, come le grandi mostre, che ormai la città
ospita in  maniera continuativa  e che portano un
importante afflusso aggiuntivo di turisti con relati-
vo indotto. Sul piano della valorizzazione del  pa-
trimonio monumentale cittadino, tra luglio e ago-
sto sarà terminato l’intervento sulla funicolare,
l’anno prossimo sarà  ultimato quello a  Castel
San Pietro e a breve inaugureremo il restaurato
museo archeologico all’interno del Teatro Roma-
no. L’offerta culturale e turistica sarà cosi notevol-
mente ampliata, a vantaggio di un turismo sem-
pre meno mordi e fuggi.

Uno dei grandi temi del territorio è la realizza-
zione della TAV, la line ferroviaria ad alta veloci-
tà. Questa infrastruttura va considerata per il
territorio di Verona e provincia una risorsa o un
danno?
L’arrivo della TAV va sicuramente considerata
una risorsa. L’obiettivo è quello di farla impattare
il meno possibile sul territorio, ed è quello che
stiamo cercando di ottenere in questa fase di
confronto con Italfer, al fine di mitigare l’impatto
nelle zone più delicate, siano esse collinari o le-
gate a particolari colture vitivinicole della nostra
provincia. Tuttavia è assolutamente indispensabi-
le che l’opera venga portata avanti, per i collega-
menti veloci sia con il territorio nazionale che con
l’estero, visto che la TAV proseguirà in direzione
nord oltre il Brennero e, una volta terminati i corri-
doi, anche verso l’est  e verso l’ovest europei.  
Da anni si parla del progetto del Comune di Ve-
rona di realizzare una circonvallazione in zona
Salvi, al confine di Lugagnano, con allargamen-
to di via Binelunghe, scavalco del ponte dell’au-
tostrada del Brennero e realizzazione di una ro-
tonda che si innesti su via Sacharov. Una solu-
zione strategica per togliere il traffico di trans-
ito dal centro di Lugagnano. Il progetto è attua-
le o è stato riposto nel cassetto?
Al momento non ci sono risorse per poter pensa-
re ad un intervento simile. Si tratta di interventi,
come l’ipotesi di pista ciclabile da San Massimo a
Lugagnano, programmati con il nuovo Piano di
Assetto del Territorio e con il successivo Piano de-
gli Interventi del Comune di Verona, concertati co-
me opere compensative di interventi  su aree pri-
vate, bloccati o mai partiti a causa della pesante
crisi economica che ha colpito anche il settore
dell’edilizia. Dopo sette anni, qualche timido se-
gnale di ripresa ci fa sperare in un prossimo
sblocco dell’edilizia privata, che permetterebbe di
realizzare una serie di interventi in sospeso, tra
cui anche questi a servizio del territorio di Sona. 
Sempre in merito di via Binelunghe: oggi appa-
re di fatto abbandonata e rischia di trasformar-
si in una discarica a cielo aperto. E’ un proble-
ma conosciuto dall’Amministrazione di Verona?
Non abbiamo al momento segnalazioni su via Bi-
nelunghe. In caso di situazioni di  degrado o spor-
cizia, le segnalazioni arrivano di norma diretta-
mente all’Amia o alla segreteria del Sindaco, che
intervengono prontamente. Da ricordare che, pro-
prio in località Binelunghe, ad ottobre 2015 è sta-
to inaugurato il nuovo Rifugio del Cane Centro Be-
nessere animale comunale, di proprietà del Co-
mune di Verona ed in gestione ad ENPA per la du-
rata di 5 anni. La struttura può garantire il ricove-
ro di circa 200 animali tra cani e gatti, ospitati su
un’area di 16.626 metri quadri (NdR ne abbiamo
parlato sull’ultimo numero della nostra rivista).  
E’ confermato che sulla spianata di fronte al
Seminario Minore verrà realizzato il nuovo Cen-
tro Sportivo dell’Hellas Verona?
E’ in corso un confronto con l’Hellas Verona per
l’area a Forte Lugagnano, per il quale la società
ha presentato una proposta per realizzare il pro-
prio centro sportivo con annessi degli spazi a ser-6
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vizio della comunità. Visto che il For-
te è un bene vincolato, ci stiamo
confrontando anche con la Soprin-
tendenza, per arrivare a breve ad un
progetto condiviso e sostenibile ed
attuare poi le procedure per il bando
che assegnerà la gestione dell’area.
Ricordo che il Forte attualmente
ospita delle associazioni territoriali
che manterranno la loro presenza
anche in caso di nuova gestione.
A Sona è molto attivo il SOS e quin-
di la nostra comunità è particolar-
mente sensibile ai temi della ge-
stione della sanità. Cosa ne pensa
dell’idea della creazione di un’uni-
ca Ulss a livello provinciale? Quali
sono gli scenari socio-sanitari del
nostro territorio?
Ho conosciuto la realtà del SOS So-
na quando ero Assessore alla Sani-
tà. Ribadisco la contrarietà alla crea-
zione di un’unica Ulss a livello provinciale; c’è un
Piano Socio Sanitario Regionale, approvato di re-
cente dalla Regione,  che prevede che le dimen-
sioni ottimali per le Ulss siano di 250-300 mila
abitanti, per cui la provincia di Verona ha già un
suo equilibrio; pensare ad una Ulss di circa un
milione di abitanti è uno scenario che rischia di
essere difficile da gestire dal punto di vista orga-
nizzativo. Il timore è che l’attuale livello di quanti-
tà e qualità di servizi socio sanitari erogati nella
provincia di Verona rischino di calare con una ge-
stione centralizzata di una Ulss di dimensioni
enormi rispetto a quelle attuali, che hanno invece
dimostrato di funzionare bene. 
Politica locale: lei è stato molto vicino all’Am-
ministrazione del Sindaco Gualtiero Mazzi che
ha amministrato Sona negli anni dal 2008 al
2013. Poi vi è stata la rottura con la Lega Nord
e la creazione delle Liste Tosi, presenti anche a
Sona. Quali le prospettive per il suo movimento
sul nostro territorio e, in generale, a Verona?
Quali sono i suoi rapporti con l’attuale Ammini-
strazione di Sona del Sindaco Gianluigi Mazzi? 
Per quanto riguarda i rapporti con le liste Tosi pre-
senti sul territorio e con l’Amministrazione pre-
sente e passata in Sona, al di là delle  amicizie
personali, i rapporti tra amministratori sono dove-
rosamente improntate sul rispetto, la lealtà e la
collaborazione reciproca. Bisogna ragionare nel-
l’ottica che il Sindaco, nel periodo del suo manda-
to, è al servizio della sua comunità, chiamato
quindi a collaborare con gli altri amministratori
per il bene comune dei territori governati. Pertan-
to qualsiasi iniziativa, qualsiasi proposta, qualsia-
si tema ci sia da affrontare insieme ai Comuni
confinanti con la città di Verona, vanno  portate
avanti con serietà e concretezza. Per quanto ri-
guarda il nostro movimento politico, ci siamo radi-
cati sul territorio veronese, veneto e nazionale,
nella speranza che questo serva a contribuire a
creare una nuova formazione di centro destra
credibile, concreta, formata soprattutto da ammi-
nistratori locali, che sappia dare risposte precise

e serie al territorio a tutti i livelli.
Per chiudere, quale il futuro di Flavio Tosi, al ter-
mine dell’attuale mandato di Sindaco di Verona?
Come ho sempre ripetuto, ritengo che il ruolo di
Sindaco sia in assoluto quello più affascinante e
più bello per chi ricopre una figura di responsabilità
nella Pubblica Amministrazione. Sono stato Asses-
sore Regionale alla Sanità del Veneto, sono stato
eletto al Parlamento Europeo, entrambi ruoli molto
più retribuiti e con minori responsabilità e minori
impegni; ho preferito però dimettermi per continua-
re a fare il Sindaco della città che è  davvero il ruo-
lo che ti dà la possibilità di avere un rapporto diret-
to con i cittadini e dar loro delle risposte. Pertanto,
la speranza è che da qui al 2017 venga estesa a
tutti i Sindaci la possibilità, che ora vale solo per i
Comuni sotto i 3 mila abitanti, di candidarsi per un
terzo mandato. In quel caso non avrei alcun dubbio
a ricandidarmi come Sindaco della città di Verona. 

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.

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

TAV a
Sona
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Il Comune ora può spendere: undici milioni e mezzo di 
finanziamenti sul territorio. Ecco come e dove

L ’ I N C H I E S T A

mitanza con la diminuzione del PIL e l’utilizzo di
ammortizzatori sociali hanno concorso all’aumen-
to del deficit pubblico e alla conseguente diminu-
zione del potere d’acquisto e del reddito disponi-
bile dell’individuo, ovvero di tutto ciò che può dar
fiato alla domanda, al consumo di beni e servizi.
Se diminuiscono le entrate, devono diminuire an-
che le uscite. Ma non è finita qui: dato che la pub-
blica amministrazione è tenuta a non aumentare
le uscite senza aumentare le entrate, si è quindi
costretti a concludere gli investimenti (impegni di
spesa in conto capitale) nello stesso esercizio in

cui vengono intrapresi, non
potendo aggiungere alle en-
trate dell’anno successivo i
soldi risparmiati nell’anno in
corso; tali risparmi devono
essere obbligatoriamente ac-

cantonati e resi intoccabili perché andranno con-
teggiati come disponibilità della pubblica ammini-
strazione, e questo contribuisce ad abbassare il
deficit pubblico.
Il nostro Comune al 31 dicembre 2014 disponeva
di 9.209.517,73 euro, interamente congelati dal
Patto di Stabilità. L’attuale Amministrazione comu-
nale ha colto al volo l’occasione offerta dal DDL
2111 e nei strettissimi tempi a disposizione ha
studiato una strategia per elaborare i progetti da
realizzare, che rispondessero ai requisiti imposti
dalla legge di stabilità. Pertanto, lo scorso 30 no-
vembre è stato convocato un Consiglio comunale
straordinario per approvare una variazione di bi-
lancio e fruire così delle possibilità offerte dalla
legge. Grazie alla revisione del Patto di stabilità,
soldi coperti da avanzo, progetti finanziati dalla
Regione e investimenti privati il Comune di Sona
ha la preziosissima possibilità di stanziare la bel-
lezza di 11,5 milioni di euro per investimenti su
tutto il territorio. Mai nella storia del nostro Comu-
ne abbiamo assistito ad una operazione economi-
ca del genere: “Tutta la comunità da anni si meri-
ta questo grande sforzo progettuale – commenta
il Sindaco Mazzi: – sarà un ottimo 2016 per tutti
noi. Certo, non risolveremo in toto i problemi del
Comune e del territorio, ma stiamo facendo il pos-
sibile per soddisfare efficacemente le priorità:
scuole, sicurezza, opere e servizi.”
I lavori inizieranno tra circa due mesi e verranno
portati a termine entro il 2017 (ad eccezione della
nuova scuola e delle opere collegate ad accordi
Regione/Privati). Ma analizziamo le opere appro-
vate, frazione per frazione.
Partiamo da Lugagnano. “La legge di stabilità ren-
de disponibili ai Comuni risorse aggiuntive vincola-
te a specifiche tipologie di investimento. A Luga-
gnano verrà realizzata una nuova scuola primaria
accanto alla scuola media Anna Frank, e quest’ul-
tima verrà sottoposta a interventi finalizzati all’effi-

Grazie alla legge di stabilità (DDL 2111) approvata
lo scorso dicembre dal Governo Renzi viene dero-
gato (solo per quest’anno) il vergognoso Patto di

bilancio europeo (conosciuto anche co-
me Fiscal compact); i Comuni

saranno così più
liberi di spende-
re, nella misura
del saldo finale
positivo.
L’applicazione
del Fiscal com-
pact (legge

243/2012) prevede
il pareggio di bilancio

da parte degli enti stata-
li, ovvero il conseguimento

di una situazio-
ne contabile ta-
le per cui
l’ammontare
delle entrate fi-
nanziarie egua-
gli le uscite. Ciò
eviterebbe si-
tuazioni di defi-
cit e il conse-
guente ricorso
all’indebita-
mento. Il Patto
di bilancio eu-
ropeo, applica-
to soprattutto
in un periodo
di crisi, si è ri-
velato uno
strumento mi-
cidiale per lo
stato sociale:
in momenti di
depressione
economica la
diminuzione
del gettito fi-
scale in conco-

Previsti interventi a Lugagnano,
Palazzolo, Sona e San Giorgio
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BAR TRATTORIA AI PORTICI
di Tacconi Palmarino (da Nino)

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

Chiuso il lunedì pomeriggio

cientamento energe-
tico. L’edificio Silvio
Pellico - continua il
primo cittadino -
manterrà la scuola
materna, la palestra
e il giardino e verran-
no predisposte sale
civiche e uffici comu-
nali. Subirà una ri-
qualificazione anche
la casa di riposo di
Lugagnano con nuovi
spazi, servizi e ambu-
latori”.
Importanti interventi
verranno realizzati
anche a favore di via-
bilità e strade.
“L’idea generale con-
siste nella sicurezza
per automobilisti, ci-
clisti e pedoni e
l’inserimento di ver-
de: verranno ridotte al minimo le careggiate delle
due arterie principali e migliorate le segnaletiche
orizzontali; l’ingresso del Paese venendo da San
Massimo verrà decorato da un viale alberato e la
pista ciclopedonale sarà evidenziata da cordoli. In
via Kennedy verranno posti cordoli e verde e sarà
messo in sicurezza l’innesto da via Fiume. In ge-
nerale verranno migliorati gli asfalti e risolte critici-
tà stradali, in particolare i dossi di Mancalacqua.”
Non mancheranno interventi alla rete fognaria e
la realizzazione di un nuovo campo da calcio in
via Barlottini: “Ci espanderemo verso via Le Ma-
se, a Nord, al fine di dismettere il campo presso

Il progetto del-
l’isola ecologi-
ca che verrà
realizzata a
Sona.
Nella pagina
precedente il
Sindaco Mazzi.

via Stadio per favorire lo scambio creditizio con
Amadori per la Casa di Alice.”
Veniamo al capoluogo. 
A Sona importanti interventi verranno realizzati a
favore della viabilità, del cimitero e di Villa Ro-
mani. “Presso via Roma e via del Sole - spiega al
Baco il Sindaco - saranno costruiti marciapiedi e
collocati dossi nell’area con il limite dei 30 orari;
realizzeremo anche interventi spot di asfaltatura
su alcuni tratti medio-lunghi (via San Quirico, via
Valle Sandrà e via Lumara). Un fuori programma è
la rotonda al Bosco di Sona; ci troviamo in fase
progettuale avanzata, ma siamo in attesa della
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VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della Re-
gione essendo il tutto collegato ad un accordo di
programma. Amplieremo la cella mortuaria presso
il cimitero, interverremo sulla rete fognaria in Valle
di Sona, tra via Casella e via Valle, e bonifichere-
mo la zona tra via Casotto e via Matteotti. Verrà
realizzata un’isola ecologica nell’angolo in via Ter-
minon e via Campagnola, tra Sona e San Giorgio

in Salici. Villa Romani, infine, sarà sottoposta a in-
terventi di consolidamento per la sismicità e di ef-
ficientamento energetico”.
A Palazzolo la strada da via Ca’ Vecchie fino alla
Pieve di Santa Giustina verrà migliorata, e sarà
realizzata una banchina lunga pedonale per la
messa in sicurezza dei pedoni. “È in fase di defini-
zione con la diocesi un accordo relativo al resty-
ling di Piazza 4 Novembre. Verranno realizzati in-
terventi alla rete fognaria di Via Casette di Sopra e
Crocette, zona Residence Bavaria, del lato Nord
della Regionale 11 e di via Gramsci. Gli abitanti di
Palazzolo assisteranno a miglioramenti urbanistici
in via Ledda e a manutenzioni presso i campi
sportivi e le scuole.”
Per chiudere, a San Giorgio a livello urbanistico
“verrà costituito il senso unico in via Belvedere ac-
compagnato dalla creazione di un marciapiede, e
subirà un miglioramento la percorribilità da via
Santa Caterina a via Gaburri. In collaborazione
con il Consorzio di Bonifica Veronese, la Regione e
un privato risolveremo attraverso uno scolo delle
acque la problematica idrica che si verifica col
brutto tempo presso via Tagliaferro e Bruson e tra
via Casotto e Matteotti. Saranno migliorate - ter-
mina il Sindaco Mazzi - anche le fognature in via
Platano e via Palladio.”
La legge di stabilità di Renzi offre un importante
contributo per porre termine (o, almeno, un freno)
alla stagnazione nel settore edilizio; tuttavia, trat-
tandosi di un intervento transitorio, nulla è più così
sicuro: sullo sfondo ci sono ancora nodi irrisolti
(contratti pubblici e pensioni) e questioni aperte.
Fino al 2018 le entrate (ovvero le tasse) continue-
ranno ad aumentare, nonostante il taglio dell’Imu
sulla prima casa e altre misure per il 2016 e taglio
dell’Ires per il 2017. La manovra sconta il caratte-
re temporaneo di alcune coperture e il permane-
re di clausole di salvaguardia rinviate al futuro. Un
loro riassorbimento nel 2017 e nel 2018 richiede-
rà, appunto, consistenti tagli di bilancio o aumenti
di entrate.

Villa Romani a So-
na: verrà sottopo-
sta a interventi di
consolidamento
per la sismicità e
l’efficientamento
energetico.

L’Amministrazione Comunale
ha spiegato gli interventi in
programma nel corso di quat-
tro serate tenutesi sul territo-
rio.
Il calendario degli incontri ha
visto la prima serata il 26 gen-
naio a Sona presso la Sala del
Consiglio; la seconda giovedì 4

febbraio a Palazzolo presso la
trattoria “da Nino”; il terzo gio-
vedì 18 febbraio a Lugagnano
presso l’aula magna della
scuola Anna Frank. Il quarto in-
contro si è tenuto a San Gior-
gio in Salici il 25 di febbraio.
Nella foto un momento dell’in-
contro a Palazzolo.

Territorio

Gli interventi in programma sono stati 
illustrati nel corso di quattro serate



Siamo andati a chiedere alle forze di minoranza un com-
mento sugli interventi che l’Amministrazione Comunale
sta per effettuare sul territorio. “Questo sarà senza ombra
di dubbio un anno particolarmente importante per il no-
stro Comune sul fronte degli investimenti – spiega Enrico
Cordioli di PD e Nuove Prospettive -. In questi ultimi mesi
abbiamo letto e sentito l'attuale maggioranza guidata dal
Sindaco Gianluigi Mazzi annunciare per il 2016 un corpo-
so pacchetto di interventi. Il Comune di Sona, che fortuna-
tamente ha avuto amministratori parsimoniosi, ora può
disporre, grazie all'intervento del Governo, di tutti i fondi fi-
nora non utilizzati. Il Governo Renzi non ha assolutamente
inventato nulla, ha semplicemente avuto il merito di aver
messo in atto un’operazione banale e allo stesso tempo
vitale per i Comuni che da anni veniva richiesta ad alta vo-
ce da molti enti. Si è trattato di un atto di buon senso ri-
chiesto a gran voce da tutti gli enti locali. È una grande
opportunità la cui responsabilità ora è tutta in mano al-
l'Amministrazione che non deve sprecarla. Invitiamo quin-
di alla prudenza e a rimandare i festeggiamenti alla realiz-
zazione delle opere annunciate. Non si può inoltre tacere
– indica Cordioli con un certo rammarico - che anche in
questa occasione, purtroppo, questa Amministrazione ha
perso un'occasione per coinvolgere le minoranza. Vista
l’importanza dell’argomento ci saremmo aspettati di esse-
re interpellati per esprimere opinioni o per fare delle pro-
poste. Ed invece, ancora una volta, non solo non siamo
stati informati, ma quando si è dovuto discutere tutto il
pacchetto delle opere, oltre che le variazioni di bilancio, in
Consiglio Comunale abbiamo ricevuto la documentazione
solamente un giorno lavorativo prima della seduta. Consi-
derando queste premesse, come minoranza tutta, ad ec-
cezione del consigliere Caliari, abbiamo deciso di dare un
segnale forte non partecipando al suddetto Consiglio Co-
munale. È stata la prima volta che la minoranza diserta
per protesta una seduta consigliare. Siamo sicuri che con
un minimo di coinvolgimento si sarebbe potuto investire
meglio i soldi e magari si sarebbero riproporzionate in mo-
do più equo le risorse tra le quattro frazioni visto che per
Palazzolo e San Giorgio in Salici sono previsi pochi inter-
venti. Ci auguriamo comunque che i progetti approvati,
molti dei quali attesi da anni dai sonesi, siano portati a
termine. Noi vigileremo e proveremo ad essere propositivi
con la speranza di essere maggiormente coinvolti dalla
maggioranza”.
“Grazie Renzi. Sì, dobbiamo proprio ringraziare il nostro
Primo Ministro Matteo Renzi – esordisce così Maurizio
Moletta della Lista Tosi per Sona. - La manna caduta sul
nostro Comune a fine anno ammonta a più di sette milioni
di euro sbloccati dalla nuova legge di Stabilità, soldi di noi
cittadini di Sona, bloccati da diversi anni che non poteva-
mo usare per colpa del famigerato patto di stabilità. Sen-
za di questi, anche questa amministrazione avrebbe fatto
poco o nulla. A prescindere dal colore politico, l’obiettivo
dell’Amministrazione comunale è lavorare per l’intera co-
munità sfruttando un raggio d’azione immenso, dalla
scuola al lavoro, dai servizi al cittadino alle manutenzioni
delle opere pubbliche. Sebbene non condivida pienamen-

te la scelta di destinazione dei
finanziamenti da parte del-
l’Amministrazione, mi sarei
aspettato un ‘comunichia-
mo chiaro’ anche nei
confronti dei Consiglieri
di minoranza; ciò non è
avvenuto e non sta avve-
nendo. Qualche idea: dati
alcuni tratti di strada dis-
astrosi, occorre un piano
asfalti pluriennale; la ristruttu-
razione della caserma e il traslo-
co del comando della Polizia
Locale; ristrutturazione di
Corte Fedrigo anche per
stralci in modo da ricava-
re altri spazi da adibire
ad uffici. La stessa piaz-
za di Sona e piazza 4 No-
vembre a Palazzolo sono
ambedue da valorizzare e
sfruttare, al fine di renderle
un caratteristico punto di ag-
gregazione soprattutto durante
eventi culturali. Occorre intraprende-
re un ragionamento anche relativamente alle scuole pri-
marie – prosegue Moletta -: dato che le spese dei com-
plessi scolastici sono sempre di più, forse è il momento di
iniziare a parlare di un unico polo scolastico per Sona,
San Giorgio e Palazzolo, destinando le tre strutture attual-
mente in uso a ciò che verrà proposto e condiviso in Con-
siglio comunale. Non voglio entrare in merito a quanto si
spende e si
realizza su
ogni singola
frazione; ogni
frazione è ca-
rente in qual-
che cosa, dal-
l’arredamento,
alla sicurezza
dei pedoni,
agli asfalti, alla
viabilità.
L’importante è
ascoltare, poi
ragionare e,
per ultimo,
mettere in pra-
tica. La bac-
chetta magica
non la possie-
de nessuno, e
il libro delle fa-
vole si trova
solamente nel-
le librerie”.

I Commenti
Cordioli: “E’ una grande opportunità, serviva però più coinvolgimento”
Moletta: “Interventi importanti, ma non dimentichiamo altre priorità”



12

Sabato 6 febbraio il Presidente del
Consiglio Regionale del Veneto Ro-
berto Ciambetti ha provveduto con
decreto alle nomine degli enti regio-
nali. Ad essere nominato quale Presi-
dente del Co.Re.Com. è stato Gual-
tiero Mazzi, già Sindaco di Sona e
ora in Consiglio Comunale nei banchi
della minoranza per la Lega Nord. Il
Comitato Regionale per le Comunica-
zioni (Co.Re.Com.) è un organismo
istituito presso il Consiglio Regionale
del Veneto e svolge funzioni di consu-
lenza, gestione e controllo in mate-
ria di comunicazioni. Il Comitato è an-

che organo dell’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) e ha competenze istrut-
torie per conto del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. E’ costituito da sette componenti, com-
preso il Presidente, “scelti fra persone – si legge
nel sito dell’organismo – in possesso dei neces-
sari requisiti di competenza ed esperienza nel
settore della comunicazione nei suoi aspetti cul-
turali, giuridici, economici e tecnologici”. Nell’e-
sercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. è assisti-
to dall’Ufficio Diritti della Persona, una struttura
tecnico-amministrativa istituita nell’ambito del
Consiglio Regionale del Veneto. Le nuove nomine
negli enti regionali sono arrivate dopo che il Presi-
dente del Consiglio Regionale del Veneto Ciam-
betti ha sentito tutti i partiti e i movimenti politici
presenti a palazzo Ferro Fini. Nel corso del Consi-
glio Comunale dell’11 febbraio scorso Gualtiero
Mazzi ha annunciato le sue dimissioni da Consi-
gliere “per rispetto verso le istituzioni in conside-
razione del nuovo ruolo di garanzia che vado ad
assumere”. L’ormai ex Consigliere Comunale di
Sona ha annunciato anche che darà le dimissioni
pure presso la Provincia di Verona, dove ad oggi
riveste il ruolo di Vicepresidente. Nel salutare il
Consiglio Comunale di Sona il nuovo Presidente
del Co.Re.Com. ha anche offerto la massima dis-
ponibilità a future collaborazione tra l’ente da lui
presieduto ed il nostro Comune.

Gualtiero Mazzi diventa presidente del Co.Re.Com., e dà le 
dimissioni da Consigliere Comunale a Sona

P O L I T I C A

diGiulio Braggio

Gualtiero Mazzi.

Il problema è di quelli seri, ha una dimen-
sione mondiale e da qualche anno affligge
anche i produttori del nostro territorio. La
questione della morìa dei kiwi è sbarcata
giovedì 11 febbraio a Sommacampagna
con un convegno, particolarmente impor-
tante, dal titolo “Apparato radicale e so-
stanza organica presente nei frutteti.
Problematiche dell’actinidia”. Tenutosi al
mercato ortofrutticolo di Sona e Somma-
campagna, ha visto una notevole parteci-
pazione di frutticoltori e di operatori del
settore. Al tavolo dei relatori alcuni esperti
del Centro di ricerca per la frutticoltura di
Roma e della Fondazione Agrion Piemon-
te. Con loro gli agronomi Alessio Giacopi-
ni e Massimo Vincenzi. Davide Neri, pro-
fessore associato di Arboricoltura al dipar-
timento di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali dell’Università Politecnica delle
Marche e direttore del centro di frutticoltu-
ra del Crea di Roma, ha parlato dell’appa-
rato radicale in relazione alla sostanza or-
ganica presente nei frutteti. La Fondazione
Agrion ha portato l’esperienza delle alter-
native colturali di successo in Piemonte,
rifacendosi al vero tracollo economico che
ha colpito quell’area geografica a causa
della malattia che fa avvizzire le piante di
kiwi, la Psa. Per capire la vastità del pro-
blema basta indicare che la morìa dei kiwi
ha già colpito mille dei tremila ettari di
produzione in provincia di Verona, con un
danno per gli imprenditori agricoli che
complessivamente raggiunge i cento milio-
ni di euro. Della vicenda ci eravamo già oc-
cupati in aprile, quando il Comune di
Sona, assieme ai Comuni di Pastrengo,
Sommacampagna, Villafranca, Valeggio,
Bussolengo,  Pescantina, Lazise, Mozzeca-
ne e Castelnuovo, aveva chiesto alla Regio-
ne il riconoscimento di calamità naturale
proprio per fronteggiare questa vera e pro-
pria emergenza. Lo scorso ottobre AVEPA
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agri-
coltura aveva completato la mappatura
delle aziende veronesi investite dal proble-
ma. L’auspicio è ora che il Ministero dell’A-
gricoltura e la Regione del Veneto possano
arrivare a stanziare un solido contributo
per aiutare la aziende agricole coinvolte a
superare questo momento difficilissimo.

Economia
Morìa dei kiwi, cento 

milioni di danni nel veronese
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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

Proseguiamo con la rubrica: “Botta e Risposta. La poli-
tica in quattro domande”, con la quale di volta in volta
proponiamo quattro domande ad un esponente politi-
co locale con obbligo di risposta sintetica. 
In questo numero è il turno di Roberto Merzi (nella fo-
to). Merzi risiede a Lugagnano dalla nascita, 47 anni,
sposato con 2 figli. In Consiglio Comunale riveste il
ruolo di Presidente del Consiglio. Si tratta di una figu-
ra nuova nel panorama amministrativo di Sona, intro-
dotta con le elezioni amministrative del 2013, in se-
guito al censimento del 2012 che ha ufficializzato il
superamento da parte del Comune di Sona dei
15.000 abitanti. 
Qual è lo stato della politica a Sona oggi?
Partendo dalle elezioni amministrative 2013, che han-
no visto candidati 7 Sindaci e 205 Consiglieri divisi in
14 liste, non si può certo dire che a Sona non ci sia la
volontà di fare politica. Il fatto che in Consiglio siano
rappresentate ben 9 liste diverse (3 di maggioranza e
6 di minoranza) significa che un buon numero di per-
sone sta partecipando alla vita amministrativa del no-
stro Comune. C’è comunque una nota dolente, che è
lo scarso interesse della cittadinanza. 
Opere pubbliche a Sona: quale la priorità?
Ritengo difficile stabilire una priorità assoluta perché
servirebbero scuole sicure e funzionali per i figli, sale
civiche e spazi dove potersi esprimere per i giovani,
impianti e percorsi dove praticare sport, strade asfal-
tate per ciclisti, motociclisti ed automobilisti, locali di
ritrovo per gli anziani, e così via. Sarebbe bello poter
fare tutto, ma non è possibile per evidenti questioni
economiche. Il piano che abbiamo appena presentato
va però in quella direzione.

Come sta lavorando il
Consiglio Comunale?
Dopo un primo approc-
cio con discussioni an-
che accese tra maggio-
ranza e minoranza, ora
c’è un clima più disteso
e collaborativo, complice
anche il fatto che le
Commissioni vagliano
molte proposte prima di
passare all’esame del
Consiglio, giungendo a
versioni condivise. An-
che la Conferenza dei
Capigruppo ha subito
una profonda riforma;
ora non si tratta più di
riunioni fatte prima del
Consiglio per spiegare
l’ODG già deciso, ma si
programmano i lavori del Consiglio assieme ai Capi-
gruppo con incontri cadenzati. 
Amministrazione del Sindaco Gianluigi Mazzi: avrà
un futuro?
Come cittadino, lo spero vivamente perché, avendo la
fortuna di constatare quotidianamente come sta lavo-
rando, con quale impegno, intensità e dedizione, io
credo proprio che meriti la fiducia di tutti i suoi concit-
tadini. Inoltre devo dire che tutta la “squadra” di mag-
gioranza, coordinata dal Sindaco, sta facendo un otti-
mo e notevole lavoro; per me davvero una bella espe-
rienza, indelebile.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Roberto Merzi



nitorato i dati di pagamento tra il primo luglio
2014 ed il 30 ottobre 2015 e ha stilato una clas-
sifica nazionale dei 300 migliori enti pagatori
(sui ventimila registrati nella piattaforma predi-
sposta dal Ministero stesso). Da tener presente
che vengono presi in considerazione solo i dati di
amministrazioni che saldano almeno il 75% de-
gli importi indicati in fattura. 
Si tratta di una classifica interessante perché ve-
de alcuni Comuni Veronesi in buone posizioni. Il

Comune di Verona,
ad esempio, si posi-
ziona al nono posto
con il 76% delle fat-
ture pagate impie-

gandoci un tempo medio di soli 11,83 giorni.
Nella classifica, tra i trecento migliori su ventimi-
la, è presente anche il Comune di Sona che si
posiziona al 196esimo posto con tre milioni di
euro erogati sui 3,7 richiesti e in un tempo me-
dio di 46,22 giorni. Più dei trenta previsti dalla
norma ma comunque sempre secondo scadenze
ragionevoli.
Nei trecento presenti anche San Giovanni Lupa-
toto (al 51esimo posto in Italia con l’83% delle
somme in fattura saldate in 34,73 giorni) e Va-

L’argomento, si sa, è tra quelli più spinosi soprat-
tutto in periodi di grande crisi: i tempi con i quali
i Comuni, e gli enti pubblici in generale, pagano i
loro fornitori. Dal 2013 la legge obbliga la pub-
blica amministrazione a pagare i fornitori di beni
e servizi in trenta giorni. Il rispetto di questi ter-
mini è un fattore cruciale del buon funzionamen-
to dell’economia nazionale ma per tantissimi en-
ti questa tempi-

stica è pura fanta-
sia, con alcuni enti
che per pagare
impiegano addi-
rittura più di un
anno. Eppure
non mancano le
eccezioni virtuo-
se.
Il Ministero del-
l’Economia ha mo-

Sona al 196esimo posto (su ventimila) tra gli enti pubblici più
virtuosi in Italia nei pagamenti

E C O N O M I A

diMario Salvetti

Nei primi posti anche Verona, San Giovanni
Lupatoto e Valeggio sul Mincio

La facciata del
Municipio di So-
na e, nel tondo,
l’Assessore Lui-
gi Forante.



Sul tema della classifica del MEF,
che ha certificato il Comune di
Sona come uno degli enti pubblici
in Italia per quanto riguarda i
tempi di pagamento dei propri
fornitori abbiamo sentito Edgardo
Pesce, Segretario della Lega
Nord di Sona (nella foto), che non
risparmia certo all’Amministrazio-
ne Comunale di Sona pungenti
critiche.
“A volte le classifiche, anche se
redatte dal MEF, non rispecchia-
no esattamente quello che è il
reale sentimento popolare. Effet-
tivamente sapere che il Comune
di Sona è il 196esimo miglior pa-
gatore dei propri fornitori, non
cambia la vita a nessun cittadino
di Sona. Forse significa qualcosa
per quei pochi che possono anno-
verarsi tra i fornitori dello stesso,
ma la sostanza non cambia.
Quanti sono i fornitori del comu-
ne di Sona? E soprattutto – si
chiede Pesce - quanti sono i for-
nitori “sonesi” del comune di So-
na? Qual è l’indotto interessato?
Di quanti posti di lavoro stiamo
parlando? Se cominciassimo a
valutare queste cifre: ci rende-
remmo conto di che cosa stiamo
parlando… di poco niente!.
L’Amministrazione di questo Co-
mune è molto abile nel distogliere
l’attenzione pubblica da quelli
che sono i reali problemi del terri-
torio. In questo, devo riconoscere,
sono bravissimi! Parliamo di cose
serie che interessino ai Cittadini.
Se dovessimo valutare l’operato

di questa Amministrazione – pro-
segue il Segretario della Lega
Nord di Sona - desunto da questa
classifica: il risultato sarebbe po-
sitivo. Siccome stiamo parlando
di tutt’altro, cioè della realtà, la
valutazione dell’operato di questa
amministrazione è… non perve-
nuto! Non pervenuto in quanto
non sono stati affrontati i reali
problemi del nostro territorio: via-
bilità, strutture scolastiche, sicu-
rezza, servizi sociali, strutture
sportive, lavoro, ecologia, cave,
commercio, trasporti, etc. zero!
Questa Amministrazione è asso-
lutamente inefficace ed incapa-
ce. Non sono stati nemmeno in
grado di rifare la segnaletica oriz-
zontale delle strade in vista della
stagione invernale. Questo la dice
lunga! A proposto: a parziale
smentita di quanto apparso sulla
precedente edizione de “Il Baco”,
ci tenevo a confermare che sola-
mente una persona all’interno
della Giunta comunale gode della
mia stima, e non tutta la Giunta
nel suo complesso. La differenza
è quantomeno sostanziale. Il no-
stro Sindaco ha promesso che
avendo 11 milioni di avanzo di
amministrazione a disposizione:
metterà in campo, quanto prima,
diverse opere pubbliche”. 
“Caro Sindaco – indica provoca-
toriamente Pesce - siamo tutti
qui ad aspettare! Ma vorremmo
che i Cittadini sapessero che 8
degli attuali 11 milioni a disposi-
zione dell’amministrazione, sono

il risultato di amministrazioni pre-
cedenti. Quindi, anche qualora il
Sindaco riuscisse nella sua ope-
ra, non sarebbe farina del suo
sacco. In poche parole: ecco di-
mostrato come da un articolo ap-
parentemente positivo, si possa
trarre una valutazione del tutto
differente da quella immediata-
mente percepibile. Caro Sindaco
e cara Amministrazione Comuna-
le, il voto del 2018 è vicino: e se il
buongiorno si vede dal mattino,
fino a qui, la vostra compagine
amministrativa ha fallito! Ai Citta-
dini l’ardua sentenza – termina
Pesce -. Come è giusto che sia!”. 

Gianmaria Busatta

L’Intervento

“Quella classifica non significa nulla, sono ben altri i problemi”
Il commento del Segretario della Lega Nord di Sona Pesce

leggio sul Mincio al 187esimo con l’82% pagato
ai creditori in un tempo medio di 47,72 giorni.
“Ci è voluto il governo tecnico Monti – spiega
l’Assessore Forante, interpellato dal Baco - per
vedere di sbloccare l'accumularsi di debiti nella
pubblica amministrazione che andavano ulterior-
mente a frenare una economia già in sofferenza
per mancanza di liquidità nel sistema degli
scambi, fissando gradualmente dei tempi massi-
mi di pagamento. Il governo ora in carica ha ulte-
riormente alleggerito e favorito le attività econo-
miche per risolvere il problema dei crediti accu-
mulati con le amministrazioni e ha reso possibile
anche la garanzia dello Stato sui crediti vantati

nei confronti delle pubbliche amministrazioni con
protocollo di impegni sottoscritto con banche, im-
prenditori e CCIAA. A completamento l'Agenzia
per l'Italia Digitale ha previsto dal 31 marzo scor-
so l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
emettere, trasmettere, gestire e conservare le
fatture esclusivamente in formato elettronico. Si
tratta di ottimi provvedimenti per l'economia lo-
cale e nazionale – termina l’Assessore - se favo-
riti e supportati con  strumenti tecnologici, ade-
guati dipendenti con specifica formazione e aiuti
specifici per favorire il cambiamento e poter ge-
stire le  sfide del mercato globale a fianco dei
competitor europei.”
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di Area Gabriele Meneghello. L’accoglienza è
stata all’insegna di una particolare ospitalità, e si
è potuto sviluppare un dialogo che ha rivelato
molti punti di interesse.
Per iniziare, cosa significa essere Banca di Cre-
dito Cooperativo oggi?
Le BCC sono nate quasi tutte alla fine dell’800,

con forte motivazione al sostegno
della economia locale in un tempo
difficile dove veniva praticata a lar-
ga scala l’usura. Ora le BCC si muo-
vono in un contesto che deve fare i
conti con il resto del sistema ban-
cario ma con un impiego etico del
denaro che, per la Cassa Padana,
è espresso nell’art. 2 dello statuto.
Le forme di  mutualità praticate- in-
terna, esterna ed internazionale-
trovano testimonianza  nei numero-
si progetti di finanziamento e guida
operativa con esperti della banca
nei confronti dei soci, del territorio
dove opera ma portando anche la
sua esperienza in paesi in via di
sviluppo dell’America Latina (Brasi-
le, Argentina, Cile) e dell’est Euro-
pa. 
La Cassa Padana nelle sacche di

Lungo il nostro percorso nell’economia del territo-
rio di Sona che stiamo percorrendo da alcuni nu-
meri, siamo andati ad incontrare nella filiale di
San Giorgio della Cassa Padana Bcc il Direttore
di filiale Maurizio Cesare Bai e il Responsabile

“L’agricoltura tiene e si sta risvegliando il settore immobiliare”
L’economia locale vista dalla Cassa Padana Bcc di San Giorgio

E C O N O M I A

di Renato Farina

La filiale di San
Giorgio ed il 
Direttore Bai.
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povertà della comunità: quale rapporto?
Finanziamento e accompagnamento a singoli o
piccole realtà artigianali/famigliari. In collabora-
zione con la cooperativa MAG eroghiamo soste-
gno di microcredito  seguendo con tutor della
banca l’evoluzione delle operazioni di prestito,
aiuto nel recupero delle situazioni debitorie dei
soggetti e messa a regime delle attività dei sog-
getti interessati. La collaborazione in modo siner-
gico con Istituzioni e gruppi di volontariato locali è
fondamentale per dare la massima efficacia agli
interventi.
Qual è il rapporto tra la Cassa Padana e la no-
stra economia locale?
Il territorio del Comune di Sona ha una economia
solida soprattutto nel settore agricolo per il conti-
nuo rinnovo delle coltivazioni; l’industria non è
molto sviluppata ma mantiene le posizioni e si
sta risvegliando il settore immobiliare. Ogni setto-
re è finanziato dalla Cassa Padana con interventi
mirati ad affiancare e sostenere lo sviluppo del-
l’economia locale.
Cassa Padana e Istituzioni locali: quale lo stato
dei rapporti?
Riserviamo una particolare attenzione alla colla-
borazione con il Comune e le associazioni di vo-
lontariato anche se non è facile l’integrazione fra
i soggetti in campo per le diversità degli obiettivi
propri.
Un tema di grande attualità: Quale sinergia con
le  “start up” del territorio?
Nella nostra sede centrale di Leno opera un grup-
po di quindici esperti che formano “la casa delle
imprese” e la “casa delle idee” in modo da ana-

lizzare, finanziare e seguire le
imprese nascenti per raggiun-
gere la piena trasformazione
dei progetti in attività piena-
mente operative. Un aiuto con-
creto per lo sviluppo imprendi-
toriale. 
Per chiudere, un’indicazione
sul futuro di Cassa Padana?
E’ in atto la trasformazione del-
le BCC su direttive europee
con l’obiettivo di continuare a
salvaguardare in modo totale i
depositi dei cittadini, delle im-
prese, delle varie attività com-
merciali e i finanziamenti ai
soggetti richiedenti. Le BCC si
stanno orientando su una su-
per agenzia di solidarietà sotto
il cui ombrello ogni banca
mantenga la sua specificità.
Per Cassa Padana è prevista
una agenzia per la gestione
del patrimonio distinta dalla
banca che continuerebbe la
gestione delle operazioni sal-
vaguardando i valori della pro-
pria “mission” come esposti
nell’art. 2 del nostro statuto.
“…la banca si ispira ai principi
dell’insegnamento sociale cri-
stiano e ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di
speculazione privata…”. 

Una banca di credito co-
perativo è un particola-
re tipo di banca previ-
sto dalla legge italiana.
La caratteristica principale è
quella di essere società coopera-
tive per azioni, mutualistiche e lo-
cali, sostenute dal principio "una
testa, un voto". 
Il credito cooperativo è un siste-
ma a rete composto al 2015 da
371 banche di credito cooperati-
vo-casse rurali, da strutture asso-
ciative e da imprese che garanti-
scono al sistema prodotti bancari
e finanziari. Le banche di credito
cooperativo (BCC) - già conosciu-
te con il nome di casse rurali ed
artigiane (CRA) - nascono in Euro-
pa sul finire del 1800 come una
nuova forma di credito sul model-
lo sviluppato in Germania da Fe-
derico Guglielmo Raiffeisen. Un
modello fondato sul localismo e
su motivazioni etiche di ispirazio-
ne cristiana.

La parola
“Banca di Credito
cooperativo”

Il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi è stato nominato componente del neo Comitato del Consorzio di Bacino
Verona Nord (Consorzio di 59 Comuni della provincia veronese). Nella foto il momento di presentazione alla
stampa insieme al presidente Mario Faccioli, sindaco di Villafranca e agli altri membri del direttivo Luigi
Eridani assessore di Badia Calavena, Eugenio Azzali Vicesindaco di Lazise, Simone Albi Sindaco di Lavagno,
Gaetano Tebaldi Assessore del Comune di Soave e Luigi Cadura Sindaco di Pescantina.

Servizi
Il Sindaco di Sona nel Comitato del Consorzio di Bacino Verona Nord



blemi per la presenza di liquami ed occasionali
incendi. Si erano materializzate anche le prime
preoccupazioni della popolazione che avevano
portato alla costituzione di un Comitato cittadino
antidiscarica, tuttora in attività. Dopo alterne vi-
cende, contrastate tempestivamente dal Comita-
to dei cittadini, e dai voti contrari al proseguimen-
to dell’attività di discarica in Commissione Regio-
nale Ambiente da parte delle Amministrazioni co-
munali succedutosi negli anni, la situazione è
precipitata quando la Magistratura ha provveduto
ad effettuare i primi sequestri cautelativi.
Con riaperture e chiusure si è giunti al 2015
quando la Regione Veneto, su presentazione da
parte dei proprietari della discarica di un nuovo

piano, approvava
una nuova riapertu-
ra della discarica e
ripartivano i proble-
mi e le contestazio-
ni.
L’intervento puntua-

le da parte del Comitato dei cittadini, con ricorsi
vinti in primo e secondo grado (TAR e Consiglio
di Stato), ha fermato nuovamente l’attività nel si-
to ed i conferimenti del car-fluf. Ad oggi ogni atti-
vità è ferma.
La Regione pare però che non intenda prendere
atto che i conferimenti del car-fluf non possono
avvenire in quella località per motivi di possibile
danno ambientale. Si ha notizia infatti che stia
preparando una nuova delibera per autorizzare
il riavvio dell’attività.
Il Comitato dei cittadini ed il Comune si sono al-
lertati per cercare di bloccare questa ulteriore ini-
ziativa regionale. L’obiettivo comune è quello di
giungere alla messa in sicurezza della discarica
e della sua chiusura definitiva.
La qualità dell’acqua potabile distribuita dal’im-
pianto idrico comunale è il secondo argomento
presentato sempre dall’Assessore Dalla Valenti-

“Rifiuti, discariche, odori, ma in quale ambiente
viviamo?” è l’accattivante  messaggio che invita-
va i cittadini a partecipare ad un incontro organiz-
zato dall’Amministrazione comunale giovedì 21
gennaio presso la scuola Media di Lugagnano. In
presenza di una folta rappresentanza di Ammi-
nistratori e Consiglieri comunali (nessuno pur-
troppo di minoranza) e di una modesta seppure
partecipata pre-
senza di cittadini,
il Sindaco Gianlui-
gi Mazzi ha esordi-
to spiegando i mo-
tivi dell’incontro.
La serata era stata

programmata per informare la cittadinanza sulla
condizione ambientale del Comune con riferi-
mento soprattutto alle situazioni più problemati-
che, da tempo presenti sul territorio. Il Sindaco ha
poi proseguito ricordando che sulla homepage
del sito del Comune è presente la sezione “Am-
biente e Rifiuti” (Informazioni, analisi, dati e docu-
menti), costantemente aggiornata, che consente
di prendere visione dell’evolversi della situazione
ambientale.
L’Assessore Gianfranco Dalla Valentina ha av-
viato la presentazione degli argomenti illustrando
la situazione della discarica Ca’ di Capri. Dopo
una veloce elencazione della  vicende della cava-
discarica, datate a partire dagli anno ’80, si è sof-
fermato su quelle più recenti. A partire dal 1990
la ditta che gestiva la discarica iniziò a conferire il
car-fluf (residui di varia natura derivanti dalla de-
molizione delle autovetture) ed erano iniziati i pro-

Rifiuti, discariche ed odori. Se n’è parlato in un’assemblea a
Lugagnano. Pochi però i cittadini in sala

A M B I E N T E

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Si è discusso di Cà di Capri, qualità 
dell’acqua dell’acquedotto, Sun Oil, ex Nord

Bitumi, raccolta rifiuti, Cava Girelli, 
Cava Siberie e autostrada del Brennero 
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na. Ha affermato che le analisi periodiche di AR-
PAV (Ente Provinciale preposto alla tutela dell’am-
biente) e del Comune risultano sempre entro i li-
miti di legge. Nelle acque sono presenti però trac-
ce, sempre nei limiti di legge, (è così in tutta la
valle Padana) di tetraclorotilene e pesticidi e
questo sia a valle che a monte della discarica Ca’
di Capri. I risultati di tutte le analisi effettuate ven-
gono pubblicate sul sito comunale sopra citato.
L’argomento Sun Oil è stato presentato da Paolo
Bellotti, Consigliere comunale delegato ai pro-
blemi ambientali, che ha illustrato la situazione a
partire dall’anno 2006, quando il sito fu seque-
strato perché si verificò che trattava  rifiuti senza
idonee autorizzazioni. Nel 2007 la ditta fu sanzio-
nata perché scaricò 5000 mq di liquidi nella rete
fognante e furono emesse pesanti condanne in
primo grado nel 2014: cinque anni e sei mesi al
proprietario dell’impianto ed indennizzo al Comu-
ne di 300.000 euro (di assai difficile recupero).
L’Amministrazione comunale, a seguito di tale
provvedimento venne nominata dell’Autorità giu-
diziaria custode dell’impianto, in sostituzione
della proprietà. In questa nuova veste riuscì a rin-
tracciare 84 delle 99 ditte che avevano conse-
gnati i liquami, che furono invitate a riprendersi il
materiale consegnato. Nel sito sono ora presenti
ancora 28.000 mq di prodotto inquinante per i
quali deve essere trovata una soluzione in tempi
brevi, poiché il degrado del sito è notevole e pro-
gressivo. Per il momento è stato affidato ad un
tecnico il compito di monitorare quotidianamen-
te l’impianto,  provvedendo ad interventi tempe-
stivi ed adeguati se si dovessero verificare fatti
pregiudizievoli per la sicurezza ambientale. Il Co-
mune per la gestione dell’incarico di custode giu-
diziario ha speso a tutto il 2014 ben 558.508,13
euro. Da qualche mese sono state inoltre intra-
prese iniziative a livello regionale e del Ministe-
ro dell’Ambiente per ottenere un intervento riso-
lutivo e si è provveduto, in accordo con la ditta
svizzera Multi Hoist S.A. che ha recentemente
acquistato l’impianto, a caratterizzare tutto il ma-
teriale inquinante presente. Inoltre si è avviato il
controllo dei terreni per verificare eventuali pre-
senze di sostanze nocive. Sul piano urbanistico
recentemente approvato dal Comune (PAT) l’area
che comprende l’impianto è stata indicata come
area di riqualificazione e riconversione e quindi
potrebbe essere trasformata, dopo il suo risana-
mento completo, in area produttiva o commercia-
le. Il rapporto della ditta subentrante con il Comu-
ne pare sia di disponibilità e collaborazione.
La situazione della Nord Bitumi in attività in loca-
lità Valle ed il problema degli odori che da anni
appestano l’aria della zona  è stato l’ulteriore ar-
gomento trattato dal Consigliere Bellotti. La Ditta
è stata presa in affitto, e da poco tempo acqui-
stata, dalla Società Matco per la produzione di
guaine bituminose. Con questo intervento si sono
potuti confermare 34 posti di lavoro. L’annoso
problema degli odori però permane ed ogni ini-
ziativa per contenerli non ha sortito effetti signifi-
cativi. Pare che l’unica soluzione risolutiva sia
quella di un sostanziale intervento di ristruttura-

zione
dell’impianto, ri-
strutturazione che i
nuovi proprietari
pare siano disposti
a fare. Il Comune
ha indicato nel PAT
la zona quale “Area
di riqualificazione
e riconversione” e
l’attività presente
quale “Opera in-
congrua”, premes-
sa alla ricerca di
una soluzione per
eliminare quell’atti-
vità produttiva dalla
zona che è pretta-
mente di natura
abitativa. Ai nuovi
proprietari sarà pro-
posto di abbando-
nare l’attività in zo-
na, in cambio di
crediti edilizi da utilizzare in risarcimento.
Sull’argomento dei rifiuti e del loro riciclo è inter-
venuto il Sindaco, segnalando che dopo una par-
tenza della raccolta differenziata, che portò il Co-
mune ad essere fra i “ricicloni” della Provincia, la
percentuale in pochi anni è calata sensibilmen-
te. Dopo interventi recenti su vari piani, con sen-
sibilizzazioni effettuate in vari modi nelle scuole,
nelle assemblee pubbliche, nelle sagre, con la
distribuzione di volantini in diverse lingue, utile
anche per stranieri re-
sidenti (il 12%), il li-
vello del riciclo è risa-
lito del 10% e nel
2015 si è stabilizzato
tra il 77 e 81%. 
La parola è stata
quindi lasciata ai pre-
senti.
Lucio Santinato, Pre-
sidente del Comitato
dei cittadini ha mani-
festato la forte preoc-
cupazione per l’attesa
nuova Deliberazione
regionale che riapri-
rebbe la discarica Cà
di Capri, nonostante
nulla, la ditta che la
gestisce, intenda
cambiare per quanto
riguarda il materiale
da conferire. Ha pro-
seguito affermando
che il Comitato è in
attesa di essere rice-
vuto in Regione pres-
so l’Assessorato com-
petente. In quella se-
de, politica anziché
tecnica, si intende far

Il sondaggio del Baco

Qual è il problema ambientale
che più vi preoccupa?

Riapertura Cà di Capri 44%

Bidoni della Sun Oil 28%

Odori ex Nord Bitumi 11%

Inquinamento 
acqua potabile 11%

Difficoltà raccolta 
differenziata 6%

Votate i sondaggi del Baco
sulla home page di www.ilbacodaseta.org
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comprendere come una ulteriore riapertura sulla
base di un progetto che ha sostanzialmente le
stesse caratteristiche del precedente, bocciato da
TAR e Consiglio di Stato, costringerebbe il Comita-
to a prendere iniziative più pregnanti, quali richie-
dere il pagamento di danni economici nel caso di
ulteriore vittoria giudiziaria dei ricorsi nelle sedi
amministrative. Ha concluso augurandosi che,
nel caso la delibera regionale fosse assunta, il
Comune si associ nel ricorso fornendo quindi
maggior peso allo stesso ed evitando che il Comi-
tato debba ricorrere per autofinanziarsi, come fu
fatto in occasione dei primi ricorsi, alla cittadinan-
za. Nel dibattito sull’argomento è stata fornita
una buona notizia. La Regione ha approvato re-
centemente  il Piano delle discariche che preve-
de che non possano essere aperte in prossimità
delle ricariche delle falde acquifere. Questo piano
non norma però le discariche in attività. Ma se la
Ca’ di Capri fosse fermata nuovamente non po-
trebbe più riaprire. Sul problema della Nord Bitu-
mi è intervenuta, per conto degli abitanti della zo-
na Valle, Grazia Montini che ha letto un docu-

mento che, dopo aver rappresentato il forte dis-
agio di chi vive in zona, segnalava sentenze re-
centi della Magistratura, puntualmente  citate,
che hanno affermato che, anche se i livelli delle
sostanze presenti degli odori si mantengono en-
tro i limiti di legge, l‘emissione di odori che ecce-
dano il livello di “normale tollerabilità” può es-
sere sanzionato. Nel documento letto veniva ri-
chiesto all’Amministrazione comunale, sulla base
di quanto segnalato, un intervento più deciso
per consentire una normale vivibilità agli abitanti
della zona Valle. Alcuni interventi hanno segnala-
to altre preoccupazione per possibili rischi am-
bientali, chiedendo interessamento da parte del-
l’Amministrazione comunale, dalla cava Girelli
nel Comune di Bussolengo e dalla cava Siberie
in quello di Sommacampagna e dall’Autostrada
Brennero (inquinamento acustico). A seguito di
quest’ultima segnalazione il Sindaco ha comuni-
cato che la Società autostradale ha già deliberato
interventi con pannelli fonoassorbenti fino in zo-
na Beccarie. I primi interventi nel nostro Comune
sono già stati realizzati nell’area di Palazzolo.
Una richiesta di riduzione dell’importo della tassa
sui rifiuti urbani TARI, per incentivare la differen-
ziata, è giunta da un cittadino al quale è stato ri-
sposto che qualche euro potrà essere ancora li-
mato, come è stato fatto per il 2015, ma il proble-
ma sono i costi dei trasporti che, anziché diminui-
re, salgono. E’ stato segnalato che molti rifiuti
della categoria “secco” vengono inviati in Austria.
Gli argomenti presentati hanno fornito una buona
panoramica della condizione ambientale comu-
nale. Sono stati forniti dati esaurienti e facilmen-
te leggibili per chi era presente all’incontro. E’ un
buon metodo quello di colloquiare con la cittadi-
nanza che viene coinvolta direttamente nelle pro-
blematiche e sollecitata ad esprimere i propri
convincimenti sugli argomenti trattati.

A commentare l’assemblea sui temi
ambientali è intervenuto in questi
giorni il PD di Sona. “Non sono state
proposte soluzioni particolari e
l’impressione è stata che si cercasse
più che altro di prendere tempo per
capire cosa fare – indicano dal PD. –
Ad esempio, sulla Cà di Capri il Sinda-
co non ha detto cosa intende fare
concretamente se la Regione, come
sembra, dovesse deliberare di ridare
parere positivo alla riapertura della
discarica per il conferimento del car
fluff. Ad una precisa domanda posta
da Lucio Santinato, rappresentante
del Comitato dei Cittadini, se
l’Amministrazione fosse disposta a
tutelare il territorio affiancando il Co-
mitato in un eventuale nuovo ricorso

al  TAR – proseguono dal Partito De-
mocratico di Sona – non è pervenu-
ta risposta o presa di posizione, così
come avvenuto nei mesi scorsi sem-
pre sullo stesso argomento.  Se, co-
me crediamo, non è sostenibile che
la discarica riapra vedendo conferiti
anche il car-fluff, origine di tutti i pro-
blemi ambientali di Ca’ di Capri, il Co-
mune di Sona dovrà far valere la pro-
pria contrarietà in ogni sede istituzio-
nale e giudiziaria. L’intenzione della
Giunta sonese di incontrare i cittadini
sulle minacce alla nostra salute è
meritoria, ma crediamo che occorra
passare dalle doverose comunicazio-
ni e dal coinvolgimento dei cittadini a
delle soluzioni concrete. Noi pensia-
mo che alcune questioni come quelle

delicatissime dell’ambiente che ri-
guardano l’aria e l’acqua, ma anche i
rumori e gli odori, debbano caratteriz-
zare una Amministrazione Comunale.
Come Gruppo consigliare Partito De-
mocratico e Nuove Prospettive, anche
se tra i banchi della minoranza – ter-
minano dal PD – cercheremo di in-
tensificare il nostro impegno e le no-
stre iniziative con il continuo coinvol-
gimento dei cittadini ma anche dei
parlamentari e dei consiglieri regio-
nali, in quanto per alcune questioni
non bastano le semplici ‘buone inten-
zioni’ e soprattutto non possono es-
sere risolte da un singolo Comune,
ma serve una sinergia anche con gli
altri enti: Comuni limitrofi, Regione,
Governo”.

L’Intervento
Il PD di Sona: “Su Cà di Capri il Sindaco deve prendere decisioni chiare”



Acque vive è l’unica significativa so-
cietà partecipata dal Comune di Sona
(50%) e Sommacampagna (50%). Na-
ta per gestire il depuratore tra i due
Comuni ha subìto negli anni una meta-
morfosi dettata dai cambi di normativa
in relazione alla gestione del ciclo del-
l’acqua. Ora il ciclo dell’acqua è per
legge gestito da altre società pubbli-
che e ad Acque Vive è rimasta la ge-
stione di se stessa e che probabilmen-
te rischia anche di scomparire con la
riforma della pubblica amministrazione
in approvazione definitiva in Parlamen-
to. Acque Vive ha ora alcuni dipenden-
ti, un consiglio di amministrazione (per
la verità l’ultimo rinnovo è stato note-
volmente ridimensionato come costo e
numero dei componenti) e che vive dei
finanziamenti dei due Comuni che gli
affidano la gestione del verde pubbli-
co e qualche altro lavoretto con un bi-
lancio costantemente in perdita negli
ultimi anni. Probabilmente gli ammini-
stratori vorrebbero anche scioglierla,
ma è molto difficile perché dovrebbero
anche assorbire le rate rimanenti dei
mutui che negli anni sono stati stipula-
ti da Acque Vive per la maggior parte
per ampliamenti della rete fognaria e
acquisire i beni immobili di proprietà
della società. Nel riquadro viene espo-
sta una breve storia di Acque Vive per
meglio inquadrare la proposta che mi
permetto di mettere sul tavolo che ri-
voluziona la società, i suoi compiti e la
sua organizzazione. Sono convinto che
i Comuni di Sona e Sommacampagna
debbano mantenere la maggioranza
(51%) della società per la garanzia che
i due Comuni hanno dato agli enti fi-
nanziatori per i mutui ottenuti nel pas-
sato, ma nel contempo ipotizzare un
progetto per coinvolgere un gruppo di
giovani che faticano a trovare lavoro
in questa lunga crisi economica oppu-
re chi è stato espulso dal mondo del
lavoro, affidando a loro una consisten-
te quota (49%) del valore della società.
Certamente bisogna che i Comuni si
attrezzino con risorse proprie, se han-
no la possibilità in bilancio, oppure co-
involgendo enti finanziatori che possa-
no aprire linee di credito a questo

gruppo di giovani che subentrerebbe
nella gestione. I due Comuni possono
modificare lo statuto per permettere
alla società di eseguire lavori e parteci-
pare ad appalti sia pubblici sia privati
in tutti i settori che possono esprimere
le professionalità dei partecipanti. Il
Consiglio di amministrazione dovrebbe
essere integrato da rappresentanti
(anzi lasciando anche la presidenza)
del nuovo gruppo. Diventerebbe una
società a partecipazione diffusa con
l’impiego diretto di un certo numero di
giovani con le più svariate qualifiche
che si troverebbero a gestire una pic-
cola azienda ma con la possibilità di
farla crescere e poter ritornare in tem-
pi non lunghissimi agli enti finanziatori
del progetto (comuni o altre società –
si pensi ad esempio alla fondazione
Cariverona e al F.S.E.) i finanziamenti
ricevuti per l’inizio delle attività com-

preso il valore delle quote rimanenti e
proseguire poi con le proprie risorse.
Un’azienda che con il tempo può di-
ventare completamente di proprietà
di questo gruppo di giovani imprendi-
tori liberando i due Comuni di un peso
che diventa sempre più difficile da por-
tare. Sarebbe un intervento davvero
importante nella promozione del lavo-
ro e nel coinvolgimento di forze giovani
della nostra comunità. Se le Ammini-
strazioni dei due Comuni, specialmen-
te quella del mio, ritenessero di appro-
fondire la proposta può essere organiz-
zato un incontro diretto a tale scopo e
ovviamente questo vale per qualsiasi
altro gruppo.   

Il Punto
PPeerrcchhèè  nnoonn  ttrraassffoorrmmaarree  AAccqquuee  VViivvee  iinn  uunnaa  ssoocciieettàà  aa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddiiffffuussaa??

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org

Sinteticamente, ecco riassunta la sto-
ria di Acque Vive:
1) 1985. nasce il “Consorzio tra i co-
muni di Sona e Sommacampagna per
il servizio di fognatura e depurazione
delle acque”. Viene costruito il nuovo
depuratore di Sommacampagna.
2) 1993. Il consorzio viene trasforma-
to in “Consorzio per la gestione dei
servizi di tutela dell’ambiente” e viene
dato un ulteriore forte impulso alla co-
struzione di nuove reti fognarie e idri-
che nei due comuni soci.
3) 2002. Finanziamento di 388.000
euro per la ristrutturazione del depu-
ratore concesso ad Acque Vive. 
4) 2003. Il consorzio viene trasforma-
to nell’attuale società “Acque Vive srl”
e prende in carico dai Comuni l’intero
servizio idrico integrato.
5) Marzo 2007. Passaggio ad “Acque
Veronesi” del ramo d’azienda del ser-
vizio idrico integrato con contratto che
riconosce ad “Acque Vive” un canone
per il valore del ramo d’azienda cedu-
to pari a 9.000.000 di euro dal 2008
al 2031.
6) Giugno 2007. Incorporazione in Ac-
que Vive del “Consorzio per la gestio-
ne del mercato ortofrutticolo di Som-

macampagna”. 
7) Ottobre 2007. Conferimento ad
“Acque Vive” della proprietà immobi-
liare e mobiliare dell’intera struttura
del mercato ortofrutticolo di Somma-
campagna con aumento del capitale
sociale da euro 3.000.000 a euro
5.000.000 e riconoscimento della
proprietà del 50% del capitale sociale
a favore del Comune di Sona.
8) 2011. Finanziamento di 1.330.000
euro per completamento 2° stralcio
fognature a Sona dalla Cassa DD.PP.
Nel corso degli anni è stato modificato
diverse volte lo statuto per permettere
ad Acque Vive di intervenire in più set-
tori. 
Nel caso di messa in liquidazione del-
la società i due Comuni dovrebbero ri-
acquisire in proprietà tutti i beni im-
mobili oggi intestati ad Acque Vive
(complesso immobiliare del mercato
ortofrutticolo, depuratore, impianti sol-
levamento fognature, reti fognarie,
idriche, mezzi e attrezzature e mutui
ancora in ammortamento). Il manteni-
mento della maggioranza in capo ai
due Comuni preserverebbe l’impianto
della società e permetterebbe di svi-
luppare l’idea progettuale esposta. 

La Scheda

La storia di Acque Vive



tormento. Qual è la causa di questo gesto? La ri-
sposta purtroppo è solo una: la cattiveria. La cat-
tiveria dei suoi compagni di classe che la perse-
guitavano, la prendevano in giro e la intimavano
ad uccidersi per fare un favore a sé stessa e an-
che agli altri. Non si tratta di un racconto di fanta-
scienza, questo è uno degli ultimi episodi di bulli-
smo che si è verificato in una scuola italiana, a
Pordenone per l’esattezza, e che stava per priva-
re della vita una semplice ragazzina di 12 anni.
Ebbene è solo una delle tante storie di accani-
mento e violenza psicologica che si verificano

tra gruppi di ragazzi nella
fascia pre adolescenziale
e adolescenziale stessa.
Cosa li spinge a compor-
tarsi così? Perché portare
una persona ad odiare
quello che è? Ad uccidersi

perfino? Quale malsano schema è entrato nel lo-
ro modo di pensare? 
Il prevaricare gli altri per stare bene con sé stessi
è ormai un cliché. In molti lo fanno e cosa ci gua-
dagnano? Un minuto di gloria? Il problema di que-

“Quando leggerete queste righe io sarò morta.
Per alcuni di voi sarà una notizia bellissima”. Chi
può essere l’autore di un’affermazione così 
agghiacciante? In molti faticano a credere che
queste parole siano nate
dalla penna di una ragaz-
zina di 12 anni. Una bim-
ba praticamente, il cui
pensiero della morte non
dovrebbe nemmeno sfio-
rare la sua mente, pura
ed innocente. Eppure lei era pronta a morire,
pronta ad abbandonare un mondo che la stava
schiacciando, il peso che portava dentro di sé era
diventato insostenibile e ha ritenuto che la morte
fosse la via più semplice per liberarsi da questo

Un fenomeno che colpisce preadolescenti e adolescenti
Il parere dei genitori, del Comune, della scuola e della parrocchia

L ’ I N C H I E S T A

Quali i motivi che portano tanti
adolescenti ad azioni di violenta
prevaricazione sui loro coetanei?

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

presente su

Cyberbullismo, un problema anche
per i ragazzi del Comune di Sona?



sti gruppi di bulli è che credono saldamente in
questo concetto. Basano la loro esistenza sul far
soffrire gli altri per trarne potenza. E i risultati so-
no questi. Ragazzini soli che vengono attaccati e
insultati in ogni forma immaginabile. Come se
non bastasse alle parole feroci si aggiungono an-
che i social. Infatti attraverso questi mezzi di co-
municazione, da non disprezzare se usati con cri-
terio e moderazione, è ancora più semplice acca-
nirsi pesantemente e massivamente su qualcuno.
Basta far circolare foto, video, messaggi… con Fa-
cebook o WhatsApp bastano pochi secondi per
mettere in circolo informazioni e notizie false (pro-
vare per credere). Si entra in un circolo vizioso
da cui uscire è quasi impossibile. Le nuove gene-
razioni sono di fatto figlie della tecnologia. Provia-
mo quindi a pensare quanto i ragazzi utilizzino i
media: si svegliano al mattino e aprono i loro so-
cial, commentano foto, pubblicano video, metto-
no “like” allo stato del loro amico… Si costruisco-
no un’immagine e si trasformano in quello che
virtualmente creano. Tutto ciò li porta ad approc-
ciarsi alla vita in maniera virtuale, non cono-
scendo a fondo le proprie emozioni e nemmeno
quelle degli altri. Potrebbe essere questo il motivo
per cui i piccoli bulli usano i social per aggredire
gratuitamente e non si rendono conto di quanto
le loro parole, seppur virtuali, possano essere ta-
glienti come lame e pesanti come macigni? Noi
de Il Baco ci siamo domandati quale possa esse-
re la realtà del cyberbullismo nel Comune di So-
na. Per approfondire l’argomento abbiamo coin-
volto diverse figure del territorio disposte a rac-
contare il loro punto di vista in merito a questo
fenomeno.
Siamo partiti col chiedere a Gianmichele Bianco,
Assessore per la Cultura e Comunicazione, una
visione generale del problema cyberbullismo al-
l’interno del nostro Comune e anche lui concorda
con l’idea che “l’avvento dei social abbia radical-
mente mutato i rapporti intrapersonali tra i giova-
ni di oggi rispetto al passato”. Sottolinea come
però “non siano cambiati i comportamenti, in
quanto sono sempre esistiti i prepotenti, bensì
sono triplicati i numeri. I social permettono di rag-
giungere numeri di ‘amici’ irreali rispetto alla
quantità di persone che si conoscono realmente.
Questo comporta la condivisione di informazioni
personali anche con sconosciuti, che possono
giocare con le emozioni e sfruttare ciò che viene
condiviso. Una volta le mamme dicevano ‘non ac-
cettare caramelle dagli sconosciuti’, oggi invece
bisognerebbe impedire di accettare le amicizie su

Sempre connessi, anche quan-
do dormono: la fotografia del
rapporto tra adolescenti italia-
ni e internet che scaturisce da
alcune indagini realizzate in oc-
casione del Safer internet day
che si è celebrato lo scorso 9
febbraio è inquietante. Un at-
taccamento che ormai per mol-
ti bambini e ragazzi è una vera
dipendenza, con i genitori che
sono spesso inconsapevoli dei
rischi. Secondo l'indagine
“Tempo del web. Adolescenti e
genitori online” realizzata da
Telefono Azzurro in collabora-
zione con Doxakids, il 17% dei
ragazzi dichiara di non riuscire
a staccarsi da smartphone e
social, 1 su 4 (25%) è sempre
online, quasi 1 su 2 (45%) si
connette più volte al giorno, 1
su 5 (21%) è afflitto da vam-
ping: si sveglia durante la notte
per controllare i messaggi arri-
vati sul proprio cellulare. Quasi
4 su 5 (78%) chattano conti-
nuamente su WhatsApp. Preoc-
cupante è il fatto che un adole-
scente su due dichiara di es-

sersi iscritto a Facebook prima
dei 13 anni, età minima con-
sentita per poterlo fare, mentre
il 71% riceve in dono uno
smartphone a 11 anni: prima
delle chiavi di casa che arriva-
no a 12. Se i ragazzi palesano
una dipendenza evidente, non
sono da meno mamme e papà:
4 intervistati su 5 dichiarano di
usare i social per comunicare
quotidianamente con i propri fi-
gli. Quanto al sesso, 4 ragazzi
su 5 (73%) dichiarano di fre-
quentare costantemente siti
pornografici e il 28% di loro te-
me di diventarne dipendente,
mentre 1 su 10 (11%) conosce
qualcuno che ha fatto sexting
(invio di messaggi sessualmen-
te espliciti o immagini inerenti
al sesso). 
Poi c'è il cyberbullismo. Più di
1 su 10 (12%) nella ricerca di
Telefono Azzurro dichiara di es-
serne stato vittima, il 32% ha
paura di subirlo, mentre il 30%
teme il contrario: postare qual-
cosa che offenda qualcuno
senza accorgersene.

Emergenza
Per il 25% dei giovanissimi internet 

è a tutti gli effetti una droga
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Facebook. Ma i ragazzi non si spaven-
tano più di fronte all’ignoto poiché for-
temente convinti di essere protetti

dallo schermo del computer o dello smartphone.
Peccato che gli avvenimenti dimostrino

che non è così”. Come impedire al-
lora questo fenomeno? Da dove
cominciare? Sicuramente la
famiglia, i genitori in partico-
lare, dovrebbero essere i
primi ad impartire una
buona educazione ai loro
figli. E con buona educa-
zione non si intende che
debbano conoscere a me-
moria le norme del galateo,
ma almeno che siano in gra-

do di capire il significato del
rispetto verso gli altri. 

Per capire quindi il punto di vista
della famiglia di un adolescente ab-

biamo contattato i Presidenti del
Comitato Genitori di Sona e
Lugagnano, rispettivamente
Mattia Pomini e France-
sca Tenerelli. Entrambi
concordano sull’idea che
debbano essere i genitori
ad insegnare ai propri figli
come comportarsi e come
relazionarsi. 
Bisogna controllarli, senza

risultare oppressivi ed inva-
denti, “ma è necessario essere

consapevoli del tipo di vita che
conducono i nostri figli e che tipo di

rapporti hanno”. Francesca ag-
giunge poi che il problema non
è solo dei ragazzi, ma anche
delle famiglie. “Non si può
dare la colpa a tutti i mez-
zi tecnologici e poi conse-
gnarglieli in mano come
se fossero giocattoli”. 
I genitori sono molto uniti
su questo fronte, vorrei pe-
rò fare una provocazione:

molti bambini tra i 3 e 4 anni
non sono ancora in grado di

parlare, eppure sanno perfetta-
mente come sbloccare un I-phone o

giocare con un tablet, figuriamoci quando
avranno 16 anni cosa saranno  in grado di fare
con questi strumenti. “Ma possiamo biasimarli?
Ricordiamoci chi ha in mano il portafogli e acqui-
sta di fatto questi prodotti. Non dico che bisogna
rinunciarvi, ma se siamo i primi ad essere soggio-
gati dal fascino della tecnologia, come possiamo
pensare di tenere lontano i nostri figli?”, termina
la Presidente del Comitato Genitori di Lugagna-
no.
Una figura di supporto alla famiglia è rappresen-
tata dalla scuola. Abbiamo quindi avuto modo di
confrontarci anche con la Dirigente scolastica di
Lugagnano Piera Cattaneo e con la Vicepreside

Cyberbullismo
a Sona Teresa Albertini, ma anche con la docente del li-

ceo Medi Chiara Giacomi, che risiede a Lugagna-
no. Lavorano con fasce scolastiche di età diffe-
renti, ma i principi non divergono di molto. Tutte
affermano che negli ultimi anni, soprattutto dopo
il vertiginoso aumento di casi di cyberbullismo,
la scuola si sia attivata con diversi progetti per
prevenire questi terribili episodi (presenti purtrop-
po anche nel nostro Comune) e cercare così di
formare giovani adulti in grado di vivere pacifica-
mente con i loro coetanei. 
La Dirigente Cattaneo afferma che “È difficile
comprendere cosa spinge i ragazzi a far del male
ai propri coetanei in modo volontario, ripetuto nel
tempo e senza nessuna remora; allo stesso mo-
do sono complessi i ruoli di coloro che ‘stanno a
guardare’ oppure non vogliono intervenire per
non diventare, a loro volta, vittime di azioni di bul-
lismo. Spesso il bullismo e il cyberbullismo sfug-
gono di mano, non sono controllabili, si trasfor-
mano velocemente in azioni di difficile recupero
che portano ad estreme conseguenze. Un ruolo
importante lo gioca il ‘gruppo’; chi attacca in mo-
do diretto o indiretto, spesso è circondato da
compagni più deboli, incapaci di contrastare le
sue azioni, che piuttosto lo appoggiano, gli prepa-
rano il campo e lo rinforzano nel suo operato. Per
questo l’azione di prevenzione, come quella di ri-
flessione hanno un peso notevole. Far maturare
capacità di autonomia di giudizio e di azione, rap-
presenta un obiettivo fondamentale per la Scuola
e per tutte le istituzioni educative”.
E in merito alla collaborazione con la famiglia?
Cosa ne pensa la scuola? La Dirigente e la Vice-
preside Albertini rispondono: “Le famiglie sono in
primo luogo chiamate a sorvegliare e a gestire
opportune azioni educative, prima di tutto con
l’esempio offerto dagli stessi genitori. Ci sono
adulti che quotidianamente hanno comportamen-
ti inopportuni, non rispettano l’altro, utilizzano in
modo superficiale i mezzi tecnologici e di conse-
guenza i figli copiano e comunque non imparano
di certo il ‘galateo’ comunicativo, che spesso la
Scuola insegna e coltiva”.
Infine, ma non meno importante, vi è la parroc-
chia e il suo ruolo nell’educazione dei più giovani.
Per discuterne abbiamo voluto sentire
l’impressione del curato Don Michele Zampieri,
arrivato nella parrocchia di Lugagnano da pochi
mesi, ma subito già integrato e partecipe alle atti-
vità. Don Michele non si sente ancora pronto ed
esperto  a definire il problema all’interno della
parrocchia, ma ha ben chiaro il problema e a
suo parere bisognerebbe, anche se molto diffici-
le, trovare e debellare l’origine del fenomeno. Sot-
tolinea come “ad ogni gesto, positivo o negativo,
corrisponda un sentimento. È bene quindi capire
l’origine dell’impulso per poter intervenire in ma-
niera rapida ed efficace. Prosegue poi con l’idea
comune che i social abbiamo incrementato note-
volmente il numero di bulli reali e virtuali e con-
clude dicendo che tutta queste comunicazioni di-
gitali in grado di collegare un capo all’altro del
mondo porteranno ad un mare di solitudine e la
solitudine fa male!”.24

Dall’alto
l’Assessore Bian-
co, la Dirigente
Scolastica di Lu-
gagnano Cattaneo
e il Curato di Lu-
gagnano don Mi-
chele Zampieri.



poco o tanto portava il suo difetto e
quindi, a sua volta, aveva anche un
modo per difendersi.
Oggi invece il bullismo come si manifesta? Quan-
do se ne sente parlare, di mezzo ci sono sempre i
social network, questa nuova e potente modali-

tà di comunicazione che evidentemente porta
con sè qualche limite. Il mondo digitale con
la sua virtualità toglie infatti l’elemento della
presenza, dell’esperienza reale con tutte le

opportunità di relazione che ne deriva-
no. C’è però un’altra dimensione che

ritengo condizioni i nostri giova-
ni oggi: una presenza e quindi
una testimonianza che come
adulti siamo in grado di ma-
nifestare.
Vuoi per l’indebolimento
delle relazioni familia-
ri, vuoi per il dis-

orientamento che
la società attua-

le ha creato tra
digitale e globa-
lizzazione, di

fatto il mondo de-
gli adulti si trova
disorientato ed ha

ridotto la sua respon-
sabilità educativa

Quando sento parlare di bullismo, da adulto e da
genitore mi chiedo con una certa perplessità e
curiosità: è una situazione che si è creata di
recente? E’ sempre esistito? Ma una volta
come ci si comportava da ragazzi? In-
somma, siamo veramente di fronte ad
una emergenza sociale?
Questo non lo penso per fare finta che
il problema non esista, ma per cercare
di capire se è giusto e risolutivo en-
fatizzare le situazioni che i mezzi
di comunicazione ci portano a
conoscere. Pare chiaro che di
fronte ai casi in cui la vitti-
ma dell’atto di bullismo
arriva al suicidio, non si
può certo restare indiffe-
renti. 
Per questo motivo ho
cercato di interrogarmi
e di capire anche dalle
persone a me vicine il
loro pensiero, giusto per
fare chiarezza. Ricor-
dando allora quando
da ragazzi ci si or-
ganizzava in ban-
de nei pomeriggi,
dopo i compiti,
ed in qualche modo si manifestavano le relative
rivalità, accadeva che si arrivasse alle mani o
che si cercasse una qualche forma di egemonia
di una banda sull’altra. Ricordo addirittura il gior-
no in cui la mia banda fu fatta prigioniera e, con
un processo sommario, era stata condannata a
morte a partire dal suo capo… Tutto questo fino a
che, l’adulto di turno, preoccupato di questi ec-
cessi, non arrivava e richiamava all’ordine tutti.
Ma era bullismo questo? Qualcuno mi chiede non
convinto… La domanda ha permesso di distingue-
re e di mettere in evidenza, con il termine bulli-
smo, una situazione ben particolare dove è il sin-
golo a subire e non il gruppo.
Ed allora la memoria riparte alla ricerca di queste
situazioni, facili da trovare in realtà. Ricordo bene
quando l’elemento scatenante dell’atto di bulli-
smo era il difetto fisico: L’obesità, gli occhiali,
l’apparecchio per raddrizzare i denti, il busto con-
tro la scogliosi, le orecchie a sventola. Addirittura
erano note e diffuse alcune frasi in rima: “quattro
oci e do stanghete magna ossi e cavalete” oppu-
re “ciccia bomba en canottiera magna osi fin a
sera” e così via. In effetti questo poteva essere
classificato come bullismo dei più verso il singolo.
Credo però che per il fatto che l’atto fosse pubbli-
co, in presenza anche di altri, portava la vittima
probabilmente a consolarsi del fatto che ognuno

Il bullismo nella nostra storia e nelle nostre comunità
Educhiamo i ragazzi al senso del limite

L ’ O P I N I O N E

di Enrico Olioso

Cyberbullismo
a Sona

Proprio per provare ad affron-
tare i temi del cyberbullismo e
delle devianze, l'Osservatorio
Culturale, Sociale ed Educati-
vo, promosso dall’Assessora-
to alla Cultura di Sona, ha or-
ganizzato tre serate formative
su tematiche importanti degli
adolescenti e invita genitori at-
tenti al futuro ed interessati
alle dinamiche dei ragazzi e
ragazze di età compresa tra
gli 11 anni e i 17 anni. Gli in-
contri sono tenuti dalla Psico-
loga e Psicoterapeuta Paola
Spera (editorialista del Baco)
e moderati dall'Assessore alla
Cultura Gianmichele Bianco. Il
primo incontro si è tenuto il 17
Febbraio ed il tema trattato è

stato “Cosa succede nel cer-
vello (e nel corpo) di un ado-
lescente?”.
Il secondo incontro è in pro-
gramma per mercoledì 16
Marzo sul tema “E noi, cosa
possiamo fare?”. Terzo incon-
tro mercoledì 20 Aprile, con
tema “È qualcosa di più o si
ferma lì? Psicopatologia del-
l'adolescenza”.
Tutte le tre serate si svolgono
presso la Sala del Consiglio di
Sona, in Piazza Roma, con ini-
zio alle ore 20.30. Si tratta si-
curamente di occasioni pre-
ziose per confrontarsi su argo-
menti di stretta attualità per
tutti i genitori che hanno figli
adolescenti.

Emergenza
Tre serate aperte ai genitori,

per affrontare il “nodo adolescenti”
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Cyberbullismo: come si pronuncia, al-
l’inglese o all’italiana? Cosa significa?
Ma soprattutto, c’è qualcosa che
possiamo fare?
Cyberbullismo significa bullismo vir-
tuale. E il bullismo, lo sappiamo bene,
è una manifestazione di aggressivi-
tà, prolungata nel tempo, di una per-
sona (o più persone) nei confronti di
un’altra. Bullismo fa riferimento solita-
mente al contesto scolastico, mentre

i sinonimi mobbing e nonnismo de-
scrivono lo stesso fenomeno rispetti-
vamente nel contesto lavorativo e in
quello militare. L’aggressività può es-
sere fisica, ma anche psicologica. Ed
è soprattutto l’aggressività psicologica
che troviamo nella variante virtuale
del bullismo: appunto, il cyberbulli-
smo. La differenza principale tra bulli-
smo e cyberbullismo sta nella distan-
za tra aggressore e vittima, che au-
menta nel mondo virtuale. Sappiamo
tutti fin troppo bene che quando sia-
mo “distanti” diciamo o facciamo co-
se che non diremmo o che non farem-

mo vis-a-vis, e questo vale anche per
chi non è un nativo digitale (espres-
sione che indica le persone cresciute
con la tecnologia digitale come com-
puter, internet, cellulari, mp3 e gene-
ralmente quelle nate dal 1985 in poi).
Le prime dichiarazioni d’amore non le
abbiamo certo fatte a voce. Io perso-
nalmente ho dei ricordi esilaranti (bè
esilarante lo dico oggi, a quei tempi la
faccenda era decisamente seria!) di
bigliettini che riportavano frasi dalla
dubbia correttezza grammaticale co-
me “mi vieni insieme?” (i più precisi
mettevano anche le due possibilità di
risposta “sì” o “no”). Mai avremmo
fatto una domanda di questo tipo a

voce. Il non avere di fronte
l’interlocutore ci aiuta. La distanza ci
dà coraggio. Se siamo fermi al sema-
foro e la macchina davanti a noi non
parte una frazione di secondo dopo
che è scattato il verde, siamo pronti a
suonare il clacson. Se alla cassa del
supermercato la persona davanti a
noi non trova il bancomat, al massimo
sbuffiamo o facciamo una smorfia al-
la cassiera. La distanza ci dà corag-
gio, dicevamo. Ecco, il problema sta
proprio nel coraggio, che a volte ce ne
dà troppo. Non ci pensiamo un mo-
mento a mandare una foto o un video

o un messaggio rivolto a qualcuno nel
gruppo di whatsapp senza renderci
conto che nella chat ci sono altre die-
ci o venti persone che magari non
gradiscono il contenuto. Non ci pen-
siamo un momento, quando lo vedia-
mo su youtube, a condividere un vi-
deo divertente di una persona anzia-
na o in sovrappeso che balla in ma-
niera buffa. Non ci pensiamo un mo-
mento, quando siamo su facebook, a
lasciarci andare a commenti di ogni
tipo. E non è forse la stessa aggressi-
vità psicologica che troviamo nel
cyberbullismo questa? Ah no, perchè
“tanto il video non l’ho mica caricato
io” e comunque “ci sono centinaia di
commenti che differenza vuoi che fac-
cia il mio”, e in fin dei conti “si scher-
za, cosa sarà mai?”. Non c’è nessuna
differenza tra queste e le frasi che
sentiamo dire quando succedono fatti
di cronaca come quelli avvenuti re-
centemente: “era solo uno scherzo”,
“non volevamo fare niente di male”
“non pensavamo potesse succedere
una cosa del genere”. Dovremmo im-
parare a contare fino a dieci prima di
fare qualcosa online, a pensare “lo fa-
rei se il destinatario del messaggio
fosse qui di fronte a me?”, “mi piace-
rebbe se qualcuno lo facesse a me o
ai miei cari?”, “l’altra persona come
potrebbe reagire?”. E dopo che
avremmo imparato a farlo noi, po-
tremmo insegnare ai nostri figli a fa-
re la stessa cosa. Ricordiamoci che
dall’altra parte ci sono persone reali,
e che il problema del cyberbullismo è
molto più vicino a noi di quanto pen-
siamo. 
(Ah, lo ammetto, non ho la minima
idea di quale sia la pronuncia corretta
di cyberbullismo!).

La Psicologa

CCyybbeerrbbuulllliissmmoo??  IImmppaarriiaammoo  aa  ccoonnttaarree  ffiinnoo  aa  ddiieeccii  
EEdd  iinnsseeggnniiaammoo  aa  ffaarrlloo  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

tel. 3493499369

nei confronti dei giovani lasciando
praterie sempre più estese di libertà,
facendo sempre più mancare

l’esperienza del confronto con il limite. Un limite
rispetto al quale confrontarsi sulla legalità, sul di-
vertimento, sulla responsabilità personale e so-
ciale. Insomma, ancora una volta, quando come
adulti ci si trova a parlare delle giovani generazio-
ni e dei loro eccessi, non si fa altro che parlare di

se stessi e di come la situazione reale sia un ri-
sultato di ciò che abbiamo creato, involontaria-
mente anche ma di cui siamo comunque respon-
sabili.
Se siamo veramente consapevoli di questo, credo
che lo spazio ci sia ancora per recuperare un
ruolo educativo, ognuno con la propria esperien-
za, che sia modello e limite per gli eccessi che i
giovani, loro malgrado, si trovano a vivere.

Cyberbullismo
a Sona



Mazzi. Oltre al contributo finanziario seguite con
molta attenzione, dal primo giorno di insediamen-
to, tutto quello che ruota attorno al mondo scuo-
la. Cosa spinge la sua amministrazione a tanto
dispendio di energie in questa direzione? “Due
grandi motivi - risponde il Sindaco: - il fatto di es-
sere in primis genitori, di poter dare il miglior con-
tributo possibile alla scuola affinché massima sia
la disponibilità di risorse, di strumentazione, di
opportunità utili all'apprendimento dei nostri figli.
E poi, come amministratori, il mantenimento de-
gli impegni presi in campagna elettorale: chi ci ha

votato (e anche chi
non l'ha fatto) si aspet-
ta molto da noi per la
scuola, sia per le gran-
di opere sugli edifici
datati sia per il contri-
buto all'attività base di
formazione. Lo ricordo
sempre, e lo faccio og-
gi anche ai lettori del
Baco, che come sinda-
co sto spendendo soldi
dei cittadini, non soldi
esclusivamente miei.
Di conseguenza devo
operare con la massi-
ma correttezza, atten-
zione e trasparenza af-
finché tutto questo ab-
bia visibilità e una rica-
duta sul territorio stes-
so, e in questo caso,
sui nostri ragazzi”. A
seguito dell'erogazione

Nel panorama italiano la scuola purtroppo, so-
prattutto quella statale, non gode di molta consi-
derazione, di certo non di quanta ne meritereb-
be. E’ ricorrente sentirne parlar male, per caren-
ze e inaffidabilità. Molti la vorrebbero diversa, più

al passo con i tempi, più funzionale, più europea.
Non sono diverse le scuole di Sona, sono scuole
che vivono nella ristrettezza dei tempi. Anche da
noi l'organizzazione della rete scolastica territoria-
le prevede che le scuole dell'infanzia, primarie e
medie contino sugli interventi dell'Amministrazio-
ne comunale. Tale sostegno è garantito oltre che
dal mantenimento e la gestione degli edifici sco-
lastici anche mediante l'erogazione di fondi co-
munali alle scuole stesse, affinché possano rea-
lizzare iniziative didattiche che qualifichino la for-
mazione scolastica, ovvero possano realizzare in
piena autonomia taluni interventi che ritengano
necessari a garantire il più alto livello di funzio-
namento delle scuole. Quanto? Naturalmente di-
pende dall'importanza che l'Amministrazione in
carica da alla Scuola, ma anche dal momento
storico che si attraversa e questo non è certa-
mente dei migliori. 
L’attuale Amministrazione a Sona si è sempre fat-
ta vanto del proprio impegno nella scuola, in par-
ticolar modo dell’importo del contributo vincola-
to che, confrontato con altri Comuni, risulta esse-
re doppio o triplo. Ne parliamo con il Sindaco

La scuola che vorremmo. Una riflessione su insegnamento 
e contributi negli istituti di Sona e Lugagnano

L ’ I N C H I E S T A

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Le scuole medie
di Lugagnano.



dei contributi, le scuole devono far pervenire det-
tagliato rendiconto sull'utilizzo dei fondi erogati.
Solo per le iniziative didattiche il Comune spende
20.000 euro l’anno per ogni Istituto Comprensi-
vo. Come vengono spesi sembra esser un’infor-
mazione per pochi e invece dovrebbe essere di
pubblico dominio visto che proprio di soldi pubbli-
ci si parla. Sindaco se la scuola da poca visibilità
a quanto e a come viene speso questo importan-
te contributo perchè non lo fate voi? Non sareb-
be interessante pubblicare sul sito del Comune o
sul vostro periodico di informazione questi dati?
“Colgo volentieri il suggerimento di utilizzare sito
e giornale per informare anche su queste contri-
buzioni. Comunichiamo molto, ma non è mai ab-
bastanza. Concordo che quanto viene fatto oggi
deve essere comunicato a tutti i genitori e non
solo. Dal mio insediamento ho chiesto sempre di
avere il resoconto da parte degli Istituti Compren-
sivi e abbiamo più volte operato per informare di
tutto questo chi viene a contatto con le istituzioni
sulla tematica scuola. Utile sarebbe anche chie-
dere alla scuola di informare i genitori nelle ri-
unioni di pianificazione che molte attività vengo-
no svolte grazie all'integrazione economica voluta
dalla comunità di Sona, che, per esempio, solo
per il POF arriva a spendere 40.000 euro. Nes-
sun Comune vicino a noi contribuisce con una ci-
fra così alta per queste attività integrative; ci so-
no poi tante altre contribuzioni aggiuntive sempre
erogate per il bene dei nostri figli, per una miglior
gestione di quel periodo della scuola d'obbligo
che tanto incide sul futuro dei ragazzi.” Di questi
soldi dunque cosa se ne fa la scuola? Lo chie-
diamo alla Dirigente Cattaneo dell’IC di Luga-
gnano. Preside quanto conta questo contributo
nell’organizzazione della scuola. A cosa dovrebbe
rinunciare il suo Istituto se non potesse dispor-
ne? “Senza i 20.000 euro salterebbero tutti i pro-
getti con esperto che arricchiscono il Piano del-
l’Offerta Formativa e che contribuiscono all’iden-
tità della scuola stessa. Altrettanto importanti i
contributi non vincolati come ad esempio quelli
relativi al materiale per le pulizie, alla cancelleria
e ai sussidi didattici come previsto per legge.”
Dunque l'Amministrazione comunale crede nella
necessità di qualificare le istituzioni scolastiche
pubbliche presenti sul territorio nel rispetto della
loro autonomia didattica mediante garanzia di un
sostegno economico adeguato alle loro iniziative.
I cittadini tutti ma i genitori degli alunni in primis
dovrebbero sapere e interessarsi a come viene
amministrata la scuola. 
Ma chi la scuola la frequenta in cosa crede?
Usciti da scuola cosa resta? Gli alunni non vedo-
no e non pensano all’aspetto economico. A quan-
to è costato quel professionista, quel libro, quel
banco. All’alunno resta quanto gli ha lasciato
l’educatore che ha difronte. La relazione umana è
al centro del loro sviluppo. Banchi nuovi ma pro-
fessori demotivati non fanno buona la scuola. E’
la passione che deve animare chi la scuola la fa
e la direzione che dovrebbero prendere tutte le
forze messe in gioco nella gestione globale della
scuola è rendere gli alunni degli adulti completi.

L’attuale orario delle scuole
medie del Comune prevede
una distribuzione settimanale
di 5 ore giornaliere dal lunedì
al sabato, più 3 ore di rientri
pomeridiani per gli strumenti-
sti. Proposta che si discosta da
molte delle scuole nostre vici-
ne, come Castelnuovo, Busso-
lengo, San Massimo e da una
tendenza generale a livello na-
zionale che invece offrono una
distribuzione oraria di 6 ore
giornaliere dal lunedì al vener-
dì. Negli anni sembra che lo

spostamento dei ragazzi del
nostro Comune verso queste
scuole sia in forte aumento,
dunque in previsione delle iscri-
zioni per l’anno 2016/2017 i
Dirigenti degli Istituti Com-
prensivi di Sona e Lugagnano,
Squarzoni e Cattaneo, hanno
dovuto valutare un inversione
di rotta in quanto la perdita di
tanti alunni potrebbe compor-
tare la perdita di ulteriori sezio-
ni e addirittura l’accorpamento
in un unico Istituto. A dicem-
bre infatti il Consiglio di Istitu-
to, ha dovuto decidere in meri-
to, settimana lunga o settima-
na corta? In entrambi i Consigli
è passata ai voti la settimana
corta. Appena diffusa la notizia
si è accesa una forte discus-
sione sul territorio e sui
social. Sono intervenuti tutti, i
favorevoli, i contrari e persino i
docenti. Tutte le accuse erano
rivolte ai componenti dei Consi-
gli che in più occasioni hanno
ricordato che la loro è una fun-
zione amministrativa e che

hanno votato in base a esigen-
ze della scuola, non in base a
personalismi. A Lugagnano è
stata addirittura distribuita una
lettera anonima di chiara ac-
cusa contro tutti (nella foto). Il
mittente non ci va per il sottile
e accusa i Dirigenti di aver agi-
to esclusivamente per finalità
economiche, in particolare per
il bonus di 35 milioni di euro
da distribuire tra i Dirigenti che
producono risparmio, dimenti-
cando che la legge 107 (rifor-
ma della Buona Scuola) parla
di assegnazione del bonus a
fronte di molti altri risultati. Ai
CdI invece rimprovera la scor-

rettezza della modalità di voto
soprattutto per il non aver con-
siderato il volere della maggio-
ranza dei genitori, anche qui di-
menticando che i sondaggi
hanno solo valore d’indagine
conoscitiva. Pochi giorni prima
dell’apertura delle iscrizioni en-
trambi gli Istituti hanno tenuto
delle assemblee per la fami-
glie degli alunni così da relazio-
narli in merito alle novità. E’ na-
turale interrogarsi sul calo di li-
vello di studio e sul carico di la-
voro giornaliero ma la verità è
che nessuno ha la certezza
che sarà così. Ci sono scuole
che lavorano da sempre su 5
giorni con ottimi risultati. Dun-
que chi ha ragione? La risposta
giusta è “dipende”. La verità è
che l’insegnamento e
l’apprendimento sono processi
complessi che non possono
essere legati ad un solo fatto-
re. Entrano in gioco le capacità
degli insegnanti e degli studen-
ti. E forse poi anche la distribu-
zione dell’orario scolastico.

Scuole
Settimana corta nelle scuole di Sona 
e Lugagnano. Tante le polemiche

di Francesca Tenerelli



Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazione con
ACAT Castel Scaligero Villafranca, una sezione de-
dicata a coloro che vogliono condividere le proprie
esperienze personali nel durissimo mondo dell’al-
colismo. Ci auguriamo che queste testimonianze, a
volte brevi a volte lughe, possano sensibilizzare su
un tema che colpisce la nostra società ogni giorno.
Sono Loretta e frequento il Club di Lugagnano da più di 12 anni.
Essere arrivata qui è stata la mia salvezza. Libera dall’alcol ho
cambiato il mio stile di vita. Il tempo passa ma i miei 12 anni di
astinenza rimangono e sto bene con me stessa. Per stare bene
non serve cambiare il mondo ma può bastare cambiare se stes-
si. Con l’aiuto del Club questo mi è stato possibile. Grazie. 

A.C.A.T. VILLAFRANCA “CASTEL SCALIGERO”
Associazione Club Alcologici Territoriali

Via Fantoni, 1 Villafranca di Verona, Tel. 045.987337.
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Club 661 “LUGAGNANO”, 
con sede presso il Centro Anziani di Lugagnano.

Incontri: ogni martedì alle ore 20,30.

La Testimonianza

In ogni numero le testimonianze di chi
ha vissuto la tragedia dell’alcolismo

detta. Tramite l’invito a “risarcire” colui che aveva subito il
torto si ristabiliva una relazione che si era interrotta e poter
arrivare anche al perdono. Il perdono quindi era la condizio-
ne assolutamente gratuita, nella quale colui che aveva su-
bito e colui che aveva inflitto il torto ricomponevano la rela-
zione interrotta ben sapendo che la pena o il risarcimento
non avrebbe mai estinto il dolore provocato, ma il perdono
ristabiliva la relazione e questo era di gran lunga più impor-
tante. Sempre, in ogni epoca il perdono ha diviso le coscien-
ze, lo sapevano anche i discepoli di Gesù quando doman-
darono quante volte dovevano perdonare e Gesù rispose
“Non 7, ma 70 volte 7” e questo non per benevolenza verso
colui che aveva compiuto il torto, ma a favore di colui che
aveva subito il torto. Vivere nell'amore e non vivere nel ri-
morso o nel rancore questa era ed è ancora oggi la condizio-
ne primaria.

Oggi va di moda “parlare” di perdono: quando
succede un evento tragico la prima domanda fat-
ta nelle interviste è quella se si è disposti a per-
donare. Chiedere con una telecamera in mano a
chi è stato ferito nel corpo e nell’anima se è dis-
posto a perdonare è di un’ipocrisia inammissibi-
le, poiché sfrutta in modo subdolo il dolore e la
ovvia negazione di tale perdono, per creare con-
senso mediatico. Si sfrutta il dolore delle perso-
ne e la loro richiesta di giustizia fin che serve, op-
pure li si intervista solo se questo risulta funzio-
nale al target del programma televisivo, poi li si
abbandona; e quando il circo mediatico si sposta
su un altro caso più interessante, queste persone
si ritrovano sole ad affrontare il dolore della vita.
Invece a chi subisce un torto non bisogna chiede-
re subito di perdonare, egli ha bisogno di un ac-
compagnamento lungo e paziente tramite una
ricostruzione del sé ferito, ha bisogno di ricono-
scimento, della solidarietà, delle persone, non
del pietismo. Anche chi ha compiuto il male non
può giungere immediatamente alla richiesta di
perdono, deve essere aiutato a prendere co-
scienza di quanto avvenuto. Dal punto di vista di
chi ha compiuto il male il perdono prevede due
prerogative: la presa di coscienza del male arre-
cato e la volontà di riparare al male compiuto, il
tutto dentro un percorso per nulla agevole. Quindi
il perdono è un percorso che viaggia su binari
paralleli: colui che ha compiuto l’ingiustizia e co-
lui che ha subito l’ingiustizia prima di incontrarsi
devono compiere tanta strada. Dal punto di vista
di chi ha ricevuto il male, il perdono deve avveni-
re dentro un riconoscimento di quanto subito che
ne ricomponga la natura ferita. Aiutare chi ha su-
bito è tanto importante in quanto oltre ad essere
rimasto ferito nel corpo e nell’animo corre il ri-
schio di essere commiserato per tutta la vita, pa-
gandone le conseguenze per molti anni. Altret-
tanto importante è prendersi cura anche di colui
che ha compiuto il male: non possiamo rinchiu-
derlo e buttar via le chiavi, dobbiamo entrare
dentro la sua storia, far emergere le sue motiva-
zioni. Troppo spesso siamo portati a pensare che
ad ogni azione corrisponda una reazione e que-
sto banalmente lo possiamo considerare il no-
stro senso di giustizia, infatti la prima cosa che
ci viene in mente quando sentiamo qualche fatto
tremendo è “occhio per occhio, dente per dente”.
Se tu hai fatto questo a me, allora io faccio que-
sto a te, col rischio di innescare un vortice di vio-
lenza dal quale poi sarà difficile uscire. In origine
però il senso era questo: “non è possibile inflig-
gere una pena maggiore del danno ricevuto”,
perciò era un invito alla giustizia e non alla ven-

Settanta volte sette uguale infinito
Tutti abbiamo bisogno di fermarci a riflettere

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

di Fabio Mazzi
Diacono della Parrocchia di Sona e 

cappellano della casa circondariale di Montorio



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 100 notizie che abbia-
mo pubblicato sul nostro sito negli ultimi due mesi. An-
che in questi due mesi abbiamo registrato più di tremi-
la accessi al giorno da parte dei nostri lettori. Conti-
nuate a visitarci.

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Come è possibile darsi uno spazio interno senza frontiere e poi
non difendere insieme le frontiere esterne, anzi lasciare che la
pressione migratoria schiacci solo i Paesi mediterranei? Come è
possibile darsi una moneta comune e poi ostacolare la circola-

zione dei capitali e dei finanziamenti interbancari e ricercare
ognuno di massimizzare le esportazioni, anche a danno dei pro-
pri partner dell'Unione? Come è possibile accogliere i rifugiati
di guerra chiedendo loro di imparare quanto prima la lingua del
posto, per lavorare ed integrarsi? Sono rifugiati che alla fine del-
la guerra torneranno in patria od immigrati qualificati di cui si
vuole approfittare? Tutto questo è possibile se si è in Europa e si
è perso di vista lo scopo ultimo delle istituzioni e dei progetti
politici che abbiamo ricevuto dal Ventesimo secolo, e li si usa so-
lo finché conviene e nei modi che più aggradano. Parafrasando
una vecchia canzone di Morandi "vidi che in Europa
si sta nel giusto finché ci va e sentii vergogna di sta-
re anch'io nella società".

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Brutto incidente al Bosco di Sona, problemi alla
viabilità per ore
14 dicembre 2015
Ieri domenica 13 dicembre, giorno di S. Lucia, poco
prima di mezzogiorno al Bosco di sona è avvenuto
un incidente stradale tra due automobili. Un auto-
mobilista con una Wolkwagen Touran in direzione
Peschiera doveva girare a sinistra e si era fermato
vicino alla riga di mezzeria, quando si è visto arriva-
re contro una Renault Clio, il cui conducente forse
non l’aveva visto. Le due macchine hanno impattato
con i rispettivi spigoli anteriori sinistri, ruota contro
ruota e la Clio ha fatto un volo e una giravolta finen-
do a ruote all’aria dopo qualche metro. Sono inter-

venuti i Carabinieri di Sommacampagna e Villafran-
ca, i vigili del fuoco, l’ambulanza, l’elicottero di Vero-
na emergenza che è atterrato sulla strada a pochi
metri di distanza. A bordo della Clio c’era un giovane
che è stato estratto dai vigili del fuoco aprendo il
portellone posteriore. Era un po’ confuso ma senza
gravi ferite ed è stato portato dall’ambulanza all’o-
spedale di Bussolengo. Gli abitanti della zona che
avevano sentito il colpo hanno provveduto a deviare
il traffico della regionale sulle Vie Gramsci, Grazia
Deledda e Bellevie. Dopo i meticolosi rilievi dei cara-
binieri e l’intervento del carro attrezzi che ha rimos-
so le due auto, il traffico normale ha potuto ripren-
dere verso le ore quattordici.

Attivato dal Comune di Sona il nuovo Autovelox
sulla Strada Regionale 11
23 dicembre 2015
Il Comando di Polizia Municipale di Sona ha comuni-
cato che da martedì 22 dicembre è attivo il nuovo
misuratore di velocità sulla Strada Regionale n.11
collocato all’altezza del km 288+650, nelle vicinan-
ze della località Bosco di Sona. Dell’installazione del
nuovo misuratore di velocità avevamo dato notizia
qualche giorno fa. Il misuratore di velocità opererà
da remoto ossia senza la presenza degli agenti di
Polizia Municipale.

Sona: a processo per la truffa delle cucine. Tante
le coppie rimaste vittime
22 gennaio 2016
Tutto nasce ancora nel 2013 quando molte coppie
si rivolgono allo Showroom Design del Bosco di So-
na per acquistare una cucina della prestigiosa mar-
ca Lube, di cui il negozio era concessionario. Si trat-
tava soprattutto di futuri sposi, che assieme al ma-
trimonio stavano organizzando anche la loro nuova
casa. Ma anche di qualche coppia più anziana, che
invece voleva riarredare la cucina. Il problema è che
il legale rappresentante del negozio non aveva più
l’incarico di vendere quelle cucine da parte della dit-
ta. E qui nasce la truffa. Infatti l’uomo di 34 anni si
fece versare anticipi di circa 5000 euro ciascuno
ma poi nessuna delle coppie ricevette nulla. Tante
promesse, tante risposte di portare un po’ di pazien-
za, e poi il silenzio. Decine di migliaia di euro spariti
per sempre, con alcune giovani coppie che hannopresente su



dovuto rinunciare pure al viaggio di nozze e con una
coppia di anziani truffata dei risparmi di una vita
versati per arredare un appartamento per il figlio. La
vicenda era finita anche all’attenzione del program-
ma televisivo “Mi manda Rai3”. E anche su alcuni
forum di internet molte delle coppie truffate aveva-
no trovato il modo di sfogarsi, come Anna da Trento
che il 28 luglio 2014 scriveva “Attenti tutti! Giudicate
voi se sono stata truffata o no. Ho ordinato una cu-
cina Lube, una camera da letto e un soggiorno pres-
so lo showroom design di Sona a inizio aprile. A me-
tà maggio vado lì e non trovo più quella xxxxx che mi
ha venduto i mobili. Al suo posto trovo un signore
che mi dice che la Lube consegnerà le cucine a set-
tembre. In alternativa il loro punto vendita SH Cuci-
ne mi farà arrivare la cucina in 20 giorni mentre gli
altri mobili arrivavano a giorni. Siamo a fine luglio e
non mi hanno consegnato ancora nulla. Mi hanno
fissato svariate volte l’appuntamento per la conse-
gna e poi l’hanno disdetto oppure non si sono pre-
sentati come hanno fatto all’ultimo appuntamento
venerdì 25 luglio. Il 26 luglio sono andato a Sona e
l’ho trovato chiuso per ristrutturazione. Sono andato
a Mantova e dicono che non sanno niente. Ho chie-
sto di parlare con il proprietario e non lo chiamano.
Mio marito li voleva picchiare. Adesso non posso fa-
re altro che denunciarli e aspettare che un giudice
mi dia ragione. Nel frattempo sono a casa nuova
senza mobili e disperata”. La vicenda è effettiva-
mente poi finita davanti ad un giudice, ed è la truffa
aggravata l’accusa contestata all’uomo, che non ha
risarcito nessuno e che tramite il suo legale aveva
concordato con il Pubblico Ministero un patteggia-
mento a un anno con il beneficio della pena sospe-
sa. Ma lo scorso 14 gennaio il Giudice dell’Udienza
Preliminare ha respinto la richiesta in quanto non ci
sarebbero le condizioni per consentire la concessio-
ne delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena. La palla torna quindi al
Pubblico Ministero, e le possibilità sono ora due: o
viene concordato un nuovo tipo di accordo oppure
l’imputato dovrà affrontare il dibattimento.

Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona nelle
cartoline d’epoca. Un libro del Comune, ritirabile
gratuitamente
30 dicembre 2015
Grande successo sta ottenendo l’ultima iniziativa
editoriale del Comune di Sona, ossia la distribuzione
gratuita del libro intitolato “Saluti da… Momenti di
storia di Sona, San Giorgio, Palazzolo e Lugagnano
attraverso le cartoline d’epoca”. Come dice
l’intestazione, si tratta un album di cartoline, oggi
non più in commercio ma acquistate dai collezionisti
nei mercati d’antiquariato, che ci mostrano com’era
il nostro territorio tanti anni fa. Autori della scelta del
materiale illustrativo e del testo sono i componenti
del “Gruppo  di ricerca per lo studio della storia loca-
le”, istituito dal Comune di Sona l’anno scorso nel-
l’ambito della Biblioteca comunale, gli stessi che
diedero alle stampe nel 2014 il volume “La Grande
Guerra nel Comune di Sona” per la celebrazione del
centenario della Prima Guerra Mondiale. Intenzione
del Gruppo è quella di produrre una collana di libri
aventi come tema la storia del territorio sonese. E’

Dal 4 gennaio scorso l’edicola-cartoleria di piazzetta Roma a So-
na ha cambiato gestione. Ora si chiama “El Giornal”, in omaggio
alla moda che ha preso piede nel capoluogo di usare le parole dia-
lettali nelle insegne dei negozi (ci sono anche “La Botega” e “la Ta-
bacheria”). Rispetto a quanto avveniva in passato, l’uso degli spazi è
cambiato; il locale subito dopo l’ingresso è adibito a rivendita di
giornali, a sinistra quelli per gli adulti, a destra uno spazio per le
letture dei bambini; poi si entra nella cartoleria vera e propria, ric-
ca di quaderni, penne, fogli di carta e numerosi altri articoli del ge-
nere. “Abbiamo mantenuto - ci ha detto la titolare, signora Elisa
Venturi - la prenotazione dei testi scolastici, la ricopertura dei libri,
il servizio fax e fotocopie, i buoni pasto, la fornitura di sacchetti per
la raccolta differenziata. Ci stiamo attivando la realizzazione di
idee regalo.”  Fa piacere che l’edicola-cartoleria continui a essere
presente, in un centro storico come quello di Sona che ha bisogno
di essere animato dalle attività commerciali.                         MN

Editoria
Benvenuta “El Giornal”,
la nuova edicola di Sona
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San Giorgio
in una car-
tolina del
1942.



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
strade poco sicure al fine di prevenire incidenti,
sempre molto frequenti purtroppo tra i motociclisti.
Sotto osservazione dei biker, tra gli altri, i due rallen-
tatori troppo alti posizionati a Mancalacqua di Luga-
gnano, sulla strada principale nei pressi dell’edicola.
Quei due rallentatori sono già stati segnalati dal Co-
mitato alla Prefettura, al Difensore Civico Veneto, al
Comune di Sona e alla Polizia Locale. I responsabili
del Comitato hanno spiegato che esiste una norma-
tiva ben definita sulle misure che devono avere i
dossi per adempiere allo scopo per cui sono stati
pensati – costringere chi circola sulla strada a ridur-
re la velocità – senza però trasformarsi in ostacoli
pericolosi e potenzialmente letali. Se il limite di velo-
cità è pari o inferiore ai 50 chilometri all’ora non
possono superare i tre centimetri di altezza, se la
velocità è pari o inferiore ai 40 all’ora non possono
superare i cinque centimetri mentre se la velocità
massima è 30 all’ora possono raggiungere l’altezza
di sette centimetri. Ora i motociclisti chiedono che
quei due dossi di Mancalacqua vengano rifatti a mi-
sura di legge, per evitare che prima o poi si trasfor-
mino in una pericolosa trappola per qualche motoci-
clista.

I cresimandi di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio
e Sona hanno incontrato il Vescovo Zenti
31 gennaio 2016
Pomeriggio con il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti
per i cresimandi delle parrocchie di Lugagnano, Pa-
lazzolo, San Giorgio e Sona, accompagnati dai loro

sacerdoti. Assieme a loro anche ai ragazzi delle altre
parrocchie limitrofe come Bussolengo, Pastrengo,
Villafranca e Sommacampagna. Luogo dell’incontro
di oggi domenica 31 gennaio il duomo di Pescanti-
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Nella foto il Ve-
scovo di Verona
Zenti.

La roba

Meio arente a’n sior avaro che a’n pitoco
generoso
A robar poco se va en galera, a robar tanto
se fa cariera 
No se pol robar en casa dei ladri
Schei e amicissia stofega la giustissia

A ci ghe nà i ghe ne da, a ci no ghe nà i ghe
ne tol

Ponto e pesseta manten la dona siora e la poareta
Le angonàre longhe i è del diaolo 
N’do no ghe misura no ghè roba che dura
La roba fata con la banda la va de anda
Quan che le robe le va mal no bison chel corpo el de patissa

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

già in cantiere un testo per la commemorazione del
centocinquantesimo anniversario dell’annessione
del Veneto all’Italia, raggiunta in seguito ai combatti-
menti svoltisi a Custoza e dintorni (anche nel Comu-
ne di Sona) durante la Terza Guerra d’Indipendenza:
uscirà, pertanto, l’anno prossimo. Per chi fosse inte-
ressato, una copia del libro sulle cartoline d’epoca
può essere ritirato gratuitamente presso la Bibliote-
ca comunale di Sona, oppure alla sede dell’Anagra-
fe di Lugagnano. 

Calcio: anche il Lugagnano tra le tre squadre vero-
nesi premiate nella coppa disciplina
22 gennaio 2016
Sono ben tre le squadre del veronese che si sono di-
stinte nella Coppa Disciplina relativa al girone di an-
data: Lugagnano, Provese e Valgatara. Terzo posto
assoluto per il Lugagnano, tra l’altro capolista nel
suo campionato di Promozione. Davanti alla società
gialloblù solo la Sitland di Vicenza e la Portomansuè
del trevigiano. Ottimi piazzamenti, quarto e settimo
posto, anche per Provese e Valgatara. 

Corteo di motociclisti per chiedere strade sicure.
Sotto accusa anche i dossi di Lugagnano
26 gennaio 2016
Domenica scorsa 24 gennaio circa un centinaio di
motociclisti è partito dalla fiera di Verona, a loro de-
dicata in occasione del Motor Bike Expo, hanno at-
traversato la citta passando per piazza Erbe, sono
saliti sulle torricelle per fare quindi ritorno in fiera.
Uno spettacolo di motori, colori e carenature sicura-
mente notevole e che ha attirato moltissimi curiosi.
Scopo del corteo, organizzato dal “Comitato coordi-
namento motociclisti”, non era però quello del puro
divertimento, ma di portare l’attenzione sui rischi di



na, dove il Vescovo ha incontrato i ragazzi che nei
prossimi mesi saranno cresimati, assieme alle loro
famiglie. Nel corso dell’incontro Zenti ha esplorato
con i ragazzi il loro percorso di crescita: quello che
sono stati da bambini, quello che sono ora e quello
che vogliono diventare. Una chiacchierata di un’ora
che ha portato il Vescovo di Verona ha raccontare
anche episodi della sua fanciullezza, e che ha coin-
volto i ragazzi presenti sui grandi temi del loro diven-
tare grandi, come il rapporto con i coetanei, il mon-
do dei social, la scuola e i pericoli delle devianze.

Un pieno di contributi: dal Comune di Sona trenta-
tremila euro per le Associazioni
3 febbraio 2016
Con decisione di Giunta del 28 dicembre scorso
l’Amministrazione di Sona ha deliberato su un tema
particolarmente sentito: i contributi alle associazioni
del territorio. “Si parla di circa trentatremila euro per
dare supporto alle diverse e variegate attività legate
al mondo delle associazioni – spiega il Sindaco
Gianluigi Mazzi – che svolgono un supporto fonda-
mentale per tutta la nostra comunità.” “Venticinque
associazioni hanno ottenuto un contributo – indica
l’Assessore alle Associazioni e Cultura Gianmichele
Bianco -, per un totale di circa trentatremila euro,
quasi undicimila euro in più rispetto lo scorso anno.
Uno sforzo necessario per iniziative culturali, sociali
e ricreative che danno vitalità al nostro territorio”. 
Per il mondo delle Associazioni dal 2016 ci saranno
regole diverse di contribuzione dopo che il Forum,
insediatosi nell’ottobre scorso, ha rideterminato le
regole contributive. “Una grande rivoluzione – am-
mette l’Assessore Bianco – che porta a rendere
chiare e certe le disponibilità di cui ogni associazio-
ne potrà disporre, a beneficio di una migliore chia-
rezza ed organizzazione. Entro i primi giorni di feb-
braio saranno riaperti i termini, con le nuove regole,
per i contributi 2016. Questo è essere vicini alle as-
sociazioni. Ma non è finita qui. È partito anche il pro-
getto della lotteria delle Associazioni che, oltre ad
avere ricchi premi finali, ha lo scopo di contribuire a
ben quattro progetti di primaria importanza per il
territorio e la comunità e fornire ulteriori contributi
alle singole associazioni. Il Forum ha approvato i
progetti e la Pro Loco sta portando avanti con pro-
fessionalità l’organizzazione della lotteria”.

L’Ulss 22 alza le rate dei centri diurni per disabili.
E mette in difficoltà i Comuni
5 febbraio 2016
Con una delibera di fine dicembre scorso con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione
2016 l’Ulss 22 ha previsto un innalzamento delle
rette dei centri diurni per i disabili, con un aumento
anche della quota di compartecipazione richiesta ai
Comuni. Con quest’anno, infatti, 650mila euro di
oneri sanitari vengono spalmati sugli enti locali ap-
partenenti all’Ulss, mentre rimarranno in capo al-
l’Ulss 22 stessa i rimanenti 1,4 milioni di euro. Per i
Comuni questo provvedimento significa un aumento
di 3 euro per abitante di quanto ogni anno i Comuni
pagano a sostegno dei servizi sociali delegati al-
l’Ulss. Un aumento che certo andrà a pesare sui bi-
lanci degli enti territoriali, Comune di Sona compre-

E’ scomparso il 18 gennaio, a 79
anni, Arnaldo Dolci, che risiede-
va a Sona.
Fu eletto a Sona la prima volta
nel 1965 e rimase in Consiglio
comunale fino al 1980, con le
Amministrazioni Scattolini e Sal-
vetti, in rappre-
sentante del Ca-
poluogo, ma so-
prattutto del Par-
tito Socialista
Italiano del quale
fu già in età gio-
vanissima anima-
tore ed organizza-
tore per tutto il
Comune. Nel lu-
glio 2005 lo inter-
vistammo sul Ba-
co sulla sua espe-
rienza di Consigliere comunale e
ci ricordò come non fu facile, con
il sistema maggioritario in vigore
nel primo mandato, svolgere il
ruolo di Minoranza unica a fron-
te di una Maggioranza, la Demo-
crazia Cristiana, che raccoglieva
più dell’80% dei voti elettorali.
Per questa ragione gli fu chiesto
di rappresentare in Consiglio co-
munale anche le istanze locali
del PSIUP ed il PSDI, presenti sul
territorio con proprie organizzazio-
ni politiche. Il rapporto con la

Maggioranza consigliare, ci disse
“fu sempre molto buono pur nel
forte divario di peso politico; in
Consiglio fu quasi sempre dato
un voto favorevole, anche perché
le scelte venivano discusse molto
spesso prima del passaggio in
Consiglio, al di fuori delle sedi
istituzionali”. Ci ricordò come la
vita civica fosse in quegli anni

molto più sempli-
ce. “Ci si parlava
in Parrocchia,
fuori dai bar ed
in ogni altra oc-
casione possibile
e quindi le scelte
amministrative
erano già molto
‘mature’ quando
arrivavano in
Consiglio comu-
nale”. Lasciato il
Consiglio comu-

nale continuò a partecipare alle
vicende della Comunità, conti-
nuando a svolgere attività im-
prenditoriale nel campo edile con
il fratello, per molti anni. 
Avendo condiviso l’attività consi-
gliare, ho di lui un ricordo di per-
sona mansueta e disponibile, con
notevole senso civico ed un forte
legame alla Comunità sonese,
alla quale rese sicuramente un
buon servizio. 
Ai famigliari le più sentite condo-
glianze.

Lutto
E’ morto Arnaldo Dolci, fu Consigliere 

Comunale a Sona tra il 1965 ed il 1980

di Renato Salvetti
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Tante le coppie rimaste vittime. Letto 8.441 volte.
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nale 11: letto 8.251 volte.
4) Notte di crimini: a San Giorgio assaltata la
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anche i dossi di Lugagnano. Letto 7.569 volte.
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volte.
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virtuosi in Italia nei pagamenti. Letto 6.954 volte.
8) Lugagnano: serve attenzione per ciclisti e pedoni in via Betlem-
me. Letto 6.732 volte. 
9) Enea ed una grande passione per il presepe, nata a Lugagna-
no. Letto 6.159 volte.
10) Brutto incidente al Bosco di Sona: problemi alla viabilità per
ore. Letto 5.896 volte.
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Volete proporre la pubblicità del vostro negozio o della vostra atti-
vità sulla nostra rivista sul sito internet del Baco? I prezzi sono as-
sai contenuti e la visibilità sul territorio altissima. Per informazio-
ni scrivete a redazione@ilbacodaseta.org.

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

Pubblicità

so. Va detto che la decisione dell’Ulss 22 è diretta
conseguenza di un provvedimento della Regione Ve-
neto che ha stabilito la necessità di riallineare i costi
dei centri diurni in tutto il Veneto, al fine di arrivare
ad una retta unica, proporzionata in tre fasce a se-
conda del livello assistenziale prestato. I Sindaci
avevano chiesto che l’applicazione del provvedimen-
to fosse graduale e fosse inoltre affiancata da un
fondo regionale di accompagnamento. Richiesta
non ascoltata, mentre nel frattempo i Comuni stessi
hanno provveduto a predisporre i loro bilanci di pre-
visione per l’anno in corso senza poter considerare
questo aumento. Ora molte sono le proteste dei Sin-
daci, che chiedono forte che chi amministra la sani-
tà deve avere rispetto per chi vive sul territorio.

Scuole a raccolta punti: piccoli aiuti per gli istituti
comprensivi di Lugagnano e Sona. Ma la scuola
avrebbe bisogno di altro
10 febbraio 2016
Avete mai provato a contare le tessere del vostro
portafogli? Soprattutto noi donne. Carte prepagate,
tessere ad abbonamento, carte fedeltà, tessere pun-
ti, tessere vip. Più di dieci? Non ho dubbi. E tutte al-
lo scopo di fidelizzare i clienti. Tutte seguono lo stes-
so programma, danno punti a fronte di acquisti e
premiano la tua fedeltà con premi e regali. Alcune ti
ricordano quando è il tuo compleanno o quello dei
tuoi cari con un omaggio, altre ti permettono di fare
donazioni, altre ancora ti fanno scegliere da un as-
sortito catalogo oggetti dalle più svariate utilità, ser-
vizi di piatti, elettrodomestici, biancheria per la casa
ecc. Tra queste ultime categorie anche chi ha offerto
la possibilità di accumulare punti per le scuole che
hanno aderito al progetto. Praticamente invece di
accumulare punti sulla tua carta fedeltà puoi sce-
gliere di donarli alla scuola dei tuoi figli che a fine
raccolta potrà scegliere il suo premio dal catalogo
dedicato. Tutti articoli educativi o ricreativi o di can-
celleria. Anche le scuole del nostro Comune hanno
aderito ad alcuni di questi progetti come “Amici di
scuola” di Esselunga o “Tutti per la scuola” di Fami-
la. L’Istituto Comprensivo di Sona, ad esempio, a fi-
ne raccolta ha ottenuto due karaoke e un’etichetta-
trice. In un epoca dove i tagli ai finanziamenti statali
riducono l’istruzione ad un gioco spietato al rispar-
mio questo tipo di raccolta punti è di certo un’oppor-
tunità interessante per le scuole che speriamo si
possa ripetere anche per l’anno 2016 e per gli anni
a venire. Un’idea simpatica anche per noi clienti che
ci evita di riempire la casa con utensili da cucina tal-
volta superflui che finiscono dimenticati in fondo ai
cassetti o peggio ancora di far scadere i punti nel
vuoto. 
Sarebbe ancora più produttivo creare la carta fedel-
tà su misura per le scuole così che ogni genito-
re/consumatore possa sempre realizzare il deside-
rio, quasi necessità, della scuola del figlio senza che
la cassiera gli debba ricordare se vuole convertire i
punti nello specifico progetto. Lo so sembra misero
dover immaginare una scuola fatta a raccolta punti,
e sicuramente la scuola avrebbe bisogno di ben al-
tre risorse e di un’attenzione assolutamente mag-
giore, ma piuttosto che farsi mancare il necessario
meglio correre ai ripari come meglio si può.
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La Foto Storica

Festa dei “pelati” di Palazzolo negli anni sessanta

Da sinistra a destra fila in alto: Fiorini Emanuele (1931), Bianco Giovanni (1923-2005), Scattolini Aniceto (1926-2001),
Facci Primo (1910-1996). Seconda fila: Manzati Fortunato Nato (1913-1999), Facci Adelino (1912-2009), Pinali Luigi
Coche (1909-1990), Tacconi Riccardo Gal (1913-1997), Ambrosi Vittorio (1925-1973), Giacomelli Francesco Tomìo
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ci Marco Gatti e di Don Angelo. All’esterno della
chiesa i banchetti per la vendita di oggetti vari e
da regalo, confezionati dalle mamme e dalle
maestre per finanziare l’ABEO, Associazione Bam-
bino Emopatico Oncologico, che aiuta l’Ospedale
di Borgo Roma nella ricerca e nella cura delle leu-
cemie.

Chiesa strapiena a Palazzolo martedì sera 22 di-
cembre in occasione del Concerto delle Stelle,
con i bambini della scuola primaria S. Giovanni
Bosco, per l’occasione vestiti con il rosso di Bab-
bo Natale e con la partecipazione della Tacaban-
da, i piccoli suonatori del Corpo Bandistico di So-
na. Sorpresa finale, quest'anno anche le inse-
gnanti hanno fatto un canto coinvolgendo tutto il
pubblico presente. E’ la decima edizione dopo la
scomparsa per leucemia del piccolo Michele Ti-
nelli ed è stata ideata, nel 2006, da alcuni geni-
tori dei compagni di Michele, insieme alle mae-
stre ed al Comitato delle Stelle. 
Presenti il Dirigente scolastico Prof. Marco
Squarzoni, il Parroco Don Angelo Bellesini, gli
Assessori Gianmichele Bianco e Luigi Forante.
Gianluigi Tinelli ha condotto la serata, che si è
svolta con molti canti dei bambini diretti dalle
brave maestre, con vari pezzi insieme alla Taca-
banda diretta da Giulia Favari. Interventi anche
del rappresentante provinciale dell’Abeo Pietro
Battistoni, dell’Assessore Gianmichele Bianco,
del rappresentante FIDAS di San Giorgio in Sali-

Il Concerto delle Stelle a Palazzolo a favore dell’ABEO
S O L I D A R I E T A ’

di Luigi Tacconi



Vissute nel nostro Comune le 
Giornate della Memoria e del Ricordo

Lo scorso 27 gennaio l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Sona ha organizzato presso la Bi-
blioteca la Giornata della Memoria, istituita nel
2005 dall’Onu, per ricordare le vittime dell’Olocau-
sto nella data della liberazione del campo di con-
centramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio
1945. Le serata è stata gestita da Scambiamenti
un’Associazione che definisce la propria attività co-
me legata ad “un evento, una serata, un’occasione
unica di libera espressione”.
Dopo una breve presentazione da parte dell’Asses-
sore Gianmichele Bianco, Chiara di San Giorgio
in Salici ed Alice, entrambe studentesse universi-
tarie rispettivamente in Lettere a Verona ed in Ma-
tematica a Trento, hanno spiegato come funziona-

“Scambiamenti”, un’occasione per parlare di Auschwitz con
modalità nuove. Attraverso il confronto

M E M O R I A

di Renato Salvetti no le serate organizzate dal loro gruppo in incontri
itineranti in provincia: nulla è prestabilito, ogni par-
tecipante può portare un contributo personale
sull’argomento in discussione, leggendo un brano,
dando conto di una esperienza, presentando un
documento. L’innovativa organizzazione dell’incon-
tro è stata utilizzata anche a Sona ed ha consentito
che il dialogo si sviluppasse con interventi da par-
te della maggior parte dei presenti in modo assai
stimolante, come se tutto avvenisse attorno ad un
tavolo. La proiezione di un breve spezzone di filma-
to di un programma televisivo, con argomento  la
pulizia della razza tedesca attuata dai nazisti, tenu-
to dal drammaturgo-attore Marco Paolini, ha dato il
via ad alcuni interventi sulla vicenda tragica del-
l’Olocausto. In tempi diversi e casuali sono stati
letti brani del libro Se questo è un uomo di Primo
Levi.
Alcuni dei presenti quindi, assai pochi in realtà per
il significato della scadenza storica, hanno propo-
sto varie tesi relative alla situazione geo-politica at-
tuale che pare mostri come il dramma dell’Olocau-
sto abbia insegnato assai poco  all’umanità.
Un commento unanime ha confermato che ricor-
dare gli eventi tragici del passato con la funzione di
perpetrarne il ricordo, dovrebbero essere frequenti,
anche fuori dai tempi calendarizzati per evitare, per
quanto possibile, il loro ripetersi.
Doverosa l’organizzazione di questi incontri che do-
vrebbero stimolare un maggiore numero  di pre-
senze. Chiara, che con Alice non è alla prima pre-
senza attiva nella Biblioteca comunale, fa parte del
gruppo di volontari che la tengono aperta di sera.  

Martedì 9 febbraio, presso la sala parrocchiale del
Capoluogo, per iniziativa della Biblioteca comuna-
le e dall’Assessorato alla Cultura, si è commemo-
rato il Giorno del Ricordo.
Il Parlamento Italiano volle nel 2006 che ogni anno
si ricordassero, in una specifica giornata, le vittime
delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vi-
cende del confine orientale nell’immediato secon-

“Ti ricordi?”, una rappresentazione teatrale per ricordare il
dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

R I C O R D O

di Renato Salvetti do dopoguerra. Fu prescelta la data del 10 feb-
braio, quando fu firmato nel 1947 il trattato di pa-
ce che assegnava alla Jugoslavia l'Istria e la mag-
gior parte della Venezia Giulia, e da allora viene ce-
lebrata ogni anno.
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha affida-
to il compito di ricordare quei tragici eventi ad una
compagnia teatrale di giovani che hanno presen-
tato uno spettacolo, “Ti ricordi?”, i cui testi, le mu-
siche e la stessa regia sono stati prodotti da loro36



stessi. E’ stata una rappresentazione suggestiva e
coinvolgente con due soli attori sul palco che con
brani, gesti, camuffamenti, pezzi musicali di chitar-
ra, clarinetto e pianola, silenzi e spari hanno porta-
to i presenti all’interno di una tragedia che, so-
prattutto il mondo veneto, per i suoi secolari legami
con quelle terre, sente in un modo del tutto partico-
lare.
La vicenda è breve e parla soprattutto di un amore
tra una giovane di quindici anni, (interpretata da
Rachele Pesce di San Giorgio, che è anche
l’autrice della rappresentazione), con il sogno di di-
ventare un’attrice famosa ed un giovane, (Paolo
Montanari) che compie 18 anni quando scoppia la
guerra, che sogna di diventare un pittore, ma deve
imbracciare il fucile e partire.
I due si ritrovano dopo che, scacciati gli eserciti in-
vasori italiani e tedeschi dall’Istria e dalla Dalma-
zia, sono inseguiti dai Partigiani di Tito, fino ad al-
lora compagni di lotte del giovane. Sono alla ricer-
ca di Italiani, improvvisamente divenuti etnicamen-
te nemici, da uccidere. Le poche ore che i due gio-
vani, nascosti, si concedono insieme servono per
ricordare quando la loro vita era gioiosa con pa-
renti ed amici che ora, in gran parte, non ci sono
più. Anche la loro fine, s’intuisce, sarà tragica all’in-
terno di eventi che sul palco vengono raccontati in 
modo semplice, pur nella loro drammaticità.
Con alcune brevi proiezioni di spezzoni filmati di re-
pertorio sull’arrivo delle truppe di liberazione, con
una descrizione orale di poche righe dei numeri

della tragedia, 10.000 infoibati e 350.000 in fuga
che abbandonano tutto, sono state raccontate
(anche attraverso vicende personali dei famigliari
dei due ragazzi), i 40 drammatici giorni durante i
quali quelle terre furono violentate per odio etnico.  
“E’ una storia sul ricordo – spiegano gli organizza-
tori – quello che si usa per riavvicinare i rapporti,
quello che ci fa ancora rivivere momenti straordi-
nari e ci fa ripensare ai giorni più bui. Ma è anche
una storia sulla giovinezza, sulla guerra, sull’amo-
re, sull’odio e sul ciclo infinito della vita”.
Una buona performance, per una gruppo di giovani
attori, registi, scenografi e musicisti che elenchia-
mo. Oltre ai due protagonisti sul palco: Niccolò
Spolettini, Federica Faccincani, Matilde Pesce,
Anna Zampieri, Francesca Colia e Luca Piran. 

Un momento
della rappre-
sentazione “Ti
ricordi?” tenu-
tasi a Sona il 9
febbraio.

A partire dal mese di Dicembre, noi ragaz-
zi di terza media della scuola A. Frank di
Lugagnano, con i nostri professori, abbia-
mo avuto l’opportunità di riflettere con sul-
la terribile tragedia della guerra e dello
sterminio di milioni di persone. Alcuni mo-
menti significativi sono stati il 19 Gennaio,
le nostre professoresse ci hanno dato la
possibilità di andare a teatro a vedere
L’Amico Ritrovato e di visitare la Sinagoga
di Verona; il 21 Gennaio, Lucia Roditi è ve-
nuta a raccontarci la sua testimonianza da
Ebrea sopravvissuta alla Guerra, mostran-
doci anche un breve film sulla sua vita; ed
il 27 Gennaio in occasione della liberazio-
ne del campo di sterminio di Auschwitz,
con la professoressa Giuliva Di Berardino,
ci siamo ritrovati tutti in aula magna per
condividere quel momento pieno di emo-
zioni, con poesie e danze di tradizioni che
avevamo preparato in Dicembre. Nelle foto
alcuni momenti della giornata del 27 gen-
naio presso le scuole medie di Lugagnano.

Commemoriazioni
Un percorso nella Memoria per la terze medie di Lugagnano

di Emma Fanciullo
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tra per curare gli appestati, lui infatti era un prete
diocesano, allievo di don Nicola Mazza. 
Avrete avuto quindi subito l’incarico.
La cosa ci ha colti un po’ in sorpresa, in quanto
tutti noi avevamo già incarichi per l’anno 2015-
2016. Non ci aspettavamo questa chiamata dal
Vescovo, sembrava che non ci fosse possibilità di
fare esperienza nella diocesi di Verona e ci erava-
mo quindi orientati per un altro anno di attesa
fuori dalla diocesi di Verona. Quando è arrivata la
chiamata abbiamo accettato, ma mantenendo
pure incarichi e responsabilità presi precedente-
mente: quindi ora cerchiamo di integrare più co-
se. Io per ora sono quello che presiede qui a San
Giorgio in qualità di Parroco, mentre gli altri con-

fratelli vengono, secondo le
necessità, il sabato o la do-
menica e in altri momenti di
attività pastorale. Penso
che man mano che il lavoro
andrà avanti aumenteranno
sia l’integrazione che la co-

operazione. Abbiamo già messo in cantiere una
svolta nelle attività catechetice, impegno che ri-
chiederà parecchia energia. Si tratta di un proget-
to che abbiamo disegnato insieme con le catechi-
ste, i catechisti e gli operatori pastorali.
Quali le prime impressioni nel nuovo incarico
qui a San Giorgio?
Sono tre mesi che siamo qui. Essndo noi tre ve-
nuti come comunità, la nostra è un’impressione a

La parrocchia di S. Giorgio in Salici è affidata
dall’ottobre scorso ad una comunità di padri
comboniani missionari che sono padre Giam-
paolo Mortaro, padre Luigi Codianni e padre
Giancarlo Ramanzini, ma dal punto di vista giuri-
dico padre Giampaolo è il parroco titolare.
Nell’intervista che ha rilsciato al Baco, padre
Giampaolo usa spesso il
plurale per la collegialità
con gli altri due confratelli.  
Come siete arrivati a San
Giorgio in Salici?
Siamo arrivati perché il Ve-
scovo ci ha manifestato
un’emergenza a San Giorgio e noi tre comboniani
avevamo chiesto di poter fare un’esperienza mis-
sionaria nella diocesi di Verona. Non avevamo in-
fatti mai avuto una parrocchia, questa sarebbe
stata la prima volta che dei missionari combonia-
ni assumono una parrocchia. Noi siamo destinati
all’Africa e alle missioni. Vi è un unico preceden-
te: San Daniele Comboni da giovane prete ha pre-
stato il suo servizio nella parrocchia di Buttapie-

“I sacerdoti passano, la comunità parrocchiale rimane”
Incontriamo il nuovo Parroco di San Giorgio Padre Mortaro

P A R R O C C H I E

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

“A San Giorgio ho trovato 
persone con fame di 

conoscere Gesù e il Vangelo”
Nelle foto
l’ingresso a
San Giorgio di
Padre Mortaro,
il 3 ottobre
2015.
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tre voci. Non sapevamo cosa aspettarci, perché la
nostra esperienza è africana e la chiesa africana
si gestisce diversamente dalla chiesa italiana e
da quella veronese. Ma anche la chiesa verone-
se, per certi aspetti, sta diventando più africano-
cattolica perché la diminuzione dei sacerdoti regi-
strata in Africa, che ha portato ad alcune scelte,
si sta verificando anche qui. Dal 2015 il 46% dei
preti veronesi ha raggiunto i 75 anni, avremo nel
giro di pochi anni il 50% in meno di sacerdoti,
quindi con vaste aree e parrocchie con pochi pa-
stori, cosa a cui in Africa siamo abituati. In Africa
io operavo in una parrocchia di 150 chilometri
quadrati, con 34 comunità cristiane, 34 paesi, e
a gestirla eravamo due missionari e quattro suore
comboniane. E tutto procedeva regolarmente. Pe-
rò in Africa lo stile di lavorare con la gente è mol-
to più impegnativo e coinvolgente. Una chiesa
meno clericale ma più aperta ai laici nel senso
che il prete non fa tutto, anzi fa emergere i cari-
smi di tutte le altre persone.
Arrivati a San Giorgio vi siete posti delle priori-
tà?
La prima priorità nasce naturalmente da quello
che ci dice il Vangelo: la fede. La fiducia in Dio
nasce dall’ascolto di Dio, quindi ci siamo detti
che tutto deve aiutare la gente a dialogare, ad
ascoltare questo Dio che Gesù ci ha rivelato. La
priorità è l’ascolto, l’ascolto del Vangelo nella li-
turgia, nella catechesi, nelle famiglie. Poi l’ascolto
degli altri e l’ascolto anche della natura: l’uomo è
essenzialmente in un rapporto non di schiavo o di
suddito di Dio, ma in un rapporto filiale. Ci sem-
bra che questo atteggiamento abbia trovato tanta
attenzione nella gente di San Giorgio. Ci hanno
detto di voler conoscere di più Gesù ed il Vangelo.
Ecco, è questa fame di voler conoscere Gesù che
abbiamo riscontrata a San Giorgio.
I parrocchiani hanno capito che fate qualcosa
di diverso, qualcosa di nuovo?
Penso che la vita sia fatta sempre di novità. Ciò
accade in tutti i settori: anche per coltivare le vi-
gne bisogna rinnovarsi, non si coltivano più come
una volta, l’esperienza aiuta a cambiare  e adat-
tarsi per rendere il meglio, quindi non si tratta di
giudicare il passato. Oggi siamo arrivati ad un
momento in cui penso che la gente sia aperta a
qualcosa di nuovo, anche perché, da quello che
vedo, c’è una forte fede solida, tradizionale nel
senso buono nella popolazione adulta di San
Giorgio. Quando passiamo ai ragazzi e ai giovani
vediamo invece un vuoto enorme. Non vuol dire
che non ci sia fede, forse però la maniera di tra-
smettere questa fede non è adatta. Ciò è com-

prensibile, parliamo un linguaggio che va bene
per noi adulti ma che i ragazzi e i giovani avverto-
no come al di là della loro portata. Questo ci co-
stringe a cambiare, ad interrogarci, perché pen-
siamo che la nostra fede  sia un dono prezioso e
lo vogliamo trasmettere. Vedo che tutte le fami-
glie vogliono veramente trasmettere questo dono
ma, come noi, non sanno come fare.
In Africa applicavate una metodologia adatta
alla cultura africana. Ma ora vi trovate in un
ambiente completamente differente: qual è la
situazione a San Giorgio?. 
Quello che mi ha colpito di San Giorgio è questa
grande voglia di stare insieme, che poi si esprime
in banchettare insieme. Una cosa che piaceva fa-
re anche a Gesù. Gli piaceva molto stare insieme
alla gente. Penso che se stiamo insieme affron-
tiamo insieme le difficoltà, ne discutiamo e trovia-
mo vie che possono trasmettere ai nostri giovani,
alle famiglie della parrocchia la gioia del Vangelo.
Cambiando totalmente argomento, che cosa
hai trovato che non ti aspettavi: opere murarie
o altro.    
Non mi aspettavo i lavori che poi sono nati. Oggi
è il tetto e la facciata della chiesa che necessita-

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



no di restauri urgenti. La gente vuole bene a que-
sto edificio materiale dove ci troviamo la domeni-
ca. Questi lavori comportano una notevole carica
di energie che inizialmente non pensavamo di do-
ver impiegare, pensavamo di darci soltanto alla
pastorale, all’incontro con la gente, all’insegna-
mento, alla preghiera alla riflessione. Questo
aspetto ci sfuggiva, ma venendo qui si incontra
una comunità con tutte le sue esigenze e quindi
ce ne facciamo carico. Da quello che vedo, la
gente qui a San Giorgio è molto cooperativa, ci
tiene. E se la gente ci tiene noi camminiamo con
loro. E’ una comunità che vive qui, noi siamo in
un certo senso ospiti, i preti passano ma la co-
munità resta. 

Un’ultima domanda, il posto, il territorio piace o
non piace?
Il posto è da favola. Non lo conoscevo, non avevo
mai visitato queste zone, da piccolo, quando ave-
vo 9-10 anni,  venivo con il papà all’ossario di Cu-
stoza. Ricordo quelle passeggiate con la mia fa-
miglia la domenica mattina, andata e ritorno ma
non conoscevo assolutamente questa zona ed è
stata una gradevole sorpresa. Penso che il luogo
sia molto, molto bello e mi ha stupito, penso che
un prete conoscendo questa realtà possa dire
“mi piacerebbe andare a San Giorgio”, perché io
vengo dalle basse veronesi e i posti ispirano me-
no di quanto sa fare questo territorio.

to con disegni e frasette di auguri, aiutati dalle
loro mamme e dalle animatrici.
Nell’uscita, i ragazzi delle medie che studiano
musica hanno portato il loro strumento: Iacopo e
Sara il  violino, Rachele e  Anna la chitarra e Va-
nessa la fisarmonica, per meglio allietare la visi-
ta. Si è unita anche una splendida coppia di bra-
siliani: Celso che ha fornito il supporto fotografico
e Monika, la moglie, dal sorriso raggiante.
E' stato contattato Guerrino Bordignon, persona
nota a tutti per la grande disponibilità all'aiuto e
per sua conoscenza di ogni realtà della comunità,
fa parte anche del nuovo direttivo, ingaggiato pro-
prio come cicerone per questa uscita: ci ha ac-
compagnato tutto il pomeriggio per tutte le vie. 
Sorprendente è stata la risposta degli anziani al
suono del citofono: tutti felici e commossi che ra-
gazzi così giovani e anche qualche bimbo piccolo
abbiano dedicato a loro una domenica pomerig-

gio. In particolare ricordiamo
con affetto una dolce nonnina,
che dal balcone di casa propria,
ha cantato tutte le melodie as-
sieme agli strumenti e poi con
un grande sorriso ci ha ringra-
ziato di cuore alla consegna del-
l'alberello. Siamo partiti in pochi
ma durante il tragitto la compa-
gnia si è ingrossata, si aggiun-
gevano sempre altre persone e
all’arrivo abbiamo trovato la sor-
presa fatta dalle mamme, ci
hanno preparato cioccolata cal-
da e pasticcini molto apprezzati
e ristoratori dopo una cammina-
ta di quasi due ore.  
Anche se era un pomeriggio in-
vernale freddo, freddo, è stato
riscaldato dai volti sorridenti
dei tanti nonni visitati. 

Nel pomeriggio del 6 dicembre si è concretizzata
la proposta fatta alle mamme dal nostro parroco,
padre Giampaolo, di accompagnare i ragazzi che
frequentano le "Domeniche Insieme" in uscita
nelle vie del centro paese per portare gli auguri e
la gioia del Natale agli anziani.
Le “Domeniche insieme” è un piccolo progetto
del Circolo Noi di San Giorgio nato lo scorso an-
no, per dare la possibilità di stare insieme, in
buona compagnia, ragazzi delle elementari e del-
le medie e le loro famiglie, la domenica pomerig-
gio nelle sale parrocchiali e adiacenze. 
Per questa occasione, le domeniche antecedenti
i ragazzi e i bambini si sono trovati presso il Cen-
tro e hanno confezionato piccoli alberelli con
materiali di riciclo: chi usava la colla a caldo, chi
ritagliava i sacchetti, chi rendeva allegro il lavoret-

I ragazzi delle “Domeniche Insieme” del Circolo NOI di
San Giorgio in visita agli anziani del paese

P A R R O C C H I E

di Valentino Venturini



E’ tradizione consolidata che la parrocchia di Palazzolo
organizzi una speciale visita agli anziani per portare lo-
ro gli auguri di Natale del parroco don Angelo, insieme
al dono di un pandoro. Per il Natale scorso le brave vo-
lontarie dell’Associazione Noi hanno distribuito cento-
trenta pandori ad altrettanti anziani ultraottantenni. La
visita è anche un momento di dialogo e di conforto per
persone spesso sole che hanno bisogno di non sentirsi
abbandonate e che qualcuno le ascolti. Per ringraziare
le signore per questo servizio, e i volontari delle due
stelle viaggianti che hanno portato gli auguri a tutte le
famiglie, il parroco don Angelo ha offerto una cena in
una bella serata nella sede dell’Associazione NOI. Nella
foto di Luca Alfano la cena di ringraziamento ai volonta-
ri del NOI.

A Palazzolo una cena per ringraziare i volontari del
NOI che si sono impegnati nel periodo natalizio

P A R R O C C H I E

di Luigi Tacconi
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Curiosità e interesse, ha suscitato nei bambini la
mostra che Valentino Scapini, in collaborazione
con le maestre, ha allestito nella scuola primaria
di Sona. Attraverso una cinquantina di oggetti
della casa di un tempo, si è cercato di ricostruire
com’era la vita delle famiglie dei nostri paesi fino
a 50-70 anni fa, quando non c’erano le odierne
comodità. I piccoli studenti sono andati a gara
per cercare di indovinare il nome e l’uso degli
oggetti esposti. Valentino e alcuni nonni mo-
strando gli oggetti hanno dato esaurienti spiega-
zioni e risposto alle domande. I piccoli si sono an-
che divertiti a scrivere con inchiostro, pennino e
carta assorbente, come si faceva prima dell’in-
venzione della penna biro. Tutte le classi hanno
approfittato dell’occasione per visitare la mostra
con le loro maestre, sempre con grande curiosità
e attenzione dei piccoli osservatori. I bambini
hanno appreso che nelle case non c’era il riscal-
damento come oggi, ma solo il camino e talvolta
la stufa. Per scaldarsi si usava solo la legna e le
braci per gli scaldaletti o scaldine con il prèo, det-
to anche prete o monega da mettere sotto le len-
zuola. Il materasso era fatto con i scartossi, le
brattee delle pannocchie del mais. Non c’era il
bagno in casa né l’acqua dal rubinetto ma “ghera
i possi, con la cadena, la sigagnola i mastei de le-
gno o i seci de zinco, la zserla par portar i seci, i
cassirei de rame par metar l’acqua sora el seciar,
la cassa par tor l’acqua dai cassirei par bear o
par metarla nel cadin e laarse la facia e le mane
o par metarla nella ramina par far la minestra o
nel stagnà par far la polenta. Se en secio el ca-
scaa nel posso ghera el sgranfion par pescarlo”.

A Sona si impara la storia con gli oggetti del passato
S C U O L A

di Luigi Tacconi

Tra gli altri c’erano gli attrezzi per lavorare la lana,
la moscarola da appendere in cantina o nel luogo
più fresco della casa per conservare i cibi e difen-
derli dalle mosche quando non c’era il frigorifero,
le zucche a forma di bottiglia per l’acqua, la bala
per tostare l’orzo. Abbiamo chiesto alla maestra
Maria Teresa Berti le motivazioni di questa scelta.
“Fra gli obiettivi di apprendimento della classe ter-
za della Scuola Primaria secondo le Indicazioni na-
zionali del 2012 , troviamo: individuare le tracce e
usarle come fonti per produrre conoscenze sul pro-
prio passato, della generazione degli adulti e della
comunità di appartenenza. Su questa premessa
sono partita invitando i bambini a intervistare i
nonni sulla loro vita passata, vacanze, alimentazio-
ne, casa, scuola, abbigliamento, passatempi; dalle
fonti orali e scritte raccolte abbiamoci fatto un con-
fronto con la nostra realtà odierna. Poi con la mo-
stra di fonti materiali e oggetti, i bambini hanno
potuto approfondire la loro ricerca storica in modo
significativo e gratificante”.
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non sei alla moda. Dovremmo coniugare i verbi,
usare la punteggiatura, scrivere con la penna ma
non fa tendenza. Fa tendenza non ricordare i no-
mi: scusa sai ma faccio fatica a ricordare i visi. Fa
tendenza delegare a facebook le relazioni: sì ho
visto che è nato tuo figlio, sono anni che ti seguo.
E’ di moda fotografare ciò che si mangia e ciò
che non si mangia. Tutti oramai siamo giudici
competenti e precisi. 
Prevedo per la prossima estate un ritorno al vino
rosso, i selfie vengono meglio che con il vino
bianco. Certo che poi ci tocca tornare alla carne
che però in foto viene meno bene del pesce. Ma
da qualche parte bisognerà pur tagliare. 
Mi dicono che impazzerà il Collarbone
Challenge. Una delle tante mode che hanno co-
me protagonista il corpo femminile: se si è parti-
colarmente magre si posizionano delle monetine
nella sporgenza della clavicola. Chi più ne met-

te, vince (mi ritiro). Sempre meglio dello scorso
anno dove impazzava il Belly Button Challenge,
cioè toccarsi l’ombelico facendo girare il braccio
intorno alla vita (mi ritiro 2). 
Non lo sapevate eh? Chiedete alla e-generation.
Quella generazione a cui non volete violare la pri-
vacy perché non è di moda. So (fonte certa e veri-
ficata) che sta per arrivare un oggetto chiamato
libro. Un po’ faticoso perché bisogna sfogliare
delle pagine e imparare nuove parole che poi si
potranno usare per capire nuovi libri, anche loro
in arrivo. Ma non fatevi vedere usarli. 
E’ troppo presto. E’ una tendenza ancora acerba.
Farà discutere, la gente se li potrà anche scam-
biare così, come niente fosse. Qualcuno addirittu-
ra si staccherà un attimo da WhatsApp per legge-
re un capitolo e poi si sa, un capitolo tira l’altro. 
Pericoloso. Aspettiamo che faccia davvero ten-
denza. 
Che poi: verrà bene nei selfie?

Eppure ci piacerebbe essere in controtendenza. 
Ci piacerebbe essere quelli che alla fine usano
poco il cellulare, quelli che non sono schiavi della
tecnologia, ci piacerebbe essere quelli della len-
tezza, quelli della non violenza e quelli della tolle-
ranza. Ambiremmo ad essere quelli della coeren-
za, quelli aperti al cambiamento, quelli che san-
no quello che vogliono, quelli che non hanno pre-
giudizi. Ci piacerebbe essere diversi. Poco mo-
daioli. Certo diversi fino ad un certo punto perché
poi, un po’ bisogna omologarsi. Alla fine essere

uguali a tutti ci permette di
confonderci. La primavera-
estate ormai in arrivo vorreb-
be vederci tutti un po’ zingari
(che parola, che parola di
questi tempi), un po’ scarmi-
gliati, floreali e liberi. 
Ma la libertà non è più molto
di moda, come si fa? Dovrem-
mo non rispondere ai mes-
saggi WhatsApp (soprattutto
quando sono audio quindi il
massimo della pigrizia) ma è
di moda rispondere subito,
dovremmo non usare mille
emoticons al posto di utilizza-
re soggetto verbo e comple-
mento ma come si fa? Vuoi
mettere? Se non conosci il si-
gnificato di facce e faccette

Tendenze primavera estate 2016
Saremo ancora schiavi dei selfie e del vino bianco?

C O S T U M E

diMonia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Il selfie, termine derivato
dalla lingua inglese, è un
autoscatto realizzato
attraverso una fotoca-
mera digitale compat-
ta, uno smartphone, un tablet o
una webcam puntati verso sé
stessi o verso uno specchio, e
condiviso sui social network. Pro-
prio questa dimensione social e
l'assenza di peculiarità o intenzio-
ni artistiche, distinguono il selfie
dall'autoritratto fotografico.

La parola
“Selfie”





Il Carnevale 2016 a Lugagnano, 
Palazzolo, San Giorgio e Sona

Tantissimi anche quest’anno nel nostro Comune gli even-
ti carnevaleschi, che hanno saputo come sempre coin-
volgere l’intera comunità, dai più piccoli, alle famiglie e
agli anziani. L’evento culminante poi, la grande sfilata di
Lugagnano, si tiene proprio nei giorni di uscita in edicola
di questo numero del Baco. Incredibile la magia del car-

nevale, che ogni anno sa unire tantissime persone che
passano mesi ad organizzare carri, sfilate, coreografie,
eventi. Sempre con grande spirito di servizio alla co-
munità. 
Potete trovare le gallery di foto delle varie sfilate sul
nostro sito www.ilbacodaseta.org.

Sabato 6 febbraio a San Giorgio in Salici si è fe-
steggiato il Carnevale organizzato dall’Associazio-
ne NOI. E’ stato un grande evento per il nostro
piccolo paese: un pomeriggio di spensieratezza,
festa e divertimento per tanta gente che si è ri-
versata sulle strade per assistere alla sfilata. E’
stato molto bello osservare che oltre a quelli che

si godevano lo spetta-
colo ai lati delle strade,
in molti, truccati e ma-
scherati, hanno scelto
di far parte del corteo.
Così la sfilata non era
più formata solo da car-
ri allegorici e figuranti,
ma anche da ragazzi e
ragazze, signore e ge-
nitori con i bambini,
taluni talmente piccoli
che avanzavano a spin-
ta (nelle carrozzine). Al-
la fine dopo lo spetta-
colo, nel campo sporti-
vo parrocchiale, è stato
offerto the caldo e
gnocchi per tutti, dan-
do così motivo alla gen-
te di continuare la festa
restando in compagnia
e conversare allegra-

Sfilata di vera comunità a San Giorgio, tra carri e gnocchi
C A R N E V A L E

ddii AAnnggeelloo  TToossoonnii mente. Molto spettacolari ed apprezzati sono sta-
ti, oltre al bellissimo carro di Pozzomoretto, pure il
carro del NOI di Palazzolo intitolato, “I Pirati
della Torre”, del NOI di Sona, creato dai SonArti-
sti e di Castelnuovo. Una menzione particolare
va al carro dei giovani di S. Giorgio “Quei de
Sangio”. Piccolo ma carino, fatto con poco tempo
a disposizione (è stato terminato nella mattinata
del sabato del corteo) e con scarsità di mezzi, ma
con una voglia di esserci veramente grande. Un
degno contorno alla festa sono state pure la pre-
senza dello Tzigano di Lugagnano e dei soldati
di Radetzky nello loro bianche divise. Le foto sono
di Giulio Braggio.



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

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

Domenica 24 gennaio si è svolta a Sona capo-
luogo la sfilata di carnevale con la partecipazione
di alcuni carri allegorici. È il primo anno che la
manifestazione si svolge nel programma del car-
nevale veronese ed il risultato è stato oltremodo
soddisfacente. Il meteo clemente ha permesso a
tanta gente di prendere parte ai festeggiamenti
sia all’interno del corteo, con una fiumana di bim-
bi e ragazzi in maschera, che successivamente in
Piazza della Vittoria con la presentazione delle
maschere. 
Tra i gruppi partecipanti, gli amici del gruppo “So-
na by night” che hanno allietato le varie soste
con una simpaticissima battaglia a colpi di cusci-
ni tra Sognatori e Mangiasogni. Presenti alcune
maschere tipiche del carnevale veronese: Papà
del Gnocco, lo Tzigano di Lugagnano, la scarpetta
di Rivoli, Messer Gidino di Sommacampagna, il
Re dela Stanga, il Conte von Kraut con Giuditta
dal Gnoc di Pastrengo e il gruppo di Castelnuovo.
Presenti inoltre i ragazzi dei carri di Sona, Palaz-
zolo, Albarè, il mitico Bat car…retto e
l’immancabile carro delle elementari. 
Papà del Gnoco ha quindi presieduto la premia-
zione di tutte le mascherine presenti. Apprezzatis-
simi il carro e le maschere dei SonArtisti, dedi-
cato alle emoticons. Andremo a conoscere la sto-
ria di questo gruppo sul prossimo numero del Ba-
co. La manifestazione è stata allietata da the,
cioccolata e brulè caldi offerti alla comunità.

Maschere e carri da tutta la provincia per la sfilata di Sona
C A R N E V A L E
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Quest’anno l’ormai consolidato Gruppo carnevale
del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo ha su-
perato sé stesso, allestendo un grande e bellissi-
mo carro ispirato al tema dei pirati dei Caraibi. E
ben settanta sono i pirati in costume che parteci-
pano alla dozzina di sfilate previste quest’anno.
Un duro lavoro durato mesi per i più o meno gio-
vani del gruppo e per le numerose signore costu-
miste, con base delle loro imprese il covo del Ba-

can. Il tema è stato vo-
tato fra tre proposte
presentate alla sagra di
settembre. Domenica
17 gennaio il Parroco
don Angelo Bellesini ha
voluto impartire una be-
nedizione al nuovo carro
e ai pirati pronti per la
prima sfilata di Rivoli.
Durante le messe don
Angelo ha spiegato per-
ché si andava a benedi-
re un carro di carnevale.
“Perché è stato il frutto
del lavoro di un bel
gruppo di persone del
Circolo NOI. Perché que-
sti giovani e queste si-
gnore sentano che la

Settanta pirati per il Carnevale di Palazzolo
C A R N E V A L E

ddii LLuuiiggii  TTaaccccoonnii

parrocchia e i parrocchiani apprezzano il loro la-
voro. Perché con le loro sfilate nei paesi della
provincia portano allegria anche in nome del no-
stro paese di Palazzolo”. La sfilata di Palazzolo
quest’anno si è tenuta il 30 gennaio, in notturna
e in un’atmosfera assolutamente magica grazie
anche alla bravura degli organizzatori.



Ormai da quattro anni i ragazzi e le ragazze del-
l’Underground  del NOI di Lugagnano, in collabo-
razione con il gruppo adolescenti, organizzano e
progettano il carro che sfilerà in rappresentanza
del gruppo. Molte sono le persone coinvolte nei
preparativi: chi si occupa della preparazione di
balletti, chi della progettazione del carro e chi del-
la logistica. È necessaria una complessa organiz-
zazione per la buona riuscita dell’evento. Una bel-
la realtà quella dell'Underground Group. Un grup-
po parrocchiale di adolescenti e giovani di Luga-
gnano, composto da ragazzi volontari che hanno
come scopo principale quello di far divertire gli
adolescenti organizzando feste a tema, e nume-
rose iniziative giovanili. E una di queste è proprio
il carro allegorico che dal 2012 viene realizzato
ogni anno. Tema di quest’anno sarà il cantiere,
ovvero “Man at Work”, quindi lavoratori che fa-
ranno da scenografia ad un carro che sembrerà
un vero e proprio cantiere e come al solito, il tutto
ottimamente accompagnato da coreografie dan-
zanti preparate dalle ragazze degli Adolescenti e
Underground.

ddii AArriiaannnnaa  BBiiaannccoo
aarriiaannnnaa..bbiiaannccoo@@iillbbaaccooddaasseettaa..oorrgg

presente su

#CantierUnder2016, Man at Work
L’Underground di Lugagnano da quattro anni protagonista del Carnevale

C A R N E V A L E

E’ arrivato domenica
24 gennaio il verdetto
delle urne carnevale-
sche a Lugagnano: ad
indossare le insegne
del trentaquattresi-
mo Tzigano di Luga-
gnano è Giovanni
Longobardi detto “El
Giò”, con la moglie
Milena Padovani. Lo-
ro sfidanti erano Elio
Cordioli detto “El
Sio”, che già era stato Tzigano
nel 2007, accompagnato dalla
figlia (ed ex Tzigana pure lei) So-
nia Cordioli. A recarsi alle urne
elettroniche, organizzate dal
Gruppo Carnevale Benefico Lo
Tzigano, sono stati in ben 1033.
Rispettata quindi la lunga tradi-
zione di una grande affluenza
quando in ballo c’è da scegliere
la maschera di Lugagnano. Il vin-
citore Giovanni Longobardi ha ot-
tenuto 527 preferenze, mentre a
Elio Cordioli sono andati 506 vo-
ti. Un risultato quindi molto equi-
librato. Per tutta la mattina il
centro di Lugagnano, chiuso al
traffico, è stato animato dai due

comitati carnevaleschi, che si
sono sfidati a ritmo di  slogan,
musica e simpatiche prese in gi-
ro. Attivissimo il punto ristoro per
tutti i votanti. Anche quest’anno
riproposta la originale trovata
della pearà preparata in grandi
quantità all’interno di una beto-
niera, a cura di Alessandro Mo-
lon e Tiziano Zocca. Nutrita in
piazza anche la presenza di ma-
schere provenienti da tutta la
provincia. Nei giorni di uscita di
questo numero del Baco si tiene
a Lugagnano la grande sfilata di
carnevale, troverete tutte le foto
ed i servizi sul nostro sito
www.ilbacodaseta.org.

CCaarrnneevvaallee
“El Giò” eletto 34esimo Tzigano



Ecco i sei migliori giovani fotografi del nostro territorio
F O T O G R A F I A

Tra dicembre e gennaio si è tenuta la prima edizione del
concorso fotografico “Urban Effects, il territorio di Sona
in un click”, organizzata dal Baco e dal Club Fotografico
LUnART Photo di Lugagnano, con il patrocinio del Comune
di Sona e la consulenza tecnica dello Studio Fotografico
Mario Pachera di Lugagnano. Il concorso era riservato a
ragazze e ragazzi di medie e superiori del nostro Comune. 
Gli organizzatori avevano fissato come numero minimo per
la validità del Concorso la partecipazione di trenta candida-
ti. Alla scadenza del 31 gennaio i partecipanti non hanno
raggiunto quel numero. La Commissione di gara, compo-
sta da membri del Club Fotografico e dal fotografo profes-
sionista Mario Pachera, ha comunque valutato tutti i la-
vori pervenuti e ha ritenuto sei giovani fotografi degni di
menzione per attinenza dei loro scatti al tema del concorso,
tecnica fotografica utilizzata e capacità di composizione
della foto. 
I loro migliori scatti (ogni autore poteva presentare tre ope-
re) sono riprodotti in queste pagine con titolo dell’opera,
nome dell'autore e classe scolastica frequentata, e nella
loro assoluta diversità sono stati tutti ritenuti dalla Commis-
sione giudicante rendere in maniera creativa e originale
aspetti e visuali interessanti del territorio del Comune di So-
na. I sei fotografi verranno a breve contattati dalla Redazio-
ne del Baco per essere premiati dall'Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Sona nel corso di un evento del quale
daremo conto sul prossimo numero del Baco. 
Le loro fotografie, inoltre, verranno esposte la prossima
estate all'interno della mostra LUnART che si tiene durante
la sagra parrocchiale di Lugagnano di luglio.

Urban effects
Il territorio di Sona in un click

“Riflessi” di Davide Rudari
(Seconda Superiore)

“Pieve tra gli ulivi”, di Alberto
Bellè (Quarta Superiore)
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“Il raggio divino” di Emma
Fanciullo (Terza Media)

“Arcate colore” di Sofia Bonomi
(Terza Media)

“San Antonio tra gli alberi” di 
Sara Turrini (Seconda Media)

“Tornando a casa” di 
Benedetta Ferrian (Terza
Media)



Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 33449966221144442255

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali



PPaarrrroocccchhiiee

II  ccrreessiimmaannddii  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  ddaa  PPaappaa  FFrraanncceessccoo

Domenica 7 febbraio i cresimandi di Lugagnano si sono recati a Roma per l’incontro con Papa Francesco, in occasione
del Giubileo dei Cresimandi. Le ragazze ed i ragazzi di terza media erano accompagnati dal Curato don Michele Zampie-
ri, dalle loro catechiste e da alcuni genitori. Il gruppo è partito con due corriere alla mezzanotte di sabato 6 ed ha fatto ri-
torno a Lugagnano alle 23 di domenica 7, una faticata ma ripagata in pieno dalla bellissima giornata vissuta assieme.
La foto è di Gianfranco Zanovello. 

Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
Ba

co
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a 
Se

ta
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SERVIZIO ASSISTENZA – SERVIZIO PNEUMATICI – SERVIZIO CARROZZERIA  
EXPRESS SERVICE – SERVIZIO REVISIONI – CLIMA SERVICE – SOCCORSO STRADALE  
VENDITA AUTO NUOVE E USATE – SOLUZIONI FINANZIARIE – VENDITA RICAMBI

PPrreessssoo  iill  nnoossttrroo  CCeennttrroo  ppuuooii  ffaarree  uunn  cchheecckk  uupp  ggrraattuuiittoo::  
--  tteesstt  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  lloo  ssttaattoo  ddeellllaa  bbaatttteerriiaa
--  ccoonnttrroolllloo  ssppaazzzzoollee  tteerrggiiccrriissttaalllloo  ee  tteerrggiilluunnoottttoo
--  CCoonnttrroolllloo  ppnneeuummaattiiccii::  ssppeessssoorree  ee  pprreessssiioonnee
LLaa  pprroommoozziioonnee  èè  vvaalliiddaa  ffiinnoo  aall  3311..0033..22001166

AUTODESI
Service Officina Multibrand                      

AUTODESI snc di Rudari Stefano & C. 
Via I Maggio 17 - Bussolengo (VR)
Tel. 045/6767488 - cell 347.7716525 - stefano@autodesi.it - www.autodesi.it



Tempo di bilancio sull’attività annuale per il
gruppo Avis di Lugagnano. L’occasione è stata
l’assemblea aperta a tutti i soci, svoltasi il 15
febbraio come ormai tradizione presso la Baita
degli Alpini. Il 2015 si chiude con un risultato po-
sitivo dopo anni caratterizzati da un costante calo
nel numero di donazioni. Le donazioni sono state
725 rispetto alle 724 del 2014. Anche se
l’incremento è solo di una donazione, è importan-
te che vi sia stato un cambio di tendenza. Un se-
gnale incoraggiante che deve spronare Direttivo e

ddeell CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Assemblea annuale, il Presidente Danieli: “Il 2015 finalmente un
anno positivo, in crescita le donazioni”

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

Donatori ad un sempre più maggiore impegno;
non dobbiamo abbassare la guardia! 
Grazie alla prenotazione attiva già dal settembre
2015, contiamo in un aumento delle donazioni.
Invitiamo i Donatori ad usufruire di tale possibilità,
vantaggiosa per loro in termini di risparmio di tem-
po e per i Centri Trasfusionali per una migliore
pianificazione della disponibilità di sangue. 
I nuovi iscritti sono stati 30 contro i 36 del 2014.
Anche se in calo si tratta sempre di un buon nu-
mero di giovani che assicurano il ricambio e la
continuità del Gruppo. Un caloroso benvenuto nel-
la grande famiglia Avis con l’augurio di una lunga

vita nel Dono. 
A tutti i Donatori va la riconoscenza delle per-
sone che ritrovano la gioia di vivere grazie alla
generosità del loro gesto. E’ anche per questo
che rinnoviamo l’invito a chi, per svariati moti-
vi, ha “smarrito” la strada per il Centro Trasfu-
sionale a ritrovare il generoso impulso per ri-
tornare ad essere l’unica fonte di speranza
per tanti malati. 
Nella relazione, il Presidente Fiorenzo Danie-
li, ringraziando i Donatori, il Direttivo e tutti i
volontari che con il loro impegno gratuito per-
mettono l’organizzazione dei vari eventi, il cui
unico scopo è di promuovere la donazione del
sangue, ha ricordato le attività principali svol-
te dal Gruppo nell’anno trascorso. La domeni-
ca delle Palme ha visto i volontari del Diretti-
vo impegnati nella vendita delle colombe pas-
quali a favore dell’ADMOR. Nel mese di aprile,
grazie alla disponibilità della Direzione e dei
Docenti della scuola Anna Frank, in una serie
di incontri con gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie sono stati illustrati gli scopi del-
l’Associazione e l’importanza del dono del
sangue. Durante la sagra di luglio, oltre alla
promozione della Serata Giovani, l’Avis anche
quest’anno era presente con il gazebo dove i
volontari erano disponibili ad informare chiun-
que richiedesse notizie sulla donazione del
sangue. È diventata ormai tradizione gestire in
settembre un punto di ristoro della Magnalon-
ga di Lugagnano. Con l’aiuto di tanti volontari
e simpatizzanti l’Avis ha distribuito cotechino e
pearà accompagnato da un buon vino rosso a
più di 1000 partecipanti, allietati dall’allegra
animazione musicale dei “Capelli Diversi”. Il



gazebo dell’Avis durante l’anno è pre-
sente a manifestazioni sportive, ai mer-
catini e insieme agli amici Alpini, sul
piazzale della chiesa per la tradizionale
cioccolata e vin brulè offerti a tutti, insie-
me agli auguri, dopo la messa di Natale.
Un sincero ringraziamento va ai medici
ed agli infermieri del Centro Trasfusio-
nale di Bussolengo per la serietà con
cui prestano il loro insostituibile servizio.
E al Gruppo Scout di Lugagnano che re-
capita nelle case le nostre comunicazio-
ni! 
Nella foto un momento dell’assemblea
annuale del 15 febbraio.

AAssiilloo  ddii  LLuuggaaggnnaannoo,,  bbaammbbiinnii  ddeellllee  aannnnaattee  11994422--4455  
LLaa  FFoottoo  SSttoorriiccaa

La ricerca 
storica 
per ritrovare
questa foto e
per ricostruire
tutti i presenti 
è stata
eseguita da 
Angelo 
Maccacaro.
Stampa 
Foto Liber
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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 Giorgia e la zia Lea con il pupazzo di neve Olaf.
2) Michele e Mosè Pavoni al mitico Camp Nou di Barcellona.
3) Il Baco a NY con Agostino Falconetti e Sandra Gaburro.
4) Vacanze in Australia: Loretta Pizzini con la sorella Fernanda e Maria
Teresa, il marito Gaetano Ingrassia, il figlio Andrea e la fidanzata Irene
Scandola.
5) Vanna e Paolo Ardielli in Iran, nel 2015
6) Massimo, Massimiliano, Roberto e Alberta rivedono la maestra 
Elisabetta Costa, 38 anni dopo.
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Impianti e denti subito senza l’utilizzo del bisturi
Tutto possibile oggi grazie alla tecnologia computer
guidata

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Entrare dal dentista senza denti e uscire, solo
dopo poche ore, con una protesi fissa su im-
pianti.
Oggi questo è possibile grazie alle nuove tec-
nologie e ad una nuova procedura clinica
chiamata "Implantoprotesi Computer Assisti-
ta".
Si tratta di una moderna
tecnica computerizzata
che agevola il lavoro del
dentista e offre molti
vantaggi al paziente. In
pratica, si utilizza un nuo-
vo e moderno program-

ma informatico, che permette di progettare
al computer tutto l'intervento chirurgico e sa-
pere, in anticipo, senza dover tagliare e apri-
re le gengive, dove posizionare gli impianti. Si
può così costruire una protesi fissa prima del-
l’intervento, che viene applicata sugli impianti
appena inseriti (carico immediato).
L'implantologia Computer Assistita non è il fu-
turo ma bensì una realtà  clinica
consolidata.
La mini-invasività degli interventi e il carico
immediato fanno dell’implantoprotesi compu-
ter assistita, il sistema per la pianificazione
implantare unico nel suo genere.
L'immediato comfort percepito dai pazienti,
la precisione e la predicibilità dei risultati fi-
nali sono caratteristiche peculiari di questa

nuova e straordinaria tec-
nica che le ultimissi-

me tecnologie infor-
matiche mettono a
disposizione di den-
tisti e pazienti.



Lugagnano: “Serve attenzione per ciclisti e
pedoni in via Betlemme”

Gentile Redazione, vorrei porre la vostra
attenzione su Via Betlemme; via molto trafficata
a vario modo, con automobili per Rossetto e zona
artigianale, biciclette per la spesa da Rossetto,
anziani e non solo, per la spesa con carrellini e
molti pedoni che la frequentano per poi
proseguire oltre il ponte della ferrovia e seguire
un percorso salutare lontano da smog e in tutta
tranquillità. Ci sono infatti anche gruppi di
signore che percorrono la strada per la
passeggiata quotidiana che permette, oltre a
beneficiarne in salute, anche momento di relax. Il
percorso è frequentato pure da atleti e da chi ne
approfitta per una passeggiata con il cane vista
la tranquillità della zona. Tutto questo per dire
che sarebbe ottima cosa se il Comune, verificato
quanto sopra, pensasse di realizzare una pista
ciclabile/pedonale, con adeguata illuminazione,
per rendere più sicuri i cittadini e anche per
incentivare ‘gli atleti’ a seguire tale percorso che
si collega anche ad altri percorsi Caselle,
Sommacampagna.

Luisa Begnini

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.

Sona: “Basta con
quegli escrementi di
animali sulla strada
per le scuole”

Desidero segnalare la
presenza di vari
escrementi lungo
tutta via delle Lastre,
almeno una
quindicina. É una
situazione che si ripete da inizio anno scolastico.
Mi permetto di ricordare che si tratta di una
strada molto frequentata dai bambini della
scuola primaria, che passa anche il piedibus, e
che i resti di questi escrementi possono venire
sia pestati dai passanti che entrare nelle rotelle
dei carrellini delle cartelle. Ho già segnalato
verbalmente il problema ad un vigile che
prestava servizio di attraversamento pedonale
alla scuola primaria, ma oggi la situazione è
davvero grave. Mi auguro un intervento
tempestivo, con segnalazioni e l’installazione di
un distributore di sacchetti per la raccolta degli
escrementi e cestino apposito.

Laura Zambaldi

Il Baco da Seta non poteva certo manca-
re sulla piattaforma YouTube, l’immenso
e sterminato serbatoio di video rintraccia-
bile su internet. 
Oltre al sito www.ilbacodaseta.org e alle
pagine Facebook, Twitter, Instagram,
Google+ e LinkedIn abbiamo, infatti,
aperto su YouTube un canale di video,
tutti dedicati al nostro territorio.  
Visitatelo.

Internet
Anche il Baco ha un canale

Il sito del Baco ha inaugurato
una nuova rubrica cinemato-
grafica. In questa sezione il no-
stro critico Gianmaria Busatta,
grande appassionato di cine-
ma, recensisce ultime uscite
sul grande schermo e film più
datati ma che hanno segnato
tappe della cinematografia
mondiale. Per accedere alla se-
zione potete cliccare sul ban-
ner (che riproduciamo in alto)
presente nella barra laterale
del sito. Ogni recensione preve-
de un’analisi della trama e dei

significati, una critica dell’ope-
ra, una valutazione del film in
stelle (da una a cinque) e la ri-
proposizione del trailer ufficia-
le della pellicola. Accanto ai ca-
polavori non mancano recen-
sioni di film che sono stati au-
tentici flop.

Cinema
Sul nostro sito le spietate recensioni del Baco



di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Australia andata e ritorno... con il bis
Ilaria Dal Mina da Sona e la sua nuova vita dall’altra parte del mondo

L ’ I N T E R V I S T A

Aziendale all’università di Verona conseguendo la
laurea nell’aprile 2014.
Come è maturata l’idea di fare un’esperienza di
lavoro in Australia?
Il sogno di partire per qualche posto nel mondo
l’ho sempre avuto. Probabilmente ha iniziato a
farsi sempre più forte verso il finire degli studi.
Iniziavo a fantasticare sul mio futuro e lo vedevo
piatto, senza stimoli; dopo una vita passata nello
stesso paese in cui ho vissuto per 23 anni, senti-
vo il bisogno di partire, di dover cambiare aria, co-
noscere altre realtà, crescere. Sin da subito ho

pensato all’Australia:
la gigantesca isola
dall’altra parte del
mondo, il paese che
tutti sognano, in cui
tutti vorrebbero anda-
re. L’unica cosa che
al tempo mi frenava,

e che ha ritardato la mia partenza, era il fatto che
mi ritrovavo a partire da sola. Si sa, prendere una
decisione del genere non è semplice, devi tenere
in considerazione che qualsiasi cosa ti capiti,
qualsiasi difficoltà, devi superarla da sola e con le
tue forze. Così, dopo aver parlato con un’amica
del mio desiderio di partire, abbiamo mollato tut-
to e fatto il biglietto… di sola andata!
Come si è svolta l’ esperienza in questo primo
anno di vita in Australia?
All’inizio, devo essere sincera, non è stato facile.
Atterri dall’altra parte del mondo, senza sapere
dove andare e cosa fare. Subito la prendi come

Parlare di giovani che vanno a fare esperienze di
lavoro all’estero non è più una sorpresa. Ogni
giorno infatti riceviamo notizie di esperienze inter-
nazionali. Sappiamo che questa tendenza non è
solo data da una carenza di offerta di lavoro in
Italia, ma anche dalla sempre più diffusa oppor-
tunità di fare un’e-
sperienza formativa
internazionale. Andia-
mo a calare questo
tema su Sona, cer-
cando di conoscere
un’esperienza che ha
una sua particolarità.
È la storia di Ilaria Dal Mina che, dopo un’espe-
rienza di lavoro in Australia, è tornata a casa ma
giusto il tempo per rinnovare il visto per poi torna-
re di nuovo in Australia.
Esperienza curiosa questa in quanto un anno tra-
scorso dall’altra parte del mondo dovrebbe  di
norma bastare. Siamo andati a conoscerla cer-
cando di capirne di più.
Ilaria, innanzitutto, cosa hai studiato in Italia
prima di iniziare questa esperienza?
Alle superiori ho frequentato l’istituto tecnico per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
“Marco Polo”. Poi mi sono iscritta ad Economia

Alcune foto di Ila-
ria in Australia.

“Partite, partite, partite. Viaggiare penso
sia l’unico modo per crescere 

veramente, per aprire la mente, 
per conoscere più a fondo sé stessi”
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una vacanza, non ti rendi conto che comunque
devi cominciare a costruirti una vita, a cercarti un
lavoro e una casa. Siamo partite così, allo sbara-
glio, senza alcun aggancio, senza conoscere nes-
suno; l’unica cosa che abbiamo fatto prima di
partire è stato prenotare un ostello per una setti-
mana, giusto il tempo di conoscere un pò la città
e ambientarci. Dopo circa una settimana di perlu-
strazione della città, abbiamo iniziato a cercare
un lavoro perché, si sa, Sydney è una delle città
più care del mondo, e senza un lavoro, non si
campa per molto! A conferma di ciò che si dice a
riguardo, è vero che qui trovare lavoro è molto
semplice, ma come tutte le cose devi capitare nel
posto giusto ed al momento giusto. Purtroppo al
giorno d’oggi i flussi migratori in Australia sono
aumentati a dismisura, il che vuol dire che oltre
ad esserci una maggiore concorrenza, ci sono
sempre più situazioni di “sfruttamento” e lavori
sottopagati (e mi dispiace dire che i primi che so-
litamente offrono paghe basse e lavoro in nero
sono proprio i nostri amati connazionali). Il lavoro
più semplice da svolgere è il cameriere, o in gene-
rale qualsiasi lavoro nell’hospitality. Questo è do-
vuto in parte minore alla lingua, ma soprattutto al
tipo di visto, che ti permette di lavorare solo sei
mesi sotto lo stesso datore di lavoro (difficilmente
un ufficio assume qualcuno sapendo che dopo
sei mesi se ne deve andare; l’hospitality essendo
un lavoro più semplice da imparare è molto più
flessibile sotto questo punto di vista). Ogni matti-
na mi svegliavo, e andavo a portare curriculum in
ristoranti e bar in modo casuale, sperando di ca-
pitare prima o poi in quello giusto. Dopo alcune
prove andate a vuoto (premetto che in Italia non
avevo mai fatto la cameriera) finalmente, dopo
circa tre settimane, ho trovato lavoro! Ho così ini-
ziato a lavorare in un ristorante, dove lavoro tut-
t’ora, di proprietà di un neozelandese, specializza-
to sul cibo italiano. Ho lavorato fino ad aprile e,
tornata da un viaggio in Asia, sono partita per le
Farm. 
Come ti sei organizzata riguardo l’abitazione in
cui vivere?
Superato il fattore lavoro, si poneva in effetti il
problema della casa. Ogni giorno mi mettevo a
cercarne una, ma sembrava una missione impos-
sibile! Avendo appena trovato un lavoro, e non
avendo molte disponibilità economiche, il budget
era quello che era e trovare una casa a basso co-
sto, anche in condivisione, si è rilevata un’impre-
sa alquanto ardua. Penso di essere andata a cir-
ca 20-30 “inspection”… una peggio dell’altra! Ca-
se minuscole, tenute male, sporche e spesso con
asiatici che dormivano in salotto o in cucina! Così,
avendo perso ogni speranza, abbiamo continuato
a vivere in ostello e, dopo averne cambiati tre-
quattro, siamo arrivate in uno, dove vivo tutt’ora,
che considero un pò come la mia seconda casa.
Ebbene sì, è più di un anno che vivo in un ostello!
Quando lo dico alla gente mi prende per pazza...
si è vero, non hai i tuoi spazi, il bagno è in comu-
ne, non hai privacy e in camera c’è sempre un via
vai, ma non potete neanche immaginare quante
persone si possono incontrare: ragazzi da tutto il

mondo, ognuno con le proprie sto-
rie da raccontare, con cui ti puoi
scambiare pareri e aiutarsi per-
ché, alla fine, siamo tutti sulla
stessa barca! Una volta trovato il
tuo equilibrio, tutto diventa una
passeggiata, e il tempo scorre alla
velocità della luce!
È vero che ci sono situazioni di
sfruttamento nelle farm per gio-
vani come te, come si legge sui
giornali?
Assolutamente no, o meglio, non
è proprio come lo descrivono. In-
nanzitutto chiarisco cosa sono le
farm e perché “bisogna” farle. Per
ottenere il secondo “working holi-
day” il governo australiano in un
certo senso ti obbliga a svolgere
per 88 giorni i cosiddetti “regional
work”, che consistono in lavori
nelle fattorie, raccolta ed impac-
chettamento di frutta, cura degli
animali, pesca e così via. È come
un normalissimo lavoro da conta-
dino che tanti di noi svolgono pu-
re in Italia. È vero, se ne sentono
di tutti i colori, sia leggendo racconti su internet
che sentendo testimonianze di ragazzi che le han-
no vissute in prima persona. Per esempio, una ra-
gazza che stava in ostello con me, mi raccontava
che è capitata in una farm di fragole, dove lavora-
va per 9 ore al giorno per 10$ l’ora (qui la paga
minima in regola sono 20$ lordi). Altri ragazzi che
lavoravano senza vedersi poi riconosciuti i giorni
di farm, o che andavano a raccogliere banane
portandosi 90kg sulle spalle, rischiando di incap-
pare in ragni e serpenti velenosi. Ma ovviamente,
tolti questi pochi casi, se presa con lo spirito giu-
sto e con testa, l’avventura in farm può rivelarsi

L'Australia offre un pro-
gramma Working Holi-
day Maker che con-
sente ai giovani viag-
giatori, provenienti da paesi
che aderiscono al programma,
di trascorrere una vacanza
prolungata in Australia e allo
stesso tempo di guadagnare
con un impiego a breve termi-
ne. Esistono due tipi di Wor-
king Holiday Visa: il Working
Holiday Visa e il Work and Holi-
day Visa. Queste tipologie di vi-
sto consentono di soggiornare
e lavorare in Australia per un
massimo di 12 mesi.

La parola

“Working 
holiday”



dando un po’ la sorte. Dopo una settimana di ri-
cerche a vuoto, è arrivata la mano dal cielo: un
working hostel (ostelli a cui si affidano le farm per
reclutare ragazzi), a seguito di un nostro annuncio
di lavoro su internet, ci ha chiamati dicendo che
avevano del lavoro per noi. Abbiamo così iniziato
a lavorare per una ditta alla quale il governo con-
cedeva dei terreni che dovevano essere ripopolati
con alberi. Lavoro semplice, non faticoso, ben re-
tribuito e, cosa più importante, in esattamente 88
giorni ho portato a temine il lavoro per il rinnovo
del visto. Devo dire che sono stata molto fortuna-
ta! Alla fine sì, serve sempre un po’ di fortuna, ma
sta anche a noi capire quali situazioni vanno be-
ne e quali no.
Sei tornata in Italia per poi ripartire subito dopo
di nuovo per l’Australia. Come mai?
Finito il primo anno di visto ho deciso di tornare a
casa per un mese e mezzo per rivedere la mia fa-
miglia e amici. Un anno lontano da tutto e da tut-
ti, anche se passa in fretta, lo senti! Ho deciso di
sfruttare subito questo secondo working holiday
perché avevo come l’impressione che se avessi
aspettato un po’ di anni non so, magari mi passa-
va la voglia, o avrei avuto altri mille motivi per non
ripartire più. In ogni caso, sentivo comunque che
la mia avventura qui in Australia non era ancora
finita, avevo ancora tante cose da fare e da vive-
re. È sempre difficile prendere coraggio e lasciare
tutto quello che hai per la seconda volta, ma alla
fine pensi sempre che hai tutta la vita per stare a
casa. Quindi perché non prendere e fare le valigie
di nuovo?!
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Questa è una bella domanda. Diciamo che la ri-
sposta più semplice da dare è “non ne ho”. Certo,
qui la qualità della vita è migliore, qui si lavora
per vivere, non si vive per lavorare. Con il mio la-
voro da cameriera, facendo all’incirca 30-35 ore a
settimana, riesco a vivere da sola, pagare tutte le
spese, concedermi qualche vacanza, non facen-
domi mai mancare nulla. A chi mi chiede se ho in-
tenzione di rimanere qua rispondo che non lo
so…alla fine casa è casa. Non posso negare che
mi manca casa, la mia famiglia, la mia vita in Ita-
lia; e l’idea di poter comunque passare il resto
della mia vita a migliaia di chilometri da loro mi
spaventa un po’. Per ora penso solo a finire que-
sto secondo anno, poi se si presenteranno delle
opportunità chissà, magari inizierò a farci un pen-
sierino.
Concludendo, cosa ti senti di consigliare ai ra-
gazzi che stanno terminando gli studi?
Partite, partite, partite. Viaggiare penso sia l’unico
modo per crescere veramente, per aprire la men-
te, per conoscere più a fondo sé stessi. Ovvia-
mente è una scelta che va pensata bene. Non è
facile vivere lontano da casa, soprattutto se ti tro-
vi dall’altra parte del mondo. Abbattersi e mollare
tutto è semplice,  basta poco, bisogna essere ve-
ramente convinti della scelta che si sta per fare e
capire bene a cosa si sta andando incontro. Detto
ciò, se avete un desiderio fate di tutto per avve-
rarlo, non vivete di rimpianti, mettete da parte le
vostre paure ed insicurezze e partite!

magnifica! 
Ci puoi raccon-
tare come l’hai
vissuta tu
l’esperienza in
farm?
A maggio, essen-
do quasi agli
sgoccioli con il vi-
sto, ho deciso di
partire per le
farm. Pur avendo
sentito e letto
storie terrificanti,
non ho mai avuto
paura di quello
che stavo per af-
frontare, proba-
bilmente perché
era un’esperien-
za che comun-
que sentivo di
dover fare a tutti
i costi. “Abbando-
nata” (per modo
di dire) dalla mia
compagna di
viaggio, e volen-
do assolutamen-
te cogliere que-
sta opportunità

di rinnovare il visto, mi sono aggregata a due ra-
gazzi conosciuti in ostello. Dopo aver fatto il punto
della situazione, constatando che essendo inver-
no, molti ragazzi sarebbero partiti per il Queens-
land (regione a nord sempre calda), abbiamo de-
ciso di partire con destinazione western Australia,
speranzosi di trovare lavoro e meno concorrenza.
Trovare una farm non è semplice anzi, tutt’altro.
Così, dopo tantissime chiamate a tutte le farm in
zona, ne abbiamo trovata una disposta a darci la-
voro. Si trattava della farm di emù più antica del
mondo. Abbiamo così guadagnato i nostri primi
10 giorni facendo “wooffing”, cioè lavoro retribui-
to non con denaro, ma con vitto e alloggio (ora
non è più valido per il rinnovo del visto perché
considerato sfruttamento). Per i primi due giorni
abbiamo raccolto mini angurie, mentre per gli altri
otto giorni abbiamo ristrutturato da cima a fondo
una casetta di proprietà dei farmer. Li ho iniziato
a vedere la vera Australia, chilometri e chilometri
di strade in mezzo al nulla, solo boschi e canguri!
Per questi dieci giorni abbiamo vissuto in una ca-
sa all’interno della farm e diciamo che
l’esperienza non è stata delle migliori. La casa
era senza riscaldamento (ok, l’inverno Australiano
non è proprio come il nostro, ma la sera mi sono
ritrovata a dormire con sei piumoni), spesso ab-
biamo avuto qualche ospite indesiderato (topi) e
avevamo un coinquilino di 75 anni alquanto parti-
colare. Finito il lavoro passavamo tutta la giornata
a girare alla ricerca di farm che potessero offrirci
un lavoro retribuito ma niente, la risposta era
sempre quella: non c’è lavoro, non è stagione. Co-
sì, abbiamo deciso di spostarci a sud di Perth, sfi-62

Ilaria a Sidney.



Famiglie

RRaaggaazzzzii  aallll’’eesstteerroo::  eedd  ii  ggeenniittoorrii  ccoossaa  nnee  ppeennssaannoo??
CCee  lloo  rraaccccoonnttaannoo  RReennzzoo  ee  PPaaoollaa,,  mmaammmmaa  ee  ppaappàà  ddii  IIllaarriiaa

Qaundo si parla di esperienze giovanili all’estero si ten-
de a trascurare la dimensione familiare di origine. Nel
caso di Ilaria siamo andati a conoscere i genitori Renzo
e Paola per capire come questa esperienza è stata fino-
ra vissuta.
Come genitori, avere una figlia dall’altra parte del
mondo, come si sta?
Eh... non bene! Dobbiamo dire che dopo un anno comin-
ciamo a farcene una ragione! Noi genitori vediamo le co-
se in modo un po’ più realistico rispetto ai giovani, pen-
siamo "se si dovesse sentire male"," se dovesse succe-
dere qualsiasi cosa". Lei è là, sola, e ci
sentiamo impotenti. Certo, oggi le mo-
derne tecnologie aiutano sicuramente a
sentirci un po’ meno lontani... poi però,
basta un ritardo di qualche ora nel ri-
spondere a un messaggio per farci anda-
re nel panico ed avvertire tutta la distan-
za che divide i due Paesi.
Ricordate il giorno in cui ha espresso
questo desiderio di partire?
Appena laureata, da subito ha espresso
il desiderio di vivere questa esperienza
in Australia. All'inizio, nonostante cono-
scessimo la sua caparbietà, non le ab-
biamo dato peso, abbiamo anche cerca-
to di deviarla magari verso qualche pae-
se europeo. È vero che i nostri figli sono
cresciuti vedendo il papà fare spesso le
valige per lavoro, d'estate abbiamo sem-
pre fatto vacanze all'estero e appena
maggiorenne Ilaria ha sempre viaggiato
con gli amici, ma questa era un'altra sto-
ria! Dobbiamo anche dire che la sua non è stata una fu-
ga dovuta alla difficoltà di trovare un lavoro...non l'ha
proprio cercato! Diceva “se poi mi chiamano, quando mi
si ripresenterà più l'occasione per fare un'esperienza si-
mile?” Sia chiaro, durante il periodo di studi ha sempre
svolto lavori a chiamata che le hanno permesso di man-
tenersi e mettere da parte anche un piccolo gruzzoletto
con il quale ha potuto realizzare il suo sogno. Eh sì... per-
chè anche il lato economico non è da sottovalutare: un
viaggio di sola andata per l'Australia costa più di 800 € e
poi bisogna disporre di una cifra per sopravvivere là nei
primi tempi finchè non trovi un lavoro e quando arrivi in
un Paese senza avere nessun contatto e non conosci
perfettamente la lingua, non è facile! Comunque, dopo
aver fatto un appello su Facebook e trovato un'amica dis-
posta a condividere l'avventura, ottenuto il visto e preno-
tato il volo, il 15 ottobre 2014 si sono imbarcate sull'ae-
reo con destinazione Sydney.
Lontani sì, ma anche vicini grazie alle tecnologie, ve-
ro?
Sì, è vero. Come già detto, oggi per fortuna abbiamo la
possibilità di tenerci costantemente in contatto. Con
Whatsapp ci sentiamo quotidianamente: abbiamo forma-
to il gruppo famiglia così tutti possiamo leggere i mes-

saggi e interagire. Poi, generalmente una volta a settima-
na, ci sentiamo in videochiamata su Skype. Sì, perchè
non abbiamo detto che fra l'Italia e Sydney, ci sono ben
10 ore di differenza di fuso orario e con gli impegni lavo-
rativi di tutti non è facile tovare il momento giusto per
chiamare.
E quando ha detto di voler tornare in Australia qual è
stato il vostro pensiero?
A dire il vero un po’ ce l'aspettavamo. Poi quando abbia-
mo visto che ha voluto fortemente portare a termine gli
88 giorni nelle farm che le davano la possibilità di rinno-

vare il visto working holiday, beh... lì è arrivata la certez-
za! Comunque a noi basta vederla felice... e ci sembra
che lo sia.
Dopo un anno di esperienza, quale consiglio vi sentite
di dare agli altri genitori che potrebbero trovarsi nella
vostra situazione?
È già capitato che qualche genitore ci contatti per un
confronto, perchè, come in tutte le cose, quando ci sei
dentro scopri di non essere i soli a vivere un'esperienza
simile anzi, sta diventando una realtà sempre più fre-
quente fra i nostri giovani. Il consiglio che ci sentiamo di
dare è di capire bene insieme ai propri figli se sono suffi-
cientemente motivati per affrontare una simile esperien-
za perchè solo così riusciranno a superare le difficoltà
iniziali. Oggi, grazie a Internet, hai la possibilità di docu-
mentarti, leggere racconti dettagliati delle esperienze
vissute dai ragazzi, guardare video, prendere coscienza
di tutti i pro e i contro e aiuta anche noi genitori a sentire
quel mondo un po' meno ignoto…. E poi lasciarli andare!
Al di là del senso che ognuno di noi possa dare a scelte
come queste, sicuramente ne usciranno ragazzi più forti,
mentalmente più aperti e senza il rimpianto di non aver
potuto realizzare il loro sogno! Con la speranza che due
anni bastino… 63
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L’Ottica Lucido di Lugagnano, con il patrocinio de
Il Baco da Seta e con la collaborazione dell’Istitu-
to Comprensivo di Lugagnano, propone un’inizia-
tiva di screening per i bambini in età scolare e pre-
scolare di Lugagnano.
Il progetto, assolutamente gratuito, consiste nell’e-
seguire un veloce test visivo ad ogni singolo bam-
bino, in presenza e previo
consenso della famiglia, per
rilevare ed evidenziare even-
tuali deficit o anomalie. Si
tratta infatti di deficit che
non sempre vengono perce-
piti e che, però, possono ge-
nerare nel bambini disturbi e difficoltà anche nel-
l’apprendimento. Nella prima fase del progetto le
famiglie verranno invitate ad un incontro informa-
tivo, che sarà tenuto dalla titolare dell’Ottica Lu-
cido di Lugagnano, da oculista e da un
ortottista. In quella sede verranno dettagliatamen-

Un progetto per uno screenig visivo gratuito, organizza
l’Ottica Lucido di Lugagnano, con la scuola e con il Baco

S A L U T E

te ed approfonditamente spiegate le anomalie visi-
ve che si potrebbero riscontrare in bambini in età
pre-scolare e scolare. Sarà anche occasione per
un confronto approfondito in maniera da poter ri-
spondere ad ogni domanda dei genitori.
Nella seconda fase verranno fissati gli appunta-
menti per effettuare i test ai bambini per i quali i

genitori avranno aderito al
progetto. Ad ogni bambino
partecipante verrà quindi con-
segnato l’esito scritto del
test e, se del caso, verrà con-
sigliata una visita oculistica di
approfondimento.

Date e dettagli del progetto vengono comunicati
direttamente alle famiglie dall’Istituto Comprensi-
vo di Lugagnano, che ha mostrato grande interes-
se a questo progetto con la Dirigente Cattaneo, e
verranno anche riportate sul nostro sito
www.ilbacodaseta.org. 

Il progetto è rivolto ai bambini
della scuola materna ed 

elementare di Lugagnano



Il sistema visivo rappresenta il principale canale
attraverso cui la maggior parte delle informazioni,
circa il 60-70 %, relative al mondo esterno giunge
al bimbo, consentendogli un adeguato sviluppo
motorio, neurologico, cognitivo e relazionale.
I primi anni di vita rappresentano un periodo criti-
co per lo sviluppo visivo, e qualsiasi anomalia, pre-
sente nel periodo cosiddetto plastico, potrebbe
comprometterlo. 
L’ambliopia (comunemente chiamata “occhio pi-
gro”) rappresenta
infatti una dimi-
nuzione dell’acui-
tà visiva mono o
bilaterale, le cui
cause sono ricon-
ducibili prevalen-
temente allo stra-
bismo, all’aniso-
metropia (impor-
tante differenza di
difetto di vista tra
i due occhi), ad
una causa depri-
vante (ossia una
causa meccanica
che non consenta
un adeguato pas-
saggio degli sti-
moli luminosi at-
traverso l’occhio,
affinchè vengano
successivamente
elaborati dal cer-
vello), che con
adeguata terapia
possono essere
risolte.
Quanto prima il di-
fetto viene individuato, corretto e riabilitato, tanto
migliore sarà il recupero funzionale che si otterrà.
La plasticità del sistema visivo si estende infatti fi-
no ai 7-8 anni e prima si interviene sul deficit, mi-
nore sarà la stimolazione necessaria ad ottenere il
risultato, maggiore sarà poi il recupero.
La prima cura dell’ambliopia consiste nella corre-
zione del difetto riscontrato (eventuale prescrizio-
ne di occhiali), successivamente, se l’occhiale non
fosse sufficiente a riportare l’occhio pigro ad ade-
guate condizioni di vista, si inizia con la terapia
pleottica (o occlusione): si chiude l’occhio buono,
per qualche ora al giorno, con l’occhiale indossa-
to, al fine di rieducare il cervello a riconsiderare

l’occhio dimenticato. Per un genitore, talvolta, ri-
sulta difficile accorgersi della presenza di un di-
fetto di vista, soprattutto quando un occhio vede
bene e l’altro, invece, presenta un grosso difetto.
Bisogna tener presente poi che il bimbo, nella
maggior parte dei casi, nasce con quel difetto di
vista e di conseguenza è abituato a percepire il
mondo così come l’ha sempre visto, non dirà mai
che qualcosa non va! Da qui l’importanza dello
screening visivo che non ha lo scopo di effettuare
una diagnosi, ma consente di individuare i bimbi
con inefficienze visive, consigliando un eventuale
successivo approfondimento specialistico. Solo in

occasione della vi-
sita specialistica,
infatti, sarà possi-
bile indagare in
modo più detta-
gliato la capacità
visiva e funzionale,
procedendo suc-
cessivamente alla
valutazione dello
stato refrattivo
(rilevazione del di-
fetto di vista) in ci-
cloplegia, ossia
mediante
l’instillazione di
gocce che consen-
tano di mettere a
nudo l’intero difet-
to, bloccando
l’accomodazione.
Solo in questo mo-
do, infatti, si può
essere certi del
difetto di vista del
bambino e si può
procedere alla
prescrizione della
miglior correzione.

Abbiamo pensato di offrire l’opportunità ai genito-
ri delle scuole materna ed elementare di Luga-
gnano di partecipare ad uno screening gratuito,
su adesione volontaria dei genitori, per ogni singo-
lo bimbo iscritto.
Scopo è proprio quello di individuare eventuali
anomalie, sospetti deficit visivi, sospetti strabi-
smi, consigliando, in tali casi, un adeguato appro-
fondimento.
Lo screening sarà preceduto da un incontro in cui
gli specialisti che valuteranno i bimbi si presente-
ranno, spiegando ai genitori gli obiettivi del loro la-
voro e rimarranno a disposizione per chiarire even-
tuali dubbi.

L’Esperto

Ecco perchè principi e principesse portano gli occhiali!
Screening e prevenzione visiva in età pediatrica

Dott Angelo Amenta

Medico Oculista

Il bambino è abituato a percepire 
il mondo così come l’ha sempre visto, 

e quindi non dirà mai 
che qualcosa non va
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mo sparso la voce e deciso di raccogliere l’invito.
L’esperienza si è rivelata subito positiva ed è du-
rata un anno, al termine del quale abbiamo pen-
sato che sarebbe stato ancor più interessante
spostarci dall’ambiente privato e trovare uno spa-
zio pubblico per incontrarci. Così abbiamo chie-
sto di poterci riunire in biblioteca.” Gli incontri si
svolgono da ottobre a maggio, al piano superio-
re della Biblioteca Comunale di Sona, dove le
quindici lettrici (che provengono non solo dal ter-
ritorio sonese ma anche da Sommacampagna e
dal comune di Verona), si ritrovano una volta al
mese per discutere il testo comune letto indivi-
dualmente e scegliere temi e titoli. “Le proposte
avvengono in maniera libera - precisa Claudia -
Tutte noi possiamo presentare autori, temi e titoli
che vorremmo affrontare. Di solito cerchiamo di
variare molto  ed individuare tematiche che pos-
sano coinvolgere la maggior parte di noi e soprat-
tutto spingere alla riflessione. Molto spesso sono
storie al femminile.” Il gruppo ha la finalità non
solo di promuovere la lettura ma anche di raffor-
zare modalità comunicative che facilitino la ri-
flessione e la partecipazione di tutti i componen-
ti, trasformando l’esperienza di approccio indivi-
duale al testo in occasione di confronto ed appro-
fondimento personale e culturale. “Per poter ge-
stire in maniera più efficace le nostre riunioni
mensili – aggiunge Nora - ci siamo rese conto di
aver bisogno di una coordinatrice. La nostra scel-
ta è caduta su Giovanna Lonardi, ex insegnante,
la quale in questi anni ha saputo guidare la dis-
cussione in maniera davvero interessante ed effi-
cace”. “Ha proposto infatti anche momenti di ani-
mazione  per coinvolgere maggiormente i mem-
bri del gruppo – dice Ernesta – che si sono rive-
lati approcci utili ed originali. Oltre a commentare
ed approfondire i testi letti, spesso partendo dal
nostro vissuto siamo arrivate ad interpretare fatti
d’attualità. Ricordiamo tutte con emozione il mo-
mento in cui, dopo le stragi di Parigi nel 2015,
abbiamo sentito l’esigenza di incontrarci e discu-
terne insieme, aprendo il nostro cuore e rifletten-
do sui fatti.” Il gruppo è ormai ben consolidato e,
negli anni, le riunioni sono diventate momenti di
condivisione importanti, in cui sentirsi libere. Una
delle regole fondamentali che le lettrici si sono
date è quella della sospensione del giudizio. “E’
bello venire qui anche senza aver fatto i compiti -
afferma Beatrice e sorride. - Ci sentiamo libere
di esprimerci anche quando il testo non ci è pia-
ciuto, non lo abbiamo concluso o quando la te-
matica ci è sembrata troppo complessa o doloro-
sa per essere affrontata”, precisa Claudia. “La
cosa bella è che trovarsi in gruppo per parlare
del libro ti obbliga a ragionare di più sulle pagine,
riflettere, sottolineare alcuni passi - aggiunge Sil-
vana. “Poi accade – commenta divertita Ernesta
– che di ogni libro emergano anche quindici in-

Secondo i dati Istat, nel 2015 il 42% degli italiani
dai 6 anni in su ha letto almeno un libro all’anno
per motivi non strettamente scolastici o profes-
sionali. Il 9,1% delle famiglie non possiede volu-
mi in casa, il 64,4% ne ha al massimo 100. La
popolazione femminile ha maggiore confidenza
con i libri: si stima che il 48,6% delle donne siano
lettrici, contro il 35% dei maschi. 
Insomma, l’Italia continua ad essere un Paese
dove si legge poco e dove questa attività  si con-

ferma una passione so-
prattutto femminile. Ciò
ci viene dimostrato an-
che dal Gruppo di Lettu-
ra che si è formato da
qualche anno nel nostro
Comune, essendo total-
mente composto da

donne. “L’idea di creare un gruppo – ci dice No-
ra - è nata circa sei anni fa in maniera fortuita.
Alcune di noi, che si conoscevano già, avevano
notato dei piccoli annunci sparsi qua e là nei ne-
gozi e negli edifici pubblici del Comune, in cui si
proponeva la partecipazione,  in uno spazio priva-
to, ad attività legate alla lettura. Curiose, abbia-

A Sona un gruppo di lettura tutto al femminile: per conoscere,
capire, viaggiare, amare e sognare attraverso una pagina scritta

C U L T U R A

di Chiara Giacomi

In Italia il 9,1% delle famiglie non
ha libri in casa. Il 48% delle 
donne sono lettrici mentre 

leggono solo il 35 % degli uomini

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
Nel sito del Baco una sezione dedicata ai libri



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

terpretazioni diverse e questo è estremamente
stimolante per noi. I testi scelti di solito li com-
priamo oppure usufruiamo del prestito interbiblio-
tecario provinciale. Personalmente preferisco ac-
quistare tutti quelli che leggiamo insieme e li in-
serisco, vicini, in un particolare spazio della mia
libreria. Quando il mio sguardo si sofferma su di
essi, ricordo tutti i piacevoli momenti trascorsi col
gruppo.” Ma quanti sono i libri letti in questi  an-
ni e, soprattutto, quali sono i temi più interessanti
trattati dal gruppo? “Abbiamo affrontato, in questi
sei anni di incontri, circa 30 titoli. Gli autori sono
soprattutto italiani ed europei ma ci sono state
anche incursioni in altri continenti, come confer-
ma la lettura del gennaio 2016: ‘Patrimonio’ di
Philip Roth. Questo romanzo fa parte del primo
tema che stiamo sviluppando in questo nuovo an-
no di incontri: la relazione con un genitore anzia-
no e bisognoso di cure. Questo argomento tocca-
va molte di noi e ad ottobre abbiamo deciso che
sarebbe diventato la prima delle tematiche af-
frontate quest’anno”, riporta Nora. Accanto a
questo, i temi toccati dalle lettrici del gruppo sono
stati anche di altro genere, legati per esempio al-
la storia del nostro Paese. Grande coinvolgimento
emotivo ha accompagnato la lettura di “Come mi
batte forte il tuo cuore” di Benedetta Tobagi, “Ca-
nale Mussolini” di Pennacchi, “Acciaio” della Aval-
lone, “Eva dorme” di Francesca Melandri. Un altro
percorso molto coinvolgente è stato quello del
viaggio, nel senso più ampio del termine . In
questo caso sono stati letti “Non dirmi che hai
paura” di Giuseppe Catozzella, “L’incredibile viag-
gio di Harold Fry” di Rachel Joyce, “I giorni del ri-
so e della pioggia” di Tito Barbini, “Nel mare ci
sono i coccodrilli” di Fabio Geda. Affrontando il te-
ma della diversità, sono stati letti “Nato in un
giorno azzurro” di Daniel Tammet, sul tema del-
l’autismo, quindi “La vita accanto” di Mariapia Ve-
ladiano  e “La discarica degli angeli” di Mario
Bonfante.  Anche l’incontro di culture diverse è
stato un tema molto sentito. “La maga delle spe-
zie” di Chitra Divakaruni ha fatto entrare i profumi
dell’India, “Prudenti come serpenti” di Lola Sho-
neyin ha aperto le porte all’Africa, “Con il vento
tra i capelli” di S. Salwa ha fatto sentire vicina la
“questione palestinese” ed infine “Antigua, vita
mia” della Serrano ha parlato al cuore attraverso
la storia di due donne cilene. Sarebbe bello, dato
l’alto valore formativo della lettura, che
l’esperienza del gruppo di Sona fungesse da sti-
molo per  la nascita di altri gruppi di questo tipo
sul nostro territorio, magari composti da giovani.

Il bookcrossing è nato
negli USA, circa una
quindicina di anni fa,
quando gruppi di ra-
gazzi lasciavano libri
sulle panchine speran-
do che qualcuno an-
dasse a raccoglierli (se-
condo la filosofia del
“read and release”,
che significa “leggi e li-
bera” o “leggi e rila-
scia”).
Lo scopo di tale pratica
è quello di condividere
un libro con il mondo,
liberandolo; è il modo
che una persona ha
per offrire a tanti
l’occasione di arricchir-
si delle stesse o di al-
tre emozioni che la let-
tura gli ha offerto. Oggi il book-
crossing è un‘attività globale e
l’Italia risulta uno dei Paesi in
cui essa è praticata con più en-
tusiasmo. Ebbene, anche la Bi-
blioteca Comunale di Sona, in
accordo con l’Assessorato alla
Cultura, ha deciso di liberare li-
bri, tentando di creare un’enor-
me biblioteca aperta e in viag-
gio su tutto il territorio sonese.
“Dal 25 gennaio scorso – spie-
ga l’Assessore Gianmichele
Bianco – vengono distribuiti a
Sona, Lugagnano, Palazzolo e
San Giorgio in Salici tra i tremi-
la e quattromila libri, frutto di
donazioni. Stiamo provvedendo
a portarli in tutti i negozi ade-
renti all’iniziativa, che sono
davvero tantissimi. Ogni eserci-
zio commerciale avrà a disposi-
zione testi in armonia con la ti-
pologia di clientela abituale.

Per esempio, negli ambulatori
pediatrici vengono messi a dis-
posizione libri adatti ai bambi-
ni, mentre negli studi medici si
possono trovare volumi legati a
benessere e salute o romanzi.
Il bookcrossing è presente an-
che presso gli studi dentistici e
veterinari, i saloni di bellezza, i
negozi di ottica, ecc.”
Il libro scelto può essere preso
in prestito e letto entro trenta
giorni.
Il tutto avviene gratuitamente
secondo lo spirito che anima
questa iniziativa, quello cioè di
diffondere la cultura attraverso
la lettura, condividere con altri i
saperi e le emozioni che un li-
bro ha provocato, liberamente
e gratuitamente.
Nella foto sopra l’angolo book-
crossing presso lo studio denti-
stico Castellani di Lugagnano.

Chiara Giacomi

Iniziative
Al via il bookcrossing nel Comune 
di Sona: cultura attraverso la lettura
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“Non leggiamo e scriviamo poesie perché è cari-
no. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché sia-
mo membri della razza umana. E la razza uma-
na è piena di passione. Medicina, legge, econo-
mia ingegneria sono nobili professioni, necessa-
rie al nostro sostentamen-
to. Ma la poesia, la bellez-
za, il romanticismo,
l'amore, sono queste le co-
se che ci tengono in vita.” 
Il professor Keating, pro-
tagonista del film “L’attimo
fuggente”, usa esattamente queste parole per
spiegare ai suoi studenti il senso della poesia.
La poesia è spesso frutto di un bisogno, di
un’urgenza improvvisa dell’animo, che necessi-

ta di un foglio bian-
co su cui far strari-
pare le emozioni
che non può più
tenere solo den-
tro. E quelle emo-
zioni parlano di
rabbia, di dolore,
di amore e di tri-
stezza, di solitudi-
ne e di delusio-
ne, di armonia

Gianna Costa: la poesia come rinascita
C U L T U R A

di Chiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

presente su

col mondo e la natura, di bellezza, di vita. La ne-
cessità di scrivere, di dare sfogo ai propri senti-
menti nascosti l’ha avuta anche Gianna Costa,
che solo con la maturità si è scoperta per caso
poetessa, stupendosi del fatto che questa pas-
sione nata all’improvviso sia qualcosa che le
procura gioia, che la fa sentire viva ed appaga-
ta.
Gianna, originaria di Lugagnano, dove ha vissu-
to tanti anni, tra via Pelacane, via Brennero e
via Kennedy, è madre di due figli ormai adulti e

da tempo si è trasferita a
Palazzolo in una bella casa
in mezzo al verde. “Mi sono
avvicinata alla poesia du-
rante un periodo molto dif-
ficile della mia vita, grazie
ad una persona speciale

che mi è stata molto vicina e mi ha aiutato a ri-
nascere. Prima di allora non avevo mai pensato
di scrivere poesie ma improvvisamente ho senti-
to questo bisogno. Da un giorno all’altro mi so-
no sentita ispirata e subito la mia casa si è ri-
empita di fogli volanti, su cui appuntavo versi in
continuazione. Ad un certo punto ho pensato di
pubblicare i miei componimenti ed ho trovato
una casa editrice, la Booksprint, che ha creduto
in me ed ha stampato il mio primo libro: ‘Sus-
surri nel vento’ nel 2012. Sono stata anche da
loro intervistata presso la Biblioteca Nazionale
di Roma lo scorso novembre.”
I temi ricorrenti dei versi di Gianna sono l’amore
per l’uomo e la natura, la speranza, la rinasci-
ta. Per lei la poesia è catartica, è servita per ri-

“Mi sono avvicinata alla poesia 
durante un periodo molto 

difficile della mia vita”Sotto Gianna
Costa a Roma
durante
l'intervista del-
la casa editrice
Booksprint.
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trovarsi, riscoprirsi viva e raggiungere un nuovo
equilibrio. Uno dei testi a cui è più affezionata ti-
tola non a caso “L’Araba Fenice”. Ma Gianna
non ha all’attivo solo poesie. “Scrivere mi è
sempre piaciuto ma non avevo il tempo di farlo
quando lavoravo e dovevo occuparmi della fami-
glia, dei figli. Nel momento in cui sono andata in
pensione, ho deciso che era ora di fare qualco-
sa solo per me, che mi gratificasse.” A distanza
di tanti anni da un viaggio in Uganda, che intra-
prese grazie ad un parente, Padre Carlo, missio-
nario comboniano, ha pensato infatti di scrivere
un resoconto di quell’esperienza molto forte, di
vita vissuta a contatto con la terra africana e le
sue sofferenze. In questo suo primo esperimen-
to di scrittura, nel 2011, racconta la vita quoti-
diana in Africa, tutto quello che si dà per sconta-
to e là non lo è, il senso di quel viaggio,
l’intimità con se stessa che quella terra le ha
fatto scoprire, rimanendole nel cuore. 
“Spero che i lettori delle mie poesie, che si pos-
sono trovare anche presso la Biblioteca di Sona,
possano rispecchiarsi in esse, trovare un po’
delle loro emozioni. Penso che in tutti noi ci sia
qualcosa di poetico, ma non tutti siamo capaci
di esprimerlo o ci manca il coraggio di farlo. Io
mi sono buttata, l’ho sentito spontaneo in un
certo momento della mia vita e, anche se so
che c’è chi scrive versi meglio di me, mi interes-
sava e mi interessa esprimere ciò che ho den-
tro, donare un’emozione in cui qualcuno possa
rivedersi. Spero che la scrittura possa significa-
re anche per altri rinascita, autostima, amore
per se stessi e per gli altri.” 
Ed è sempre lì che si torna, al concetto di rina-
scita, ben espresso dai versi della poesia forse
più emblematica di “Sussurri nel vento”, cioè
“L’Araba Fenice”: “Come l’Araba Feni-
ce/risorgerò dalle ceneri/dove sono fini-
ta/senza volere,/senza sapere.Non aspette-
rò,come lei,/troppi anni./Non ho tanta pazien-
za./Sceglierò un grande albero/dove nascon-
dermi fino alla rinascita./Riaccenderò le stelle
dentro di me una per una,/fino a ricostruire la
costellazione del mio cuore ferito./Come l’Araba
Fenice mi lascerò alle spalle/quello che ho an-
cora sulla pelle.”

Cultura
Nino Previtali, tutte le poesie del
grande autore ora sul sito del Baco

Nino Previtali (1882-1945) è stato uno dei più impor-
tanti poeti veronesi nei primi decenni del Novecento.
Oggi è totalmente dimenticato. Eppure, se c’è una co-
munità che dovrebbe ricordarlo è proprio quella di So-
na. Egli abitava, infatti, in quella che attualmente è
chiamata Villa Eire. 
Ma soffermarsi sul semplice dato anagrafico sarebbe
riduttivo. Va evidenziato, piuttosto, che egli ha descrit-
to in più di una poesia località sonesi come Giarola
(dov’era la sua casa, nella foto sopra ripresa in una
rarissima cartolina d’epoca) e Vallecchia; ma anche
quando non fa nomi precisi, è da supporre che sia
stata la campagna di Sona ad avergli ispirato molti dei
suoi componimenti di argomento agreste. 
Il nostro sito internet www.ilbacodaseta.org si è reso
promotore di una iniziativa editoriale esclusiva e di for-
te recupero culturale: mettere in rete l’opera comple-
ta di Nino Previtali. Per scaricare gratuitamente tutte
le poesie, bisogna connettersi con il sito, andare nella
sezione della storia locale e nel motore di ricerca scri-
vere Nino Previtali.

Mario Nicoli



Il collegio docenti della scuola parrocchiale del-
l’infanzia don Fracasso di Lugagnano ha pen-
sato che fosse importante la riflessione conti-
nua e integrante su una della grandi domande
filosofiche dell’esistenza umana: il tempo.
La società nella quale siamo inseriti e la poesia
di Elli Michler Ti auguro Tempo hanno permesso

alle insegnanti
di considerare la
contrapposizio-
ne tra la frene-
sia del nostro
tempo e le paro-
le dell’autrice.
Per rendere con-
sapevole il bam-
bino di questo
‘divenire’, a
scuola si è ‘per-
so’ tempo ad
osservare le
stagioni. In giar-
dino, in autun-
no, è stata orga-
nizzata una vera
e propria ven-
demmia (foto so-
pra). Riprenden-
do le vecchie
usanze ed i vec-
chi attrezzi vini-
coli, tra cui botti,
tinozze, mosta-
rola e torchio, i
bambini si sono
cimentati in una
gioiosa attività
formativa, grazie
alla disponibilità

La Scuola dell’Infanzia don Fracasso augura... tempo
Non solo per sè stessi, ma anche per donarlo agli altri
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del Signor Giuseppe Simonetti, di alcuni nonni
ed alpini. Il tempo che spesso i nonni dedicano
ai loro nipotini, ha reso i bambini più sensibili
verso la festa organizzata per loro in ottobre: dai
lavoretti e dolcetti preparati la mattina in sezio-
ne, ai balli e canti, bagnati da lacrime di com-
mozione, eseguiti con loro nel salone della scuo-

la. Meraviglia e stupore palesavano dai loro oc-
chi quando, recandosi presso la baita degli al-
pini, i bambini si sono ritrovati nel museo ad os-
servare oggetti quotidiani, utensili ed armi della
prima e seconda guerra. Per rendere più piace-
vole ed accogliente la visita, gli alpini hanno of-
ferto castagne e bevande.    
Anche l’attività pratica Dalla pannocchia alla
polenta ha permesso ai bambini di valorizzare il
tempo lento della sgranatura, della macinatura
e della cottura di questo tipico piatto, gustato al-
la griglia, alla crema di mais e sotto forma di
scoppiettanti popcorn. Ancor più sentito ed in-
tenso è stato vivere il tempo dell’attesa del Na-
tale. Durante quattro settimane, i bambini si so-
no impegnati ad essere protagonisti di questo
Avvento, promuovendo la cura e la disponibilità
di dedicare del tempo agli altri: alla famiglia, al-
la scuola, al paese e a Gesù; hanno preparato
dei bigliettini di auguri e li hanno consegnati
personalmente a diversi negozi e istituzioni di
Lugagnano. 
Se il tempo è stato, per le insegnanti, lo stimolo
per avviare un percorso didattico, lo stesso
concetto permetterà ai bambini di riflettere sulle
sue dimensioni. Sarà un obiettivo costante e
continuo perché lasciare ai bambini tempo per
pensare consente loro di meravigliarsi molto più
degli adulti di fronte alla ricchezza e varietà del
mondo. Un immenso grazie - ci tengono a sot-
tolineare le insegnanti della scuola - a tutti co-
lori che hanno dedicato il loro tempo.

La Poesia
Ti Auguro Tempo

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne 
qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare 
e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche 
per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non
soltanto per guadarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente 
e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora 
come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Elli Michler
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Gli invitati speciali
Sono state apprezzate le iniziative che in questo
mese di dicembre la scuola dell’Infanzia “Don
Panardo” ha voluto fare uscendo un po’ dagli
schemi soliti della disciplina della scuola.
L’occasione un po’ sorprendente è stata quella
di invitare a pranzo i volontari che danno una
mano nel corso dell’anno quando c’è qualcosa
da riparare o fanno altri piccoli servizi inerenti la
manutenzione del complesso scolastico. In real-
tà non sono molti, solo 4-5, ma qualcuno si ag-
giungerà. Per loro è stata preparata una bella
tavola proprio di fronte a quella dei bambini
(foto accanto). Questa presenza straordinaria di
un pranzo con gli adulti ha suscitato non poche
meraviglie in quei vispi occhietti e anche se con-
trollati dalle loro attente maestre, qualcuno si è
avvicinato con semplicità a raccontare dei loro
zii, dei loro nonni, il mondo di adulti con cui vi-
vono normalmente. Quel giorno era anche la da-
ta dei festeggiamenti mensili dei compleanni ed
allora si sono sentiti partecipi di una festa anco-
ra più ricca, con le torte, le corone ai festeggiati
e tanti canti di auguri. Ma sono stati gli adulti
che si sono emozionati di più. Sono ritornati ai
ricordi della loro infanzia passata all’asilo, senza
feste, senza stanze colorate, con maestre, quasi
sempre suore, un po’ arcigne e un po’ severe,
preoccupate spesso di fare bella figura al saggio
finale davanti alle personalità invitate, ai bene-
fattori e ai genitori. Un grazie speciale ai bam-
bini che li hanno accolti, alle maestre con la lo-
ro pazienza, il loro entusiasmo, la loro cordialità
e alla brava cuoca del buon pranzetto.

La festa fuori dalle aule della scuola
Quest’anno la scuola ha voluto festeggiare
l’imminenza del Natale, portando i bambini per
le vie del paese con una fiaccolata insieme ai
loro genitori (foto qui accanto). L’appuntamento
per la partenza era presso il salone della scuola
alle ore 18 dell’antivigilia di Natale dove a tutti i
bambini è stato messo sul capo un cerchietto di
filo dorato e in mano una candela con flam-
beaux di carta colorata. 
Acceso il cero è partito il lungo serpentone for-
mato da bambini e genitori guidati dalle loro
maestre al suono di musichette tradizionali na-
talizie passando per le vie del centro paese.
L’arrivo è stato in chiesa dove è proseguita la fe-
sta, spenti i flambeaux, tutti seduti in coro da-
vanti all’altare vicino ad una natività vivente di
una giovane famiglia con il loro bambino. Por-
tano gioia questi momenti, creano tenerezza: i
bimbi un po’ storditi imparano subito a rappor-
tarsi e a recitare in un luogo diverso, i genitori

Piccole cronache dalla Scuola dell’Infanzia don Panardo
di San Giorgio in Salici
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colgono nei visi dei loro piccoli espressioni mai
viste che tentano di catturare con continui flash
fotografici. C’è sempre un po’ di confusione, un
continuo
chiacchierio,
solo al via
della mae-
stra diventa-
no attenti e
incomincia-
no a canta-
re. 
Un lungo ap-
plauso finale
ha ringrazia-
to le mae-
stre per il la-
voro di pre-
parazione di
questa pia-
cevole occa-
sione. 

di Valentino Venturini



Almeno due generazioni di lugagnanesi (e non
solo) hanno avuto l’occasione di trascorrere
molti pomeriggi della loro gioventù in compagnia
dell’Atletica Lugagnano. Questa associazione,
dopo quarant’anni di storia, può considerarsi a
tutti gli effetti una delle maggiori realtà asso-
ciazionistiche del nostro territorio. 
Per renderci conto di cosa è diventata oggi
l’Atletica Lugagnano, abbiamo incontrato due
personalità che ne hanno fanno parte fin dal
suo inizio, prima come atleti, poi da allenatori:
Morena Benetti e Giuliano Valle.
Potete spiegare a chi non vi conosce cos’è

l’Atletica Lugagna-
no?
L’Atletica Lugagna-
no è una società
sportiva che con-
centra la sua attivi-
tà principalmente
sul settore giovani-
le, coinvolgendo in
particolare molti ra-
gazzi e ragazze del
nostro territorio.
Negli anni siamo ri-
usciti a raggiungere
un ottimo livello di
tesseramenti e oggi
possiamo contare

L’Atletica Lugagnano ha compiuto quarant’anni, ma non
smette di correre
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su ben 96 atleti. Gli allenamenti durano due ore
e si svolgono 3-4 pomeriggi a settimana. Natu-
ralmente accompagniamo gli atleti anche nei
percorsi agonistici, nelle gare sia invernali (cam-
pestri o indoor) sia estive (gare su pista). I ra-
gazzi sono sempre seguiti da allenatori prepara-
ti e competenti. Ci occupiamo di tutte le discipli-
ne dell’atletica, anche se per motivi di spazio e
carenza di strutture, non abbiamo la possibilità
di curare molto bene i lanci, e a tale proposito
gradiremmo molto se l’Amministrazione comu-
nale decidesse di provvedere.
Voi che l’avete vista nascere e affermarsi, co-
sa potete raccontarci di questi quarant’anni
dell’Atletica?
Inizialmente la società è nata nel 1975 all’inter-
no del Gruppo Sportivo dei Marciatori. In seguito
si è resa indipendente e nel tempo ha intrapre-
so numerose collaborazioni con altre realtà  li-
mitrofe come quelle di  Bussolengo, Valeggio e
San Giovanni Lupatoto. Fino al 1994 le attività
si svolgevano nell’impianto vicino all’acquedot-
to, poi da allora ci siamo trasferiti nel centro in
via Dora Baltea. Anche se il nostro primo inte-

di Francesco Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org

presente su

Qui sotto i quattro
dirigenti ed allena-
tori della società:
Giuliano Valle, Artu-
ro Clementel, More-
na Benetti e Valeria
Marconi. Nelle altre
foto scatti storici ed
attuali.
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resse è sempre rimasta l’attività giovanile, per
un certo periodo abbiamo avuto anche atleti di
categorie superiori. Ultimamente però, siamo
tornati ad occuparci esclusivamente di ciò che
ci preme di più, ossia delle categorie under 18.
Nel corso di tutti questi anni, l’Atletica Lugagna-
no, nonostante sia una società non molto gran-
de, ha ottenuto ottimi risultati anche dal punto
di vista prettamente agonistico, conquistando
diversi titoli italiani soprattutto nella disciplina
dei salti. Tuttavia il risultato che ci inorgoglisce
di più e di cui andiamo maggiormente fieri è si-
curamente quello di essere riusciti a dare sem-
pre continuità al progetto con cui siamo partiti
quarant’anni fa. 
Visto che l’associazione di cui fate parte vive
a stretto contatto con i più giovani, quali sono
i valori fondamentali che vi sentite di portare
avanti come educatori?
Innanzitutto il rispetto, che riteniamo assoluta-
mente fondamentale nello sport come nella vita,
e soprattutto il rispetto dell’avversario, perché
ogni atleta sa che il suo vero rivale è prima di
tutto se stesso, e che ogni suo avversario ha do-
vuto compiere il suo stesso percorso, fatto di im-
pegno e di sacrifici. Dopodiché la lealtà,
l’onestà, lo spirito di gruppo e il senso di amici-
zia sono valori di cui chi pratica questo tipo di
sport non può assolutamente fare a meno. Infi-
ne cerchiamo di trasmettere ai ragazzi la passio-

La festa per celebrare i qua-
rant’anni del Gruppo Sportivo
Lugagnano si è tenuta presso
la pizzeria Cascina il 20 di-
cembre scorso. Erano presen-
ti il Presidente Giuseppe Ca-
stioni, gli allenatori, gli atleti
e le loro famiglie. Gradito
ospite anche lo Sponsor Ros-
setto. 
Al momento di festa è interve-
nuto pure l’Assessore Gianmi-
chele Bianco che ha ringra-
ziato la società sportiva per
l’importante impegno profuso
per la nostra comunità, e ha
approfittato per raccontare an-
che qualche aneddoto curioso
di questa glorioso gruppo.

Si è anche tenuta una lotteria
a premi ed infine un concorso,
con il quale i presenti hanno
votato il nuovo logo della so-
cietà. I vari loghi in concorso
erano stati disegnati dagli
stessi atleti nelle settimane
precedenti.

Giuliano Turrini

Anniversario
Il 20 dicembre la festa per i quarant’anni



ne per lo sport, che a molti potrebbe sembrare
scontata, ma che in realtà negli ultimi anni è
stata ostacolata dai nuovi interessi e dalle nuo-
ve attività sempre più numerose ed impegnative
dei nostri giovani.
Abbiamo parlato del passato, ora parliamo un
po’ del futuro: come vi immaginate l’Atletica
Lugagnano tra 10 o 20 anni?
Nei prossimi anni ci aspettiamo che si prosegua
sulla strada già intrapresa, mettendo i giovani
atleti sempre al primo posto e con l’obiettivo di
tenere le persone il maggior tempo possibile in
palestra per fare sport, perché riteniamo che da
questo non possano che trarre giovamento!

Nuovo grande risultato per la
giovane ma straordinaria sal-
tatrice in alto Nicole Arduini,
del Gruppo Sportivo Luga-
gnano. Nicole, che ad inizio
dello scorso anno aveva otte-
nuto un terzo posto ai campio-
nati italiani di categoria di sal-
to in alto, domenica 17 gen-
naio in una competizione a
Padova ha saltato un metro e
78. Risultato che la posiziona
sempre più nell’elite dell’atleti-
ca italiana.
Nella foto Nicole con il suo al-
lenatore, un vero gigante del-
l’atletica locale e nazionale:
Arturo Clementel.
Nel nostro sito
www.ilbacodaseta.org trovate
nella sezione sport il video
del salto di Nicole a Padova.

Atleti
Nicole Arduini salta un metro e 78 
a Padova: campioni che crescono

L’Associazione Dilettantistica Lib. G.S.
Lugagnano (universamente nota come
Gruppo Sportivo Lugagnano) vede nel
ruolo di Presidente lo “storico” Giuseppe
Castioni (nella foto). Segretaria del
Gruppo è la preziosa Stefania Magalini. 
A ricoprire i duplici e fondamentali ruoli di
dirigenti ed allenatori sono Giuliano Val-
le, Arturo Clementel, Valeria Marconi e
Morena Benetti.  

La Scheda

Il Gruppo Sportivo Lugagnano



Dopo nove anni dalla sua costituzione, finalmen-
te andiamo a sentire la voce del Gruppo di calcio
a cinque Lugagnano, la prima squadra di calcet-
to venutasi a formare nel nostro paese. Abbiamo,
quindi, intervistato alcuni dei componenti della
squadra, tra cui il Presidente Stefano Zardini e il
fondatore Alberto Pachera.
Come e quando è nata l’idea di creare questa
squadra? Dove e come vi siete iscritti?
La squadra è stata fondata nell’agosto 2007, su
proposta di Alberto Pachera, con il principale sco-
po di praticare un’attività sportiva divertendoci
tra amici. Quindi, ci siamo iscritti al campionato
amatoriale della sezione di Verona del CSI (Comi-
tato Sportivo Italiano), inserendoci in serie B, la
categoria più bassa. Giochiamo, perciò, a livello
dilettantistico in tutta la nostra provincia.
Qual è il nome della squadra?
Non abbiamo un vero  nome per il nostro gruppo,
in quanto nel momento in cui ci siamo iscritti,
eravamo la prima e l’unica squadra di calcetto
del nostro paese. Per questo, siamo sempre ri-
masti il “Calcio a 5 Lugagnano” e tali rimarremo.
Da chi è composta la squadra? 
La squadra al completo comprende un totale di
venti persone. Quattro svolgono il ruolo di staff
tecnico, abbiamo infatti tre allenatori (Fabio Bu-
sato, Damiano Mazzi e Matteo Moretto) e un diri-
gente accompagnatore (Michele Silvestri). Ci so-

Gruppo Calcio a 5 Lugagnano, un’esperienza di sport
e amicizia che prosegue da nove anni
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no poi tutti i giocatori: Stefano Bozzini,
Claudio Busatto, Umberto Cassa, Mat-
teo Dal Mina, Giacomo Fanciullo, Davi-
de Ferrarini, Alessandro Guerra, Paolo
Mazzi, Andrea Orsingher, Alberto Pa-
chera (capitano e fondatore), Alessio
Silvestri, Mattia Zandonà, Stefano
Zardini (il nostro presidente). La fa-
scia d’età che ricopriamo è decisa-
mente molto ampia, in quanto tra i più giova-
ni (anno 1995) e il più anziano (annata 1970) si
possono contare venticinque anni. La maggior
parte di noi abita a Lugagnano, ma alcuni proven-
gono da altri paesi limitrofi come Palazzolo, Bus-
solengo e Basson.
Sul piano organizzativo, come vi siete suddivisi i
ruoli?
Il compito che svolge il capitano (Alberto Pachera,
unico giocatore ancora presente dalla costituzio-
ne dell’associazione) è quello di mantenere unito
il gruppo e di trasmettere il giusto spirito di squa-
dra. Il presidente Stefano Zardini, invece, si occu-
pa principalmente delle pratiche per iscrivere la
squadra al campionato a inizio anno e all’intratte-
nimento dei rapporti con il comune, soprattutto
per quanto riguarda gli accordi per la palestra.
Mentre Mattia Zandonà cura l’aspetto contabile,
preoccupandosi della raccolta delle multe e della
distinta per le partite. In realtà, però, ognuno di
noi svolge una mansione all’interno del gruppo,
infatti c’è anche chi si occupa di lavare le casac-
che, di portare i palloni e le borracce, di prepara-
re la borsa medica, di sistemare la palestra.
Dove svolgete allenamenti e partite?
Il primo anno ci siamo allenati nella palestra della

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

Atleti e diri-
genti dell’As-
sociazione
Sportiva Cal-
cio a 5 Luga-
gnano.



scuola elementare di Lugagnano, ma non era
provvista di molta attrezzatura, anzi, mancavano
perfino le porte. Perciò, dall’anno dopo ci siamo
trasferiti nella palestra della scuola media, dove
ci alleniamo attualmente. Il nostro sogno, però,
sarebbe quello di allenarci al palazzetto dello
sport, decisamente più attrezzato, ben gestito e
ben organizzato. Il giorno dell’allenamento è fisso
al martedì, mentre il giorno previsto per la partita
è il giovedì. Una settimana giochiamo in casa e la

settimana dopo, invece, andiamo in trasferta,
chiaramente anche in base alla disponibilità delle
altre squadre e delle altre palestre.
Quali sono i rapporti tra voi componenti della
squadra?
Siamo un gruppo unito e affiatato; soprattutto ne-
gli ultimi due anni si è consolidata anche una
grande amicizia, che ci ha portato quindi a veder-
ci anche al di fuori dell’ambito calcistico. Proba-
bilmente è anche per questo motivo che siamo
migliorati molto, infatti quest’anno siamo saliti di
categoria, raggiungendo la Premier League, la più
alta. Inoltre, ultimamente ci siamo impegnati an-
che più seriamente nell’ambito sociale, difatti ab-
biamo organizzato un torneo al palazzetto dello
sport di Lugagnano, il cui ricavato è stato destina-
to in beneficenza (vedi riquadro accanto).
Avete mai incontrato difficoltà come squadra?
In due episodi, alla fine della pausa estiva, abbia-
mo avuto alcune difficoltà nel riprendere in mano
la squadra, le iscrizioni, i vari ruoli. Ci mancavano
le figure necessarie al buon funzionamento del
gruppo sotto molti aspetti e anche qualche contri-
buto finanziario, ovvero l’aiuto economico che gli
sponsor possono offrire. Ma, nonostante tutto,
siamo sempre riusciti a recuperare le forze ne-
cessarie per proseguire. Cogliamo qui l’occasione
per ringraziare calorosamente gli sponsor (nomi-
niamo Pizzeria More Pizza, Studio Dentistico Al-
bertini, Medez, Bellon’s Jazz Pub, Fasoli Impianti,
Autoscuola Caselle, panificio Pane e Arte) e per
invitarli a continuare a sostenerci.
Quali sono i vostri progetti?
Il nostro obiettivo attuale è quello di rimanere nel-
la categoria che abbiamo appena raggiunto e
quindi di continuare ad impegnarci a fondo a li-
vello pratico. In senso più ampio, abbiamo anche
l’idea di portare avanti l’iniziativa del torneo, ri-
proponendolo una volta all’anno o, nel caso ri-
uscissimo, anche una volta ogni sei mesi. Ci pia-
cerebbe, essenzialmente, perseverare nell’impe-
gno sociale.

Nel weekend del 9 e 10 gen-
naio 2016, presso la palestra
comunale di Lugagnano, si è
tenuto il Primo Trofeo More
Pizza di calcio a 5. Il progetto
è nato lo scorso ottobre da
un’idea comune di Roberto Za-
golin, gestore della pizzeria
More Pizza, e Stefano Zardini,
presidente della squadra del
Ca5 Lugagnano, sostenuti inol-

tre da Bellon’s Jazz Pub, Stu-
dio Fotografico Pachera, Otti-
ca Lucido, Macelleria Molon e
altri sponsor. Dopo aver trovato
i primi sostenitori, il progetto è
partito: è stata creata una lo-
candina per promuovere il tor-
neo e raccogliere le iscrizioni di
altre squadre di calcetto della
zona e non solo. Successiva-
mente l’evento è sbarcato an-
che su Facebook e quindi an-
che sul nostro sito. Ben presto
sono arrivate le iscrizioni di sei
squadre e a fine dicembre era-
no otto, numero perfetto per
poter organizzare il torneo. 

Le otto squadre si sono scon-
trate nella prima giornata in
due gironi all’italiana. Ad inter-
vallare le partite, si è disputato
un altro torneo a cui hanno
partecipato gli allievi classe
2009-2010 dell’A.C. Lugagna-
no. Per riprendere attività in
maniera divertente dopo le va-
canze di Natale, sono stati invi-
tati a partecipare ad una gara

tutta loro con
relativa pre-
miazione finale
a base di me-
renda sostan-
ziosa e una
medaglietta
per ciascuno.
Nella seconda
giornata si so-
no invece dis-
putati i play-
off, le semifi-
nali e la finale.
Il torneo è sta-
to pensato ol-

tre per uno scopo ludico, an-
che per una questione più im-
portante. Infatti tutti i soldi rac-
colti dalle iscrizioni, dagli spon-
sor e parte anche dalla vendita
dei biglietti della lotteria delle
Associazioni delle Comunità di
Sona, sono andati a finanziare
l’Associazione ONLUS L’Acero
di Daphne, di cui parliamo nel-
la pagina seguente. Nei due
giorni della manifestazione otti-
ma è stata la presenza di pub-
blico sulle tribune del palazzet-
to. Nella foto sopra Stefano
Zardini davanti al manifesto
del torneo.                         GA

Sport e Solidarietà
Lugagnano: sport, solidarietà 

(e tanto divertimento) al Primo Trofeo
More Pizza di calcio a cinque
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Il 30 ottobre del 2011 scompare all’età di 26 an-
ni Laura una giovane ragazza, amante della lette-
ratura  e delle lingue, segnata da un destino infau-
sto. Il cancro si impossessa del suo corpo, del suo
spirito e la porta via troppo presto, con troppa fret-
ta da un mondo che aveva ancora bisogno della
sua presenza. 
Da questo terribile avvenimento nasce
l’Associazione ONLUS L’Acero di Daphne. Il nome
è in memoria di Laura, infatti la foglia d’acero rap-
presenta il Canada, paese
in cui Laura ha vissuto e
amato profondamente;
Dapnhe, invece, era una
delle ninfe Naiadi che ven-
ne trasformata per suo vo-
lere in un albero di alloro,
pianta da cui deriva proprio
il nome di Laura. Quest’or-
ganizzazione persegue l’obiettivo di dif-
fondere la cultura delle “cure pallia-
tive” e promuovere questa pratica
sia a operatori sanitari sia a indi-
vidui che si occupano dell’assi-
stenza ai malati di cancro o altre
malattie inguaribili.
Ma cosa sono di preciso le cu-
re palliative? Queste cure, dette
anche “di fine vita”, sono ancora
poco conosciute. 
Lo Stato, infatti, ha sancito il diritto a questa tipo-
logia di cure solo con la legge n° 38 il 15 marzo
2010, la quale definisce le Cure Palliative come
“L’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici
e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia
al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva
e totale dei pazienti la cui malattia di base, carat-
terizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti
specifici". Da allora le cure di fine vita sono state
promosse principalmente per una tipologia di ma-
lati con prognosi infausta e un’età avanzata. 
La novità, se così si può definire, che l’Acero di
Daphne introduce consiste nell’espandere questi
interventi anche ai giovani, malati terminali, che
si vedono costretti in casa, impotenti e di fronte
ad una malattia che li divora dall’interno. Per alle-
viare il dolore e la sofferenza del malato, ma an-
che della sua famiglia, vengono mandate in casa
loro delle figure come per esempio l’insegnante di
yoga o la musico terapista, i quali si impegnano a
regalare momenti di serenità e liberi dal pensiero
fisso della malattia. L’associazione è ancora molto

giovane e per cui le figure che offre sono ancora
poche, ma ha grande grinta e crede fermamente
negli obiettivi che si è proposta. Persegue i suoi
scopi attraverso attività quali organizzazioni di
eventi  a carattere culturale e sociale (il più recen-
te è appunto il torneo di calcio, in collaborazione
con la squadra Ca5 Lugagnano, realizzato il 9/10
gennaio scorso), fundraising, ma anche corsi di
formazione per operatori sanitari e non. A queste
manifestazioni si sommano quelle che servono
per raccogliere soci e allo stesso tempo fondi, ov-
vero feste di tesseramento, la cui modica somma
viene investita per mantenere in vita

l’associazione stessa. 
Concludo con un riflessione
personale. 
A tanti di noi è capitato di
relazionarsi almeno una vol-
ta nella vita con un malato
terminale, giovane o anzia-
no che sia, ma nessuno cre-
do possa capire fino in fon-

do quello che passa per la mente di
persone che sono consapevoli di

dover morire nel giro di pochi
giorni, settimane o mesi. Non
possiamo comprendere la loro
sofferenza, l’idea di rimanere
costretti a letto, di vedere le

persone intorno a loro che
soffrono perché vedono lui
o lei soffrire a sua volta, la
rabbia che logora lo spirito,

la sconfitta, la morte. Sono quindi fortemente con-
vinta che le Cure Palliative diventeranno una for-
ma di terapia insostituibile e indispensabile, per
accompagnare quanto più delicatamente e amore-
volmente possibile la nostra anima ad un destino
migliore. Un ringraziamento speciale a Matteo
Moretto, fratello di Laura, che mi ha concesso
gentilmente il suo tempo per parlare dell’associa-
zione L’Acero di Daphne ed è riuscito a trasmette-
re tutta la sua forza e passione per questa attivi-
tà. Collabora assiduamente con lui anche il padre,
il dottor Giuseppe Moretto, curatore insieme a
Luigi Grassi della traduzione del libro “Terapia del-
la Dignità” di Harvey Max Cochinov, pubblicato a
dicembre 2015. 

Solidarietà

Cos’è “L’Acero di Daphne”, a cui sono andati i proventi
del torneo di calcio a cinque di Lugagnano?

di Giorgia Adami

Una ONLUS che si batte con 
passione e impegno per 
la diffusione delle cure

palliative di fine vita
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Ma come contattarli? Per tutti coloro che 
volessero saperne di più e avvicinare
l’associazione per qualsiasi cosa, è possibile
farlo tramite il sito www.lacerodidaphne.org
oppure la mail info@lacerodidaphne.org 
oppure, per i più social, anche su Facebook.



Il Questionario 
del Baco

In questo numero risponde al questionario del
Baco Doriano Benedetti. Nato a Negrar il 29
dicembre del 1972, sposato  con due figli, vive
a Sona. E’ laureato in Economia e Commercio
presso l'Università degli Studi di Verona, presso
la quale ha anche conseguito un Dottorato di
Ricerca in Economia e Finanza. Lavora come
consulente finanziario a Verona. Ha iniziato a
studiare trombone nel Corpo Bandistico di So-
na nel 1983 e dopo una dura gavetta musicale,
da circa otto anni ricopre anche la carica di pre-
sidente. Nel tempo libero ama correre, andare
in MTB e camminare in montagna.

Il tratto principale del tuo carattere? 
La pazienza.
La qualità che preferisci in un uomo?  
L'onestà.

La qualità che preferisci in una donna?  
La dolcezza.
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici? 
La gioia di vivere. 
Il tuo principale difetto?  
Non saper individuare il mio principale difetto!
Il tuo sogno di felicità?  
Un giro in bicicletta intorno al mondo.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgra-
zia? 
Perdere la Fede.
La nazione dove vorresti vivere? 
Dopo l'Italia, Canada o Austria. 
Il colore che preferisci?  
Il giallo.
La bevanda preferita? 
La birra.
Il piatto preferito?  
Pancetta e fagioli.
I tuoi eroi nella vita reale? 
Don Luigi Merola.
La tua canzone preferita? 
Angelo of Harlem (U2).
Il tuo libro preferito? 
La casa degli Spiriti.
Il giorno più importante della tua vita? 
Il giorno del mio matrimonio.
Quel che detesti più di tutto? 
La noia.
In che città vorresti vivere? 
Monaco di Baviera.
Cosa ti piace di più di Sona? 
La vivacità delle associazioni e le sue colline.
Cosa ti piace di meno di Sona? 
La mentalità campanilistica.
Il personaggio storico che disprezzi di più?
Ce ne sono molti, ma cito Francisco Pizarro.
Il dono di natura che vorresti avere? 
Saper disegnare... sono un disastro!
Come vorresti morire? 
Soddisfatto per aver realizzato ciò che mi stava
a cuore.
Stato attuale del tuo animo?  
Sereno, ma con una punta di inquietudine...
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Trasgredire con i dolci.
Il tuo motto? 
Ne ho molti, non saprei scegliere.

Risponde Doriano Benedetti, Presidente del 
Corpo Bandistico di Sona

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

Doriano 
Benedetti.
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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...

Domenica 13 dicembre presso la ten-
sostruttura del Circolo Tennis di Luga-
gnano si è tenuto il Pranzo di Santa
Lucia rivolto a tutti i gruppi di 
disabili del nostro territorio, organiz-
zato dal Comune di Sona con la col-
laborazione di Anna Maria Righetto
dei Servizi sociali e il Comitato Car-
nevale Benefico Lo Tzigano di Luga-
gnano. 
Durante il pranzo Andrea Pisani ha
gentilmente offerto intrattenimento
musicale, ed è stata organizzata una
gara di torte. L’evento si è concluso

con il bellissimo ed emozio-
nante spettacolo di danza
del gruppo Diversamente in
danza di Giorgia Panetto,
che abbiamo già incontrato
in occasione della loro espe-
rienza a Barcellona. 
Alle famiglie e associazioni
che hanno partecipato è sta-
to donato un omaggio natali-
zio da parte dell’associazio-
ne ANTS Onlus per l’autismo
presente sul nostro territorio.
Le foto sono di Gaetano Fat-
tori.                            GB

Comunità

Un pranzo per i gruppi di disabili del nostro territorio



Come sempre positivo e più che soddisfacente il
bilancio delle iniziative attivate dal NAL nel
2015. Nel mese di Dicembre si è ripetuto il con-
sueto successo di partecipazione e gradimento
della tradizionale inaugurazione e benedizione
del grande Presepe nella piazza della Chiesa
di Lugagnano. Sempre graditi il minestrone,  pa-
nini imbottiti ed il pandoro offerti e distribuiti dai

Il 2015 è stato un anno importante
per i Negozi Associati di Lugagnano.
Ed ora avanti con le tante iniziative
per il 2016

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

Negozi Associati di Lugagnano. 
Il periodo natalizio è stato inoltre abbellito dal-
l'installazione delle luminarie lungo le strade
centrali di tutte le frazioni del Comune. I com-
mercianti e i cittadini hanno espresso la soddi-
sfazione di poter fruire di questo tradizionale se-
gno del Natale. Tutto ciò è stato reso possibile
grazie alla stretta collaborazione tra la Proloco
di Sona, la Consulta del Commercio e i Negozi

Associati, anche attraverso la ven-
dita dei biglietti della lotteria. Tale
vendita prosegue in questo 2016 e
permetterà di contribuire economi-
camente agli acquisti di altre lumi-
narie. 
Durante la riunione del Direttivo del
NAL è stato steso il programma per
il nuovo anno. Sarà sicuramente ri-
proposta la serata della Pizza in
Piazza per il 13 Luglio nel piazzale
antistante  la Chiesa di Lugagnano.
Sono inoltre in fase di progettazione
altre gradite iniziative estive: le serate
con il bollito e la Pearà e la Bigole-
ria. 
Operare insieme per un bene co-
mune, fa bene a tutti.

Nelle foto
l’inaugurazione
del grande prese-
pe del NAL in
piazza della Chie-
sa a Lugagnano.
Foto Pachera.

di Il Direttivo NAL
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Ennio Rezzola, il costruttore di presepi di San Giorgio,
anche quest’anno ha realizzato in località Masera la
rappresentazione della natività nella sua ambientazio-
ne tradizionale (nelle foto). Il paesaggio e le costruzioni
ci riportano all’ambiente Mediorientale con i bivacchi
dei pastori, le case rivestite a calce con il tetto piatto ti-
pico delle terre semidesertiche. Alcuni movimenti, dal
secchio del pozzo alle macine trascinate dagli asinelli
insieme al susseguirsi del giorno e della notte conferi-

scono un’atmosfera suggestiva al presepe.
Ennio però sente un po’ il peso dell’età e vor-
rebbe trasmettere queste sue abilità a qual-
che persona, meglio se giovane, che possa
portare avanti questa tradizione ormai più che
decennale. Un invito quindi a chi è interessato,
per non perdere questo importante appunta-
mento natalizio, a mettersi in contatto con En-
nio.                                      Giulio Braggio

Natale

A San Giorgio la tradizione cerca una staffetta

Nella foto riprendiamo il
bellissimo Presepe alle-
stito dai genitori dei
cresimandi nella chie-
sa di Sona durante il
Natale scorso.
Come si legge nel testo
esplicativo posto davan-
ti al presepe, “in un
mondo asettico, (case
bianche e vuote), dove
le relazioni umane e il
senso di comunità di-
ventano sempre più dif-
ficili, dove le persone vi-
vono spesso lontano da
Dio, e dai valori che co-
stituiscono fondamento
della nostra fede, rin-
chiuse nel proprio mon-
do e nel proprio ritmo di
vita, possiamo individuare una luce di rinascita vi-
cino alla capanna. Più ci avviciniamo a Lui e più la
nostra vita prende colore, più ci avviciniamo a Lui
e più il senso di comunità e di solidarietà prende
forma, più ci avviciniamo a Lui e più possiamo di-
venire costruttori di pace e di fratellanza fra i popo-
li, (case colorate e abitate), portatori di fede viva

nella comprensione ed accettazione reciproca, nel-
la generosità con il prossimo, nelle preghiere per
la dignità, libertà ed uguaglianza di tutti. Ritrovia-
moci dunque vicino alla capanna ad onorare il Sal-
vatore che ancora una volta viene tra noi a porta-
re: fede, pace, serenità e speranza nel futuro”.

Mario Bighelli

Natale
Il presepe allestito dai genitori dei Cresimandi a Sona



(tanto per l’IMU che per la TASI). Un po’ si semplifi-
ca, un po’ si risparmia, vedremo… Tanto noi la pea-
rà l’abbiamo messa sul fuoco, abbiamo fatto scio-
gliere il midollo di bue in un po’ di burro, abbiamo
aggiunto un po’ di sale e la salsa sta cominciando
a bollire. E poi ecco il canone RAI! Non lo paghere-
mo più… come prima (vi eravate un po’ illusi, no?
lo pagheremo… lo pagheremo) (e giù una manciata
di pane) solo che non ce ne accorgeremo, perché
ce lo farà pagare direttamente l’ENEL o gli altri
gestori dei servizi elettrici, poco a poco, piano pia-
no, come si deve aggiungere il pane alla pearà, fin-
ché questa non sarà della consistenza giusta.
State attanti solo a non pagarlo due volte (il cano-
ne voglio dire, la pearà potete mangiarla a sazietà!)
soprattutto se possedete qualche immobile in cam-
pagna, in collina, in montagna o al mare o anche
una palafitta a Peschiera. Non è detto che i gestori
riescano subito a individuare gli esenti o i doppio-
ni. Niente di preoccupante: stateci attenti, come
quando non dovete esagerare con il sale. Ma poi,
per i commensali (leggasi “banche”) ci sono anche
delle buone notizie, il tuo nuovo appartamento po-
trai comprarlo in leasing come fanno le grandi im-
prese con gli impianti industriali, non andrai più in
banca a dire “Ho bisogno di un mutuo per com-
prarmi un appartamento”, dirai: “Mi compri quel-
l’appartamento che poi io te lo ricompro un poco
alla volta?”. E cosa cambia?, direte voi: semplice,
che l’appartamento non è tuo, adesso se smetti di

Cosa abbiamo trovato quest’anno nella calza della
Befana? In effetti, quest’anno, qualche regalino,
qua e là è arrivato, nulla di particolarmente prezio-
so, intendiamoci, ma sempre meglio di una nuova
tassa. Innanzi tutto non è stato reintrodotto il divie-
to di usare il midollo in cucina e questo ci lascia
enormemente tranquilli: potremo ancora preparare
la nostra amata pearà. Quando cucino questa anti-
ca salsa dei nostri territori (sembra che la sua origi-
ne si debba addirittura alle vicende della regina
Rosmunda e del suo fedele scudiero Elmichi) non
posso fare a meno di pensare alla legge di stabili-
tà: 1 articolo e 999 commi che cadono a pioggia
su un brodo bollente, tanti quanti saranno le bricio-
le di pane che useremo nel nostro impasto! E poi il
pepe, quell’ingrediente affascinante e esotico che
può risaltare o nascondere tutti i sapori, e ce n’è di
pepe in questa finanziaria… ce n’è… ce n’è!
Partiamo dalla TASI. Nel 2016 non pagheremo la
TASI sulla prima casa e sulle relative pertinenze, e
poi la pagheremo in misura ridotta sugli immobili
locati a equo canone e infine ci sarà un nuovo cal-
colo per calcolare l’imposta che pagheremo per gli
appartamenti dati in uso ai propri figli o genitori

La pearà e le tasse, serve tanta pazienza in cucina (e fuori)
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

di Marco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree



pagare il mutuo puoi sempre tentare di rivenderti
la casa (sempre che ci riesci e che non sia troppo
pignorata), con il leasing la casa dove abiti, sempli-
cemente, non è mai stata tua ma è già della ban-
ca! Questa la venderà e, se il ricavato sarà suffi-
ciente a restituirti le rate già pagate, bene, altri-
menti continuerai a mangiare pearà un po’ più a
lungo. È come se cucinassimo la nostra salsa in
una pentola che non è nostra: se alla fine non la ri-
scatti, la crostina della pearà, se la pappa il pro-
prietario della pentola. Stavo quasi per dimenticare
la ricetta: quando il midollo si è ben sciolto, aggiun-
gete il pane raffermo che avrete debitamente grat-
tugiato e il brodo di carne. Lasciate bollire… a fuo-
co basso… con calma… 2-3-4 ore… ogni tanto ricor-
datevi di mescolare. Ah già, la Befana! La Befana ci
ha portato anche un’altra cosa buona: a tutti i gio-
vani che nel 2016 compiranno 18 anni (ossia i nati
nel 1998) sarà elargito un buono cultura di 500
euro: a condizione che si portino il lesso potranno
avere un cucchiaione di pearà in più. 
Io, che sono un ben misero cuoco, avrei diviso le
porzioni diversamente, magari, invece di 500 euro
ai diciottenni, ne avrei dati 300 a loro e 200 ai di-
ciannovenni, o 150 ai diciottenni, 150 ai dicianno-
venni e 100 ai diciassettenni. Ma quanti libri do-
vranno prendere (e magari, leggere) o quante volte
dovranno andare al cinema questi nostri efferve-
scenti diciottenni per spendere questi 500 euro,
che poi a Sona, se escludiamo la multi sala della
Grande Mela, un cinema vero e proprio manco c’è!
E per finire in gloria, tanto con la pearà che con la
legge di stabilità, vai con il pepe e il parmigiano
reggiano; l’ultimo mestolino di brodo lo aggiunge-
remo con una nuova via che transiterà, almeno
speriamo, per il nostro comune.
Con i  commi da 640 a 644 infatti, il Governo fi-
nanzia alcune ciclovie turistiche, una che partireb-
be da Verona per arrivare a Firenze e un’altra che

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

dovrebbe unire Venezia con Torino
(la cosiddetta ciclovia del VenTo); a
meno che per questi turisti in bici-
cletta, non s’inventino un percorso
che passa da Trento, Riva e Salò o,
peggio ancora, che li facciano 
transitare via Bussolengo, Pastrengo
e Sandrà, stavolta ci siamo! Anche il
nostro territorio potrà essere valoriz-
zato. Fuori le idee dunque, che sta
per arrivare il momento di pedalare
per metterle in pratica. Ah, quasi di-
menticavo, la pearà non deve essere
troppo liquida ma neanche troppo
solida, non deve essere troppo pic-
cante ma neanche insipida, non de-
ve sapere troppo di pane e il brodo
deve essere di carne…. Ma soprattut-
to deve essere servita calda, molto
calda. Proprio come una legge di sta-
bilità!
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Auguri
Novantasei anni per Natale Moletta... nel giorno di Natale!

Pubblichiamo la foto di Natale Moletta nel giorno del suo compleanno, festeggiato da tutti i suoi
figli, nipoti e pronipoti. Nato il 25 dicembre del 1919, ha compiuto il giorno di Natale 96 anni. Si è
fatto fotogra-
fare con il
cappello da
alpino, che
porta sempre
in queste oc-
casioni con
grande orgo-
glio. E’ infatti
il reduce alpi-
no più anzia-
no di Luga-
gnano, e anni
fa l’abbiamo
anche intervi-
stato per il
Baco.



Gli adolescenti delle parrocchie di Lugagnano e
Pescantina hanno vissuto tra Natale e Fine Anno
un’esperienza di quattro giorni a Praga. Il meravi-
glioso gruppone di 113 ragazzi, venticinque ani-
matori e responsabili, don Michele, Curato di
Lugagnano, e don Pietro di Pescantina, ha com-
piuto le tappe di visita più importanti della città,
in particolare il centro storico, il ghetto  ebraico,
la Città  Piccola, Ponte  Carlo, il Castello di Praga,
la cattedrale di San Vito e il Palazzo Reale. 
Non sono mancati i momenti di preghiera e i
momenti ludici e conviviali, tra cui una cena tipi-
ca in un locale  caratteristico della città e un
pranzo su un battello con seguente crociera sul
fiume Moldava. 
Non  si è trattato solo di una gita turistica né di
una  semplice vacanza, ma di momenti di profon-
da condivisione, amicizia ed entusiasmo. 
Le foto sono di Diego Mazzi.

In centotredici adolescenti in viaggio a Praga, con le parrocchie
di Lugagnano e Pescantina

P A R R O C C H I E

di Gianmaria Busatta
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Domenica sei dicembre l’Associazione La Torre
ha proposto a Palazzolo presso la baita degli Al-
pini, una dimostrazione al pubblico dell’antica
usanza della lavorazione della carne di maiale
e del confezionamento dei salumi. Gli interve-
nuti hanno potuto osservare il disossamento e
il taglio della carne e del lardo selezionando i
pezzi adatti per i salami le salsicce e i cotechini,
la macinatura, la concia con sale, (2,7%) il pepe
(10% del sale) un pò di aglio, l’accurato rime-
scolamento, l’insaccamento nei budelli e la le-
gatura dei salami. Per i cotechini i pezzi meno
pregiati o più duri, il grasso molle, le cotiche e
alcune spezie, cannella noce moscata, chiodi di
garofano. A pranzo è stato già possibile gustare
quanto prodotto, il tastasal per il risotto le sal-
sicce e il cotechino con la pearà oltre al tradizio-
nale fogassin. Un tempo in tutte le famiglie
contadine si allevava il maiale mentre oggi sono
rimaste poche aziende agricole a continuare la
tradizione. Alcuni agricoltori e qualche gruppo di
appassionati fanno i salumi acquistando per
praticità le mezzene di maiale dai macellatori. Il
maiale per le famiglie contadine era una “musi-
na” che assicurava il cibo per tutto l’anno. In
genere in primavera si acquistava un maialino
che veniva alimentato con un breòn a base di
semola, soèntro e farina e poi erba, specialmen-
te porcellane, zucche, frutta, e molto altro. Nel-
l’ultimo periodo l’alimento principale era la “po-
lenta”, cioè la farina di mais. A dicembre c’era
già un bel maiale pronto per la macellazione
casalinga. Era questa una pratica cruenta e an-
che crudele poiché per l’uccisione non c’erano
gli attuali sistemi indolori. Seguiva il dissangua-
mento con la raccolta del sangue, la pelatura
per eliminare i peli con acqua bollente e coltelli
taglienti. Poi si appendeva l’animale per aprirlo
in due e togliere le interiora. Le mezzene si por-
tavano in granaio perché si asciugassero e il
giorno dopo si facevano i salumi. Era un avveni-
mento straordinario che destava la curiosità
dei bambini e una specie di festa poiché il risul-
tato era l’assicurazione del companadego per
tutto l’anno. Era anche l’occasione per i più pic-
coli per conoscere parenti e vicini che venivano
in aiuto. Ai ragazzi venivano affidati i compiti
più semplici come fare il fuoco sotto el paròl, e
talvolta, per i principianti lo scherzo del curarè-
ce. Il detto popolare “del porsèl no se buta ia
gnente” era pienamente rispettato. I prodotti
erano i salami, i cotechini, le pancette, le mo-
rette, che venivano insaccati nei budelli, dritti e
storti. Poi il lardo per fare il desfrìto e condire la
pignata, poi il colà cioè lo strutto fatto fondendo
i pezzi di grasso, che veniva versato ancora li-
quido nei budelli piccoli e nella vescica e che la-
sciava alla fine i ciccioli. Il sangue veniva raccol-

A Palazzolo la dimostrazione “Fen su el porsèl”
T R A D I Z I O N I

to nel paiolo (stagnà) di rame, quello per fare la
polenta e serviva per fare i brigaldoli. Veniva
mescolato perché non si raggrumasse , poi si
aggiungeva latte, pane grattugiato o farina, uva
passa, zucchero, noce moscata, si versava il tut-
to nei budelli e poi si cuocevano. Le ossa ricche
di fosforo si vendevano a el strassarol. Il suo an-
nuncio gridato all’arrivo in corte era: “dòne,
strasse, ossi, fero vecio, pèle de cunèl” (in certi
luoghi tempi, stagioni anche di topinàra, e poi
pel de porsèl, miòi de suca ecc). 

di Luigi Tacconi

Alcuni momenti
della dimostrazio-
ne “Fen su el
porsèl” di Palaz-
zolo.

Il giornalista veronese Stefano Lorenzetto, una delle penne più
brillanti nel panorama della carta stampata in Italia, tiene ogni
domenica una seguitissima rubrica sul quotidiano L’Arena. Nel
suo pezzo apparso sul numero del 13 dicembre ha parlato, con
la sua prosa accattivante, dell’abbondanza di appuntamenti cu-
linari nei programmi televisivi e nelle manifestazioni gastronomi-
che in città come in periferia. Nell’elenco riguardante la provin-
cia di Verona, ha messo al primo posto due eventi tenutisi nel
Comune di Sona, di cui abbiamo già dato ampio risalto sul no-
stro sito: “Ossi de porco” a Sona e “Fen su el porsel” a Palaz-
zolo. Ecco il testo: “Chi predilige i banchetti ruspanti nelle piazze
non può lamentarsi. Nel ponte dell’Immacolata aveva solo
l’imbarazzo della scelta: ossi de porco, pearà, codeghin, verze,
polenta e salame a Sona (nella frazione di Palazzolo anche il rito
del confezionamento in pubblico di salumi e cotechini)”. Che sia
il caso di invitarlo il prossimo anno?                  Mario Nicoli

Tradizioni
Lorenzetto, L’Arena ed il maiale di Sona



Al termine della prima guerra mondiale un grup-
po di reduci l’8 luglio 1919 costituì
l’Associazione Nazionale Alpini. Avvenne a Mi-
lano, presso la sede dell’Associazione geometri,
e fu l’inizio di una lunghissima marcia che dura
tuttora. Il primo presiden-
te fu Daniele Crespi.
Nel settembre del 1920
viene organizzata la pri-
ma adunata nazionale
sull’Ortigara. A quel pri-
mo appuntamento ne seguono altri venti per
giungere, nel giugno 1940, a Torino: il secondo
conflitto mondiale è alle porte e perciò, per set-
te anni la manifestazione è sospesa. Nell’otto-
bre del 1948 si svolge a Bassano del Grappa la
prima Adunata del dopoguerra. Dopo la sosta
del 1950 dovuta a ragioni tecniche, essa ripren-

Alpini di Palazzolo, una storia gloriosa che prosegue da
sessant’anni nel segno dell’impegno e della solidarietà

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

de senza più interrompersi.
Un settore di strategica importanza associativa
è quello della stampa alpina. Il mensile associa-
tivo L’Alpino viene inviato ai soci esclusivamente
in abbonamento ed ha una diffusione di 370mi-
la copie. Raggiunge gli iscritti in tutta Italia e in
tanti Paesi del mondo.
Sono andata così a conoscere l’Associazione
Alpini di Palazzolo Sezione di Verona.
L’Associazione è presente a Palazzolo da ses-
sant’anni, e attualmente il Capo Gruppo è Fran-

co Tacconi, al quale è
stata rinnovata la carica
l’anno scorso e fino al
2018. La sua esperienza
nel gruppo è datata, per-
ché è in carica da circa

sette anni e con alle spalle trent’anni di segreta-
rio. Infatti quando scadrà il suo mandato Franco
Tacconi avrà svolto l’incarico di Capo Gruppo
per nove anni e non sarà più possibile rinnovar-
lo, poichè la sezione di Verona obbliga ad un
cambio. La sede dell’Associazione è presso la
Baita adiacente gli impianti sportivi di Palazzo-

Gli Alpini di Palazzolo sono in ben
136, con anche 20 Amici Alpini

di Elisa Tezza
elisa.tezza@ilbacodaseta.org

presente su

La Baita degli
Alpini di Palaz-
zolo.



lo: salendo dal Bosco verso Palazzolo è inevita-
bile vederla! E’ stata costruita nel 1990 grazie
alla manodopera degli Alpini del luogo e al con-
tributo del Comune.
L’Associazione è composta da 136 Alpini più 20
Amici degli Alpini, questo grazie alla possibilità
che la Sezione di Verona ha dato ai vari gruppi
della provincia di poter tesserare anche i non Al-
pini, in quanto con l’esenzione dal servizio mili-
tare le varie associazioni sarebbero andate chiu-
se per la mancanza di nuovi Alpini.
Le attività svolte dai membri sono molteplici:
collaborano e prestano servizio ristoro e sicurez-
za nelle manifestazioni parrocchiali e comunali,
partecipano a diverse corse e organizzano la
“Quattro passi fra le colline”. 
Si dedicano inoltre alla manutenzione e pulizia
del boschetto della baita, del sentiero della Dia-
na, del giardino della posta, del decoro e con-
servazione dei monumenti ai Caduti e agli Alpi-
ni; alcuni volontari partecipano anche al Piedi-
bus di Palazzolo prestando servizio come ac-
compagnatori dei bambini durante il percorso
che li porta a scuola. 
Il programma del Gruppo Alpini Palazzolo per
l’anno 2016 è fitto di appuntamenti, sia per gli
eventi locali, ma soprattutto per quelli provinciali
e nazionali, compresa l’Adunata Nazionale che
si terrà ad Asti dal 13 al 15 Maggio, e alle nu-
merose uscite per visitare i luoghi della Grande
Guerra, perché la storia di quanto successo sia
sempre ricordata. Sono occasioni importanti
perchè quello che siamo oggi è frutto di quello
che eravamo ieri.
Per rinfoltire le fila del Gruppo Alpini Palazzolo è
nato un progetto per coinvolgere i giovani Alpi-
ni, che si è poi rivelata un’occasione per coinvol-
gere interi gruppi familiari di Alpini e Amici
della Baita, per trovare momenti di incontro e

conoscenza per bambini, ragazzi e adulti circa le
tradizioni alpine e quelle legate al nostro territo-
rio, abbinando momenti di convivialità a eventi
educativi. Il Progetto Famiglie in Baita è stato
presentato durante una cena degli associati, ed
è nato da una collaborazione e amicizia tra
Franco Tacconi, Nicola Cavallini e Gianni Chia-
venato. Con questo progetto si vuole abbassare
l’età media degli associati; vivere la baita e far
sentire più coinvolti i giovani Alpini e gli Amici
della Baita con le loro famiglie; promuovere pro-
getti educativi per i ragazzi per avvicinarli alla vi-
ta di montagna e alle sue tradizioni, alla storia
degli alpini, alle tradizioni contadine “de na’ ol-
ta”; per potersi integrare con altri gruppi perché
comunità vuol dire lavorare insieme su diversi
fronti come adulti, per portare i nostri ragazzi ad
affrontare il mondo con “i piedi per terra”; dare

In alto, festa del
tesseramento
2015 per gli Al-
pini di Palazzo-
lo.
Qui sopra la
premiazione di
una gara di
MTB organizza-
ta dagli Alpini di
Palazzolo.
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un’occasione in più alle fa-
miglie per passare del tem-
po insieme in un ambito
semplice e sereno a km
zero. Perché il progetto ab-
bia successo c’è bisogno
che tutti si sentano pro-
motori dell’iniziativa, dan-
do la propria disponibilità
allo sviluppo dello stesso,
suggerendo e svolgendo
anche in prima persona un
progetto personale che ri-
spetti le linee guida del
Progetto Famiglie in Baita.
Per poter accedere ai ser-
vizi della Baita è necessa-
rio essere tesserati come
Amici degli Alpini con un
contributo spesa di 10€.
Fedele a sentimenti, quali
l’amor di Patria, l’amicizia,
la solidarietà, il senso del
dovere, cementato durante
la naja, il Gruppo Alpini di
Palazzolo ha saputo espri-
mere queste doti metten-
dosi a servizio della co-
munità.

Associazioni
Gli Alpini di Sona al Sacrario di Redipuglia

Il Gruppo Alpini di Sona il giorno 18 ottobre scorso ha organizzato, in occasione del centenario
della Grande Guerra, un pellegrinaggio al Sacrario di Redipuglia. Dopo la Santa Messa celebrata
nella cappella da Don James, già parroco di San Giorgio in Salici, è stato deposto un mazzo di
fiori alla targa commemorativa del sacrario. La giornata si è conclusa con un ottimo pranzo di pe-
sce a Marano Lagunare.                                                                                                          MN

1 febbraio 2015: tesseramento Alpini Palazzolo. Nella foto Manara Giuseppe, Ballarini Giuseppe, Tac-
coni Franco, Camino Giuseppe (festeggiato per i suoi novant’anni) e Ambrosi Angelo.



che nasce e che
scorre verso valle,
e del Museo Stori-
co. E’ descritta
anche l’attività
quotidiana del
Gruppo, da quella
caritatevole a quella culturale, da quella sporti-
va a quella di recuperi edilizi significativi, quale
quello della chiesetta della contrada Messeda-
glia, fino all’attività del coro. Il libro chiude le sue
pagine ricordando i 100 anni dalla Grande Guer-
ra con il ricordo dei Caduti e dei Reduci. Il libro,
che viene venduto ad euro 15.00, è impreziosito
da racconti e ricordi di prima mano particolar-
mente interessanti e toccanti. L’assemblea si è
conclusa con alcuni interventi oratori. Dopo il Pre-
sidente provinciale dell’ANA, il Sindaco Gianluigi
Mazzi ha manifestato la gratitudine dell’Ammini-
strazione comunale per il lavoro svolto sul territo-
rio dagli alpini. Hanno
fatto seguito gli inter-
venti dell’ex Sindaco
Renato Salvetti che ha
descritto in modo sinte-
tico come era Lugagna-
no nel 1925, in bilico
fra democrazia e regi-
me, e degli ospiti alpini
che hanno manifestato
vicinanza ed apprezza-
mento per il lavoro svol-
to del Gruppo alpini lo-
cale.
E’ un’iniziativa, come
spesso siamo abituati
a registrare quando si
tratta degli alpini, di ot-
timo livello e realizzata
in quattro mesi da un
“gruppo di lavoro” assai
efficiente. 

Il Gruppo Alpini di Lugagnano ha festeggiato,
presso la Baita, i novant’anni dalla sua costituzio-
ne con la presentazione di un libro, pubblicato
dall’Associazione stessa, durante una affollata
assemblea pubblica. Invitati d’onore il Sindaco di
Sona, i rappresentanti dei Gruppi Alpini veronesi
e delle provincie limitrofe e gli ex Sindaci di So-
na. Numerosa la presenza dei primi, dal Presi-
dente della sezione ANA di Verona Luciano Ber-
tagnoli e di alcuni del direttivo provinciale, ad al-
cuni ex Presidenti della sezione provinciale, oltre
a rappresentanti trentini e milanesi.
Gli ex Sindaci erano presenti con Renato Salvet-
ti, Flavio Bonometti e Gualtiero Mazzi. Era pre-
sente anche l’Assessore Gianmichele Bianco.
Il Capogruppo di Lugagnano Mazzi Fausto ha il-
lustrato all’assemblea, assai numerosa, i motivi
della scelta, voluta in alternativa ad una manife-
stazione pubblica. E’ intervenuto quindi il genera-
le Roberto Rossini, iscritto da anni al Gruppo di
Lugagnano, coordinatore del lavoro editoriale, che
ha illustrato gli otto capitoli del libro di 216 pagi-
ne, che contiene più di 500 illustrazioni.
Il libro non scrive solamente di Lugagnano e non
solo di alpini, ma anche delle guerre mondiali,
della bandiera italiana, dell’esercito nel suo com-
plesso, della Protezione civile e di molto altro.
Ospita poi gli interventi del Capogruppo, del Presi-
dente della Sezione Provinciale, del Sindaco in
carica, del Parroco di Lugagnano e dei cinque ex
Sindaci. Il testo prosegue presentando due inte-
ressanti brani dedicati alla storia del paese a fir-
ma di Massimo Gasparato e della parrocchia a
firma di Albino Turata. Ampia e dettagliata la de-
scrizione dell’attività svolta dal Gruppo alpini,
costituito nel 1925 con capogruppo Giacinto
Zampieri, capitano degli Alpini durante il primo
conflitto mondiale e, all’epoca, Sindaco dimissio-
nario del Comune di Sona. Il testo, dopo aver de-
scritto l’impegno del Gruppo nel campo della soli-
darietà in presenza di eventi luttuosi in Italia e
fuori dal Paese, descrive le opere realizzate a Lu-
gagnano quali la Fontana a fianco della chiesa
parrocchiale che rappresenta le vette e l'acqua

Presentato il libro sui novant’anni del Gruppo Alpini 
di Lugagnano: cultura, storia e solidarietà
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Sotto, in senso
orario, il libro
degli Alpini, il
Capogruppo
Fausto Mazzi e il
Presidente della
Sezione ANA di
Verona Luciano
Bertagnoli.



Nel 2015 è ricorso il settantesimo anniversario del-
la fine del secondo conflitto mondiale. Un evento
passato in secondo piano, perché surclassato dalle
celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.
Quando si pensa ai fatti accaduti tra il 1940 e il
1945, è giusto che il ricordo di tutti vada anzitutto
ai soldati che morirono o furono feriti al fronte e nei
campi di prigionia. Ma è bene ricordare anche le
vittime civili che persero la vita per colpa di quella
guerra, anche nel Comune di Sona ve ne furono.
E’ il caso di parlare inoltre dei civili che, pur non
avendo perso la vita, riportarono ferite più o meno
gravi a causa del conflitto. 
Uno di questi incidenti ce lo siamo fatto raccontare
da Irmo Cordioli, classe 1934, di Lugagnano, che
non scorderà mai quanto avvenne in un drammati-
co giorno del 1945. 
Ci racconta cosa 
accadde?
Dopo l’8 settembre del
’43 l’esercito tedesco in-
vase, come è noto,
l’Italia. Alcune truppe si

Irmo Cordioli, invalido civile di guerra di Lugagnano, 
racconta la sua storia

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

Nelle foto Irmo
Cordioli oggi e
nei primi anni
’50

di Mario Nicoli

stanziarono anche nel Co-
mune di Sona. La Corte
Beccarie di Lugagnano
rappresentava, per la sua
struttura chiusa, un luogo
ideale per depositarvi ar-
mi e munizioni. Io abitavo
proprio là, in una famiglia

di agricoltori composta da due genitori e quattro fi-
gli. Avevo undici anni e, come tanti ragazzetti di
quell’età, ero molto vivace e curioso. La vista di
quel materiale bellico appariva, ai miei occhi, una
montagna di giocattoli. Un giorno (era il 1945,
mancava poco alla fine della guerra) attirò la mia
attenzione una piccola bomba, forse prodotta arti-
gianalmente. Ingenuamente la presi in mano, pro-
babilmente toccai qualcosa che non dovevo, e al-
l’improvviso venni colpito dall’esplosione. Fui ferito
al ginocchio sinistro, da cui uscì molto sangue.   
Come avvennero i soccorsi?
Riuscii, seppure a grande fatica, a trascinarmi per
alcuni metri, e chiamai aiuto. Dei vicini di casa ac-
corsero, e mi medicarono con una fasciatura. A
quell’epoca non c’erano l’ambulanza del 118 o
l’elicottero di Verona Emergenza come oggi. Figu-
rarsi! Fui messo su un carretto trainato da un ca-
vallo, e con quel mezzo di fortuna arrivai all’ospe-
dale di Bussolengo. Lì la situazione apparve subito
grave, perché la ferita si era infettata. Si parlò di
amputare la gamba! Fortunatamente i chirurghi ri-
uscirono a far fuoriuscire il pus dalla lesione, e
l’arto fu conservato. In seguito fui sottoposto a ri-
petuti trattamenti per permettermi il movimento,
anche se parziale, dell’articolazione del ginocchio,
ma con scarsi risultati. Fu allora che i miei genitori,
i quali mi erano stati sempre vicini durante la ma-
lattia, mi affidarono alle cure di un noto ortopedico
dell’ospedale di Verona, il prof. Scarlini. Grazie ai
sistemi da lui adottati, potei tornare a camminare;
anche se, come si può immaginare, non riuscii più

“Ero un bambino, trovai una 
piccola bomba artigianale, la presi
in mano ed improvvisamente venni

colpito dall’esplosione”



a recuperare del tutto la funzionalità del ginocchio.
Mi recavo alle visite mediche su un carretto traina-
to da un cavallo; a un certo punto mio padre fu co-
stretto a vendere il suo orologio per pagarmi le spe-
se sanitarie.
Quali conseguenze ebbe quell’infortunio per la
sua vita?
Persi ben quattro anni di scuola. Riuscii a conse-
guire la licenza elementare soltanto a sedici anni.
Mi fu assegnata la pensione di invalido civile di
guerra, ma non potevo certo vivere con quella. Gra-
zie al sostegno della Associazione Nazionale Vitti-
me Civili di Guerra di Verona, di cui facevo parte, 
riuscii a trovare un lavoro a Verona nel settore del
commercio. Venni così a conoscenza del mondo
dell’abbigliamento, e mi venne l’idea, grazie all’e-
sperienza accumulata in quell’ambito, di aprire un
negozio di vestiti a Lugagnano. Per un periodo, la-
vorai anche alla Mondadori. 

Quale considerazione le viene
in mente, pensando a quel
giorno del 1945?
La guerra è stata crudele, per-
ché ha fatto soffrire anche tan-
ti bambini, uno dei quali ero io.
Eppure posso dire che sono
stato, in fondo, fortunato. Quel-
l’esplosione avrebbe potuto
colpirmi in parti delicate, ad
esempio gli occhi e diventare
cieco, oppure avrei potuto per-
dere completamente un brac-
cio o una gamba, se non addi-
rittura la vita stessa. Invece,
nonostante i patimenti subiti,
ho potuto comunque condurre
la mia esistenza in modo digni-
toso, sposarmi e avere figli.  

Il numero impressionante
delle vittime civili registrate
durante quell’incredibile
mattatoio che fu la Secon-
da Guerra Mondiale ammonta a più
di 48 milioni (secondo l’ultimo con-
teggio storico attendibile sarebbero
esattamente 48.525.113). 
Per avere un’idea della tragedia basti
pensare che, secondo lo stesso con-
teggio, le vittime militari furono meno
della metà: 22.564.947.

La parola
“Vittime civili”

La Foto Storica
Sartine di Lugagnano alla fine degli anni ‘40
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Nella prima parte della storia del tamburello a Pa-
lazzolo di Sona (vedi Baco numero 70) abbiamo
raccontato le vicende fino agli anni ‘50. Ora rac-
conteremo un altro pezzo della storia successiva.
Nel dopoguerra, per un certo numero di anni, il
tamburello fu giocato in piazza, la parte più bassa
di via 4 Novembre, dalla
bottega di Eliseo Tacconi
a quella di Luigi e Dario
Ventura. In seguito però
venne abbandonato: la
gente pensava soprattutto
al lavoro con il grande svi-
luppo dell’industria calza-
turiera. Già prima della
guerra c’erano in paese alcuni “scarpolini” che la-
voravano artigianalmente ma nel dopoguerra iniziò
una produzione a livello industriale. Sorsero diversi
calzaturifici che fecero la fortuna di Palazzolo. I
principali erano: T.M.G., dalle iniziali di Mario Lui-
gi Tacconi, Ferruccio Manzati, Giovanni Giaco-
melli costituita nel 1953 e che dopo diciassette
anni si divise in Exportacc di M.L. Tacconi ed Epo-

Il gioco del tamburello a Palazzolo
Una passione che viene da lontano (seconda parte)

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

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

ca, poi Maxi, di Gianni Giacomelli. Arrivarono poi
Stilman di Adriano e Giuseppe Manzati, Farex di
Renzo Fasoli, Ambrosiana di Augusto e Igino Am-
brosi, Valentina di Luigi Fasoli, 3EFE di Alviano
Farinati, Luigi Fasoli, Ernesto Foroni e molti altri
minori. Sorsero le giunterie Giarola, Pinali, Chigno-
la e altre, le trancerie Angelo e Biagio Urbani,
Marcellino Barbieri, Enzo Righetti e moltissime
erano le donne che lavoravano in casa: le “ngasi-
ne” per cucire tomaie e altri pezzi. Con la prosperi-
tà data dai calzaturifici ritornò anche il gioco del
tamburello e si fecero per qualche anno anche le
gare di Go-Kart nel circuito del centro paese.

Nel 1972 s'iniziò a giocare a
livello dilettantistico utiliz-
zando come campo da gio-
co il piazzale del calzaturifi-
cio Stilman dei fratelli Man-
zati in Via Castagne. Fu per
iniziativa di Adriano Manza-
ti e del suo dipendente Giu-
seppe Busselli che giocava

in serie B, prima nel Bure poi nel Caprino. Giocatori
dilettanti di quel periodo erano Palmarino Tacconi
di Giuseppe (Nino de Bepi), suo cugino Palmarino
Tacconi di Eliseo (Nineto dela Mira), Luigi Fasoli
(Bistèca), Adriano Manzati, Bruno Manzati e altri
anche di paesi vicini.
Nino de Bepi giocava in serie B nel Negrar e nel
1973 nel Colà. C’erano tifosi di Palazzolo che anda-

Nel 1972 a Palazzolo si iniziò a
giocare a livello dilettantistico,

utilizzando come campo il 
piazzale del calzaturificio Stilman

Sotto, incontro
tra le squadre
del Palazzolo e
Maria Pia di
Bussolengo.



vano a vedere le partite, fra i quali Luigi Zardini
che mise a disposizione sui suoi terreni di Via Prele
una “quara” di terra per costruire un campo di tam-
burello, quello attuale. Nel Piano Regolatore è stato
poi sistemato come area verde della lottizzazione
Zardini. Richiese centinaia di camion di materiali
da demolizioni e di terra poiché il terreno era in
pendenza. In gran parte questo materiale, compre-
se le demolizioni dei fabbricati Biscardo di Busso-
lengo, è stato trasportato dalla ditte Dossi e Givani.
Nel novembre 1973 nacque l’Associazione Tam-
burellistica Palazzolo con sede presso il Bar Tac-
coni, per iniziativa di un gruppo di giocatori e ap-
passionati: si formò la prima squadra: presidente
era Giovanni (Gianni) Giacomelli, consiglieri e fi-
nanziatori insieme al presidente erano: Renzo Fa-
soli, il sindaco di Sona Carlo Scattolini, Adriano
Manzati, Bruno Chignola e altri. 
Palmarino Tacconi (Nino de Bepi), giocatore ben in-
trodotto nell’ambiente, era un ottimo battitore e for-
mò la squadra con Gabriele Cacciatori da Bertac-
china, rimettitore, Giuseppe Busselli cavalletto o
mezzo volo, Luigi Fasoli (Bistèca) e Cesare Pizzini
terzini, con riserve Adriano Manzati e Giovanni Fa-
soli (Fasolin).
Molti erano i tifosi, i collaboratori e gli aiutanti fra
cui Angelo Tommasi (Biéti de Togno), Amelio Ne-
gri, Pietro Tacconi (Pierin Pelà); questi ultimi due
avevano un’impresa edile e costruirono anche gli
spogliatoi. Il grande giocatore Mario Facci che per
una vita aveva giocato in squadre milanesi, e che
da pensionato era tornato nella sua casa di Palaz-
zolo portò la sua esperienza. La squadra venne
iscritta alla serie C per il 1974 e pur essendo una
matricola fu inaspettatamente promossa in serie
B. La crisi petrolifera con le domeniche a piedi, ini-
ziate il due dicembre 1973, contribuì a far diventa-
re il tamburello uno sport di massa, visto che non
era più possibile spostarsi con le auto, ma con il
pullman si potevano seguire anche le trasferte.
Fu un anno esaltante con il Palazzolo sempre in te-
sta, un centinaio di tifosi assisteva alle sue partite
e incitava i giocatori. Lo speaker ufficiale della
squadra fu per molti anni Emanuele Fiorini, perito
elettrotecnico, con i suoi amplificatori.
Il Palazzolo si dimostrò la squadra più forte, un
gruppo compatto che non aveva bisogno di allena-
tori, vinse alla grande il suo girone subendo una
sola sconfitta e ottenendo facilmente la promozio-

ne alla categoria superiore. Quindi iniziarono le eli-
minatorie per il titolo di campione italiano, lo scu-
detto tricolore. Vinse il campionato provinciale bat-
tendo in finale Povegliano, Gabbiola-Lazise e Ca-
vaion. Vinse il titolo veneto battendo il Valdobbiade-
ne di Treviso. In semifinale eliminò prima gli emilia-
ni dell’Imola (16-6) e poi i trentini del Mezzolom-
bardo (16-5). A questo punto rimaneva sulla strada
verso il tricolore, solo il Torrita di Siena, che aveva
vinto l’altra semifinale eliminando le squadre della
Lombardia e del Piemonte. La prima partita giocata
a Palazzolo iniziò molto bene con un 6-0 e terminò
19-7, un risultato importante, un’ipoteca sul titolo,
sarebbe bastato arrivare a soli otto giochi nella par-
tita di ritorno. Ma a Torrita le cose si misero male,
il Palazzolo andò sotto 1-9 in un clima surriscaldato
e drammatico perché l’arbitro designato parteggia-
va sfacciatamente per gli avversari, chiamando
buone loro palle nettamente fuori e viceversa ne-
gando ai nostri palle buone. I numerosi tifosi del
Palazzolo erano inferociti, incominciarono a urlare
contro l’arbitro ed erano sul punto di menar le ma-
ni, primi in testa Luigi Turata e Arturo
Zardini. Per fortuna il presidente Giaco-
melli, con grande acume, aveva portato
al seguito Bruno Righetti da Pedemon-
te, che era il Presidente della Commis-
sione Tecnica Arbitrale di Verona. Que-
sti si presentò all’arbitro designato fa-
cendogli un bel discorsetto. Da quel
momento le cose filarono lisce, il Palaz-
zolo raggiunse presto gli otto giochi (8-
10) che assicuravano lo scudetto, poi
andò in testa e solo dopo aver raggiun-
to i 18 punti del pareggio si rilassò,
mandando in campo le riserve e facen-
dosi così raggiungere sul punteggio di
18 a 18. Seguì un rinfresco con grande
festa finale anche dei tifosi del Torrita
che avevano salvato l’onore. Nel suc-
cessivo 1975 fu acquistato il mantova-
no Pellegrino Sereni, ma non potè gio-
care molto Nino de Bepi e il Palazzolo
sfiorò la promozione in serie A arrivan-
do al secondo posto. Per il 1976 fu rin-
novata la squadra e furono acquistati
molti giocatori con un notevole sforzo fi-
nanziario del presidente Giacomelli e
di Renzo Fasoli. Fu l’anno d’oro della

Il gioco del tamburello
è uno sport di squa-
dra sferistico origina-
rio di alcune regioni
italiane. Sport di antichissima
storia, una varietà del quale
era già praticata dai Romani;
si è sviluppato in Italia e da
qua si è diffuso nel resto del
mondo. Il tamburello è un gio-
co che prende il nome dall'at-
trezzo che si usa per colpire
palla. Una prima forma del
campionato italiano di tambu-
rello si svolse nel 1896; un re-
golamento definitivo del gioco
fu stabilito nel 1920 e dopo il
1930 i tamburellisti divennero
professionisti nelle specialità a
5 e 3 giocatori per squadra. 

La parola

“Tamburello”

A sinistra, incontro
tra le squadre del
Palazzolo e Maria
Pia di Bussolengo.
A destra, 1974, il
Palazzolo in serie
B, da sinistra Anto-
nio Scattolini, Gio-
vanni Giacomelli,
Gabriele Cacciatori,
Giuseppe Busselli,
Palmarino Tacconi,
Adriano Manzati,
Andrea Manzati;
accosciati: Cesare
Pizzini, Luigi Fasoli. 



promozione in serie A, il Palazzolo sbaragliò le altre
undici squadre del terzo girone della serie B, vin-
cendo 20 partite su 22, con 401 giochi fatti e 231
subìti. Questa la classifica finale: Palazzolo punti
40, Ongari 36, Aldeno 26, Mezzolombardo 26, Goi-
to Pozzolo 24, Bauknecht 24, Ronzo Chienis e Ral-
lo 20, Taio 19, Lugagnano 18, Fontigo 6, Valle S.
Felice 6. Ottenuta la promozione in serie A, per il ti-
tolo assoluto di campione d’Italia di serie B, al gi-
rone finale concorrevano le quattro squadre vinci-
trici dei rispettivi gironi regionali. Il Palazzolo termi-
nò al primo posto con 9 punti, alla pari con il Mon-
tello Arcene (BG), mentre il Ciserano Madone (BG)
finì a quattro punti e il Revigliasco (AT) a due. Lo
spareggio finale si giocò sul campo neutro di Ca-
priano del Colle (BS) e il Palazzolo perse con il pun-
teggio 19-14 arrivando così secondo e diventando
vice campione d’Italia. 
La squadra che portò il Palazzolo in serie A era
così formata: Gabriele Cacciatori battitore, Landi-
no Policante dal Mazzurega rimettitore, Giuseppe
Busselli cavalletto o mezzo volo, Armando Biasi,
che dirigeva in campo, Gianluigi Marchesini e Al-
berto Renzi, terzini o mezzatini (provenienti dal
Salvi S. Massimo) e con Luigi Fasoli riserva. Nel-
l’anno della serie A giocarono: Gabriele Cacciatori,
Landino Policante, Armando Biasi, Giuseppe Bus-
selli, Giulio Ferrarini, Alberto Renzi  e Luigi Faso-
li. Ma non fu un anno buono. Alcuni giocatori ben
quotati, per vicende personali non furono all’altez-
za delle aspettative. La squadra rimase in serie A
nella sola stagione del 1977 perdendo, fra l’altro,
anche clamorosamente una partita con il Lonardi
S. Floriano per 17-19 dopo un vantaggio iniziale
per 14-3. Questa la classifica finale della serie A:
Lonardi S. Floriano punti 44, Casale ed Azzano
confezioni 2000 punti 30, Ovada e Bottanuco punti
28, Cavaion, Salvi e Bussolengo punti 26, Cremoli-
no e Madone punti 22, Arcene punti 19, Palazzolo
punti 9, Botti Capriano punti 2. Le ultime tre furono
retrocesse in serie B e al loro posto salirono Marmi-
rolo, Verdello, Castellaro e Montechiaro d’Asti.
Per la stagione del 1978 il gruppo dirigente col il
presidente Giacomelli fu costretto a vendere alcuni
giocatori e giocare un onesto campionato di serie B
con la formazione: Armando Biasi, Tiziano Poli-
cante, Giuseppe Busselli, Luigi Fasoli, Palmarino
Tacconi, Alberto Renzi, con riserva Fiorenzo Girar-
di.
Nel 1979, il Palazzolo di serie B era formato da:
Gialuigi Marchesini, Tiziano Policante, Armando
Biasi, Ivano Mazzi, Giuseppe Busselli, Luigi Faso-
li. Si formarono anche le seguenti squadre delle se-
rie minori; nel girone C della serie D giocarono:
Franco Marini, Fiorenzo Girardi, Severino Givani,
Uber e Rossano Guerzoni, Enzo Fasoli e Orfeo Moli-
narelli. Nella categoria Giovani la squadra del Pa-
lazzolo vinse il girone B davanti a Negarine, S. Pie-
tro e Consolini. Giocò anche una squadra nel giro-
ne A della categoria Ragazzi.
Nel 1980 nel secondo girone della serie B giocaro-
no per il Palazzolo: Benvenuto Morando, Tiziano
Policante, Giuseppe Busselli, Pierluigi Mazzi, Pal-
marino Tacconi, che allenava anche le 
squadre giovanili. Nel girone B della serie D gioca-

Nella foto in alto, 1974 i tifosi di Palazzolo serie C sul campo del Cavaion nel-
lo lo spareggio per il titolo provinciale. Si riconoscono fra gli altri il sindaco
Carlo Scattolini (2° a dx 2° fila in alto), Angelo Tommasi (1° accosciato a dx
in basso), con la bandiera Vesentini Giacomo (Peagno), Valerio Scattolini (1°
in alto a sin.).
Qui sopra tifosi del Palazzolo a bordo campo sempre nel 1974.



cietà e del campo passò nelle mani del presidente
Giampietro Carletti, giocatore, tecnico e grandissi-
mo appassionato che continua anche oggi a tenere
alto il nome di Palazzolo nel panorama italiano del
tamburello. Ma di questo ne parleremo in una
prossima occasione.

Bibliografia: Filippo Piana, Storia del gioco del tambu-
rello, Rivista il Tamburello, annate 1974-89, L’Arena
di Verona. Si ringraziano per le informazioni i docu-
menti e le fotografie: Gemma Modena Giacomelli,
Adriano Manzati, Giuseppe Busselli, Palmarino Tacco-
ni, Renzo Fasoli, Mario Luigi Tacconi, Luciano Facci,
Giovanni Crosato, “El Bambin” di Bussolengo, Giam-
pietro Carletti, Graziano Facincani.

rono: Fiorenzo Girardi, Luigi Fasoli, Paolo Girardi,
Severino Givani, Uber Guerzoni, riserva Rossano
Guerzoni. Nel 1981 il presidente Giacomelli guidò
la serie B allestendo la squadra con questa forma-
zione: Ivano Borriero, Tiziano Policante, Giuseppe
Busselli, Luigi. Fasoli, Valter Tramonte, riserva
Damiano Avesani. Giocò anche una squadra in se-
rie D con questa formazione: Fiorenzo Girardi, Pie-
tro Sembenini, Paolo Girardi, Severino Givani
Franco Marini. C’erano altre due squadre, una nel-
la categoria Juniores ed una nella categoria allievi
girone B, che fu spesso in testa al campionato e fi-
nì al secondo posto dietro al Salvi e davanti a Calu-
ri, Sona, Bussolengo, Bardolino e Quaderni. Nel
1982 troviamo il Palazzolo in serie B ma viene re-
trocesso in serie C e l’anno successivo in serie D.
La squadra venne condotta per un paio d’anni da
Giovanni Avesani e poi da Severino Givani.
Negli anni 1985-1986 al Palazzolo si affiancò il So-
lettificio Zeta di Zanoni Giovanni, quindi nel 1987
le redini della squadra furono prese in mano da
Damiano Avesani che condusse la squadra dalla
serie C alla B dove rimase per qualche anno. La
formazione tipo del periodo era così formata: Da-
miano Avesani, Stefano Barbieri, Orfeo Molinarel-
li, Angelo Beghini, Rossano Guerzoni, Giampietro
Molinarelli, allenatore Edoardo Beghini. Per qual-
che anno fu giocato anche un torneo al campo par-
rocchiale in occasione della sagra e giocarono an-
che le squadre giovanili. 
Per gli anni successivi il Palazzolo giocò nelle serie
C fino al 1994, quando tutta la gestione della so-

1974, il Sindaco
Comm. Carlo Scat-
tolini, l'Assessore
allo Sport Angelo
Boscaini, Giusep-
pe Busselli, Renzo
Fasoli e Amelio
Negri.
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La Foto Storica
Comunione a Palazzolo nel 1960

Palazzolo, 1960. Prima comunione per le bambine della classe 1953. Il sacerdote è don Pietro
Fattori.



via 24 maggio è meglio nota, da sempre, come “El
Gheto” e sarebbe bello recuperare questa ed altre
denominazioni tradizionali del linguaggio lugagna-
nese per battezzare o, se del caso, ribattezzare al-
cune vie. Purtroppo sembra che una malintesa
sensibilità abbia invece cassato proprio di recente
una proposta del genere in Comune. Il recupero di
memorie locali – comunque meritorio, sia chiaro –
avviato dalla presente Amministrazione si è quindi
limitato a rinominare un tronco di via 24 maggio

con una più innocua “via Corte
Briggi”. Nel caso specifico, si è
voluta così ricordare l’ultima
corte rurale rimasta pressoché
intatta dentro il tessuto urbano
di Lugagnano. Le piccole dimen-
sioni, il fatto che fosse stata de-
stinata nel Piano regolatore del
1980 alla demolizione, per fare

posto ad un parcheggio, con conseguente imbalsa-
mazione di qualsiasi intervento edilizio, l’hanno da
una parte diroccata e svuotata (il camino principa-
le è stato rimosso e ricomposto presso la Baita de-
gli Alpini), ma l'hanno anche preservata nell'aspet-
to esterno, fino ad un intervento di radicale e
scrupoloso recupero, avvenuto una decina di anni
or sono. Nonostante siano recentemente sorti nuo-
vi edifici a ridosso della stessa, che quindi ora non
risulta più isolata, la riconoscibilità del fabbricato è

Nello scorso numero del Baco, si è parlato della ri-
denominazione di via Marconi in via Barlottini a Lu-
gagnano: proseguiamo dunque nell’agganciare la
toponomastica del paese a
qualche notizia. Tocca ora a via
24 Maggio, sempre a Luga-
gnano, in parte pure rinomina-
ta da poco in via Corte Briggi.
La denominazione serve per
tutto un complesso di vie e
stradine senz'altro di antica da-
ta e risale a tempi in cui, pur-
troppo, si pensava bene di celebrare anche con
delle vie le tristi date d'inizio delle guerre (...pur-
ché poi vinte, sia chiaro). Il percorso base, parten-
do da via 26 aprile, si dipana fra un groviglio di ca-
se per confluire poi in via Scurtoli. Era questo il
sentiero che per secoli mise in contatto la nostra
contrada con la grande corte di Cà di Capri, punto
nevralgico dei vasti possedimenti che la nobile fa-
miglia dei Bevilacqua andò accumulando nella no-
stra zona fin dal XIV secolo. L'area interessata da

Via Corte Briggi a Lugagnano, già “Ghetto” del paese
Storia e motivi di una toponomastica da non perdere

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

di Massimo Gasparato
massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

A causa di una malintesa 
sensibilità non si è voluto 

ridonare a quell’area
l’antico ed originario nomeL'inizio di via 24

maggio in una foto
degli anni Novan-
ta. Da notare la
casa con contraf-
forte, dietro la
quale fino alla me-
tà del secolo scor-
so vi era il più an-
tico pozzo di Luga-
gnano.



ancora sufficientemente buona. Di proprietà per
tutto il secolo scorso della famiglia Bendinelli, è
stata identificata col cognome dei mezzadri che
l’hanno occupata per la parte centrale del Nove-
cento. Si tratta della tipica struttura della casa di
abitazione per più famiglie, completata da stalla e
fienile. Edificata in ciottolo, con inserti in cotto e tu-
fo, risale ai primi anni dell’Ottocento o forse agli ul-
timissimi anni del Settecento. Tornando al presun-
to disonorevole termine “Ghetto”: peccato perché,
senza andar lontano, sia San Massimo che Villa-
franca, per dire, annoverano una “via Ghetto” nei
loro stradari e non se ne vergognano certo. Un
compromesso accettabile potrebbe a questo punto
essere quello di incidere un “già Ghetto” fra pa-
rentesi, sotto la vecchia iscrizione in pietra murata
all’inizio di via 24 maggio. Lo stesso si potrebbe fa-
re per via San Francesco (già Borgo) o per via di
Mezzo (già Contrà), prima che il ricordo svanisca
del tutto. Da dove derivi tale nome non è ancora
ben chiaro. Come probabilmente è noto, a Venezia
fino dall'inizio del XVI secolo con il termine “Ghetto”
si identificò il quartiere ebraico, così che il nome
venne poi utilizzato comunemente per situazioni
analoghe anche in altre città, per diffondersi infine
nel significato più ampio di luogo chiuso, escluso,
emarginato. Ma anche “quel” nome Ghetto non si
sa bene da dove derivi: l'opinione comunemente
accettata è che a Venezia nella zona dei ghetti
(Vecchio e Nuovo) ci fosse stata nei secoli prece-
denti una fonderia, che in veneziano veniva chia-
mata getto (da gettare, fondere). E difatti i docu-
menti istitutivi del Ghetto nel 1516 adoperano “ge-
to” e “getto”. Solo dopo il 1541 compaiono anche i
termini “ghetto”, “gheto”. Sembra che a tale corru-
zione del termine abbia contribuito la notevole pre-
senza di ebrei di origine tedesca, che non riusci-
vano a dire "getto” e finivano appunto per pronun-
ciarlo, più gutturalmente, "ghetto”. Secondo altri, il
termine deriverebbe invece dal diminutivo di bor-
go- borghetto, dunque - o di luogo (locus), da cui
loghetto. Certo è che, rimbalzando o meno da Ve-
nezia, il nome Ghetto lo troviamo adoperato a Vero-
na negli ultimi anni del 1500 nel suo significato di
luogo chiuso dove gli Ebrei erano costretti a vivere.
Per tornare a Lugagnano, sembra comunque diffici-
le sostenere implicazioni razziali per il Ghetto del
nostro paese. È vero, infatti, che nel 1499 gli Ebrei
veronesi vengono espulsi dalla città e che molti di
essi si rifugiano non lontano: peraltro, la loro pre-
senza - documentata a Villafranca, Sanguinetto,
Lazise e Soave - sembra poco realistica in un pic-
colissimo centro, quale era allora Lugagnano. A ciò
si aggiunga che sia Sona che San Massimo, già
nel secolo scorso, avevano una parte del proprio
abitato denominata ugualmente Ghetto. Sembra
quindi ancora più improbabile che una comunità
già poco numerosa e così esposta a pericoli e per-
secuzioni, come quella ebraica del tempo, possa
aver deciso di disperdersi addirittura su tre paeselli
tanto vicini. Nonostante l'ancora diffuso stato di de-
grado, il Ghetto di Lugagnano resta senz'altro la
parte di paese più interessante dal punto di vista
storico. Una mappa del '500, conservata presso
l'Archivio di Stato di Verona mostra proprio nella
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La Curiosità Storica
Cà di Capri ed il nostro territorio nelle 
carte geografiche vaticane del 1500

Chi si trova a visitare la straordinaria e bellissima Galleria delle
Carte Geografiche nei Musei Vaticani a Roma può avere la sor-
presa di scoprire un’antica rappresentazione del nostro territorio,
con località a noi famigliari. La Galleria vaticana delle Carte Geo-
grafiche ha un altissimo interesse artistico, geografico ma anche
simbolico: l’insieme di tutte le carte rappresentate, e disposte lun-
go le sale, è prefigurazione di una unità d’Italia anche spirituale,
oltre che geografica. Fu voluta da Papa Gregorio XIII ed è opera
di diversi artisti: Girolamo Muziano, Cesare Nebbia, i due fratelli
fiamminghi Matthijs Bril e Paul Bril, Giovanni Antonio Vanosino da
Varese e Antonio Danti che la decorarono e affrescarono tra 1580
e il 1585. Nella mappa dedicata al nostro territorio di grande inte-
resse è scoprire i toponimi di “Palazzuolo” (Palazzolo) e di “C di
Cauri” (attuale Cà di Capri nei pressi di Lugagnano, citata nell’ar-
ticolo accanto e nota per la discarica), che nella foto abbiamo evi-
denziato nel tondo. Attorno si possono vedere, tra le altre, le locali-
tà di Gussolengo (Bussolengo), Sumacampagna (Sommacampa-
gna) e Pastrengo. Da notare anche il toponimo Fornello, che allo-
ra identificava tutta la zona di San Giorgio, in particolare di San
Rocco.



La Foto Storica
La piazza di Sona negli anni venti

La cartolina degli anni Venti dello scorso secolo che ripro-
duciamo mostra a destra un’osteria (identificata dalla scrit-
ta “Vino caffè”) e a sinistra un ingresso con l’insegna “Sar-
to e barbiere”, in centro a Sona; oggi sono, rispettivamen-
te, la pizzeria “Dai Beghini” e la macelleria Massagran-
de. Ma chi era quel sarto barbiere? Si chiamava Giuseppe
Ferrari (1893-1975) e - come si usava all’epoca - esercita-
va entrambe le professioni. Proprio in quegli anni il suo ne-
gozio fu per ben due volte saccheggiato dalle camicie nere
fasciste, che presero i mobili e li incendiarono in mezzo al-
la piazza. Il motivo di tanto furore era perché Ferrari si rifiu-
tava di sottoscrivere la tessera del Fascio; non perché
egli appartenesse all’opposizione, ma semplicemente per-
ché era uno spirito libero, e non sopportava di dover esse-
re iscritto per forza a questo o a quel partito. 
Di fronte a tanta furia devastatrice, ebbe un’idea: scrisse
una lettera indirizzata nientemeno che a Benito Mussolini
in persona, che conosceva bene per aver trascorso con lui
il servizio militare. Dopo non molto tempo, arrivò alla diri-
genza fascista di Sona l’ordine - proveniente dalle alte sfe-
re del partito - di lasciare in pace Giuseppe Ferrari. Questi
poté così proseguire indisturbato la sua attività di sarto e
barbiere anche negli anni futuri, senza alcuna tessera in
tasca.
Questo per dire quante curiosità storiche si possono cela-
re dietro una semplice vecchia cartolina. 

Mario Nicoli

zona del Ghetto una corte di dimensioni ragguarde-
voli, con il corpo centrale del fabbricato posto
parallelamente all'attuale via 26 aprile. Forse la ca-
sa con contrafforte ancora visibile ne costituisce
una diretta testimonianza. Sembra logico dedurre
che anche il pozzo pubblico del Ghetto, attivo pro-
prio lì vicino fino verso la metà del XX secolo, risal-

ga al medesimo periodo.
Sebbene poi lo scorrere dei
secoli abbia inevitabilmente
intricato la conformazione
edilizia degli edifici della zo-
na, con divisioni di proprie-
tà e nuove costruzioni, una
parte  del complesso cin-
quecentesco è inoltre anco-
ra identificabile. Fino all'e-
state del 1985, infatti, sul
retro dell'attuale abitazione
della famiglia Damiano Ru-
dari, sita oggi al numero ci-
vico 13 e in quell'anno ri-
strutturata, nel vano murato
di una finestra era visibile
l'incisione della data 1521.
La cosa assume rilievo so-
prattutto come punto fermo
per risalire almeno ai pri-

missimi anni del Cinquecento nella datazione di un
ripopolamento strutturato e consistente della con-
trada di Lugagnano, dopo il gigantesco colpo di
spugna delle invasioni barbariche. Con buona pa-
ce della colorata ma assurda fola di un Lugagnano
fondato da Tzigani, buona certo per una maschera
da carnevale, ma solo per quella.

Scorcio della corte
del Ghetto, conosciu-
ta come corte Briggi,
in una foto degli anni
Novanta.



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




