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Editoriale

Slackline. Ovvero, l’equilibrio per tutti

Tempo d’estate, tempo di relax. Quale miglior modo di
parlare di politica e di territorio utilizzando un modo di-
verso con stile estivo? Per fare questo abbiamo scelto di
parlare di slackline. Probabilmente molti dei nostri lettori
non sanno cos’è. Iniziamo allora dalla definizione che ne
dà Wikipedia: “fettuccia di poliestere o nylon tesa tra

due punti sulla quale si cammina”. Aggiungiamo noi che la si può trovare facilmente nei negozi di articoli
sportivi o sul web a partire da 25 euro circa. Normalmente è lunga 15 metri e larga 5 centimetri. A prima
vista la si può scambiare per una cinghia di fissaggio di carichi, ma in realtà è un gioco… un gioco di equi-
librio. Un gioco da consigliare a tutti, ma in particolare a coloro che, mossi da nobili intenti, si impegnano
sul territorio… fanno, come si dice, “politica”. L’equilibrio si sa, non è arte facile da imparare. C’è chi la
sente come capacità innata, chi ricercandola con impegno progressivamente la impara, chi non se la sente
per niente addosso e per questo poco ci prova ad impararla. Se pensiamo all’equilibrio, la prima immagine
è quella di una fune tesa difficile da percorrere senza cadere. Pensiamo anche, nella ginnastica artistica,
all’asse di equilibrio, apparentemente più facile, ma sulla quale è richiesto anche di volteggiare.
Ebbene, da qualche tempo vi è per tutti un attrezzo che dà la possibilità di imparare, con uno sforzo ade-

guato quest’arte: La slackline. Ma cos’ha questa fettuccia di così diverso dagli altri attrezzi citati?
È larga 5 centimetri e quindi ben più di una fune che di norma ha un diametro di circa la metà. Inoltre può
essere fissata tra due punti, tipicamente due alberi, e quindi all’aperto e non in una palestra che, in quanto
luogo dedicato all’equilibrio, esige per chi entra un certo rigore inevitabilmente selettivo.
Insomma, è un attrezzo che aiuta le persone ad apprendere l’arte dell’equilibrio e quindi  lo rende possibi-
le a molti. Perché se è un attrezzo per molti lo consigliamo in particolare a chi si impegna sul territorio in
varie forme facendo come si dice “politica”?
Beh, a giudicare dalle cronache locali (e non solo) di queste settimane, ci pare ce ne sia particolarmente bi-
sogno. Ed allora, per mantenere comunque un clima estivo leggero ma responsabile, auguriamo un buon
esercizio di slackline. Farà bene a se stessi e soprattutto alla comunità che si intende servire. E nessuno
si ritenga escluso da questo esercizio. Poco o tanto, serve a tutti i soggetti in campo.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su
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Furti nelle abitazioni, droga, abuso di alcolici, adescamenti
di minori: quale la situazione della sicurezza a Sona?

L ’ A N A L I S I

zia a macchia d’olio arrivando a preoccupare tut-
ti. Il fenomeno è differente nelle grandi città, do-
ve il singolo episodio si perde in una miriade di al-
tri reati e ha un impatto, anche emotivo, ben di-
verso. Ma veniamo ai dati certi. Recenti analisi
dell’Arma dei Carabinieri dimostrano che nella
nostra zona vi è, invece, una progressiva riduzio-
ne di furti nelle abitazioni. Nell’area del villafran-
chese (che comprende quindi anche Sona) nel
2014 i furti nelle case sono stati 646, sono scesi
a 630 nel 2015 e stanno scendendo ancora nei
primi sei mesi del 2016 con un decremento che
si può stimare nel 4 o 5 per cento annuo. I nu-
meri sono sempre molto alti, ed è giusto esserne
preoccupati, ma il dato dimostra quello che inve-
ce il comune sentire nega: le cose stanno (lenta-
mente) migliorando e non stiamo invece sprofon-

dando in un abisso di illegalità come potrebbe
sembrare leggendo certi commenti o ascoltando
certe conversazioni.
Interessante anche il dato sui mesi più a rischio
per i furti. Contrariamente a quanto si può pensa-
re, i mesi estivi sono quelli meno segnati dal fe-
nomeno (anche i ladri vanno in vacanza, eviden-
temente) mentre i periodi più pericolosi sono
quelli da ottobre a dicembre e da febbraio ad
aprile. Quello dei furti nelle abitazioni nelle nostre
zone è un reato compiuto quasi sempre da stra-
nieri. Si tratta di bande non stanziali, ma che pro-
vengono da altre città e che compiono dei veri e
propri tour delinquenziali spostandosi di zona in
zona. Un modus operandi che rende molto diffici-
le alle forze dell’ordine identificarli per tentare di
prevenire i reati. La cronaca ci offre, purtroppo,
molti esempi di reati compiuti da stranieri, come
il cittadino rumeno arrestato a Sona qualche me-
se fa dopo una violenta colluttazione con i Carabi-
nieri proprio nel mentre si stava introducendo in

Se oggi, in questo momento, interpellassimo una
media ponderata dei nostri concittadini e chie-
dessimo qual è secondo loro il primo problema
che affligge il territorio di Sona, senza dubbio la
risposta che otterremmo da una larga maggioran-
za sarebbe “la sicurezza”. Non si tratta di un’ipo-
tesi astratta, ma il risultato di un sondaggio re-
cente portato avanti sul nostro sito internet e l’e-

videnza di quello che possiamo
leggere quotidianamente su alcu-
ne pagine social di grande suc-
cesso quali, ad esempio, “Furti
ed altre segnalazioni di Luga-
gnano e dintorni” o “Furti e se-
gnalazioni a San Giorgio in Sali-
ci” per citarne due. E dire che al-
tri problemi non mancano, come
una viabilità sempre soffocante o
la carenza di alcune infrastruttu-
re pubbliche. Eppure nulla è av-
vertito come preoccupante quan-
to i furti nelle abitazioni.
Il motivo è comprensibile. In
realtà medio-piccole come le no-
stre il singolo furto in una casa
ha un’eco nella comunità assai
vasto, viene avvertito da tanti co-
me un fatto gravissimo (quale in
effetti è) e si diffonde come noti-

L'Arma dei Carabinieri (in
precedenza Corpo dei
Reali Carabinieri) è una
delle quattro forze ar-
mate della Repubblica Italiana.
Nata come "Arma" nell'ambito
dell'Esercito Italiano, nel 2000 è
stata elevata al rango di forza ar-
mata autonoma, seppur con col-
locazione nell'ambito del Ministe-
ro della Difesa. È un corpo di gen-
darmeria, avente anche funzioni
di polizia, al cui vertice vi è un
"comandante generale". 

La parola
“Carabinieri”

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su



Sul tema sempre spinoso della sicurezza sul territorio abbiamo
sentito anche il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.
Sindaco, cosa state facendo per tutelare la cittadinanza?
Stiamo operando su diversi fronti. Si è voluto in primo luogo raffor-
zare la relazione con i Carabinieri, con la Guardia di finanza, con
tutte le istituzioni che operano in un contesto di controllo. Abbiamo
ripristinato il sistema di controllo con le telecamere che prima di
noi non funzionavano o non erano collegate, e le andremo ora a
potenziare con la posa della fibra ottica. Abbiamo posto un autove-
lox fisso sulla Regionale 11 che oltre ad essere un deterrente alla
velocità è in grado di raccogliere tutte le indicazioni utili relative ad
auto non revisionate, auto rubate, auto senza assicurazione. Abbia-
mo aumentato la dotazione della nostra polizia locale, da cose
semplici come l’acquisto di uno smartphone, permettendo così un
sistema di ripresa portatile, a strumentazione più evoluta per le ve-
rifiche una volta presenti sul territorio. Stiamo ora aggiungendo
una risorsa e arriveremo così ad un organico di dieci agenti: l’ulti-
mo agente che arriverà avrà particolare ruolo nell’affrontare tutte
le problematiche ambientali che sempre più generano pericolo e
costi aggiuntivi alla comunità tutta. Abbiamo incrementato i con-
trolli e il pattugliamento nel tardo pomeriggio, momento delicato
per i furti negli appartamenti. Stiamo inoltre chiudendo un conven-
zionamento con la polizia di Valeggio, in modo da aggregare le due
polizie ed offrire maggior presenza e risposta ai territori, in piena
sinergia. 
Come viene percepita la sicurezza dai cittadini? E sui social?
La percezione è assolutamente negativa, non c’è sicurezza, oggi si
ha paura. E questo contrasta con le indicazioni che sono arrivate a
noi Sindaci dal Ministro Alfano nell’incontro tenutosi qui a Verona,
dai dati della Procura, dai dati delle forze dell’ordine: si dichiara in-
fatti che il fenomeno è in calo mentre la percezione è esattamente
contraria. C’è un problema che mi sento come Sindaco di eviden-
ziare: la parte relativa alla pena. Non viene scontata, tutto è stato
depenalizzato e, ogni qual volta si fa un arresto, spesso dopo qual-
che ora tutto è risolto. Sottolineo anche il ruolo del Sindaco: non
siamo degli sceriffi, non abbiamo strumenti per aumentare da soli
la sicurezza, come qualcuno crede e come mi scrivono mediante
messaggi o commenti sui social. 

L’INTERVENTO

diGianmaria Busatta

Il Sindaco: “I cittadini hanno paura
ma la situazione non è così grave”

una casa. Ma cosa fare per difendersi efficace-
mente? Sono gli stessi Carabinieri a suggerire co-
me primo rimedio quello di rafforzare la sicurezza
passiva. Il 95% delle effrazioni viene compiuta in
case prive di un sistema di allarme o con allar-
me non inserito. Sfatato invece il mito del cane
da guardia, ormai serve veramente a poco. Gran-
de sforzo è comunque dedicato dai Carabinieri
della nostra area a reprimere proprio i reati co-
siddetti “predatori”, come scippi e furti in casa,
che sono quelli che maggiormente, come si dice-
va, minano la serenità di una comunità. Con quali
sistemi? Soprattutto con tanta attività investiga-
tiva e con una presenza constante: molta pre-
venzione si fa proprio con la visibilità. Una volante
dei Carabinieri che passa per la via, un militare
dell’Arma che percorre il paese sono spesso i mi-
gliori deterrenti per questo tipo di reati. Ma andia-
mo oltre in questa veloce analisi sulla sicurezza a
Sona. Problema droga: come siamo messi? Chi
ha qualche anno ricorda come i nostri paesi, so-
prattutto Lugagnano, abbiamo vissuto periodi
molto pesanti a causa dell’uso e dello spaccio di
stupefacenti. Anche i morti, purtroppo, non sono
mancati. Ora le statistiche delle forze dell’ordine
ci dicono che sono calati sia i piccoli spacciatori
che i piccoli consumatori. Il fenomeno è adesso
relativo. Sempre preoccupante e da tenere moni-
torato, ma sicuramente meno devastante rispetto
ad altri periodi storici. Nessuna correlazione è
poi possibile tra chi consuma droga e i furti nelle
case (pure questo si sente dire): i due fenomeni
sono privi di connessioni. Molto accentuato inve-
ce da noi, come del resto in tutto il Veneto, l’altro
fenomeno di abuso: l’alcool. Purtroppo interessa
molto anche i giovanissimi, tanto che possiamo
affermare come il consumo di alcolici sia oggi per
le fasce più giovani quello che era anni fa l’uso
della droga. Una considerazione molto preoccu-
pante. Uno degli indici ne è l’elevato numero di
patenti ritirate nel villafranchese proprio a causa
dell’alcool. La provincia di Verona si colloca ai pri-
mi posti in Italia per incidenti mortali dovuti agli
alcolici, basti dire che nel primo semestre del
2016 si sono registrati 37 decessi, 12 in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2015. Un primato
di cui faremmo sicuramente a meno. Per chiude-
re è giusto accennare ad un fenomeno che negli
ultimi anni si ripete ciclicamente: quello dell’avvi-
stamento del pedofilo di turno che proverebbe a
far salire in macchina qualche bambino. Alcuni
casi sono stati segnalati anche recentemente a
Lugagnano, con tanto di avviso della scuola ai ge-
nitori di prestare attenzione. Allora, che si debba
sempre prestare attenzione è assolutamente ne-
cessario, e ai piccoli va spiegato bene come com-
portarsi in situazioni del genere. Ma la conferma
che arriva dai Carabinieri è che negli ultimi anni
non vi è stata nessuna, nemmeno una, denun-
cia di casi simili. Nessuna. Questo significa solo
una cosa: che la paura è tanta e che basta un ge-
sto innocente o mal interpretato per far partire un
passaparola terrorizzante che si alimenta di ipote-
si, di sentito dire, di illazioni che alla fine partori-
scono una verità ed un fatto che non esistono.

Importante quindi, come cittadini, saper mante-
nere sempre la calma e valutare i fatti per quello
che sono e non per quello che ci sembra che po-
trebbero essere. Come insegnano i Carabinieri,
che sono forse l’ultima istituzione ancora ricono-
sciuta da tutti in Italia, la prima sicurezza nasce
proprio dall’essere una comunità matura che sa
essere solidale e partecipe. In tempi di angosce
soprattutto internazionali, con i recenti tremendi
fatti in Francia ed in Germania, importante è rico-
minciare a ricostruire dal basso, dal vicino di ca-
sa, dalla comunità nella quale si vive. Per ridare
solidità e coesione ad un tessuto sociale capace
poi di creare da solo gli anticorpi a tutto quel sot-
tobosco di illegalità e devianza che è la prima
causa di tanti problemi di ordine pubblico.



Nonostante fosse un sabato
sera di luglio, le strade di Lu-
gagnano erano deserte e si-
lenziose. 
Non c’erano gruppi di
ragazzi in bici né per-
sone che passeg-
giavano per le vie
del paese gustan-
dosi un gelato o
una bevanda fre-
sca, lontane dall’aria
insalubre del condizio-
natore. Il motivo? Italia e
Germania si sfidavano sul
campo dello stadio di Bor-
deaux: durante i calci di rigore
Rai 1 ha toccato il 72,94% di
share. E il giorno dopo erano
sulla bocca di tutti tattiche e
strategie calcistiche, il gesto
sbarazzino di Pellè e l’esilaran-
te rincorsa di Zaza; in milioni si
sono scatenati e hanno
espresso i propri pensieri sul
web.
Ben vengano, allora, gli Euro-

pei, se accendono l’entusia-
smo e il patriottismo dei ti-
fosi. E ben vengano allenato-
ri come il nostro Antonio

Conte, in grado di tra-
smettere quell’ener-
gia visionaria, quel-
l’audacia impetuo-
sa propria di un
leader, di chi ab-
braccia con esul-

tanza e ossessione
una (giusta) causa.

Noi, popolo di italiani, abbia-
mo la possibilità di essere pa-
triottici anche quando siamo
chiamati al voto: non ubria-
chiamoci di mode mediatiche,
fatte di hashtag, gif e bandieri-
ne-profilo. Pensiamoci: egua-
gliare la percentuale di share
televisivo con l’affluenza alle
urne sarebbe già un successo
immenso, non solo a Sona. Il
reboante “sì” alla fine del no-
stro inno dovrebbe scuoterci
anche fuori dagli stadi.

L’Italia chiamò

Volpi e Leoni
di Gianmaria Busatta

Quote rosa: il TAR respinge il ricorso dell’ex Sindaco 
Bonometti e di Furri. Bianco resta Assessore

P O L I T I C A

da Mara Brutti per l’associazione Donna e Futu-
ro. A patrocinare il ricorso come legale un altro
ex Sindaco di Sona, Gualtiero Mazzi. Il TAR re-
spinge la richiesta di sospensione della nomina di
Bianco motivando che la composizione della
Giunta risulterebbe essere secondo la norma, e
obbliga anche i ricorrenti a pagare in solido le
spese legali quantificate in duemila euro oltre
agli oneri previsti. I giudici amministrativi con or-
dinanza numero 792 scrivono, infatti, che “ad
una prima sommaria delibazione propria della
presente fase cautelare, il ricorso non si presenti
all’evidenza fondato, apparendo la c.d “quota ro-
sa” del 40%, allo stato assicurata dalla presenza
di due assessori donna nella giunta comunale in
questione, composta da cinque assessori oltre al
Sindaco”.
“Finalmente possiamo ritornare a lavorare per la
gente del Comune e non essere più distolti da ri-
corsi basati sul nulla che fanno perdere energie e
soldi a tutti noi”, dichiara l’Assessore Gianmi-
chele Bianco, raggiunto subito dopo la pubblica-
zione dell’ordinanza. Come si era arrivati davanti
al TAR? Dopo che, in applicazione della preceden-
te sentenza del giudice amministrativo sullo stes-
so tema, vi erano state le dimissioni dell’Asses-
sore Forante e l’ingresso in Giunta dell’Assesso-
ra Catalano (oltre al ritorno dell’Assessore Bian-
co), quasi tutti i membri della minoranza di Sona
– Enrico Cordioli in rappresentanza del PD e
della lista Nuove Prospettive, Flavio Bonometti
per la lista Progetto Comune, Gianluigi Furri per
la Lega Nord ed il Movimento Cinque Stelle con
l’ex Consigliere Federico Zanella – avevano in-
viato una diffida al Sindaco sulla composizione
della Giunta di Sona richiedendo di ritirare in par-
ticolare la nomina di Bianco in quanto non sareb-
be stata ancora rispettata la legge Del Rio sulle
“quote rosa”. Gli unici a non partecipare il Consi-
gliere della Lista Tosi per Sona Moletta e il Con-
sigliere di Forza Italia Caliari. Successivamente,

E’ di giovedì 21 luglio l’ordinanza del TAR Veneto
che respinge, in quanto non fondata, la richiesta
di sospensione di Gianmichele Bianco ad Asses-
sore per le questioni delle quote rosa nella Giun-

ta del Comune di Sona. L’offensiva giudiziaria era
stata presentata dall’ex Sindaco e ora Consiglie-
re comunale Flavio Bonometti, primo firmatario,
dal Consigliere della Lega Nord Gianluigi Furri, e

diGiulio Braggio

Nell’ordinanza 792 il TAR scrive che “ad una
prima sommaria delibazione propria della pre-
sente fase cautelare, il ricorso non si presenti
all’evidenza fondato, apparendo la c.d “quota

rosa” del 40%, allo stato assicurata” 
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come si diceva, solo Bonometti, Furri e Mara
Brutti, con il patrocinio di Gualtiero Mazzi, aveva-
no ricorso al TAR per contestare la percentuale di
presenza delle quote rosa che secondo loro non
era rispettosa della legge. A difendere invece il
Comune l’avvocato Rinaldo Sartori.
“Fatti singolari sia la diffida sia il ricorso al TAR –
afferma Bianco – poiché bastava che i ricorrenti
avessero effettuato una semplice ricerca su inter-
net per scoprire che Sona era in linea con quanto
richiesto dalla norma. L’impressione fin da subito
era che pur di contrastare la mia presenza in
Giunta avessero messo in piedi un ricorso senza
fondamento. Ce lo insegnano fin da piccoli che
prima di fare qualsiasi cosa è bene documentar-
si. La Giunta di Sona per i giudici amministrativi è
quindi rispettosa della legge con due donne e tre
uomini, oltre al sindaco. Mi fa un po’ sorridere
quando quella parte della minoranza che ha diffi-
dato e ricorso afferma che questa è una battaglia
politica e non c’è nulla di personale – dice l’As-
sessore Gianmichele Bianco, che ha evidente-
mente più di un sassolino da togliersi dalle scar-
pe – poiché è del tutto evidente che non hanno
ancora compreso come dev’essere la nuova poli-
tica adeguata ai tempi che viviamo. La mia politi-
ca è infatti assolutamente personale, perché cre-
do che solo stando a contatto con la gente, dan-
do tutto se stessi, mettendoci sempre la faccia
anche quando si sbaglia, si conduca una buona
politica. Mi sono stancato di coloro che separano
la politica dal personale: si tratta in tutta eviden-
za di politici vecchi, anche a dispetto della giova-
ne età per alcuni di loro, che non hanno altro mo-
do di proporsi se non tramite attacchi vuoti. In an-
ni di consiglio e commissioni non ricordo una pro-
posta seria da parte dei ricorrenti. Ed ora che fa-
ranno? Non hanno idee, le uniche che hanno so-
no quelle di fare continui ricorsi ai tribunali, e pu-
re qui con tristi esiti. E’ quello che i loro elettori
volevano?”.
Dal TAR arriva pertanto la legittimazione del ruolo
dell’Assessore Bianco, che può proseguire il suo
lavoro soprattutto nel settore della cultura. Ora il
TAR dovrà entrare nel merito della vicenda quote
rosa a Sona, anche se ha già anticipato che, in
prima analisi, la Giunta di Sona è correttamente
composta.

In Consiglio comunale il M5S di Sona ha un
nuovo rappresentante, si tratta di Matteo
Boschi, che prende il posto di Laura Colom-
bo in quanto il primo e il secondo degli
aventi diritto, Efrem Pachera e Simone Ber-
tin, hanno rinunciato a diventare consiglieri.
In questi tre anni di legislatura a Sona il Mo-
vimento cinque stelle è stato rappresentato
in Consiglio da tre persone diverse: Federi-
co Zanella, che era stato eletto nel 2013;
dopo di lui Laura Colombo che ha lasciato
l’incarico lo scorso 9 giugno, e ora Matteo
Boschi che alle ultime elezioni amministrati-
ve aveva preso 23 preferenze.

Politica
Boschi nuovo Consigliere

comunale per il M5S

Nella pagina
precedente l’As-
sessore Bianco,
qui accanto il
Consigliere (ed
ex Sindaco) Bo-
nometti.



A dicembre partono i lavori per la nuova scuola primaria di
Lugagnano. Sarà parte di un nuovo Polo scolastico

O P E R E  P U B B L I C H E

cheggi: uno più ampio pubblico aperto a tutti ed
un parcheggio più piccolo riservato al personale
docente che fruisce al polo scolastico. La nuova
scuola elementare viene realizzata in sostituzione
dello storico plesso scolastico Silvio Pellico, col-
locato in Via Don Minzoni, che attualmente ospi-
ta sia la scuola primaria di primo grado (elemen-
tare) sia la scuola dell’infanzia (materna). Nel cor-
so dei successivi interventi si renderà necessario
acquisire altre porzioni di aree private allo scopo
di poter attuare l’intero polo scolastico. La nuova
scuola avrà una superficie complessiva di circa
2.200 metri quadrati ed è stata progettata dal-
l’Architetto Fabio Dal Barco, tecnico del Comune
di Sona. E’ stata ideata nel rispetto delle attuali
normative e dimensionata per far fronte ad una
capienza di dodici classi, in grado quindi di copri-
re le unità pedagogiche del secondo ciclo (terze,
quarte e quinte). L’edificio scolastico, realizzato
su due piani, è composto da una distribuzione
con andamento nord–sud, dove nella parte a sud
sono stati collocati gli spazi relativi alla didattica
mentre nella parte a nord sono stati collocati gli
spazi relativi agli uffici per la direzione didattica e
la palestra ed attività integrative. Oltre agli spazi
necessari per lo svolgimento dell’attività didattica,
sono previsti spazi per le attività collettive integra-
tive e parascolastiche, spazi per le attività com-
plementari come la biblioteca per insegnanti, ser-
vizi igienici, spazi per l’educazione fisica, palestra
con servizi connessi e ambienti per gli insegnanti.

A seguito dell’approvazione del progetto prelimi-
nare, il Comune di Sona sta ultimando la proget-
tazione definitiva per la realizzazione della nuova
Scuola Primaria a Lugagnano, su un’area di pro-
prietà comunale posta sul retro dell’attuale Scuo-
la Anna Frank. E’ nelle intenzioni dell’Amministra-

zione approvare il pro-
getto in questo mese
di agosto, per proce-
dere alle successive
fasi di aggiudicazione
dei lavori, e dar corso
all’inizio degli stessi

nel corso del prossimo dicembre. Il nuovo edificio
scolastico è stato pensato nell’ambito di una vi-
sione più ampia, con la futura previsione di un po-
lo scolastico collocato a sud rispetto agli attuali
plessi costituiti dalla Scuola Media A. Frank e
dal Nido Arcobaleno. Polo che confinerà a nord
con Via Carducci ed a sud con una lottizzazione di
prossima realizzazione. Il nuovo Polo scolastico,
che con il tempo andrà a definirsi mediante diver-
si stralci funzionali nel corso degli anni, è stato
concepito come un’area delimitata da una recin-
zione chiusa dalla quale si accederà esclusiva-
mente a piedi, quindi con grandi vantaggi in ter-
mini di sicurezza e di vivibilità dell’area per stu-
denti ed insegnanti. Sono inoltre previsti due par-

La nuova scuola avrà una 
capienza di 2.200 metri quadrati

e ospiterà dodici classi

diGiorgia Adami

Nelle immagini
il rendering di
come verrà rea-
lizzata la nuova
scuola primaria
di Lugagnano.
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plessi scolastici. Il polo scolastico una volta ulti-
mato, oltre alle attuali scuola media e nido, avrà
nella sua area una scuola materna, una scuola
primaria (elementare) e un edificio da adibire ad
aula magna e centro polivalente per molteplici
attività. Finalmente grandi novità per le scuole di
Lugagnano. Novità che le famiglie della frazione
attendono da anni e
che dopo tante pro-
messe del passato
sembrano trovare fi-
nalmente una con-
cretizzazione.

SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Ruella Carlotta (3A)
Santini Asia (3A)
Pesce Matilde (3B)
Quaiato Emma (3B)
Salandini Benedetta (3B)
Boscarini Anna (3D)
Siliotto Giovanni (3C)
Simonetti Beatrice (3C)
Dieci:
Zorzi Elisa (3A)
Sorio Marika (3C)

Ugolini Emma (3C)
Romani Silvia (3D)

SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO
Dieci con lode: 
Serugeri Michela (3A)
Campara Pietro (3B)
Ferrian Benedetta (3B)
Zampieri Emanuele (3C)
Dalla Valentina Matteo (3D)
Dieci:
Brutti Alessia (3B)
Prandini Teresa (3B)

Vacchini Marta (3B)
Lonardi Michael (3C)
Baez Bruto Mariateresa (3D)

Pagelle  2016

I “dieci” delle medie del nostro Comune: dodici a Sona e dieci a Lugagnano
A fine giugno si è chiuso anche que-
st’anno il ciclo di studi di terza me-
dia (scuola secondaria di primo gra-
do ad essere precisi) per gli studenti
delle scuole di Sona (87) e Luga-
gnano (88). È la fine di un ciclo che
raccoglie e sintetizza in un voto un

impegno personale, a vari livelli
espresso in questi anni, ma che un
esame porta comunque a massimiz-
zare. Nell’augurare a tutti questi ra-
gazzi una prossima carriera scolasti-
ca densa di impegno e di soddisfa-
zioni, ci permettiamo ci soffermarci

su coloro che l’impegno lo vedono
sintetizzato in un voto pieno da 10 o
addirittura 10 e lode. Da parte della
redazione sinceri complimenti per
questi ragazzi che sono riusciti a rag-
giungere un risultato eccellente.

Enrico Olioso

L’87° numero de Il Baco da Seta
è stato stampato in 2000 copie. 
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E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di
Sona prevedere un successivo stralcio consisten-
te nella realizzazione di un ampliamento, verso
sud, in modo di soddisfare anche la capienza del-
le unità pedagogiche del primo ciclo (prime e
seconde). Nelle previsioni del futuro ampliamento
verso sud, oltre a prevedere ulteriori spazi per la
scuola elementare sarà prevista una scuola ma-
terna in grado ospitare quattro sezioni ed una
mensa collettiva. Per la realizzazione di questo
secondo obiettivo, si rende necessaria l’acquisi-
zione di nuove aree per una superficie complessi-
va di circa 6.850 m. verso sud rispetto agli attuali



diGiulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

“A Sona abbiamo molte famiglie che faticano a sopravvivere”
Il Vicesindaco Caltagirone sulle urgenze sociali locali

C O M U N I T A ’

occorre sempre verificare caso per caso quali so-
no i bisogni reali. Questi contributi sono chiara-
mente utilizzati per i beni di prima necessità (cibo,
affitti e utenze) e servono inoltre per il sostegno al
reddito. I progetti a sostegno delle famiglie sono
molti. Nel 2015, ad esempio, abbiamo rinnovato il
centro Michelangelo Aldrighetti trasformandolo in
“Spazio educativo per la famiglia”; questo progetto
offre una vasta gamma di attività volte sia al so-
stegno individuale che di gruppo, operante in tutti
gli ambiti attraverso incontri di formazione, al fine
di sostenere le competenze genitoriali. Un’altra ini-
ziativa è il “Gomitolo a colori”, che offre ai minori
fino a 16 anni in difficoltà la possibilità di parteci-
pare a diverse attività; ad ogni colore corrisponde
un’attività: ad esempio, il sostegno scolastico at-
traverso collaboratori professionisti che spronano
e motivano i ragazzi; c’è poi lo spazio esperienzia-
le con le escursioni, le terapie e lo spazio creativo.
Il progetto “Legami in rete”, invece, partito recen-
temente nel 2016, mette in contatto famiglie dota-
te di un certo benessere e di una certa stabilità
con famiglie che, al contrario, possono avere diffi-
coltà sia familiari che economiche; le famiglie che
danno la loro disponibilità ad aiutare quelle più bi-
sognose vengono formate e poi sono pronte a ren-
dersi utili, svolgendo ad esempio qualche mansio-
ne pratica come andare a prendere i bambini a
scuola. Il tutto si svolge linearmente senza biso-
gno dell’assistente sociale.
Parlando, invece, di anziani e i disabili, quali so-
no le strutture e le iniziative al riguardo?
Riferendomi principalmente agli anziani, attraver-
so la Pro Loco vengono offerti dei soggiorni estivi
ben organizzati, per dare anche a loro la possibili-
tà di cambiare aria in maniera sicura. Sul nostro
territorio, inoltre, abbiamo la fortuna di avere delle
strutture e dei centri di accoglienza dedicati ad
anziani e disabili che funzionano bene. Un proble-
ma che abbiamo riscontrato nel comune di Sona è
il trasporto sociale, perché, non essendo ricono-
sciuto dallo Stato come necessità, risulta un costo
a carico del Comune stesso; inoltre, nel 2013 le ri-
sorse in questo campo sono state ridotte in ma-
niera rilevante e, infatti, al momento è rimasto a
disposizione solo un Doblò in comodato d’uso gra-
tuito per il trasporto di persone disabili. Fortunata-
mente, abbiamo dei valorosi volontari che si occu-
pano di questo servizio e vorrei sottolineare l’im-
portanza di queste figure.
Affrontando invece la questione immigrati, che
genere di aiuti vengono offerti?
Tre anni fa ha preso avvio un progetto denominato
Citt. Imm., un organismo diocesano della Caritas
che offre aiuto agli immigrati nel caso in cui deb-
bano svolgere delle pratiche o abbiano bisogno di
informazioni o sostegno. Questo ente è aperto e
attivo tutti i sabato mattina.
Abbiamo, all’interno del comune di Sona, un’e-

Quello del sociale è da sempre
un tema molto caldo e un settore
estremamente fragile. Per saper-
ne di più sulla situazione del no-
stro Comune, siamo andati ad in-
tervistare il vicesindaco di Sona
Simone Caltagirone, che detiene
proprio la delega al sociale.
A livello generale, come possia-
mo definire la situazione attuale
nel comune di Sona a livello so-
cio-economico?
Come in tutto il nostro Paese, an-
che il Comune di Sona ha risenti-
to della recessione e della crisi
scoppiata nel 2008. Molte azien-

de hanno chiuso i battenti e altrettante persone
hanno perso il lavoro, e questo ha portato con sé
malessere e disagio generale, soprattutto per fa-
miglie numerose in cui i genitori si sono trovati in
serie difficoltà nel gestire i figli. Dal 2013 a questa
parte i servizi sociali hanno notevolmente aiutato
con sostegni al reddito, progetti, iniziative regiona-
li, fondi strutturali europei. Quello che ci preme
sconfiggere in questo campo è l’assistenzialismo,
in quanto non è un approccio adeguato per risol-
vere i problemi, ma, al contrario, li procrastina nel
tempo ed è un metodo che risulta dunque utile so-
lamente nel breve periodo e in maniera relativa.
Puntiamo perciò ad un totale cambio di rotta, già
iniziato appunto tre anni fa. L’ULSS 22, che com-
prende trentasette Comuni tra cui il nostro, ha ini-

ziato ad operare in rete
per attuare sul territorio
iniziative che abbiano lo
scopo di alleviare le diffi-
coltà economiche attraver-
so il reinserimento e vari
progetti che consistono in
stanziamenti per creare
opportunità di lavoro. Il

problema, però, è che nemmeno questi interventi
sono sufficienti a sistemare la situazione socio-
economica, necessitiamo di riforme strutturali che
arrivino dallo Stato.
Per quanto concerne gli aiuti e i progetti per le
famiglie, cosa ci può dire?
Innanzitutto, i contributi per le famiglie negli ultimi
tre anni sono stati triplicati appunto per far fronte
alle ingenti spese, arrivando ad ammontare tra i
30 e i 40 mila euro all’anno, che vengono erogati
in varie forme e misure a seconda delle necessità:

Il Vicesinda-
co con dele-
ga al sociale
Simone Cal-
tagirone.
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“I contributi alle famiglie negli 
ultimi tre anni sono triplicati, e
vengono erogati in varie maniere
a seconda delle necessità”
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mergenza ragazze madri?
Sì, sul nostro territorio sono presenti alcune ragaz-
ze madri, circa cinque o sei. A sostegno di minori
con un solo genitore vengono forniti dei contributi
dalla regione, poi trasferiti alla provincia, pari soli-
tamente a circa 750.000 euro, i quali vengono poi
distribuiti comune per comune. Quest’anno, questi
contributi devono ancora arrivare e, perciò, il Co-
mune ha anticipato l’importo.
Qual è, a vostro avviso, il problema più rilevante
in ambito socio-economico all’interno del Comu-
ne di Sona?
La fascia che in questi anni ha dimostrato di avere
più bisogno in assoluto è quella dei 40-50 anni: le
persone appartenenti a questa categoria si trova-
no in serie difficoltà economiche causate dalla
perdita del lavoro in conseguenza alla crisi del
2008. Come detto, sono attuati molti progetti a so-
stegno di queste situazioni, ma ciò che è necessa-
rio è poter accedere a progetti strutturali, a iniziati-
ve statali, perché il Comune da solo non è in grado
di far fronte a problemi di così grande portata. In
tre anni di amministrazione sociale ho potuto toc-
care con mano i problemi, e posso confermare
che questo è un ambito davvero impegnativo. Co-
me già detto, i servizi sociali a Sona funzionano
bene; il personale è dipendente dell’ULSS e com-
prende quattro assistenti sociali (ogni assistente si
occupa di una determinata categoria, e quindi an-
ziani, adulti, minori, disabili) e due educatrici (che
si prendono cura dei bambini/ragazzi tra gli 0 e i
18 anni). L’obiettivo è saper dare riposte concrete,
ed è quello che stiamo facendo attraverso le ini-
ziative portate avanti dall’Amministrazione, che
mette a disposizione gli spazi per attuare i proget-
ti, in collaborazione con i servizi sociali.

“Dal 2014 i soggiorni estivi per gli anziani vengo-
no gestiti ed organizzati direttamente dalla Prolo-
co. Per le casse comunali – spiega il Presidente
della Pro Loco Luca Foroni - ha rappresentato
un risparmio consistenti di costi, quantificabili in
ottomila euro”. Tramite la gestione diretta, coordi-
nata direttamente da Soci, la Proloco propone
soggiorni estivi a prezzi veramente interessanti.
La testimonianza del successo dell’iniziativa sta
nei numeri: dalle 24 presenze registrate nel
2014 si è giunti allo scorso giugno quando ben
cinquanta persone hanno colto questa opportu-
nità. “Il livello di gradimento è talmente buono –
prosegue Foroni - che è in fase di organizzazio-
ne un altro soggiorno a settembre. Questa inizia-
tiva è resa possibile grazie all’impegno e alla co-
stanza di due volontarie e socie Proloco Carpene
Rosa e Pinotti Meri. A loro va il nostro ringrazia-
mento e, soprattutto,  il grazie di tutte le persone
che possono godere di una graditissima vacanza. Il
Comune di Sona, nella figura del Vice Sindaco Simo-

ne Caltagirone, ha inoltre promesso un impegno
economico strutturale già a partire queste edizioni
del 2016 e per gli anni successivi”.

Sociale

Soggiorni estivi: un’opportunità per i cittadini di Sona

Per il terzo anno consecutivo il Settore Studi di Confartigianato
Veneto ha valutato i Comuni del Veneto attraverso il calcolo del-
l’indice di “attrattività fiscale”, cioè la capacità di invogliare le
aziende a localizzarsi sul proprio territorio attraverso unatassazio-
ne locale di favore. Il dato è sicuramente interessante per il nostro
territorio in quanto in provincia di Verona proprio il Comune di So-
na si colloca al primo posto in questo indice, seguito daSomma-
campagna e Legnago. La classifica poi prosegue con Zevio, Bus-
solengo, Bardolino, Cologna Veneta, Bovolone e Villafranca. Ultimo
il Comune di Verona. Sona si colloca, inoltre, addirittura all’ottavo
posto assoluto tra tutti i Comuni del Veneto. “Una pressione tri-
butaria ragionevole può rappresentare un elemento di attrattività
per le imprese – ha dichiarato a L’Arena Andrea Bissoli, presi-
dente di Confartigianato Verona – anche se l’imposizione fiscale
locale non è l’unico elemento che un imprenditore valuta. Si con-
siderano, ad esempio, la vicinanza alle infrastrutture, l’accesso ai
servizi digitali, la presenza di aree dedicate agli insediamenti pro-
duttivi”. A una minor pressione fiscale, spiegano da Confartigiana-
to, corrispondono più possibilità che un Comune sia preso in con-
siderazione per un insediamento produttivo. E Sona, come si dice-
va, si posiziona addirittura primo nel veronese. Un bel biglietto da
visita per l’Amministrazione del Sindaco Mazzi e una grossa op-
portunità per l’economia locale in periodi nei quali la crisi morde
ancora. Se nell’analisi di Confartigianato si pone poi attenzione ai
capoluoghi veneti, Vicenza risulta in testa nell’indice di attrattivi-
tà, seguita da Belluno (64esimo posto), Venezia (86esima), Vero-
na (95esima, ma ultima tra i Comuni del veronese), Treviso,
(98esima), Padova (100esimo posto) e, ultima, Rovigo, 104esima.

Economia
Confartigianato: Sona prima nel veronese

per facilitazioni fiscali alle imprese
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diMonia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Unioni civili di persone dello stesso sesso. Il Sindaco di 
Sona: “Non sono d’accordo, ma celebrerò i matrimoni”

L ’ I N T E R V I S T A

traverso la negoziazione assistita o ancora attra-
verso un accordo sottoscritto davanti all'ufficiale di
stato civile. In caso di divorzio il disegno di legge
ha previsto che il partner più “debole” abbia dirit-
to agli alimenti, oltre che all'assegnazione della ca-
sa. Dalle cause di scioglimento dell'unione civile è
esclusa la mancata consumazione del rapporto.
La convivenza di fatto può riguardare sia le coppie
etero che omosessuali. Il primo passaggio per
“istituzionalizzare” la convivenza è la richiesta di
iscrizione all'anagrafe. Su questo tema rovente (ad
esempio il Sindaco di Villafranca ha già anticipato
che non celebrerà matrimoni tra persone dello
stesso sesso) incontro il Sindaco di Sona Gianlui-
gi Mazzi a sorpresa, l’argomento è serio e ci cono-
sciamo da troppi anni. Malgrado questo, davvero
non ho idea di che cosa pensi delle unioni civili
che tra breve andrà a celebrare. Parto da lontano
dunque.

Sindaco quanti matrimoni civili si celebrano nel
nostro Comune? 
Tra prime e seconde nozze una trentina all’anno.
E’ un dato che sta crescendo di anno in anno.
Quali sono le location prescelte? (oramai sono
troppi i programmi televisivi sull’argomento per
non sapere cosa vuol sapere la gente)
Abbiamo investito parecchio per abbellire la istitu-
zionale Sala del Consiglio, la Sala degli Affreschi e
la Sala della Vecchia Canonica in più stiamo lavo-
rando sui matrimoni in villa.
Matrimoni in villa? 
Si, c’è parecchia richiesta, stiamo considerando
Villa Guastalla Nuova, L’Antica Dimora del Turco, la
nostra Villa Trevisani, ci chiamano anche dall’este-
ro. Per noi vuol dire promuovere il territorio e qual-
che soldino in più, non solo per l’Amministrazione
ma anche per l’indotto.
(Entro nel dettaglio) A parte la lettura degli arti-

E’ entrata in vigore il 5 giugno scorso una delle
leggi più discusse (e attese) degli ultimi anni: quel-
la sulle unioni civili. Dopo il lungo lavorio parla-
mentare caratterizzato dalla ricerca di un compro-

messo tra le varie ani-
me della maggioranza
che ha portato allo
stralcio del capitolo step
child adoption, la “Cirin-
nà” (dal nome della re-
latrice a Palazzo Mada-
ma, la senatrice demo-

cratica Monica Cirinnà) è legge dello Stato: sarà ri-
cordata da ora in poi come legge 76/2016. Ma
quali sono le principali novità? Allora, a differen-
za del matrimonio non ci sono pubblicazioni. L’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso si co-
stituisce attraverso una dichiarazione di fronte al-
l'ufficiale di stato civile. I partner dell’unione civile
possono essere riconosciuti come veri e propri co-
niugi in caso di malattia e ricovero e perfino in ca-
so di morte. In questa circostanza, inoltre, il part-
ner superstite avrà diritto alla pensione di reversi-
bilità, al Tfr dell'altro e anche all'eredità nella stes-
sa quota prevista per i coniugi di un matrimonio.
Stesso discorso sotto il profilo economico: alle

coppie unite civil-
mente si applicherà il
regime della comu-
nione dei beni, sem-
pre che non optino
espressamente per
la separazione dei
beni. E in caso si liti-
ghi? Per scrivere la
parola fine a un’unio-
ne civile basterà che
anche uno solo dei
due partner presenti
una comunicazione
all'ufficiale di stato
civile contenente la
volontà di sciogliere
l'unione. Dopo tre
mesi dalla presenta-
zione della comuni-
cazione si potrà chie-
dere il divorzio vero e
proprio, che potrà es-
sere chiesto per via
giudiziale oppure at-

“Come servitore dello Stato farò il
mio dovere, come uomo continuo
a pensare che la famiglia sia 

quella tradizionale”



In questo periodo sento importante
una riflessione sulla grande Comuni-
tà Europea che, purtroppo, anziché di-
ventare la casa dei cittadini europei è
diventata un condominio litigioso. Era
inevitabile vista la non integrazione
politica. La Comunità Europea è diven-
tata una sommatoria di regole che
nel tempo delle vacche grasse poteva-
no essere sopportate ma ora sia per
la crisi economica, sia per l’irruzione
sulla scena politica di soggetti che tut-
to pensano fuorché alla integrazione
europea (e non secondario il preoccu-
pante fenomeno delle migrazioni che,
aldilà della buona volontà, non siamo
capaci di gestire) come Comunità Eu-
ropea non si riesce a continuare il pro-
cesso di integrazione ma anzi è una
continua lotta degli stati nazionali con-
tro le Istituzioni Europee per strappare
concessioni in modo particolare sotto
l’aspetto economico e per la gestione
dei migranti. In questo clima si sono
sviluppati sentimenti di ribellione e
molti seguono chi urla più forte e chi
fa le proposte più indecenti. D'altron-

de quando un problema viene lasciato
marcire, in molti, non avendo idee, si
lasciano prendere dalle proposte più
assurde. Basta pensare alla costruzio-
ne dei muri per la difesa dei confini,
purtroppo i paesi più bellicosi sono
proprio quelli che fino a ieri erano iso-
lati dal mondo libero, se ne sono di-
menticati dopo essere stati accolti
nella grande famiglia Europea. Perso-
nalmente ho sempre sognato la co-
struzione degli “Stati Uniti d’Europa”
e per realizzare questo si dovrebbero
vedere all’orizzonte leader politici ca-
paci di proposte audaci di unione dei
popoli europei. Stanno invece emer-
gendo, anzi sono già emersi, leader
che propongono la distruzione di
quello che già esiste basti pensare
all’ultimo grande strappo dall’Unione
della Gran Bretagna. E’ strano, però,
che chi predica l’uscita dalla Unione
Europea, continui comunque a farsi
accreditare il lauto stipendio di parla-
mentare europeo. Magari un pò di ver-
gogna non farebbe male. All’interno di
questo processo di disgregazione si
sente un assordante silenzio anche
della politica locale che anziché es-
sere di stimolo alla costruzione di una
mentalità che renda orgogliosi di es-
sere cittadini europei, si perde esclu-
sivamente nella buca sulla strada
davanti alla propria casa. Circa tre an-
ni fa proposi in un Consiglio Comunale

l’istituzione di una borsa di studio per
uno studente universitario da aggiun-
gere al progetto Erasmus e l’allora
maggioranza affermò che non era
compito del Comune. Creare occasio-
ni per diventare “Cittadini Europei” è
compito di tutti e, per quel che mi ri-
guarda, anche della politica locale. In
un contesto di partecipazione attiva
alla politica mi piace pensare ad
un’Amministrazione che ricerca certa-
mente finanziamenti europei per pro-
getti locali ma ne valorizza anche la
loro origine e invece questo non av-
viene. Si perde una occasione per far
aumentare, anche nelle piccole cose,
l’integrazione delle genti d’Europa.
D'altronde dal rapporto pubblicato dal-
la Amministrazione Comunale sulla
partecipazione dei Consiglieri Comu-
nali alla vita politica/amministrativa
del Comune, diventa difficile, dato l’al-
to tasso di assenteismo, pensare a
qualche proposta pro Europa… meglio
pensare al proprio piccolo orticello,
quando si ha tempo e voglia.  

Il Punto
Un sogno svanito? Sull’Europa troppi silenzi, anche a Sona

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org

coli del codice civile, chi celebra fa un discorso,
una sorta di omelia laica?
La mia è una formazione cattolica quindi agli inizi
facevo fatica ad allontanarmi da quel linguaggio,
nel tempo ci ho preso la mano ma il mio focus ri-
mangono la famiglia e i valori che la accompagna-
no. Chiedo sempre alle nuove coppie di dedicare
del tempo, anche poco alla comunità, ai vicini di
casa e di andare a conoscere il territorio dove vivo-
no. Questo vale anche per il matrimonio laico. Gli
sposi comunque possono decidere se leggere poe-
sie, avere musica, insomma il loro matrimonio lo
possono creare a loro immagine, nel rispetto delle
Istituzioni.
(Vado a bomba) E le unioni civili? Qual è il pen-
siero del Sindaco di Sona sulle coppie omoses-
suali che a breve avranno accesso ad un rito ci-
vile con annessi e connessi?
Uno è il pensiero di Gianluigi Mazzi come cittadino
e altro è il pensiero del Sindaco. Come servitore
dello Stato farò il mio dovere, come uomo conti-
nuo a pensare che la famiglia intesa come cellula

della società sia quella tradizionale.
Avete avuto richieste in questo senso? 
Sì. Qualche coppia è già venuta a prendere infor-
mazioni. La prefettura non ci ha ancora fatto sape-
re nulla, immagino qualche modifica delle formali-
tà, siamo in attesa di formazione e di indicazioni
per le registrazioni. 
E il discorso? Come cambierà?
Tengo a dire che il discorso non è d’obbligo.
Eh no Sindaco. 
Va bene: diciamo che terrò le mie riserve e le mie
perplessità per me e che cercherò di celebrare
con uno spirito alto chiedendo sempre però l’ap-
partenenza alla comunità. Credo che dobbiamo
guardare con attenzione ai cambiamenti di costu-
me che poi inducono gioco forza a creare norme
per difenderlo ma la mia idea di famiglia rimane
quella che conosco bene. Imparerò. Ne ho impara-
te già tante.

Grazie, Sindaco. Ricordati che alla prima unione
civile ci saremo.



diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su

“Occorre avere lungimiranza”. La politica nazionale e locale
vista da Alfredo Forlin dell’Assemblea nazionale del PD
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ratificata l’uscita dall’Unione, anche noi italiani,
quando andremo in Inghilterra, saremo trattati co-
me stranieri e lo saranno anche i circa 500 mila
che là lavorano; i giovani inglesi dei progetti Era-
smus (circa 15 mila dal 2014) o del Servizio civile
Europeo non potranno più utilizzare queste oppor-
tunità. 
Quella dell’Europa è quindi una crisi di identità?
Penso che siano state disperse le ragioni profonde
che portarono i sei Paesi fondatori a promuovere
via via l'Unione Europea, dopo i disastri procurati
dai nazionalismi, che crearono le premesse cultu-
rali e politiche della seconda guerra mondiale. Con
più o meno intensità in tutta Europa di fronte ai
problemi inediti della grave e prolungata crisi eco-
nomica, della globalizzazione e delle migrazioni di
milioni di persone, è esploso un dibattito che ha
delegittimato il valore del bene comune, del ruolo
dei corpi intermedi e della stessa politica. Questa
è un’epoca che presenta grandi opportunità, che
potranno essere positive se sapremo essere lungi-
miranti sul piano economico e politico e sapremo
far prevalere la generosità, come ci chiede anche
Papa Francesco. In sintesi la casa Europa ha biso-
gno di una grande e radicale ristrutturazione, non
certo di essere demolita.
Voltiamo pagina e parliamo di elezioni ammini-
strative. È indubbio che Renzi abbia preso una
batosta. Cosa ne pensa?
Certo abbiamo perso in molte realtà. Un cambia-
mento radicale rispetto al recente passato è che
oggi il potere logora chi lo detiene. Semplificando
credo si possa affermare che a Roma abbiamo
perso perché Marino non è stato capace di rime-
diare ai disastri di Alemanno; a Torino, nonostante
Fassino fosse considerato tra i dieci Sindaci più
apprezzati fino a due anni or sono, è prevalso il
sentimento di aggregazione sulla contrarietà al
PD, che ha chiaramente favorito i 5 Stelle; mentre
forse solo a Milano abbiamo assistito ad una com-
petizione di alto profilo, nel merito dei programmi,
tra due candidati e due idee della città. 
Un aspetto curioso, invece, presente nel nostro
Comune è un feeling tra PD e Lega, non sono po-
che le condivisioni della medesima posizione.
Non mi pare sia dimostrabile. Questa valutazione
è un errore che porta a fare di tutta l'erba un fa-
scio. Ricordo tre elementi che caratterizzano la no-
stra autonomia e l’azione amministrativa del no-
stro gruppo consigliare di Nuove Prospettive e PD:
le mozioni sul doppio ricorso per il blocco a confe-
rire rifiuti pericolosi alla Cà di Capri, presentata e
votata solamente da Cordioli; esserci limitati all’a-
zione consigliare e non giudiziaria per il rispetto
delle quote rosa in Giunta. Per essere ancora più
chiari, non abbiamo firmato i ricorsi al TAR ma ci
siamo limitati ad un invito al Sindaco a risolvere il
problema. Infine basta scorrere le nostre proposte

Il nostro premier Matteo Renzi, che solo due anni
fa aveva fatto il pienone di voti alle Europee, ora
deve fare i conti col proprio partito: il PD ha perso
voti ovunque, da Nord a Sud, nella Capitale è stato

doppiato dai 5 stelle, ha cedu-
to terreno alla coalizione di
centro-destra, fallendo misera-
mente a Bologna; si è aggiudi-
cato Milano, ma dopo un testa
a testa contro il candidato Pari-
si. Abbiamo raggiunto Alfredo

Forlin di Lugagna-
no, membro del-
l’Assemblea nazio-
nale del Partito De-
mocratico, per ave-
re un confronto sul-
la politica nazionale
e locale.
Partiamo dagli
eventi più recenti:
che opinione ha
della Brexit?
Non mi addentro in
analisi approfondite
ma mi limito ad evi-
denziare, da convin-
to europeista, che

“Non riesco a cogliere il 
respiro strategico e politico
dell’azione amministrativa
della Giunta di Sona”

E’ presente sul nostro sito in-
ternet www.ilbacodaseta.org
una sezione speciale intera-
mente dedicata all’arrivo
dell’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 vengono
inseriti tutti i servizi del Baco
dedicati a questo argomento,
estremamente attuale e molto

sentito, compresi commenti,
novità, estratti di mappa, ana-
lisi e tutto quanto possibile per
rendere meglio conoscibile
questa complessa vicenda.

Internet

Sul nostro sito internet una sezione 
sempre aggiornata sulla TAV a Sona
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Proseguiamo con la rubrica:
“Botta e risposta. La politica in
quattro domande”, con la quale
proponiamo quattro domande
ad un esponente politico locale
con obbligo di risposta sinteti-
ca. In questo numero è il turno
del Consigliere comunale di
minoranza della Lega Nord
Gianluigi Furri.
Nato a San Giorgio in Salici, vi-
ve a Lugagnano dall’età di sei
anni con la moglie Monica e il
figlio Sebastiano. Lavora per
RFI regionale ed è da sempre
attivo nel mondo del volontaria-
to.
Come sta lavorando il Consi-
glio Comunale visto dal suo
ruolo di consigliere di mino-
ranza?
Il Consiglio Comunale sta lavo-
rando. I progetti e gli impegni
da portare a termine sono tan-
ti, ognuno di noi fa il possibile.
Su quali temi lei sollecita
maggiormente la maggioranza
ad intervenire?
Il trasporto. È importante trova-
re un’alternativa all’auto, ren-
dere il trasporto pubblico ac-
cessibile a tutti i cittadini, so-
prattutto in vista dell’apertura
futura dell’ospedale di Villafran-
ca.
Qual è per la Lega Nord la
priorità per il territorio di So-
na?
Il nostro gruppo deve dare ri-
sposte al territorio su viabilità e
trasporto. Non è importante so-
lamente la qualità della carreg-

giata (strade, marciapiedi, ci-
clabili), ma anche il traffico, so-
prattutto a Lugagnano, dove oc-
corrono interventi finalizzati a
deviare la circolazione di veicoli
dal centro. Il nostro partito pun-
ta, inoltre, a coinvolgere il più
possibile i giovani in politica.
Quale il suo giudizio sull’am-
ministrazione del Sindaco
Mazzi?
Penso che l’attuale amministra-
zione stia lavorando molto be-
ne. Al di là della vicenda delle
quote rosa, che sono una mera
formalità politica, non si può
non notare l’attenzione dell’Am-
ministrazione sul territorio.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Gianluigi Furri

e iniziative pubbliche che sono state promosse in
modo autonomo. Tutto il nostro lavoro costruttivo
sembra caduto nel nulla. Anzi, abbiamo subìto una
aggressione sui media e sui social per non aver in-
vitato come relatore il Sindaco all’evento promos-
so da PD e NP sulla sanità. Come dire, sembra
che a questa Amministrazione interessi molto più
l’apparenza che la sostanza.
Qual è il suo giudizio sull’Amministrazione di So-
na del Sindaco Mazzi?
Mi pare una Giunta molto affaccendata sul quoti-
diano che ha gettato tempo prezioso: penso ad
esempio al PAT ed alla questione Cà di Capri che
poteva essere affrontata con più coraggio. Non ri-
esco a cogliere il respiro strategico e politico del-
l’azione amministrativa della Giunta che, forse per
evitare di far deflagrare contrasti interni, sta alla
larga da qualsiasi relazione politica extra-comuna-
le, perdendo importanti opportunità di relazione
con Regione e Governo centrale. La soluzione dei
problemi, in un contesto europeo e di mercato glo-
bale, va ricercata con una visione molto più ampia
di un Comune: pensiamo alla sanità, alla scuola
ma anche alla promozione di insediamenti produt-
tivi. Va bene il coordinamento di più Comuni per
promuovere il nostro territorio, ma ci vuole un’i-
dea, e magari un progetto, che si inserisca nelle
relazioni con i livelli istituzionali. In tutto ciò spicca
l’assenza di un’azione per promuovere la cultura
della politica oltre che dell’amministrazione ordi-
naria. Tra localismo e cultura dell’interventismo, si
rischia che ogni nuova Amministrazione inauguri il
suo “anno zero”. Con tutti gli ovvi limiti, il PD di So-
na cerca di proporre occasione di confronto politi-
co anche ad ampio respiro e, per le cose che ab-
biamo fatto, pensiamo anche di esserci riusciti be-
ne. I problemi complessi che abbiamo di fronte si
risolvono con persone preparate e allenate. Viven-
do con semplicismo le cose pubbliche si corre il ri-
schio di scoprire, come è successo anche nella ci-
vilissima Inghilterra, dopo l’esito del referendum,
di non essersi informati bene o peggio di essersi
disinteressati delle conseguenze. Anche a Sona
saremo chiamati a votare per il Referendum con-
fermativo della riforma Costituzionale. Votare sì sa-
rà la scelta di chi vuole una sola Camera con ridu-
zione dei tempi legislativi, del riordino dei poteri di
Stato centrale e Regioni ponendo fine ad un con-
tenzioso paralizzante. Senza dimenticare la ridu-
zione dei costi della politica.



Per l’Istat sono soprattutto i sessantenni a fare volontariato
Ma a Sona sono tantissimi i ragazzi che si dedicano agli altri
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tamente a favore di altre persone, della comunità
o dell’ambiente. Il tasso di volontariato è pari al
12,6 per cento della popolazione: un italiano su
8. Era il 6,9 per cento nel 1993, e il 10 per cento
nel 2011. In questa classifica il Veneto si piazza
al secondo posto tra le regioni italiane, con una
percentuale del 17,2 per cento di volontari (il pri-
mo è il Trentino con addirittura il 21,8 per cento).
Ma uno dei numeri che più fa pensare è quello
sulla fascia di età di chi fa volontariato. Sono i
nostri concittadini compresi tra i 55 e i 64 anni
quelli con il tasso più alto di volontariato totale,
ben il 15,9 per cento. Il valore scende man mano
che scende l’età: il più basso è il 10 per cento
nella fascia di età 14-24. Un dato che non si spie-
ga (solo) con un ipotetico maggior tempo libero dei
sessantenni, in quanto, per dire, la percentuale di

L’ISTAT, l’Istituto nazionale di Statistica, ha diffu-
so recentemente i dati della rilevazione nazionale
sulle “Attività gratuite a beneficio di altri”, cioè
sul volontariato. Sono numeri che sicuramente
fanno riflettere. Basti dire che sono ben 6,63 mi-

lioni gli italiani che hanno
almeno 14 anni e hanno
svolto un lavoro volontario,
definito come “attività pre-
stata gratuitamente e sen-
za alcun obbligo”, per al-
meno una volta al mese.

La maggior parte di loro – oltre 4 milioni – lo ha
fatto all’interno di organizzazioni (associazioni, co-
mitati, movimenti, gruppi informali), i restanti diret-

I nostri ragazzi
e l’impegno

diMario Salvetti

La responsabilità
ed il divertimento
di fare la referen-
te del campo 
parrocchiale

Sono Alessia Meduri,
classe 1995 e vivo a
Palazzolo. Da quattro
anni sono impegnata
nelle attività della Par-
rocchia, come il campo

scuola, il Grest e il comitato del Circolo Noi. Da tre anni
sono responsabile del campo scuola delle parrocchie di
Sona, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Quaderni di Villa-
franca. Ovviamente non mi sono attribuita da sola questi
incarico! È evidente che per fare ciò c'è bisogno di respon-
sabilità e coraggio di affrontare le difficoltà di cui solo la
fede può consentirci di portare il peso. Evidentemente i
miei parroci hanno visto questo in me! Quando ho iniziato
avevo un po' di paura e mi sono chiesta "ne sarò capace?"
Ovviamente nessuno nasce capace! Ma il quesito che do-
vevo veramente pormi era "il Signore mi ha chiamato per
questo?! Allora mi darà tutto il necessario per svolgerlo al
meglio!". In questi anni mi sono impegnata molto, rive-
stendo questo incarico e, la cosa che mi rende sicura di
averlo fatto bene insieme agli altri animatori è vedere 
l’entusiamo dei ragazzi, dopo una settimana di campo.

Alessia Meduri

Alleno i ragazzi
della scuola cal-
cio dell’AC Luga-
gnano perchè ho
capito che la vita
si impara seguen-
do chi la vive

Sono Alberto Dalla Pel-
legrina di Lugagnano,
classe 1996. Ho giocato
fin da bambino nell’AC

Lugagnano e quando l’anno scorso mi hanno proposto di
fare l’aiuto allenatore dei ragazzini del 2007 e del 2008
della scuola calcio, ho accettato con entusiasmo perché
volevo dimostrare soprattutto a me stesso che l’impegno
verso gli altri mi avrebbe aiutato a capire meglio i miei
punti di forza e pure i miei limiti. Non sempre è stato faci-
le conciliare lo studio con gli impegni degli allenamenti e
delle partite, ma da questa esperienza ho veramente im-
parato che “la vita si impara seguendo chi la vive”. Ai no-
stri bambini e ai nostri ragazzi cerchiamo di insegnare che
quello che conta è l’impegno nel rispetto delle regole, il
dare sempre il massimo e vincere sui nostri limiti e non il
risultato come fine a sè stesso, quello prima o poi arriva!
Personalmente questa esperienza è stata per me anche
un’occasione per arricchirmi interiormente e crescere co-
me persona.

Alberto Dalla Pellegrina

In Italia ci sono 6,63 milioni di 
persone che fanno del volontariato 

almeno una volta al mese



Essere Scout mi
abitua alla 
responsabilità e
alla consapevo-
lezza che nulla
nella vita è mai
dovuto

Sono Arianna Bianco,
classe 2000 di Luga-
gnano, e sono una
Scout da ormai otto an-

ni. Cosa Scout non è: lo scoutismo non è individualismo,
non è mai un mondo chiuso a sé e, per sfatare i tanti e
sciocchi luoghi comuni a cui la gente si aggrappa sempre
quando parla di noi, non si tratta di un gruppo di ragazzi e
adulti che si vestono di blu o verde e sono costretti ad in-
ventare scuse per rinunciare alle uscite di gruppo il saba-
to. L’obiettivo dello scoutismo è soprattutto quello di inne-
scare nei ragazzi un moto di coraggio, di abituarli al valore
della responsabilità e alla consapevolezza che nulla nella
vita è mai dovuto; ma che solo con tanto impegno e molta
buona volontà si possono raggiungere determinati obietti-
vi che ci prefiggiamo. Le emozioni che lo scoutismo ci re-
gala e mi regala ogni anno sono sempre di più e sempre
diverse e non fanno altro che alimentare in me la voglia di
continuare nel percorso e di innamorarmi sempre di più di
questo mondo.  

Arianna Bianco

Per fare il soccor-
ritore del S.O.S.
servono soprat-
tutto tanta umiltà
e delicatezza

Sono Edoardo Masoero,
ho 25 anni ed abito nel
paese di Lugagnano.
Agli inizi del 2012 ho
cominciato a prestare
servizio di volontariato

nel S.O.S. di Sona. Oggi, nel 2016 posso confermare la
positiva esperienza in questo grande gruppo. In breve, dal
mio punto di vista, uno dei requisiti principali per un soc-
corritore è l'umiltà, poiché senza di essa l'impegno perde
gran parte del suo significato. Ogni soccorritore del S.O.S.
è conscio che la dedizione dovrà essere accompagnata da
una buona dose di delicatezza e rispetto verso i pazienti
che vivono situazioni di forte disagio; già questo diviene
un ottimo punto di partenza. L'impegno è poi ancora più
efficace con la collaborazione e il lavoro di squadra, indi-
spensabili per noi volontari. Un'altra ragione importante
del volontariato nel settore sanitario è il sostegno ai servi-
zi della sanità pubblica che manca sempre più di risorse e
organizzazione. In definitiva, sono questi gli ingredienti
che rendono il volontariato oltre che utile, realmente bello
e vero.

Edoardo Masoero

volontariato tra le persone con più di 75 anni
scende al 5,9 per cento. E, tra l’altro, è evidente
che i maggiori carichi lavorativi spesso ricadono
proprio sulle spalle dei 55enni. Quindi c’è dell’al-
tro. Il fatto che solo il 10 per cento dei ventenni
dedichi tempo gratuito alla comunità nella quale
vive fa invece pensare ad un atteggiamento men-
tale, ad un non sentirsi più parte del mondo dove
si vive. Nel non considerare più un valore il dono
gratuito del proprio tempo per attività che non sia-
no direttamente fonte di divertimento o di promo-
zione personale. Se invece scendiamo nel micro-
cosmo del nostro Comune scopriamo con tutta
evidenza che la nostra può realmente essere con-
siderata un’isola felice. Sono infatti tantissimi i
giovani, e giovanissimi, che dedicato molto del lo-
ro tempo libero al volontariato, in forme diversissi-
me: animare i grest, fare gli allenatori sportivi, fare
gli animatori in parrocchia, gestire circoli culturali,
impegnarsi nel SOS o nelle associazioni di solida-
rietà, organizzare eventi culturali o feste di quartie-
re. In queste pagine e in quella seguente presen-
tiamo alcuni di loro. In realtà con le esperienze
dei ragazzi che fanno volontariato a Lugagnano,
Palazzolo, San Giorgio e Sona avremmo potuto ri-
empire un intero numero del Baco. Ma già le po-
che che pubblichiamo danno chiara l’idea di quan-
ti siano i campi nei quali i nostri ragazzi prestano il
loro impegno. Ed è proprio su di loro che va co-
struito il futuro della nostra comunità. L’indagine
dell’ISTAT si chiude indicando che solo un volonta-
rio su 20 esprime un giudizio negativo della sua
esperienza, perché ha comportato “più svantaggi
che vantaggi” o perché “non è cambiato niente”.

Nel grafico i motivi per i quali si fa volontariato secondo l’indagine dell’ISTAT su
persone di più di 14 anni che hanno svolto attività gratuite nelle 4 settimane
precedenti l‘intervista. Ogni intervistato poteva dare più di una motivazione.

Crede nella causa sostenuta dal gruppo

Per dare un contributo alla comunità

Per seguire le proprie convinzioni

Per stare con gli altri

L’urgenza di far fronte ai bisogni

Lo svolgevano gli amici

Per valorizzare le proprie capacità

Per arricchimento professionale

Per mettersi alla prova

Altro

La metà dei volontari invece dice che “si sente meglio con
sé stesso” (49,6 per cento), che “ha allargato la sua rete di
rapporti sociali” (41,6 per cento) o che ha cambiato il suo
modo di vedere le cose (28,1 per cento). Sentirsi meglio, al-
largare le amicizie, cambiare la prospettiva del mondo: vale o
non vale la pena mettersi in gioco?



Danzare con 
persone che 
hanno condizioni
fisiche e mentali
differenti è un
modo per 
mettersi in gioco

Sono Federica Brutti,
classe 1996 di Luga-
gnano. Da quando ave-
vo sette anni ho iniziato

la mia esperienza con “Diversamente in danza”, un’asso-
ciazione che non solo avvicina persone diversamente abili
al linguaggio della danza, ma anche sensibilizza al tema
della disabilità. Ogni lezione, spettacolo ed uscita rappre-
senta occasione di arricchimento e di scoperta di aspetti
diversi di ciascuno di noi. È importante essere consapevoli
dei propri limiti e di quelli degli altri, ma ancora più impor-
tante è provare a superarli con l’aiuto di chi ti sta accanto,
basandosi sulla relazione e sulla fiducia reciproca. La pas-
sione e l’impegno mi hanno spinto a partecipare al Tea-
cher training di Vienna tenuto da Alito Alessi, fondatore
della Danceability. Penso che danzare in un gruppo com-
posto da persone con età, esperienze e condizioni fisiche
e mentali differenti sia un modo di mettersi in gioco, vive-
re nuove esperienze delle proprie abilità (e disabilità), an-
dare oltre i limiti a cui si è abituati.

Federica Brutti

Con il Progetto
Gutenberg della
Biblioteca Comu-
nale siamo utili
alla comunità

Sono Agnese Bonetti,
classe 1992 di San
Giorgio in Salici. Parteci-
po al Progetto Guten-
berg nato per animare
la Biblioteca, aprendola

in orari serali per lo studio, sviluppando progetti già pre-
senti (bookcrossing, letture animate) e utilizzando lo spa-
zio per eventi e iniziative. Abbiamo inoltre creato la pagina
Facebook della Biblioteca. Ho deciso di partecipare al Pro-
getto Gutenberg, vedendolo come un’opportunità per co-
noscere meglio il Comune e le sue dinamiche. Senza di-
menticare che, pur non essendo una grande lettrice, ho
sempre apprezzato molto la Biblioteca, i libri e le riviste, e
le persone che la gestiscono. Ora, a tre mesi dall’inizio del
progetto, posso dire che sto facendo qualcosa che mi dà
soddisfazione, che mi diverte e mi sta facendo crescere
personalmente e professionalmente; e allo stesso tempo
faccio qualcosa che è utile per il Comune, inteso come le
persone che lo vivono. Questo progetto rappresenta il mo-
do in cui ogni attività dovrebbe essere: utile a chi la riceve
e di arricchimento per chi la svolge.

Agnese Bonetti

Scrivere per il 
Baco è un impe-
gno serio e una
responsabilità 
importante nei
confronti della
comunità, e 
anche di me 
stessa
Sono Veronica Posena-
to, classe 1996 di Luga-

gnano, e scrivo per Il Baco da Seta da quando avevo quat-
tordici anni. All’università frequento il corso di laurea in
scienze infermieristiche. Come dicevo, da tanti anni dedi-
co sempre parte del mio tempo libero all’impegno nella
Redazione del Baco, spesso scrivendo la notte o sacrifi-
cando molti momenti liberi dei miei fine settimana. Scrive-
re sapendo che verrai letto da tante persone è una cosa
seria, che richiede grande responsabilità e notevole impe-
gno. In tutti questi anni tramite il Baco ho avuto la possibi-
lità e il privilegio di incontrare moltissime persone e di co-
noscere parecchie situazioni del nostro territorio. E questo
mi ha permesso di capire come spendersi per la comunità
nella quale si vive ci può rendere persone più ricche di va-
lori e più complete. L’impegno per il Baco costituisce una
bellissima opportunità per dire la mia, e per dar voce a
tante piccole, ma importanti, realtà locali.

Veronica Posenato

Fare il responsa-
bile del Grest di
Lugagnano è
un’esperienza
unica, mi piace
stare con i bam-
bini e con i 
ragazzi

Sono Marta Perina,
classe 1993 di Luga-
gnano. Essere respon-

sabile del Grest parrocchiale di Lugagnano è stata una
delle esperienze più belle che io abbia mai fatto nella mia
vita. Dover organizzare il tutto, fare in modo che il Grest
andasse nel migliore dei modi, è stato molto impegnativo
e ha comportato doversi prendere tante responsabilità,
però vedere in conclusione che tutto si è susseguito senza
nessun grave disguido e in maniera positiva, è stata una
bella soddisfazione, per me e per tutti gli animatori. I moti-
vi che mi hanno portate a fare la responsabile sono in-
nanzitutto perché mi piace stare con i ragazzi e con i bam-
bini, ma soprattutto perché è bello ed importante trasmet-
tere loro attraverso il gioco ed il divertimento i valori cri-
stiani della gioia e dell'amore verso gli altri. Dopo il Grest
noi animatori abbiamo fatto un pieno di sorrisi e di ringra-
ziamenti per l'andamento delle attività, ed è stato molto
soddisfacente.

Marta Perina



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

Sono 1904 i cani a Sona, la metà vivono a Lugagnano 
Il Comune scrive a tutti i proprietari, anche per ascoltarli

C O M U N I T A ’

qua con 23, via San Francesco con 21, via Salazzari con 20, via Fermi
con 19 e via Stazione con 18 cani. La prima strada popolata da cani che
non sia a Lugagnano è via Fratelli Cervi a San Giorgio in Salici, con 17
animali, che si piazza al nono posto. “È una realtà, quella dei proprietari
di cani – prosegue l’Assessore alla Comunicazione Gianmichele Bian-
co – che è molto consistente nel nostro Comune. Con la cartolina spedi-
ta a ciascun proprietario, oltre ad evidenziare i servizi, ognuno può di-
ventare protagonista! Basta che ci invii una foto o un disegno che testi-
moni un momento di vita vissuto con un animale domestico, oppure dia-
loghi con noi per esprimere idee e opinioni che cercheremo di mettere in
atto se possibile. Il tutto sarà pubblicato su un sito internet dedicato. In-
viateci una mail all’indirizzo raccontaci@comune.sona.vr.it o consegnate
i vostri materiali presso la Biblioteca di Sona”. 
Nella foto l’inaugurazione dell’area cani nel Parco di via Fermi a Luga-
gnano lo scorso 18 giugno.

Se hai un cane il Comune di Sona ti offre diversi
servizi, e fai parte dei circa duemila proprietari
degli amici a quattro zampe che hanno ricevuto
nelle scorse settimane una cartolina dal Comune.
“Un cane è un compagno fedele che porta alle-
gria – afferma il Sindaco Gianluigi Mazzi – e an-
che tante responsabilità. Siamo certi che ogni
proprietario fa il possibile per essere un cittadino
virtuoso e per questo abbiamo voluto inviare un
promemoria per rendere la convivenza con un
animale ancora più speciale, con tante informa-
zioni utili. Recentemente abbiamo inaugurato una
zona cani a Lugagnano, dove poter portare il pro-
prio quadrupede in libertà. Da tempo è aperto un
parco per cani anche a Sona a San Quirico che
entro qualche mese verrà ufficialmente inaugura-
to. E altre zone verranno riservate in futuro”. Ma
quanti sono i cani a Sona? I numeri forniti dal
Comune indicano che i cani con padrone presenti
sul nostro territorio sono ben 1904, dei quali il
42%, pari a 798, vive a Lugagnano. A seguire Pa-
lazzolo con 414 cani (il 22%), San Giorgio in Sali-
ci con 403 cani (il 21%) e Sona con 289 cani (il
15%). La via dove sono presenti più cani si trova,
ovviamente, a Lugagnano ed è via Volturno con
ben 30 animali. Anche le successive sette vie che
si segnalano per la presenza di pelosi si contano
nella stessa frazione. E sono via Pelacane con
28 cani, via Cao del Prà con 27, via Mancalac-

diMonia Cimichella



Brexit: To free or not to free, questo è il dilemma
L ’ I N C H I E S T A

tura e personalità, non circostanze materiali, se-
parano coloro che hanno votato “remain” da
quanti hanno votato “leave”. Pertanto, statistica-
mente parlando, coloro che sono scettici verso il
cambiamento hanno segnato la casella “leave”,
quelli che, invece, si trovano a proprio agio con
le differenze hanno scelto “remain”. 52% vs 48%:
l’esito del referendum lascia il Regno Unito in una
situazione di instabilità economiche e finanzia-
rie, ma offre anche all’UE l’effettiva possibilità di
discutere sull’adozione di un bilancio europeo (o
dell’area-euro) e di rivedere la programmazione fi-
nanziaria pluriannuale in linea con la durata del
Parlamento europeo. Un esito frutto di mediocrità
e ignoranza da parte soprattutto degli esponenti
politici. Andiamo con ordine: i vincitori, Farage e
Johnson, sono stati premiati per l’essenzialità e
l’immediatezza del loro programma, basato su
quattro coerenti punti principali: libero scambio,
controllo dell’immigrazione, nessun finanziamen-
to a Bruxelles, superiorità delle leggi nazionali; i
sostenitori della Brexit, tuttavia, non hanno tenuto
conto che negli ultimi dieci anni di permanenza
nell’Unione Europea, il Regno Unito è diventato
più ricco, inclusivo e meno diseguale: il suo tasso
di crescita è stato più che triplo di quello dell’area
euro - 10,9% contro 3% -, la crescita dell’occupa-
zione è incomparabilmente più dinamica - 6,7%
contro 0,3% -, e l’indice Gini (sulla distribuzione
dei redditi) scende nel Regno Unito, mentre incre-
menta nell’area euro. Sul fronte opposto, quello
del “remain”, abbiamo Cameron e Corbyn, i quali
non sono stati in grado di partorire un’idea altret-
tanto efficace; certo, lo slogan “Britain stronger in
Europe” è chiaro e lampante, ma sembra essere
stato scelto come sostegno di una campagna
piuttosto floscia. Ad oggi non c’è nessuna certez-
za per tutti quei Paesi che vogliano uscire dalla
moneta unica. L’Eurozona possiede delle fragilità
evidenti, sensibile a qualsiasi shock esterno. I
27 Paesi rimanenti nell’Unione potrebbero trovar-
si quindi di fronte ad un bivio: l’abbandono della
moneta unica od un sostanziale (e drastico) ridi-
mensionamento dei trattati europei, svincolati
dalla maglia dell’austerity e dalle catene della bu-
rocrazia:. Oggi l’Italia ha la possibilità di essere in-
sieme a Francia e Germania uno dei pilastri di
una nuova Europa, non di un Quarto Reich. Lo di-
ceva anche Thomas Mann nel 1953: “Si riuscirà
ad abbandonare l'idea di ‘un'Europa tedesca’ a
favore di una ‘Germania europea’?”

Il referendum del 23 giugno, con il quale la Gran
Bretagna ha deciso di uscire dall’Europa ha san-
cito l’esordio nel breve e medio termine di un pe-
riodo di incertezza sia economica sia politica per

la Gran Bretagna e per il
resto dell’Unione Europea.
Ma la Brexit non si può
spiegare come un conflitto

tra classi, tra poveri e
ricchi o tra giovani e
vecchi o, ancora, tra
istruiti e ignoranti; ma
attraverso un conflitto
di valori. Studi stati-
stici ed econometrici
dimostrano che cul-

diGianmaria Busatta

BrexitSì BrexitNO
Un dibatitto che ha coinvolto anche Sona

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Comunque fosse andata, sarebbe stato un successo, aveva di-
chiarato il federalista belga Guy Verhofstadt all'inizio di giugno.
Perché sia con il Leave che con il Remain si sarebbe dovuto met-
tere mano al Trattato di Lisbona, che segue Nizza, che segue
Amsterdam, che segue Maastricht, che segue l'Atto Unico, che
segue il Trattato di  Roma, e si sarebbe potuto migliorarlo. Ora
abbiamo proprio questa occasione per approfondire un'Unione a
27, e ne parleranno i leader il 16 settembre. Non c'è da esser ot-
timisti, finché la questione rimane in mano a 27 governi, ognuno
con diritto di veto. Cambierebbe qualcosa, almeno potenzial-
mente, se intervenissero anche il Parlamento e la Commissione
europea, cioè se si convoca una Convenzione. Un piccolo ele-
mento positivo di questo terremoto comunque c'è già: si è fatta
un po' di chiarezza! Il Regno Unito ha deciso di abbandonare del
tutto il suo status speciale, che era già nei fatti essendo fuori da
Schengen, fuori dall'euro, con un rimborso speciale annuo chie-
sto e ottenuto dalla Thatcher, fuori dalle disposizioni riguardo a li-
bertà-sicurezza-giustizia. E se l'inglese cessasse di essere la lin-
gua di uno Stato membro, potrebbe diventare la lingua franca uf-
ficiale dell'Unione, con bilinguismo in tutti gli Stati
senza offenderne nessuno... ma questo è solo uno
scherzo di fantapolitica.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su
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Le opinioni di due nostri concittadini

“E’ stato importante che 
la Gran Bretagna abbia 

potuto esprimersi”

La crisi dell’integrazione europea sta anche in un dato
anagrafico. Dopo cento milioni di morti a causa di due
guerre mondiali, città devastate, questi ultimi settant’an-
ni di pace sono una rarità incredibile. 
Ma perché, allora, i britannici hanno voluto lasciare l’U-
nione europea? Perché si sono dimenticati di ciò che
vuol dire avere la pace in Europa e perché hanno dato
retta a diverse falsità. Hanno ascoltato, invece dei nu-
merosi studi economici pubblicati, una frase come
“Questo Paese non ne può più degli esperti” (Michael
Gove, ministro alla giustizia dello UK), anche se “l’igno-
ranza non è una virtù”. Hanno pensato, dopo aver colo-
nizzato e sfruttato il mondo, che dei nostri concittadini
(tanti di noi ne conosceranno, di giovani del nostro Co-
mune andati là a lavorare) e degli altri stranieri non ne
potevano più, mentre ora i francesi non si premureran-
no più di fermare i migranti stanziati a Calais. Hanno
creduto che così diventeranno “indipendenti”, quando in
realtà, se vorranno continuare a far parte del mer-
cato unico europeo (e converrà loro far-
lo, visto che, fino agli anni Sessan-
ta, quando ne erano fuori, la
loro economia non
brillava per flori-
dezza), dovran-
no accettarne
tutte le nor-
me, senza po-
ter contribuire
più a scriverle, e
continuare a finan-
ziare il bilancio euro-
peo: saranno, così,
più “dipendenti” di pri-
ma. Hanno architettato il mostro della burocrazia, o tec-
nocrazia, europea; mostro sfruttabile ad arte, come so-
luzione di comodo, in teoria anche verso un Comune o
uno Stato, dato che burocrazia e tecnocrazia non stan-
no altro che nelle istituzioni. L’errore più grande, tutta-
via, è stato probabilmente pensare che così si possa fer-
mare la globalizzazione. Eppure, non è un voto che può
fermare la globalizzazione, né il Regno unito da solo po-
trà difendere settori economici in crisi. La globalizzazio-
ne, per definizione, va oltre i confini di ogni Stato, e allo-
ra bisogna mettersi insieme, non dividersi, per governar-
la. 
Bisogna consolidare la pace, l’unione dei popoli in Euro-
pa, non metterle a rischio. E bisogna che l’Europa lo fac-
cia in maniera più democratica e con scelte politiche di-
verse, su questo non ci piove. Ma in ogni caso no, Brexit
non è stato affatto un buon affare.

La prima sensazione che mi sento di esprimere è di
esultazione. Esultare in quanto un Popolo ha avuto la
possibilità di esprimersi, e questo è sempre positivo.
(Chissà quando e se potremo farlo anche noi italiani).
Questa è Democrazia! I Britannici: con cuore, testa ed
orgoglio hanno votato; ed hanno scelto di uscire da que-
sta Europa. Hanno deciso di lasciare questa Europa di
regole, di vincoli di bilancio, questa Europa delle banche
e delle lobby, questa Europa delle bugie. Un'Europa sen-
za cuore e senza testa, che non è sicuramente quella
pensata dai Padri costituenti. Monti e Napolitano, han-
no detto che certe decisioni non dovrebbero essere pre-
se tramite voto popolare. Dovrebbero solo che vergo-
gnarsi! Secondo questa gente, di apparato, di sistema,
di potere, la Democrazia è quando il voto popolare coin-
cide con gli interessi dell’élite; altrimenti si chiama po-
pulismo. Come dice spesso Salvini: "Fiero di essere po-

pulista!!", se questo significa portare avanti gli inte-
ressi di un Popolo. La GB ha fatto bene ad uscire

da questa Europa so-
stanzialmente per due
principali motivi. Il primo è
dettato dal fatto che la GB in Eu-
ropa effettivamente non c'è mai entrata, in quanto han-
no ancora una propria moneta, sovranità monetaria ed
inoltre non hanno mai aderito a tutti i trattati vincolanti
della UE. Il secondo motivo è che, ponendosi all'esterno
della UE, potranno ratificare bilateralmente solo quei
trattati che saranno convenienti per il Popolo Britannico.
Al netto della recente speculazione finanziaria, ritengo
che per la GB sostanzialmente non cambierà nulla. Io
penso che se venisse fatto anche in Italia un referen-
dum simile, il risultato potrebbe sorprenderci. 
Basta rispondere ad una semplice domanda: stavamo
meglio o stavamo peggio quando non avevamo l'euro?
Penso che la risposta sia scontata.

diGianluca Bonato di Edgardo Pesce

“I Britannici hanno dato
ascolto a troppe falsità, la

globalizzazione non si ferma”
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L’esperienza di due Sonesi che vivono in Gran Bretagna

Massimo Lai, da Palazzolo
“Vivo a Cambridge dal 2006, ora la recessione colpirà
più duramente proprio chi ha votato per andarsene”

stata però abilmente sfruttata dal populista Fa-
rage che ha fornito ai delusi e gli arrabbiati due
nemici da odiare, ovvero gli immigrati polacchi
(regolari) e l’Unione Europea, dipinta come un co-
mitato di alieni votati all’oppressione della sovra-
nità nazionale. Piccolo dettaglio: il Regno Unito è
uno dei “big three” assieme a Francia e Germa-
nia, e dell’Unione Europea è (era) quindi membro
influente, e non vittima supina. Godeva di un trat-
tamento privilegiato (per esempio, avendo man-
tenuto l’indipendenza monetaria), e questi van-
taggi erano stati ancor più esasperati dai negozia-
ti dello scorso Febbraio, in cui James Cameron
aveva usato la minaccia del referendum per estor-
cere condizioni ancor più vantaggiose (a scapito
degli altri stati membri, Italia inclusa). Ma nel
caos di opinioni urlate senza il supporto dei fatti,
si è smesso di ascoltare la flebile voce della ra-
gione di uomini come il laburista Jeremy Corbyn
(carismatico come un pesce pescato la settimana
scorsa, ma politico onesto e competente, con una
lunga storia personale di battaglie per i diritti civi-
li). La sensazione peggiore è quella che la campa-

gna per l’uscita fosse stata organizzata nella con-
vinzione di perdere, guadagnando però consensi
presentandosi come nemici dell’odiata Londra dei
banchieri. E che ora, nessuno sappia davvero co-
sa fare. Il referendum è stata la reazione rabbio-
sa (e quindi cieca) all’ingiustizia economica sfac-
ciata. Non credo sia un caso che la campagna an-
ti-immigrati abbia trovato ben pochi sostenitori
nella vicina Scozia, dove l’ampia indipendenza
amministrativa ha permesso al parlamento di
Edimburgo di seguire una politica diversa da quel-
la di Londra, con una maggiore attenzione all’e-
quità sociale, alla condivisione e all’integrazione
responsabile. La Scozia ha votato a larga maggio-
ranza per restare in UE, non ha la minima inten-
zione di seguire l’Inghilterra in una mossa consi-
derata suicida, e vuole ora un secondo referen-
dum per l’indipendenza, sul cui esito pochi hanno
dubbi. Il rischio concreto non è solo la recessione
economica, che colpirà più duramente proprio gli
autori del voto di protesta, ma la fine stessa del
Regno Unito, percorso da divisioni politiche ed
economiche sempre più profonde. 

Mi chiamo Massimo Lai,
sono un ex-ricercatore
passato all’industria, at-
tualmente lavoro in un
centro di ricerca e svi-
luppo della Glaxo Smith-
Kline occupandomi di
modelli matematici e
computazionali per la bio-
logia e la farmacologia.
Sono in Inghilterra dal
2006 e provengo da Pa-

lazzolo. Abito a Cambridge (dove il 73% ha vota-
to per l’UE) in una casa che condivido con un in-
gegnere francese di origini polinesiane, una tra-
duttrice greca e un tecnico Apple iraniano (che
mangia pancetta a colazione, perché è ateo). La
mia opinione, in breve, è la seguente: la Brexit è
una commedia degenerata in farsa, con il serio
rischio di finire in tragedia. La realtà assomiglia
a una partita a poker in cui giocatori spregiudi-
cati (James Cameron, Boris Johnson, Nigel Fara-

ge) hanno bluffato al-
zando la puntata
sempre più in alto, fi-
no ad una cifra che il
paese semplicemente
non può più permet-
tersi. Decenni di poli-
tiche sociali sbaglia-
te, basate su crescita
e profitto senza ridi-
stribuzione, hanno
creato un paese a
due velocità, dove la
ricchezza prodotta dal
sud-est (la finanza
londinese, e la galas-
sia di aziende cresciu-
te attorno alle eccel-
lenze accademiche e
tecnologiche di Cam-
bridge e Oxford) non è
stata condivisa con il
resto dell’Inghilterra,
afflitta ormai da molti
anni da un crescente
livello di povertà. La
giusta rabbia degli
esclusi, di cui il Parla-
mento è abbondante-
mente colpevole, è

diMassimo Lai

B R E

Massimo Lai, di
Palazzolo, vive
in Inghilterra a
Cambridge.



Aldo Costa, da Lugagnano
“Abito a Londra, gli inglesi non vogliono avere nessuno
che li comanda, vedono l’Europa come una costrizione”

però raccontarvi l’altra faccia della
medaglia. Questa faccia presenta per-
sonaggi che inneggiano ad un secon-
do referendum, tesi del tipo “la gente
normale non può votare su queste
scelte”. E chi dovrebbe votare? Solo i
laureati? Solo i giovani? Cioè questi
pensano che il mio voto di laureato e
cittadino del mondo vale di meno di
quello di mia nonna che ha la terza
elementare. Vorrei che queste perso-
ne spiegassero cosa intendono per
democrazia, perché dalle reazioni
post-referendum il web pullula di rac-
colte firme e gruppi per giocare una
seconda partita. “Aspetta che sicco-
me ho perso vorrei giocare ancora co-
sì magari vinco”. Ma per piacere. Io ovviamente
sono sfavorevole alla brexit in quanto beneficiario
dei privilegi dell’essere cittadino europeo, senza
frontiere, visti o permessi speciali. So bene cosa
vuol dire avere o non avere un visto (ho avuto la
fortuna di vivere quasi un anno negli Stati Uniti).
Queste reazioni mi stanno facendo un po’ cam-
biare prospettiva e mi convincono che questo ri-
sultato sarà fondamentale per cambiare le cose.
Votare e poter esprimere la propria opinione è un
diritto fondamentale che non dobbiamo dare per
scontato. Qui va a votare il 75% delle persone, da
noi...

Sono Aldo Costa, di Lugagnano, e risiedo a Lon-
dra dal novembre del 2015. Sono marketing Exe-
cutive in una tech startup che si chiama DAD,
una app che da la possibilità di parlare con un
esperto delle riparazioni in video-chiamata e risol-
vere la maggior parte dei problemi senza l’uscita
dell’idraulico, elettricista ecc. Inizio dicendo che,
qualora servisse un’ulteriore conferma, Londra è
una cosa e Regno Unito è un’altra. Molto diverso
rispetto una metropoli di 10 milioni di persone di
cui la metà stranieri, in particolare europei. Si
pensi soltanto che probabilmente Londra nel
2016 diventerà la quarta città italiana nel mondo
con più di 400.000 italiani residenti. Proprio per-
ché Londra è così diversa e multiculturale da
queste parti si respirava un’aria tutta diversa ri-
spetto a quello che è stato il risultato finale. Un ri-
sultato però in linea con quello che già si sapeva:
i giovani voteranno remain, i vecchi leave. Sono
qui da meno di un anno e certamente non sono il

massimo esperto di politica interna inglese ma
parlando con persone che sono nate qui o con
italiani che risiedono da qualche anno è abba-
stanza chiaro il perché di questo voto. Gli inglesi
non vogliono avere nessuno che li comanda e
l’appartenenza all’UE era percepita dalla maggio-
ranza come una costrizione, una subordinazione
forzata a regole decise da altri. Il sentimento na-
zionale è molto più forte di quello europeo e lo si
respira nelle campagne dello Yorkshire o nelle
campagne del Nord, non certo nella ricca e co-
smopolita City. Mi astengo da considerazioni ri-
guardanti recessione, inflazione, investimenti
esteri e svalutazione della moneta, concetti quasi
astratti che anche avendoli studiati sono soggetti
a dinamiche imprevedibili. E allora perché li hai
studiati? Dite voi. Appunto. Quello che è importan-
te è capire quale sarà il destino dei 500.000 ita-
liani residenti in Regno Unito. Probabilmente
non cambierà niente da qui a 2/3 anni e per chi
è già entrato la situazione sarà la stessa avendo
iniziato a lavorare prima del voto. Vedremo. Voglio

di Aldo Costa

X I T
Aldo Costa, di
Lugagnano, vive
in Inghilterra a
Londra.

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653
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L’esperienza di due Sonesi che vivono in Gran Bretagna



San Giorgio, si rovescia lo scuolabus e due bambini 
finiscono all’ospedale. Fortunatamente senza conseguenze

C R O N A C A

to dall’ospedale il sabato. Rimangono dubbi sulla
dinamica dell’incidente. Una certezza è che, 
nonostante alcune ipotesi fatte inizialmente, non
vi è stato cedimento della carreggiata. Sulla
strada, inoltre, non vi è la presenza di frenate. Il
percorso era, tra l’altro, ben conosciuta dall’auti-
sta che seguiva quella linea da quattro anni. Fon-
damentale nel permettere che la situazione si
chiudesse senza gravi danni è stata sicuramente
la tenuta della struttura e dei vetri del mezzo,
che non sono esplosi nell’impatto. In caso contra-
rio si sarebbero potute registrare ferite, o infortuni
ancora peggiori, ai bambini presenti sul pulmino,
soprattutto durante il rotolamento del mezzo.
“Ringrazio il cielo per come è finita la vicenda –
ha dichiarato il Sindaco Gianluigi Mazzi, che la
sera dell’incidente si era recato all’ospedale e
successivamente aveva sentito tutte le famiglie
coinvolte -. Quando mi avevano dato la notizia,
per mezzora ho vissuto nel terrore che potesse
essere accaduto l’irreparabile. Importante è che i
bambini stiano bene con i loro genitori”. 
Quella dove si è verificato l’incidente è una delle
strade sterrate presenti nel nostro Comune. Si
tratta di strada vincolate dalla Sovraintendenza e
che, pertanto, non possono essere asfaltate. Ma
come viene gestita la manutenzione di questo ti-
po di strade? Il Comune fornisce lo stabilizzato, e
sono poi gli stessi residenti a provvedere a posar-
lo. Si tratta quasi sempre di strade che vedono
soprattutto il passaggio di mezzi agricoli. L’inci-
dente può essere stato causato da un fondo stra-
dale non idoneo? E’ sicuramente una delle ipotesi
possibili, come quella dell’errore umano.

Poteva trasformarsi in una vera tragedia l’inciden-
te che si è verificato venerdì 3 giugno attorno
all’ora di pranzo in località Rosolotti di San
Giorgio in Salici. Il pulmino giallo che trasporta a
casa da scuola i bambini delle elementari è, infat-
ti, finito fuori strada in località Rosolotti in un trat-

to particolarmente
pericoloso tra via
Tezze e via Cappel-
lin. Si tratta in un
punto assai delicato
in quanto è presente
oltre il ciglio stradale

una scarpata con un dislivello di circa quattro me-
tri, lungo la quale il pulmino è rotolato fino a rove-
sciarsi sulle vigne sottostanti. Sul posto sono so-
praggiunte due ambulanze che hanno trasportato
in ospedale due dei sette bambini presenti sul
mezzo. Gli altri cinque, del tutto incolumi, sono
stati prelevati dai genitori, pure avvisati e subito
precipitatisi sul luogo dell’incidente. Incolume,
seppur molto provato, anche il conducente dello
scuolabus, che ha subito solo qualche forte con-
tusione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia 
Locale di Sona. Ovviamente è stata tantissima la
paura, sia per i due piccoli portati all’ospedale,
che per gli altri bambini che per i loro genitori.
Fortunatamente anche i due piccoli ricoverati so-
no tornati velocemente a casa. Il primo già nella
serata di venerdì e il secondo, per il quale erano
stati effettuati degli accertamenti ulteriori, è usci-

Sul pulmino finito fuori strada 
erano presenti sette bambini, oltre 
all’autista. Tantissima la paura

diMario Salvetti
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La curiosità, che forse pochi sanno, è che un incidente co-
me quello capitato al pulmino della scuola a Rosolotti era
già successo a Sona, tanti anni fa, nel 1979. E le somi-
glianze tra quanto accaduto allora ed oggi sono veramente
fortissime. Siamo andati a sentire il Sindaco di allora Re-
nato Salvetti, che ci racconta quell’episodio di tanto tem-
po fa, che la cronaca di questi giorni gli ha fatto rivivere.
Paure e timori compresi. “Leggendo la notizia ho avuto un
sussulto. Correva l’anno 1979 – ci racconta l’ex Sindaco
Salvetti, classe 1940 – e
ricoprivo la carica di Sin-
daco da pochi anni. Una
telefonata giuntami a ca-
sa poco le ore tredici di
una giornata lavorativa, e
scolastica, mi avvertiva
che uno dei pulmini che
portava a casa i ragazzi
dalla scuola di Sona, era
rotolato in una scarpata.
Credo sia stato il più gros-
so spavento avuto nella vi-
ta, spavento che la notizia
di questi giorni mi ha fatto
rivivere in tutta la sua gra-
vità. Il pulmino percorreva
via Vallecchia – prosegue
Salvetti, che è stato Sin-
daco a Sona dal 1975 al
1980 - ed aveva da poche
decine di metri lasciato la piazza, avviandosi verso il cimi-
tero del Capoluogo. Doveva poi proseguire fino alla località
Canova di Sona con una quindicina di ragazzi a bordo. La
stradina non era ancora asfaltata e nessun albero la co-
steggiava al lato scarpata. Accorso sul posto dopo aver fat-
to chiamare il Medico Condotto (NdR allora non vi erano
né USL né S.O.S.) trovai i ragazzi, stava piovendo abbon-
dantemente, ricoverati in una casa al fondo della scarpata.
Il pulmino, dopo aver ruotato lateralmente due volte su sé
stesso, si era ‘miracolosamente’ fermato contro il tronco di
uno dei pochi alberi presenti. I ragazzi furono asciugati ed
in parte rifocillati. Il medico dopo averli visitati, uno per
uno, fece trasportare tre di loro, da volonterosi messisi a

disposizione, all’Ospedale di Bussolengo. Gli altri, dopo
aver avvertito i parenti, alcuni dei quali vennero a recupe-
rarli personalmente in quanto non c’erano i cellulari ma
funzionava molto bene il passaparola. Con il medico poi
andai all’Ospedale, ove ottenemmo la notizia che due dei
tre ragazzi erano già stati dimessi. Il terzo ragazzo venne
tenuto in Ospedale per ulteriori indagini avendo percepito
un dolore alla schiena, per essere rimasto incastrato più
degli altri fra i seggiolini del pulmino. Lasciò l’Ospedale do-
po un giorno, senza alcuna prognosi sospensiva particola-
re. In serata poi, sempre con il medico condotto passai da
tutte le famiglie per verificare le condizioni di tutti i ragaz-

zi”. C’era anche Michele
Bertoncelli su quel pul-
mino che nel 1979 preci-
pitò giù da una scarpata
in via Vallecchia a Sona.
Michele, tuttora residen-
te nel capoluogo non ha
ricordi nitidi, perché all’e-
poca aveva solo sette
anni. “Non rammento il
momento preciso in cui il
mezzo uscì di strada, an-
che perché ovviamente
nessuno se lo aspettava.
Dopo il capovolgimento,
trovai un finestrino con il
vetro rotto, e da quello
uscii, o forse mi tirò fuori
qualcuno. Mi ritrovai in
mezzo alle sterpaglie, sot-
to la pioggia, con un in-

sopportabile odore di nafta, e ciò contribuì ad aumentare
lo spavento”. Come foste trasportati in ospedale? “Non ri-
cordo ambulanze o cose del genere. Mi rivedo, però sul
lettino d’ospedale, accanto al mio compagno di sventura
Stefano Franchi. Quando ci fecero vedere l’articolo su L’A-
rena con le nostre foto rimasi impressionato: eravamo finiti
sulla stampa! Venni medicato al padiglione auricolare de-
stro, dove è rimasta una cicatrice visibile ancora oggi”.
Quando passi per quella stradina, ti viene spontaneo pen-
sare al ruzzolone di allora? “No, sono ormai passati tanti
anni. Inoltre, quella via adesso è irriconoscibile rispetto ad
allora: è stata asfaltata e sono stati piantati degli alberi a
protezione del bordo”.

Il Ricordo

“Scuolabus giù dalla scarpata? Era già successo nel 1979”
Il ricordo del Sindaco Salvetti e di uno dei bambini di allora

diMario Nicoli

L’articolo de L’Arena del 1979 che raccontava l’incidente dello
scuolabus. Nelle foto i piccoli Michele Bertoncelli e Stefano

Franchi (che ci ha fornito il ritaglio del giornale)



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 due-
mila accessi al giorno da parte dei nostri lettori. Conti-
nuate a visitarci.

Un anno e otto mesi (ma pena sospesa) per il ten-
tativo di rapina in Valle a Sona
11 giugno 2016
Era un incensurato di vent’anni, veronese, il giovane
uomo che la sera del cinque dicembre scorso aveva
tentato, assieme ad un complice sedicenne, di rapi-
nare la tabaccheria in Valle a Sona, con in mano un
martello, proprio mentre la proprietaria stava abbas-
sando la saracinesca. Fortunatamente una pattuglia
dei Carabinieri aveva notato qualche minuto prima

movimenti sospetti di uno scooter con la targa co-
perta, con due persone a bordo, aveva raggiunto la
tabaccheria proprio nel momento del tentativo di ra-
pina e, dopo un prolungato inseguimento, aveva poi
fermato i due rapinatori. Ora la vicenda è arrivata in
tribunale e il ventenne ha patteggiato davanti al giu-
dice per le udienze preliminari una pena di un anno
e otto mesi, pena che è stata sospesa. L’altro rapi-
natore, come si diceva, di anni ne aveva solo sedici.

Moria del Kiwi: dichiarata la calamità naturale an-
che per Sona
13 giugno 2016
Gli assessori all’agricoltura Domenico Faccioli di Vil-
lafranca, Giandomenico Allegri di Sommacampagna,
Elena Catalano per Sona, Vania Valbusa per Valeg-
gio e Cristiano Fontana vicesindaco di Bussolengo,
hanno tenuto una conferenza stampa a Villafranca
sul problema Kiwi. L’occasione era per comunicare
che il Ministero delle politiche agricole, con decreto
del 27 aprile scorso, ha approvato la “declaratoria di
eccezionale avversità atmosferica” per le piogge al-
luvionali del 2014, che hanno provocato la distruzio-

ne di molte piantagioni di Kiwi. Ciò apre la strada ai
rimborsi del Fondo di Solidarietà Nazionale per chi
effettuerà i reimpianti nei Comuni di Bussolengo,
Castelnuovo, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, Pescan-
tina, Povegliano, Sommacampagna, Sona, Valeggio,
Verona e Villafranca. Le aziende che hanno avuto al-
meno il 30% di danno rispetto alla produzione lorda
vendibile aziendale, potranno presentare le doman-
de entro 45 giorni dalla data di pubblicazione di un
successivo decreto. Nella provincia di Verona su
3700 ettari di Kiwi ben 900 hanno subito gravi dan-
ni, calcolati in 100 milioni di euro. Le aziende che
hanno presentato nell’autunno scorso le denunce,
certificate poi dall’AVEPA, l’Agenzia Veneta per i Pa-
gamenti in Agricoltura, sono state 331. E’ il primo ri-
sultato concreto dell’impegno delle Amministrazioni
comunali per aiutare a risolvere almeno in parte il
problema della moria del Kiwi. Un aiuto parziale per
nuovi impianti ma nessun ristoro per le gravi perdite
subite. La Regione Veneto, prevedendo aiuti solo
per malattie parassitarie, non riconosciute per que-
sta moria, non ha potuto effettuare stanziamenti,
ma ha provveduto a delimitare la zona colpita e a ri-
chiedere l’intervento del Ministero delle politiche
agricole.

Rebecca Pavan della Libertas Rossetto Lugagna-
no salta 1.73 a Villafranca. Prima sul podio
18 giugno 2016
Straordinario risultato per la “nostra” Rebecca Pa-
van, quindicenne di origine nigeriana tesserata dalla
Libertas Rossetto Lugagnano. Durante il decimo me-
morial Pitch, a Villafranca, Rebecca ha saltato 1.73
in alto, primato personale all’aperto, a 2 centimetri
dalla sua miglior prestazione di sempre, realizzata a
marzo a Padova. Rebecca sta vivendo una stagione
veramente fenomenale. Basti dire che nella finale
del Campionato Regionale Cadetti di Rovigo ad ini-
zio giugno aveva saltato in alto 1.71 cm, eguaglian-
do il primato personale all’aperto. Quello della giova-
ne e fortissima Rebecca era stato il miglior risultato
ottenuto nel fine settimana di gare a Rovigo. Una se-
rie di successi che testimoniano la forza di questa
atleta e le straordinarie competenze dei tecnici e al-
lenatori della Libertas Lugagnano, che sanno conti-
nuamente sfornare giovani atleti che poi riescono
ad imporsi anche in scenari regionali e nazionali.

TAV a Sona: Avanti tutta con i cantieri dal prossi-
mo inverno
21 giugno 2016
“Se voglio essere molto ottimista dico che entro la
fine dell’anno faremo partire i lavori. Se voglio esse-
re molto prudente dico nel primo trimestre del
2017.” Asserisce così il ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Graziano Delrio presso la sede del-
l’Ordine degli ingegneri ai deputati del PD Alessia
Rotta e Diego Zardini e ai sindaci di Comuni interes-
sati dal passaggio dell’Alta Velocità, tra i quali Sona.
“I soldi ci sono – prosegue il ministro: – oltre due
miliardi per la Brescia-Verona e oltre un miliardo e

Rebecca Pavan
dell’atletica Lu-
gagnano con la
mitica Sara Si-
meoni.
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mezzo per la Verona-Vicenza; soldi che andranno
impiegati. La Tav è a buon punto”. Per Sona presen-
ti all’incontro anche l’Assessore Gianfranco Dalla
Valentina e il Consigliere Paolo Bellotti, il quale sul
suo profilo Facebook commenta: “Incontro breve ma
che ci ha permesso di portare all’attenzione del mi-
nistro le preoccupazioni del nostro territorio e alcu-
ne nostre richieste. Abbiamo trovato un ministro
molto cordiale e attento. Un ringraziamento agli am-
ministratori di Sommacampagna che hanno favorito
l’incontro a testimonianza che fare rete tra Comuni
è la via giusta per portare benefici a tutto il territo-
rio”. La Tav non è quindi in discussione e correrà a
sud della linea ferroviaria attuale e dell’autostrada
A4. “Faremo di tutto per proteggere territorio e l’a-
gricoltura – spiega Delrio: – e ci impegneremo a po-
tenziare il trasporto delle merci su rotaia, senza 
discutere i corridoi europei”. Il primo cittadino Gian-
luigi Mazzi dal canto suo rassicura: “Stiamo facen-
do il possibile per apportare migliorie al progetto e
far valorizzare le nostre osservazioni, in particolare
sul cavalcaferrovia in via Rampa, in Valle di Sona e
altri punti critici a San Giorgio”.

Nemmeno la grandine ferma “Parchi in Festa” a
Lugagnano
26 giugno 2016
Nemmeno un temporale violento con grandine a
venti minuti dall’apertura degli stand gastronomici
ha potuto fermare gli impeccabili organizzatori di
“Parchi in festa”, neonata manifestazione che si è
tenuta ieri sera nel Parco Conti di Lugagnano con lo
scopo di raccogliere fondi per tutti i parchi di Luga-
gnano e col ricavato venire incontro alle varie neces-
sità di manutenzione e acquistare nuove giostre. Le
Associazioni che si sono date da fare per organizza-
re la festa sono il Gruppo Parco Aleardi, il Gruppo
Parco Conti, il Gruppo Parco Petrarca, il Gruppo Alpi-
ni, l’AVIS, il Gruppo Anziani ed il Gruppo Instabili,
con il patrocinio del Comune di Sona. Tanta la gente
che, cessata la pioggia, si è riversata nel parco per
godere di una buona cena in compagnia, dopo che
anche l’aria si era finalmente rinfrescata. E’ stato
possibile mangiare stinco, wurstel e roastbeef con
patate fritte insieme ad una bella birra fresca, allie-
tati dalla musica dei Capelli Diversi con la straordi-
naria partecipazione sul palco anche del curato di
Lugagnano don Michele. I bambini sono stati intrat-
tenuti dal Gruppo Instabili, che ha organizzato giochi
adatti alla loro età: piccole sfide a  bocce, tiro con
l’arco, hula hoop. Presente alla serata anche l’Am-
ministrazione comunale con il Sindaco Mazzi e gli
Assessori Bianco e Dalla Valentina. Davvero una se-
rata riuscita, che dimostra ancora una volta l’ottima
organizzazione e generosità delle associazioni del
territorio ma anche l’attenzione dei residenti nei
confronti dei preziosi parchi pubblici di Lugagnano,
che hanno bisogno di miglioramenti e costante ma-
nutenzione degli ambienti e delle strutture già pre-
senti.

L’edilizia privata del Comune di Sona si digitalizza,
aumentando i servizi al cittadino
29 giugno 2016
Il problema dell’archivio cartaceo dei documenti del-

Ad inizio luglio si è tenuta presso casa Favari la tradizionale cena
estiva per la Corale Sant’Anna della Parrocchia di Lugagnano. Un
bel momento conviviale dopo i tanti impegni invernali.

Estate

Tradizionale cena estiva per la Corale
Sant’Anna di Lugagnano
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la Pubblica Amministrazione è particolarmente sen-
tito in alcuni settori del Comune, come quello dell’e-
dilizia privata, dove la mole dei documenti trattati è
tale che la gestione dell’archivio rende le operazioni
di ricerca e consultazione spesso difficili, con inevi-
tabile ripercussione nello svolgimento del lavoro da
parte dei tecnici incaricati. In alcuni casi la consulta-
zione delle pratiche edilizie va incontro anche a diffi-

Uno scatto di
Parchi in Festa



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Con la dematerializzazione e il conseguente proces-
so di archiviazione e conservazione dei documenti
analogici, si raggiunge l’obiettivo di garantire la loro
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperi-
bilità, ponendosi come qualificante strumento di ef-
ficienza in quanto favorisce sia la velocità dei pro-
cessi amministrativi che minori costi per l’ente e le
imprese. La riduzione dei documenti cartacei d’al-
tronde non è una novità per il Comune di Sona che
già da un anno ha attivato lo Sportello Unico per le
Imprese, attraverso il cui portale vengono ogni gior-
no ricevute solo in modalità telematica e digitale tut-
te le pratiche edilizie attinenti le attività produttive.
“La scansione delle pratiche edilizie, già attivata da
qualche mese all’edilizia privata – commenta infine
il responsabile del settore edilizia privata dal Comu-
ne di Sona Marco Bosio – è già stata favorevolmen-
te accolta dai tecnici del settore, che hanno la possi-
bilità, una volta valutati i documenti di interesse, di
riceverli direttamente attraverso la propria posta
elettronica, in un formato standard velocemente vi-
sualizzabile e archiviabile. Sono convinto che il futu-
ro dell’edilizia privata vada sempre più verso una
continua riduzione dell’uso della carta”.

Renato Zero e la panara: una nuova opera per Gio-
vanni Genesini di Lugagnano
13 luglio 2016
Non si ferma proprio mai Giovanni Genesini. Dopo la
panara dedicata a Gianni Morandi che, come abbia-
mo scritto sull’ultimo numero della nostra rivista, il
cantante bolognese ha ricevuto e molto apprezzato,
arriva in questi giorni un’altra creazione dell’artista
di Lugagnano. Giovanni è noto per le sua abilità arti-
stiche nel costruire ed intagliare dei taglieri (o pana-
re) che, nelle sue mani, diventano delle vere e pro-
prie opere uniche. Questo originale creatore di origi-
nali opera stavolta ha realizzato una bellissima pa-
nara che riporta il visto del cantante Renato Zero,
pure lui – come Morandi – passato dall’Arena negli
scorsi mesi. “La mia passione per questo tipo di ar-
te – aveva spiegato Giovanni al Baco, quando erava-
mo andati ad intervistarlo per un altro servizio – è
nata circa vent’anni fa, quasi per sbaglio, grazie ad
una signora che è venuta nel mio laboratorio, met-
tendomi in testa questa idea di realizzare sculture
nel legno. Ho incominciato ed ad oggi ne ho realizza-
te oltre 150”. Moltissimi sono i personaggi racconta-
ti negli anni da Giovanni Genesini con le sue pana-
re. Tra i tanti, Papa Francesco e Lucio Dalla.

Vandalismi a Palazzolo: “Entrati nel mio giardino,
hanno imbrattato tutto con la vernice”
6 giugno 2016
Sicuramente un bruttissimo risveglio quello vissuto
domenica 5 giugno dal signor Tommaso Bordoni,
che risiede a Palazzolo da venticinque anni. Uscito
in giardino, infatti, Bordoni si è trovato l’ingresso di
casa completamente imbrattato da vernice nera,
che ignoti hanno sversato sul vialetto di accesso alla
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Il tempo
Rosso di mattina l’acqua si avvicina.
Se canta ensieme el gal e la galina tuto el dì el pioesina.
Quando el Baldo el ga el capel o pioarà o farà bel.
Goba a levante luna calante, goba a ponente luna cressente.

Tempo cul e siori i fa quel che i vol lori.
Ci g’à tempo no speta tempo.
Quando el tramonta i aseni i pon-
ta.
Tempo e paia maura le nespole.
Bona gente e temporai da
montagna no i ven mai.
Par proar le pene de l’infer-
no, Trento d’istà e Bolzan
d’inverno.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

coltà di riprodu-
zione del mate-
riale, perché ma-
gari fuori forma-
to o perché dete-
riorato. “Per que-
sti motivi – spie-
ga il Sindaco
Gianluigi Mazzi –
questa Ammini-
strazione ha for-
temente voluto
intraprendere il
processo di digi-
talizzazione del
materiale carta-
ceo proposto dal
Settore Edilizia
Privata, attraver-
so l’acquisto di
un apparecchio
multifunzione
che offre la pos-
sibilità di scan-
sionare piccoli e
grandi formati e
che permetterà
all’Ufficio di crea-

re un archivio elettronico di tutte le Pratiche Edilizie.
L’informatizzazione dei documenti – prosegue il sin-
daco di Sona – oltre a consentire la conservazione a
norma delle pratiche, permetterà anche una riduzio-
ne dei tempi di consultazione dei progetti e dei rela-
tivi allegati da parte degli utenti, ed una più sempli-
ce condivisione del materiale sia con i tecnici profes-
sionisti che all’interno degli stessi uffici comunali”.

Giovanni Gene-
sini nel suo la-
boratorio con
la panara dedi-
cata a Renato
Zero.



sua abitazione dopo essere entrati durante la notte
nel giardino scavalcando la cancellata. Danni che
ora costringeranno i residenti a pulire per riportare il
giardino allo stato originario. “Ma non è purtroppo fi-
nita qui – spiega Bordoni al Baco -. La mia gattina,
scivolata sulla vernice, ne è rimasta imbrattata. Per
ripulirla il veterinario ha dovuto anestetizzarla, e l’in-
tervento è durato alcune ore. Non sappiamo ancora
quali danni possa avere ancora subito la bestiola”.
Chiediamo a Bordoni di provare a ricostruire quanto
successo nella notte di sabato. “Attorno alle 22.45 è
stato notato un gruppetto di giovani sui 16 anni cir-
ca che percorrevano via 25 aprile a Palazzolo. Alcuni
scampanellavano il mio citofono, io ero ero già a let-
to e non mi sono alzato. Successivamente tre, forse
quattro ragazzi, presumibilmente della stessa com-
pagnia, si attardavano davanti alla mia abitazione,
notati da alcuni vicini. Io non mi sono accorto di nul-
la perchè nel frattempo mi ero riaddormentato. E al
mattino ho trovato quel disastro”. Un gesto tanto as-
surdo quanto stupido, un’azione vandalica inspiega-
bile e che a Palazzolo non ha precedenti. Anche se
Palazzolo non è purtroppo nuova a vandalismi con-
tro le cose ad opera di giovanissimi. 

Al Basson ci sono quattro nuove piscine. Per i cani
4 luglio 2016
Al Live Dog Park in Via Bersanti, a ridosso della zona
artigianale delle Binelunghe facilmente raggiungibile
da Via Bresciana e da Via Lugagnano, è stata inau-
gurata una vera novità assoluta: una piscina per ca-
ni. L’area recintata di circa 20mila metri quadri, al
Centro Cinofilo Città di Verona, diventa sempre più
un parco divertimenti per cani, con l’istallazione di
quattro strutture con precise finalità ludico-formati-
ve. Una vasca è profonda solo pochi centimetri ed è
per i cuccioli e per i cani adulti particolarmente ti-
morosi, in modo dargli la possibilità di prendere con-
fidenza con l’acqua; un’altra è una piccola vasca cir-
colare un po’ più profonda nella quale i cuccioli pos-
sono muoversi con maggiore autonomia. Per le pri-
me esperienze natatorie e di gioco c’è una vasca cir-
colare di cinque metri di diametro ed infine una più
profonda per i cani che hanno raggiunto un livello
sufficiente di autonomia. La struttura è stata realiz-
zata in collaborazione con Amia che ha realizzato
l’impianto di irrigazione per le siepi e gli alberi distri-
buiti su tutta la superficie, e attualmente provvede
al taglio dell’erba.

Si insedia il nuovo Direttivo della Proloco di Sona.
Confermato Presidente Foroni
15 luglio 2016
A seguito delle elezioni tenutesi il 28 maggio scorso
a Sona, alle quali erano presenti i delegati del Con-
sorzio delle Proloco Baldo Garda rappresentato dal
Presidente Albino Monauni e dalla segreteria Signo-
ra Bruna, si è insediato il nuovo Direttivo della Prolo-
co di Sona. Tra i nominati alcune conferme e alcune
new entry: Luca Foroni, Ugo Ricci, Rosa Carpene,
Paola Biadolla, Enrico Olioso, Vittorio Faccioli e Alfre-
do Cottini. Luca Foroni e Ugo Ricci vengono confer-
mati all’unanimità al ruolo rispettivamente di Presi-
dente e Vicepresidente. Ugo Ricci ricopre attualmen-
te anche il ruolo di Vice Presidente del Consorzio

Si è tenuto il 12 e 13 maggio a
Pergine Valsugana di Trento il 6°
Concorso Internazionale di Mu-
sica nella Scuola “Accordarsi è
possibile”. Scopo del concorso,
al quale hanno partecipato circa
1500 ragazzi, è quello di valoriz-
zare il ruolo fondamentale della
Scuola nella formazione musica-
le, e di fornire agli studenti di mu-
sica delle Scuole Medie un’impor-
tante occasione di crescita attra-
verso il confronto con altri giovani
musicisti. Al Concorso ha parteci-
pato in forze anche la Scuola
Media ad indirizzo musicale An-
na Frank di Lugagnano. A recarsi
a Trento per esibirsi sono stati
tutta l’orchestra della scuola e
molti solisti. Per la chitarra han-
no suonato Sofia Bonomi, Ric-
cardo Campara e Michela Seru-
geri. Per gli strumenti a fiato Ire-

ne Boninsegna, Damiano Fasoli,
Houda Farkouch, Noemi Olivieri,
Samuele Giarola, Maddalena
Busatta, Vanessa Donà, Samue-
le Venturini, Mattia Gottardi e
Carlotta Pistaffa. Solisti di piano-
forte sono stati Tommaso Bendi-
nelli, Riccardo Bravi, Alessia
Brutti, Pietro Campara e Teresa
Prandini. Oltre a loro, come si di-
ceva, tutti gli altri ragazzi dell’or-
chestra scolastica. Ad accompa-
gnare i ragazzi i loro insegnanti di
musica: Giuseppe Schiavone per
il flauto traverso, Rossana De
Paoli per il pianoforte, Andrea
Sona per la chitarra e Lorenzo
Spina per il clarinetto. La scuola
di Lugagnano ha ottenuto al Con-
corso risultati straordinari, classi-
ficandosi addirittura al terzo po-
sto con un punteggio di 88 punti
su 100. 

Cultura

La Scuola Media di Lugagnano terza al 
concorso internazionale di musica a Trento



Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle nostre
pagine facebook e twitter. Continuate a seguirci.
1) San Giorgio, si rovescia lo scuolabus. Due bambini all’ospedale.
Letto 23.511 volte.
2) Davide Rizzotti di Lugagnano, medaglia di bronzo alle universi-
tà della matematica. Letto 10.284 
3) Vandalismi a Palazzolo: entrati nel mio giardino hanno imbrat-
tato tutto con la vernice. Letto 9.878 volte.
4) Sono 1905 i cani a Sona, la metà a Lugagnano. Il Comune scri-
ve a tutti i proprietari, anche per ascoltarli. Letto 9.837 volte.
5) Il Comune distribuisce gratuitamente le pastiglie per la lotta
antilarvale alle zanzare. Letto 9.477 volte.
6) Cinque Stelle: nel fine settimana i memorial in ricordo di Marti-
na, Nicole, Valeria, Levi e Tobia. Letto 9.218 volte.
7 La scuola media di Lugagnano terza al concorso internazionale
di musica a Trento. Letto 8.367 volte.
8) Con la scuola termina anche il Piedibus, esempio di volontaria-
to vero. Letto 7.487 volte. 
9) Il Comune di Sona assume un nuovo agente per la Polizia Loca-
le. Letto 7.365 volte.
10) Protesta dei residenti della Valle di Sona: “Basta con gli odo-
ri, ci stiamo ammalando”. Letto 7.313 volte.

Internet

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

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

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

Pubblicità

Baldo Garda. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
sarà composto da Meri Pinotti, Claudio Simone e
Valter Slanzi. Il ruolo di tesoriere viene assunto dal
Presidente Luca Foroni, mentre quello del Segretario
sarà svolto da Stefano Montagna, gradita novità per
la Proloco sonese. In fase di elaborazione il piano
programmatico che verrà presentato alla comunità
con l’autunno. Direttivo e Collegio dei Revisori dure-
ranno in carica per i prossimi quattro anni.

San Giorgio: in tantissimi per la terza edizione del-
la “Cena sul Ponte con Musica”
19 luglio 2016
Che sarebbe stato un successo era prevedibile. Le
condizioni c’erano tutte: organizzazione impeccabile,
ottimi cibi, una grande sala ristorante all’aperto alle-
stita sul ponte della ferrovia a creare una magica at-
mosfera e ottima musica. E una serata estiva impa-
reggiabile. Ed infatti l’evento del 16 luglio a San
Giorgio in Salici, la terza edizione della “Cena sul
Ponte con Musica”, si è dimostrata assolutamente
all’altezza delle aspettative. Appuntamento ideato
per valorizzare i prodotti del territorio e creare un’at-
mosfera rilassata per una serata in compagnia, la
cena di comunità ha visto il tutto esaurito. Mentre
l’intrattenimento musicale di assoluto livello della
serata era a cura della Lite Orchestra, il menù è sta-
to tutto merito dalla Pasticceria Mainenti, rigorosa-
mente a chilometri zero con il coinvolgimento delle
realtà locali: tenerella e pomodorini confit in crosta
di brisè su misticanza, riso integrale con verdurine e
scaglie di grana padano al profumo di basilico, ta-
gliata tiepida di pollo su insalatina arcobaleno e ma-
cedonia di frutta fresca con semifreddo alla vaniglia.
Un trionfo. L’appuntamento era organizzato dall’as-
sociazione Emporio Malkovich e dal Gruppo Informa-
le Sona Giovani, con il patrocino del Comune di So-
na.

Sona: tre ciclisti investiti davanti al Calzaturificio
Rosetta, portati all’ospedale
20 luglio 2016
Un brutto incidente ha visto coinvolti tre ciclisti ieri a
Sona sulla strada regionale 11 all’altezza del Calza-
turificio Rosetta. I primi accertamenti indicano che
attorno alle 18 un’auto diretta in direzione Peschie-
ra ha preso in pieno tre ciclisti che viaggiavano nel
senso opposto. Il giovanissimo investitore, neopaten-
tato, forse colto dal panico, non si è fermato subito
ma solo qualche minuto dopo, in piazza a Sona. Al
suo inseguimento erano partiti alcuni automobilisti
che avevano assistito a quanto accaduto. Sul luogo
dell’incidente sono accorse subito due ambulanze,
che hanno portato due feriti a Bussolengo e uno a
Peschiera. Le condizioni non sembrano gravi.

Attentato in Germania: anche due lugagnanesi 
23 luglio 2016
A Monaco ieri c’erano ben 350 diciassettenni vero-
nesi, ragazzi dell’annata 1999 di tutta la provincia
diretti alla giornata mondiale della gioventù di Cra-
covia, in Polonia, assieme ad animatori, preti e suo-
re. Erano partiti con sette pullman di prima mattina
dal parcheggio del palazzetto dello sport: la prima
tappa era una parrocchia a venti chilometri da Mo-



31

Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazione con ACAT
Castel Scaligero Villafranca, una sezione dedicata a colo-
ro che vogliono condividere le proprie esperienze perso-
nali nel durissimo mondo dell’alcolismo. Ci auguriamo
che queste testimonianze possano sensibilizzare su un
tema che colpisce la nostra società ogni giorno.
Qui di seguito la testimonianza di Cristina che frequenta
il club ACAT di Lugagnano.

Sobrietà: prima sacrificio e poi conquista? E’ la cruda veri-
tà! Ci è stato insegnato ad essere gentili, cordiali, estrover-
si con le altre persone. La nostra società e la tradizione
insegna che per qualsiasi evento di gioia si brinda. Nasci-
te, comunioni, matrimoni, compleanni ecc. sono accompa-
gnati da brindisi. E nella vita quotidiana un buon bicchiere
fa bene, fa buon sangue, aiuta le coronarie, da carica. Ma
se, per un qualsiasi motivo sei costretto a non bere, ecco
che tutto il mondo ti crolla addosso. E qui comincia il sa-
crificio. Come si fa a dire sempre no all’alcol? E’ un sacrifi-
cio. Dire di no ai vari brindisi? E’ un sacrificio. Sacrificio
che ti accompagna ogni giorno, giorno per giorno, sacrifi-
cio difficilissimo da gestire specie i primi tempi, quando
sei disorientato e credi che le giornate senza alcol non ab-

biano mai fine, giornate vuote.  Imparare a ri-
programmarle è un sacrificio. Molto molto du-
ro. Poi, senza che tu te ne renda conto, i giorni
sono diversi, ti interessi a piccole cose che pri-
ma non vedevi, l’alcol viene sostituito nella tua
mente da altri interessi e non è più in primo
piano. Come ogni combattente però è sempre
in agguato per farti ricadere nella sua trappola,
ed è difficile resistere alla tentazione, devi sempre trovare
la forza per annientarlo. Ma alla fine, quando meno te lo
aspetti, hai vinto! E questa è una conquista! Non definitiva
forse, ma il sacrificio che sempre facciamo e la costanza
di proseguire su questa strada, ci porterà ad essere vinci-
tori assoluti contro il nostro peggior nemico, e, come tutte
le belle favole, vissero tutti felici, contenti e sobri.

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

Via Fantoni, 1 Villafranca di Verona, Tel. 045.987337.
Club 661 “LUGAGNANO”, 

con sede presso il Centro Anziani di Lugagnano.
Incontri: ogni martedì alle ore 20,30.

Società

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

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

naco, dove avrebbero dovuto dormire. Ma quando la
città è piombata nel caos per l’attentato che ha
sconvolto Monaco e la Germania molti di loro stava-
no passeggiando per il centro. La buona notizia da
dare è che risulta confermato che tutti i nostri 350
ragazzi stanno bene. Anche dal nostro Comune so-
no tanti i ragazzi che in questi giorni stanno parten-
do per la GMG in Polonia. Il gruppo di Lugagnano - ci
spiega il Curato di Lugagnano don Michele Zampieri
– parte solo domenica pomeriggio e fortunatamente

quindi non siamo stati coinvolti dai terribili fatti di ie-
ri. A Monaco erano comunque presenti con il gruppo
della GMG due ragazzi di Lugagnano: Laura, che è
andata con la parrocchia di Povegliano, e Alberto,
che è un seminarista. Immaginate quanto erano
preoccupate le loro famiglie, e noi con loro! Da Luga-
gnano domani partiranno per la Polonia, senza pas-
sare per Monaco, in sette ragazzi del 1999, accom-
pagnati proprio da don Michele. Altre due ragazze
raggiungeranno il gruppo venerdì.



Testimonianze forti e racconti di vita: quanta umanità nella 
serata organizzata dall’Associazione Fibrosi Cistica di Lugagnano

C O M U N I T A ’

parola per esprimere il suo pensiero in merito alla
donazione d’organi: “donare ci cambia, ci arricchi-
sce. Se ci pensiamo è un gesto che non costa nul-
la, è gratuito e ci permette di condividere letteral-
mente qualcosa di noi stessi con un’altra persona
e questa condivisone ci rende più felici, appagati”.
Il suo breve intervento ha anticipato quello che vo-
leva essere il lietmotiv della serata, ovvero tra-
smettere il messaggio che la donazione non è un
tabù del quale non si può parlare, ma al contrario
è necessario parlarne e diffondere il crescente bi-

sogno che c’è, anche
qui in Italia, di dona-
tori per garantire una
possibilità di vita an-
che a chi sembra non
avere più alcun tipo
di speranza. Il Dottor
Mazzi ha quindi pas-

sato la parola al Vicesindaco Simone Caltagirone
che, assieme all’Assessore Gianmichele Bianco,
ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comu-
nale le varie associazioni che si sono impegnate
per l’organizzazione della serata e soprattutto Ro-
berto Belloni, di cui parleremo più avanti. Il Vice-
sindaco ha poi esposto un progetto che sta na-
scendo a Sona chiamato “Carta d’Identità Dona-
zione Organi”, ovvero un sistema per cui il cittadi-
no che lo desidera potrà richiedere, semplicemen-
te recandosi all’ufficio Anagrafe, un nuovo docu-
mento d’identità che riporta la dicitura di “donato-

Lo scorso 9 giugno presso il Centro parrocchiale di
Lugagnano si è tenuta la serata “Il Donare che ti
Dona”, incentrata sul tema della donazione di or-
gani, tessuti e cellule, organizzata dall’Associa-
zione Fibrosi Cistica
e sostenuta da AI-
DO, AVIS di Luga-
gnano, Associazione
NOI, ADMO, Fidas e
Comune di Sona.
All’interno della sera-
ta sono intervenuti il-
lustri relatori del settore, ma anche giovani testi-
moni che sono stati, a loro volta, riceventi e dona-
tori. La serata ha visto anche intervalli musicali, in-
terventi dei volontari dell’OPS Clown, contributi vi-
deo e riflessioni da parte di coloro che hanno vis-
suto sulla propria pelle questo tipo di esperienza.
Ma andiamo con ordine. Alle 20.30 il salone del
Centro era gremito di persone, con un target di
età dai più anziani fino ai più piccolini. L’introduzio-
ne, nonché l’intera serata, è stata affidata al Dott.
Marco Mazzi, pediatra di professione e modera-
tore dell’evento. Il Dottor Mazzi ha speso qualche

“La vita ha deciso che per Alice il viaggio
era finito, bisognava scendere dal treno e
prendere il prossimo, con destinazione 
diversa, ignota, magari anche più bella”

Salone pieno
per la serata
dal 9 giugno a
Lugagnano.

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

presente su
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re d’organi in caso di morte”. “Questa novità –
spiega il Vicesindaco – permetterà di registrare i
cittadini che manifestano la volontà di diventare
donatori e, successivamente, tutti i dati verranno
trasmessi al Sistema Informativo Trapianti che sa-
rà in grado di accedervi in maniera efficace in ca-
so di necessità. È un’iniziativa ancora in fase di
progettazione ma siamo molto fiduciosi. Seguiran-
no altre serate di informazione e divulgazione del
lavoro che stiamo facendo”. A seguire Giovanni
(collaboratore anche del Baco) e il padre Carlo Si-
gnorato si sono esibiti con pianoforte e chitarra in
un pezzo scritto appositamente da Giovanni per la
serata. Il brano si intitola “Donando si può riceve-
re”, la melodia è dolce e incisiva allo stesso tem-
po, così come lo sono state le parole usate nella
canzone. Ad introdurre quindi la testimonianza di
Valeria Favorito un contributo video, sulle note di
“Fratello Sole e Sorella Luna”, pieno di immagini
sui grandi temi della vita: la nascita, il crescere,
l’amore. Al termine Valeria, una giovane ragazza
che è stata sottoposta per ben due volte a tra-
pianto di midollo, ha iniziato a raccontare la sua
storia: “Avevo 11 anni quando tutto è iniziato. Pri-
ma stavo bene, ero una bambina come tutte le al-
tre. Andavo a scuola, giocavo, ero sana. Poi tutto è
cambiato. Sono diventata sempre più stanca, in
classe non riuscivo a stare attenta, sono diventata
inappetente, vomitavo ed ero senza forze. Così so-
no andata al pronto soccorso di Borgo Roma con i
miei genitori e dopo una serie di esami del sangue
i medici dissero che per me non c’era più niente
da fare, ero malata di leucemia e non potevo fare
altro se non aspettare un trapianto. Nel frattempo
mi sottoposero ad una prima seduta di chemiote-
rapia e di trasfusione di sangue che per me fu co-
me una boccata d’aria fresca!”. Ha continuato poi
dicendo: “In famiglia si sono resi tutti disponibili
ad un'eventuale donazione di midollo, ma nemme-
no mio fratello e mia sorella, compatibili tra di lo-
ro, lo erano con me. Quindi la ricerca si propagò a
livello nazionale e dovetti attendere fino al 2000
per trovare un donatore. Dovete sapere – prose-
gue – che la compatibilità di solito è di 1:100000,
ovvero una sola persona su centomila può essere
compatibile con un’altra. Io avevo trovato la mia. Il
21 maggio del 2000 il mio donatore, Fabrizio Friz-
zi (Ndr noto conduttore televisivo, che ha anche
ospitato Valeria in una sua trasmissione) si era de-
ciso a regalarmi una seconda chance per la mia
vita. Le conseguenze dell’intervento sono state
tantissime, il periodo successivo all’operazione è
stato devastante, non solo per me, ma anche per
la mia famiglia, ma è a loro e alla fede che devo
dire grazie. Sono tornata a vivere, ad essere una
ragazza normale che poteva permettersi di vivere
come i ragazzi della sua età. Ho scritto anche un
libro, “Ad un passo dal cielo”, dove racconto la mia
lotta contro la malattia e il ricavato viene donato
al reparto di Ematologia. Tutti i tasselli sembrava-
no tornati al loro posto. Ed invece nel 2013, preci-
samente il 20 maggio, mi reco in ospedale per
uno controllo standard, ma il referto non è positivo
e l’ematologo richiede un ricovero urgente per leu-
cemia linfoblastica acuta”. Questo tumore del san-

gue è molto raro e va
a colpire i linfociti T o
B, dei particolari globu-
li bianchi, che hanno la
funzione di sorvegliare
il nostro sistema dal-
l’invasione di microrga-
nismi. Quando insorge
la leucemia, acuta in
questo caso, i linfociti
vanno incontro ad una
trasformazione tumo-
rale in maniera pro-
gressiva e crescente
tanto da infettare orga-
ni come milza e fegato
in pochissimo tempo.
Va detto che questo ti-
po di tumore solita-
mente insorge in età
pediatrica, quindi la
diagnosi di questa ma-
lattia ha lasciato Vale-
ria, la sua famiglia, ma
anche lo staff medico
abbastanza increduli.
Valeria ha continuato a
raccontare alla platea:
“quando mi hanno ri-
coverata per la secon-
da volta, mi hanno an-
che comunicato che
non potevo ricevere
nuovamente il midollo
dal mio donatore, pur
essendo lui compatibi-
le, in quanto le cellule
sarebbero state le
stesse e mi sarei riam-
malata, quindi per for-
za di cose la ricerca
del perfetto donatore
doveva ricominciare.
Ho avuto la fortuna di
trovare il ‘mio’ midollo
qualche mese dopo,
ad agosto 2013. Da al-
lora mi hanno somministrato una sacca di piastri-
ne ogni 3 giorni e una sacca di globuli rossi con-
centrati ogni 15 giorni. La seconda volta il cancro
è stato più aggressivo, mi divorava da dentro e la
mia battaglia non è stata solo fisica, ma soprattut-
to mentale. Rialzarsi per la seconda volta non è
stato semplice, ma ci sono riuscita anche grazie a
tutti coloro che mi sono stati vicini. Posso conclu-
dere con gioia e dire che ad aprile 2016 mi hanno
infuso l’ultima sacca di sangue e ora sono tornata
alla mia vita”. Il dott. Mazzi conclude questa splen-
dida testimonianza spiegando che Valeria, con tut-
to quello che ha passato, è diventata una donna
consapevole di sé e di quello che la vita le ha tolto
e poi allo stesso tempo donato. Era una bambina
più morta che viva, ma il destino le ha dato non
una, ben due chance e lei conosce perfettamente
il valore di questi doni. E se da una parte c’è

Dall'alto: la dot-
toressa Marile-
na Casartelli Li-
viero, Roberto
Belloni ed Elisa-
betta Corso.
(foto Gaetano
Fattori)



qualcuno che prega e spe-
ra in un miracolo, dall’altra
parte c’è qualcuno che il
miracolo lo compie. Non
stiamo parlando di miracoli
biblici, ma di quello che i
donatori scelgono di fare,
di quello che tutti dovrem-
mo scegliere di fare: allon-
tanare le paure e trasfor-
marci in qualcosa di
straordinario, ovvero dona-
tori. A parlare per questa
categoria è stata Elisabet-
ta Corso, una ragazza che
a vederla ti scatta già il
sorriso, perché le ridono gli
occhi, la bocca, il cuore.
Elisabetta ha iniziato in
maniera spigliata a raccon-
tare un po’ di sé. “Ero una
diciottenne scapestrata co-
me tante altre quando in
quarta liceo venne organiz-
zato un incontro con le va-
rie associazioni di donatori
e volontari. Io ero contenta
perché era un’ora in meno
di lezione e potevo fare be-
nissimo gli affari miei. Pec-
cato – dice ironicamente -
che a questo incontro era
presente una signora, am-
malatasi di leucemia e sal-
vata dalla sorella. Ecco io
venni folgorata da questa
testimonianza, dall’amore
di questo gesto così impor-
tante che una sorella pote-
va fare per l’altra. E poi co-
nobbi Valeria, diventammo
amiche e dopo aver ascol-
tato tutti i suoi racconti nu-
di e crudi sull’esperienza
della malattia, non potei
far altro che recarmi in
ospedale e informarmi su
come diventare donatrice.
Inizialmente volevo diven-
tare donatrice di sangue,
ma ero carente di ferro e

così dovetti rinunciare. Feci richiesta allora per il
midollo e venni tipizzata, ovvero si effettua un esa-
me del sangue e se si è ritenuti idonei si viene re-
gistrati e chiamati in caso di necessità. Nemmeno
il tempo rendermi conto di quello che avevo fatto
– racconta scherzando – che l’ospedale chiama
dicendomi che c’era bisogno della mia donazione.
In ospedale ho eseguito gli ultimi test per confer-
mare la compatibilità e poi via in sala operatoria
dove mi hanno addormentata per prelevare il mio
midollo. Per due giorni mi sono sentita il fondo-
schiena indolenzito come se fossi scivolata su una
pista di ghiaccio. È una banalità se si pensa a co-
sa sia servita in realtà l’operazione: a salvare una

vita. Anonima. Un donatore infatti non sa a chi vie-
ne destinato il proprio midollo o sangue, così co-
me il ricevente non dovrebbe conoscere chi è il
suo donatore. Ma a me è successa una cosa bel-
lissima, un’emozione indescrivibile. L’ospedale mi
ha fatto avere la lettera di Marco, uomo di 40 an-
ni. E lui mi ringrazia, mi ringrazia di avergli salvato
la vita. E io non posso non commuovermi ogni vol-
ta che penso che da qualche parte c’è Marco e
che io l’ho salvato”.
L’ultima testimonianza, ancora una volta di chi ha
ricevuto in dono gli organi, è di Matteo Dal Corti-
vo. Matteo soffriva di fibrosi cistica e nell’estate
del 2009 ha subito un grave e rapido peggiora-
mento. Moralmente era a pezzi, non vedeva nes-
sun futuro, nessuna via di fuga, solo la morte in-
combente. “A settembre 2009 entro in ospedale –
ci ha raccontato – per sottopormi ad una serie di
cure mediche, torture per me, nel febbraio/marzo
successivi non avevo più voglia di vivere così, spe-
ravo e pregavo per un miracolo, ovvero per un tra-
pianto”. Matteo necessitava di un trapianto bipol-
monare che prevede l’asportazione di entrambi i
polmoni e la sostituzione con un paio di nuovi, per
permettergli di tornare a respirare in maniera fisio-
logica senza la costante necessità di ossigeno. “Ad
aprile 2010 il Dottor D’Orazio mi propone final-
mente il trapianto e io accetto. Vengo sottoposto
ad una serie infinita di esami per verificare che
fossi un candidato ottimale per ricevere un paio di
polmoni nuovi. E poi è iniziata l’attesa. È stato un
periodo tormentato, aspettare vuol dire incorrere
anche in un peggioramento, ci si aggrappa a qual-
siasi cosa, si vive sperando. A giugno 2010, un
anno dopo il mio peggioramento, il centro trapian-
ti di Bergamo chiama e dice che i miei polmoni fi-
nalmente ci sono! Siamo corsi a Bergamo dove
per nove ore sono stato in sala operatoria. L’inter-
vento è andato benissimo, dieci giorni dopo ero
già a casa, senza alcun tipo di complicanza o reci-
diva. Sono tornato in breve tempo alla mia quoti-
dianità. Ho studiato, fatto sport, viaggiato. Ho vis-
suto e lo sto facendo ancora! Il trapianto è stata
una rinascita, mi sentivo morto, finito e invece
qualcosa di incredibile mi è successo e mi ha per-
messo di respirare ancora, a pieni polmoni, pol-
moni sani e finalmente tutti miei”. A seguito del-
l’incredibile testimonianza si sono susseguiti gli in-
terventi di più medici attivi nel campo della dona-
zione. In primis ha preso parola il dott. Ciro D’Ora-
zio, responsabile del Centro Regionale Fibrosi
Cistica AOUI di Verona, il quale ha seguito perso-
nalmente il percorso di Matteo ma anche di Alice
Belloni di Lugagnano (scomparsa prematuramen-
te ad ottobre 2014 dopo una lunga battaglia con-
tro la fibrosi cistica), dalle prime fasi fino ai con-
trolli di follow-up. D’Orazio si è espresso a lungo
sul fatto che qualsiasi operatore sanitario che si
trovi a lavorare con pazienti bisognosi di trapianto
debba essere in grado di ascoltare il paziente, di
stargli accanto, di fargli sentire la sua presenza
per non farlo sprofondare nella solitudine della
malattia. A termine ha aggiunto una sua persona-
le confessione “Alice, Roberto, Orietta, Nicola e
Francesca sono un tesoro professionale che non

Nelle foto, dal-
l’alto, Valeria Fa-
vorito, Ciro D’O-
razio e Giovanni
Signorato.
(foto Gaetano
Fattori)
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potrò mai ripagare”. E così dicendo, commosso,
ha ceduto il turno di parola al presidente dell’as-
sociazione AIDO, Antonio Grassi che ha speso al-
cune parole per l’Associazione e per il considere-
vole numero che c’è in Italia di richiesta di trapian-
to d’organi. A seguire è intervenuta la dottoressa
Marilena Casartelli Liviero, responsabile del
Centro Trapianti di Verona. La signora Livero ha
conosciuto la famiglia Belloni quando è venuto tri-
stemente a mancare il fratello di Roberto. Quei
momenti sono stati molto difficili perché Stefano
era collegato ad una macchina che lo teneva in vi-
ta e i suoi familiari si sono trovati di fronte ad una
delle decisioni più difficili della loro vita: donare o
meno gli organi del loro caro. Insieme alla dotto-
ressa hanno preso la decisione che gli organi di
Stefano sarebbero stati più utili a qualcun altro e
così facendo hanno contribuito a rendere migliore
la vita di ben cinque persone! La Dott.ssa Liviero
si è poi spostata su argomenti più tecnici come ad
esempio fornire al pubblico l’idea di quanto pesi la
richiesta d’organo in Italia: sono ben 9000 i pa-
zienti che necessitano di una donazione, più di
8000 aspettano un rene nuovo. Numeri impres-
sionanti. A conclusione degli interventi specialistici
il dottor Fabrizio Varalta, psicoterapeuta, ha
esposto al pubblico quali sono le problematiche
psicologiche a cui vanno incontro non solo i pa-
zienti, ma tutti i loro familiari. Il suo intervento è
stato molto interessante sotto l’aspetto della rela-
zione e delle paure e timori che vengono a galla
quando si è coinvolti in situazioni che compromet-
tono l’intera esistenza. Gli ultimi due relatori sono
stati Padre Piergiorgio Valli, religioso Camilliano,
che ha espresso il suo personale punto di vista e
quello della Chiesa e infine, ma non meno impor-
tante, Roberto Belloni, padre di Alice, promotore
della serata. Roberto, con una serenità d’animo
che lascia spiazzati, racconta brevemente la sto-
ria di Alice, di come la malattia l’abbia debilitata e
forgiata nello spirito, di come la chiamata del cen-
tro trapianti abbia regalato una gioia indescrivibile,
un’emozione così forte da stringere il cuore, di co-
me la vita abbia poi deciso che per Alice il viaggio
era finito, bisognava scendere dal treno e prende-
re il prossimo, con destinazione diversa, ignota,
magari anche più bella. Roberto ha espresso sue
personali considerazioni, scritte di getto su un
pezzo di carta. “Cosa importa se ciò che non avre-
sti mai pensato ti accadesse ti offrisse un’opportu-
nità? Cosa importa se hai trasformato la staticità
della morte in una nuova vita? Non lasciarti soffo-

care dalla
morte, il dolo-
re viene ab-
battuto dalla
speranza. Co-
sa importa se
la tua donazio-
ne non verrà
ricordata?
L’importante è
che tu l’abbia
fatto! Hai tolto
la voce alla
morte, hai da-
to vita e luce
ad un nuovo
fratello. Sfama la speranza della vita!”. Le sue pa-
role hanno emozionato una platea già visibilmente
commossa. La serata si è poi conclusa con la can-
zone di Carlo Signorato “Liberi”, l’intervento dei
volontari dell’OPS Clown e un meraviglioso con-
tributo video realizzato da Judy Montarini e Chia-
ra Zardini le cui parole erano: “Il donare è intrin-
seco a noi perché siamo frutto di un dono. Non è
importante il cosa, il dove, il perché, ma il come
posso donare per far sì che la mia permanenza
non resti solo nei cuori di chi mi ha conosciuto”.

In alto i relatori
della serata, qui
sopra la fami-
glia belloni:
Francesca,
Orietta, Roberto
e Nicola
(foto Gaetano
Fattori)

L'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e
cellule (AIDO) è un'associazione di persone che accettano
volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cel-
lule in caso di morte. L'Associazione ha sede legale e di-
rezione operativa a Roma. Nacque come Donatori orga-
ni bergamaschi (DOB), il 26 febbraio 1973 a Bergamo, come
espansione di una realtà all'epoca solo cittadina, fondata per ini-
ziativa di Giorgio Brumat. All'epoca della fondazione, in Italia era
possibile solo il trapianto di rene e l'urgenza delle donazioni era
amplificata dalla difficoltà che i nefropatici dovevano affrontare
per sottoporsi alla emodialisi, unico trattamento possibile. Dopo
solo 4 anni, AIDO superò i 70.000 iscritti e le 600 sedi comunali,
e stipulò un accordo con il Ministero dell'Istruzione per far cono-
scere l'associazione e i suoi scopi nelle scuole italiane. Nel 1986
l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga conferì al-
l'associazione la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica.

La parola
“AIDO”



Nora Cinquetti: “Molte le novità per il prossimo anno”
Il rettore dell’Università Popolare, tra bilanci e programmi

L ’ I N T E R V I S T A

zione. Sono state organizzate anche due serate,
gratuite ed aperte a tutti, di approfondimento sto-
rico, dedicate a ‘L’eredità del ‘900’, più una visita
alla Risiera di San Sabba e alla città di Trieste,
sabato 9 aprile.” I corsi attivati sono stati raggrup-
pati in sei aree di interesse: alimentazione, arte
e storia, attività espressive, conoscenza di sé, lin-
gue straniere, tecnologia e informatica. In totale
gli iscritti sono stati 421, di cui 118 maschi e 303
femmine. 
“Molte persone, soprattutto residenti nel Comune,
hanno scelto di seguire più corsi,  pertanto le fre-
quenze e le presenze sono state  644. Un nume-
ro davvero molto elevato, che dimostra il gradi-
mento dell’offerta - precisa il rettore Cinquetti. -

Tra l’altro un numero significativo di frequentanti
viene dai comuni limitrofi, in particolare Verona,
Bussolengo e Sommacampagna.”
Lo statuto dell’Università Popolare prevede la co-
stituzione di un Comitato di gestione formato da
un rappresentante di ogni corso. Il comitato, tra i
suoi vari compiti, ha quello di monitorare l’anda-
mento dei corsi e di formulare proposte sulle va-
rie attività e iniziative future. “Nell’ultimo incontro
del 30 marzo i rappresentanti hanno restituito un
quadro delle attività molto positivo: i docenti sono
apparsi preparati, disponibili e motivati, mentre la
durata dei corsi e l’organizzazione complessiva
sono state giudicate adeguate. Con la segretaria
Irene Canzan e l’assessore alla cultura, Gianmi-
chele Bianco, abbiamo potuto comprendere dalle
parole dei vari rappresentanti che in ogni corso si

A qualche mese dalla conclusione del ventottesi-
mo anno accademico dell’Università Popolare di
Sona, chiediamo al rettore Nora Cinquetti di for-
nire alcuni dati ed una valutazione utile per consi-
derazioni di tipo generale rispetto alle risposte of-
ferte sul nostro territorio alle diversificate esigen-

ze dei singoli citta-
dini.
“Abbiamo attivato
47 corsi, di durata
variabile dalle 15
alle 45 ore di le-

Verranno proposti anche corsi 
brevi, che si esauriscono in sole

quattro o sei lezioni”

diChiara Giacomi

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

La visita alla Risiera di San Sabba 
dell’Università Popolare di Sona.



37

è creato un clima molto positivo sia per il consoli-
damento e l’apprendimento di nuove conoscenze
sia per la comunicazione  interpersonale.” 
Tra le novità del prossimo anno, Nora Cinquetti
anticipa che si continuerà il percorso storico
sull’”Eredità del Novecento” con altre due sera-
te. “Gli incontri organizzati nel ventottesimo anno
dell’Università Popolare sono stati infatti delle
graditissime novità, grazie soprattutto all’eccel-
lente relatore Marino Rama, docente di storia e fi-
losofia presso il Liceo “Enrico Medi” di Villafran-
ca. Le sue relazioni, integrate da schede e video,
sono state apprezzatissime da una sala colma di
persone attente e interessate a comprendere co-
me le conseguenze della prima e della seconda
guerra mondiale siano ancora tra le cause più
profonde delle tensioni internazionali e dei conflit-
ti contemporanei che rendono così complesso il
nostro  presente e incerto  il futuro. Questo per-
corso storico, per quest’anno, si è concluso con
una visita alla Risiera di San Sabba, campo di
concentramento alle porte di Trieste, unico, tra i
tanti in Italia, con forno crematorio, a cui hanno
partecipato 55 persone. Lo stesso giorno dell’u-
scita a Trieste, 9 aprile, a S. Giorgio in Salici si è
inaugurata una mostra di Disegno e Pittura in cui
sono state esposte, nella sala comunale del pae-
se, due opere di ogni corsista. Hanno aperto la
mostra il critico d’arte prof. Guarneri Gianluigi  e
due musicisti. Erano presenti numerosissime per-
sone che, in un  pomeriggio di sole, hanno potuto
apprezzare le varie tecniche di lavoro conosciute
durante il corso e godere della bellezza di dise-
gni, dipinti, colori  e fiori. Nella saletta attigua in-
fatti erano esposte le composizioni floreali di un
altro corso, molto creativo e per lunghi mesi atti-
vo a S. Giorgio in Salici, che ha permesso di ap-
profondire la conoscenza e le caratteristiche dei
fiori realizzando splendide composizioni.”
Ci sono altre novità per il prossimo anno accade-
mico. Verranno infatti proposti corsi brevi, non so-
lo di media e lunga durata. Fino ad ora potevano
essere scelti corsi che duravano fino a fine di-
cembre o fino ad aprile-maggio.Quelli brevi saran-
no invece approfondimenti concentrati in un mas-
simo di 4-6 lezioni. 
Anche il vademecum avrà una veste tipografica
nuova e sarà di facile consultazione. La coperti-
na, realizzata dal gruppo del corso di disegno,
cercherà di veicolare le finalità dell’Università
Popolare, cioè il mantenimento della salute psico-
fisica attraverso l’impegno intellettuale e lo svilup-
po dei rapporti interpersonali.
“Questo primo anno di impegno come rettore
dell’Università Popolare – conclude Nora Cin-
quetti - è stato per me un’esperienza di grande
interesse, sia culturale che sociale. Mi sono resa
conto da vicino che l’Università ha costruito negli
anni, sul territorio, una fitta rete di attività e rela-
zioni che va curata e aggiornata. Tale rete valoriz-
za la curiosità e il desiderio di approfondimento di
tante persone e può sostenere il piacere di stare
al mondo nonostante le difficoltà e i timori di una
quotidianità a volte complicata e difficile anche
per le giovani generazioni.”

Abbiamo chiesto all’As-
sessore alla Cultura del
Comune di Sona Gianmi-
chele Bianco un commen-
to sull’Università Popolare
di Sona, una realtà sulla
quale ha da subito investi-
to tempo, idee e risorse.
Arricchendone la proposta
culturale e l’offerta forma-
tiva.
“Se il primo giorno di
scuola ci avessero detto
che avremmo imparato
nuove cose, saremmo sta-
ti bene in classe, avrem-
mo studiato quel che ci
piaceva, avremmo sì avuto delle valutazioni ma per farci capire a
che punto siamo non per punirci. E che non avremmo voluto che i
corsi finissero mai. Non siamo in un film di fantascienza, siamo al-
l'Università Popolare di Sona. Fin dall'insediamento abbiamo sem-
pre creduto che la cultura debba essere di tutti, non solo di chi ca-
pisce il linguaggio, spesso difficile, di chi la cultura la fa. La cultu-
ra dev'essere popolare, perché chi vuole altro sa dove andare. Ma
la nostra Università, invece - spiega l’Assessore Bianco - è popo-
lare proprio per questo. Popolare perché ci è vicina, popolare per-
ché è frequentata da centinaia e centinaia di persone, popolare
perché è sinonimo di accoglienza. Popolare significa sentirsi a
proprio agio, star bene. Per questo credo che valga sempre la pe-
na mettere tutte le energie possibili come Assessore alla Cultura.
Una Cultura popolare appunto”.

L’Intervento
“Il valore di una cultura popolare”
Il commento dell’Assessore Bianco



E’ andato in pensione Fausto Tomelleri, una vera
istituzione per i cittadini di Lugagnano (e non solo)

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

anche per l’impiegato comunale più scarmigliato
e gentile che Lugagnano abbia avuto. Ma quando
è iniziata la carriera lavorativa di Fausto Tomel-
leri nel Comune di Sona? “Dopo le magistrali, ho
conseguito la laurea in Materie letterarie alla fa-
coltà di Magistero con una tesi in Storia del Tea-

tro. Anche se non mi sa-
rebbe dispiaciuto l’inse-
gnamento, prima e dopo
la laurea – ci dice Fau-
sto -  ho tentato diversi
concorsi pubblici, come
di prassi per i giovani di
ieri e di oggi. Sono en-
trato in Comune a Sona

col concorso del ’78 e sono stato assegnato al-
l’Ufficio Attività produttive, Licenze e Commercio,
a cui poi è stato aggiunto l’Ufficio Tributi. Mi è sta-
ta offerta l’opportunità di cambiare e dal ’96 ho
iniziato a lavorare a Lugagnano, all’Ufficio Ana-
grafe, occupandomi anche di scuola, assistenza,
ecologia e pubbliche relazioni. Coi colleghi il rap-

Se chiedessimo ad un lugagnanese DOC di asso-
ciare alla parola “anagrafe” un altro termine, di si-
curo questo sarebbe “Fausto”. Sì, perché per chi
abita a Lugagnano da
lungo tempo, Fausto To-
melleri è un’istituzione,
un personaggio unico
nel suo genere a cui tut-
ti sono affezionati. Il mi-
nuscolo ufficio comuna-
le della frazione da
qualche tempo però
non è più lo stesso e quando si entra si rimane
un po’ destabilizzati, realizzando che lui non è più
dietro il bancone. Ci sono ancora le cartoline, il
pc e le pile di documenti, compreso l’avviso che
minaccia decapitazione per chi venisse sorpreso
a fumare, ma di lui non c’è più traccia, dal mo-
mento che è arrivato il momento della pensione

Se chiedessimo ad un lugagnanese
DOC di associare alla parola 
“anagrafe” un altro termine, di 
sicuro questo sarebbe “Fausto”

diChiara Giacomi
e Marica Barichello

Fausto Tomelleri
durante l’intervi-
sta. Nella pagina
seguente la sede
dell’anagrafe di
Lugagnano.



cordare solo alcune delle sue mansioni). Rara-
mente si formava la fila in ufficio, dove grazie alla
sua rapidità, riusciva ad espletare con perizia pra-
tiche diverse. Ad aiutarlo era anche la sua pro-
digiosa memoria: rammentava con precisione no-
mi, indirizzi ,anno di nascita, codice fiscale anche
a distanza di molto tempo. Nonostante questo, la
moglie ricorda, ancora amareggiata dopo tanti an-
ni, la nota di biasimo che il marito ricevette in oc-
casione della nascita del loro primogenito, in se-
guito alla domanda dei prescritti cinque giorni di
aspettativa, poiché non era stata controfirmata
dal capoufficio. Fausto viene ricordato con affetto
anche per la grande attenzione verso gli immi-
grati, come ben ricorda Nora Cinquetti, che l’ave-
va invitato anni fa a presentare il servizio Anagra-
fe agli stranieri frequentanti i suoi corsi di alfabe-
tizzazione, stupendosi del fatto che ricordasse tut-
ti i loro nomi. “La popolazione della frazione nel
tempo è aumentata – racconta Fausto – ed è di-
ventata più eterogenea, grazie anche alla presen-
za degli stranieri, che vi sono venuti ad abitare,
per cui l’ufficio ha dovuto seguire anche nuove
problematiche, ma confesso che il mio carico di
lavoro non è poi così aumentato. Certo un paese
di novemila abitanti meriterebbe un distaccamen-
to ben più consistente, con più uffici, e magari
una sede più adeguata.” Ma cosa farà ora il pensio-
nato Fausto? Che progetti e passioni coltiverà nel
suo tempo libero? Intanto bisogna ricordare che
ufficialmente sarà in pensione dal 23 settembre,
per vecchiaia secondo la legge Fornero, ma si è ri-
trovato ad avere ben 157 giorni di ferie non godute,
per cui già da un po’ è stato sostituito in Anagra-
fe. “Mi sento fortunato perché fin da ragazzo ho
potuto coltivare le mie passioni, che ho mantenu-
to anche da adulto. Posso dire che la musica
(blues, rock e classica barocca) ha accompagna-
to la mia vita.” Alcuni amici hanno confermato
questa passione ricordando i mitici anni Sessan-
ta, quando “i butei de naolta”, tra cui Fausto,
ascoltavano insieme estasiati dalla radiolina la
trasmissione “Bandiera Gialla” di Boncompagni
ed Arbore, dandosi appuntamento il sabato po-
meriggio. L’ex impiegato del Comune di Sona è
anche un amante dello sport: calcio, Formula 1 e
bicicletta. “Mi piace andare in bici e quasi ogni
anno compio pedalando il giro del lago di Garda;
in ogni stagione, comunque, preferisco la biciclet-
ta a qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Questo
non solo gli amici ma anche tutti i più attenti resi-
denti della frazione possono confermarlo, dal mo-
mento che lui arrivava quasi sempre in ufficio
sulle due ruote, con i capelli svolazzanti d’estate
o coperti da un berretto con orecchie di pelliccia
d’inverno. E’ anche da sempre un buon lettore e
amante della poesia, come si racconta Irene
Canzan, la bibliotecaria della Sala Lettura sopra
l’ufficio Anagrafe. “Fausto ama la poesia ma an-
che i libri sugli Indiani d’America e sulla storia del
Novecento. Mi chiamava spesso quando era alla
ricerca di un testo particolare su questi temi.” Per
quanto riguarda i progetti futuri, oltre a continua-
re a coltivare le sue passioni, l’ex impiegato co-
munale spera di poter fare qualche viaggio in

La Filastrocca

“A Fausto”



“Non vedo l’ora di andare in pensio-
ne!”, “ah, quando andrò in pensione sì
che avrò tempo di…”, “beato lui, che è
già in pensione!” Quante volte abbia-
mo sentito dire (o detto!) frasi di que-
sto tipo? Nell’immaginario della mag-
gior parte delle persone si trova que-
sto luogo idilliaco, senza spazio e
senza tempo, fatto solo di vacanze, di
relax e di tempo per se stessi: la pen-
sione. Come mai, allora, quello che ve-

diamo intorno a noi è che spesso le
persone che sono già andate in pen-
sione non sembrano poi godersela
così tanto?
Il pensionamento è una fase delicata
nella vita di una persona. È una fase
di grandi cambiamenti, e i cambia-
menti ci mettono sempre in difficoltà.
Da un giorno all’altro ci troviamo

proiettati in una situazione nuova:
sognata è vero, ma anche sconosciuta
e spesso vuota. Non avere più il pro-
prio posto di lavoro, il proprio ruolo, la
propria identità, apre spesso la strada
all’idea di non essere più utile a nulla
e a nessuno. Chi si trova in questa si-
tuazione spesso pensa che ormai la
vita abbia poco da offrire, che a que-
sto punto si possa fare solo i nonni.
“Ma io non sono mica vecchio!” si ri-
sponde a chi propone di andare a fare
una passeggiata, a giocare a carte o a
ballare il liscio. In effetti chi va in pen-
sione oggi spesso è più giovane, più
sano, e più attivo rispetto a chi anda-
va in pensione 20 o 30 anni fa, e ha
un’aspettativa di vita molto più ele-
vata. Oggi viviamo in media circa 85
anni, quindi mediamente si trascorro-
no circa 20 anni in pensione. È un
tempo davvero lungo. 
E così, chi può continua in qualche
modo a lavorare. Per chi ha fatto un
certo tipo di lavoro è più facile: un fa-
legname, ad esempio, ha spesso mol-
te opportunità di continuare, pur con
ritmi diversi, a lavorare. In altri casi
questo non è possibile: un impiegato
che cosa può fare il giorno dopo esse-
re andato in pensione? E un anno do-
po? E dieci anni dopo?
È in questi casi che di solito nascono i
problemi. Spesso le nostre vite girano
così tanto intorno al lavoro che, quan-
do togliamo quello, non ci resta più
molto altro su cui investire. Come si
dice, mettere tutte le uova nello stes-
so cesto è molto rischioso, perché se
mi cade quello rompo tutte le uova e
non porto a casa nulla. La vita lavora-
tiva è spesso così frenetica che non
abbiamo il tempo di dedicarci ad al-

tro. Che fare quindi, per andare in
pensione senza rischiare la depres-
sione? Fin da prima di andarci è bene
iniziare a coltivare qualche passione,
qualche interesse, qualche attività.
Ma come, abbiamo appena detto che
non abbiamo il tempo! Qui è necessa-
rio fermarsi a riflettere un attimo: dav-
vero non abbiamo il tempo? Quanto
tempo spendiamo in una giornata tra
smartphone, tablet e tv? Cosa succe-
derebbe alle nostre vite se decidessi-
mo di investire lo stesso tempo che
buttiamo sui social network in una at-
tività come un corso di lingue, di bal-
lo o di cucina? Qualsiasi tipo di attivi-
tà va bene, basta che sia vissuta co-
me piacevole e gratificante. Da fare in
casa o all’aperto, soli o in compagnia,
non importa: l’importante è scegliere
qualcosa che abbiamo voglia di fare.
Dopo il definitivo ingresso nel mondo
della pensione è bene quindi portare
avanti queste attività che ci piacciono,
e aggiungerne altre, anche se non
abbiamo poi così tanta voglia di farle.
Stare a casa a non fare nulla sul diva-
no ci fa sentire affaticati e demotiva-
ti, quindi ci viene ancora più voglia di
stare sul divano… E questo è un peri-
coloso circolo vizioso che è alla base
di un disturbo molto conosciuto che si
chiama depressione, che si può ag-
giungere ai problemi causati sia sul
corpo che sulla mente (basti pensare
alle demenze) dalla lunga inattività.
Meglio quindi evitare di cascarci, o,
se ci si accorge che ci si sta cascan-
do, cercare di uscirne il più veloce-
mente possibile. 

La Psicologa

Se invece la pensione fa rima con depressione
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più e non solo in bici. “Mi piace già la possibilità
di trascorrere ancor più tempo con i miei amici, a
cui sono legato da una vita, visto che ho sempre
considerato l’amicizia un valore importante”. 
Gli amici devono pensarla alla stesso modo, poi-
chè gli hanno organizzato una festa a sorpresa
per l’importante traguardo della pensione, duran-
te la quale hanno composto per lui persino una
filastrocca (che riproduciamo nella pagina prec-
dente). Auguri quindi a Fausto: che possa godersi
i piaceri della vita e il meritato riposo. Anche se
“tutti sono utili ma nessuno indispensabile”, co-
me lui pensa fermamente, si sentirà la sua man-
canza  in paese. Anzi, molti la sentono già.

porto è sempre stato buono, all’insegna della col-
laborazione reciproca. Ho sempre apprezzato il
mio lavoro per l’opportunità che mi ha dato di
stare con la gente, da cui ho ricevuto diverse atte-
stazioni di stima e di riconoscenza che dal mio
punto di vista consideravo esagerate. Penso infat-
ti di aver svolto solo il mio lavoro, preoccupando-
mi sempre di recare un ‘servizio’ ai cittadini.” In-
vece non c’è da meravigliarsi se tanta gente era
ed è affezionata a lui. Infatti, Fausto era sempre
pronto a farsi in quattro per dare una mano ai
vecchi e nuovi residenti, a chi si disperava per un
passaporto in ritardo, a chi doveva fare il cambio
di residenza o rinnovare la carta d’identità (per ri-



Andrea e Davide Rizzotti: la matematica e la fisica
come passione. E la teoria delle calze

L ’ I N T E R V I S T A

sica non andrà in
porto, mi butterò
sulla matematica
come Andrea alla
Scuola Superiore
dell’Università de-
gli Studi di Udine.
Andrea, tu fre-
quenti matemati-
ca alla Superiore
di Udine. Come ti
trovi e quali sono
i requisiti della
carriera studenti?
Mi trovo molto be-
ne. Per essere stu-
denti in questa
università occorre
avere una media uguale o superiore a 27 e non
prendere voti al di sotto del 24; durante i seme-
stri, inoltre, bisogna realizzare delle tesine su cor-
si extra.
La matematica, si sa, è una disciplina ostica, da
capire, non è sempre immediata. Cosa rappre-
senta per voi?
Davide: Per me è divertimento puro. In queste cir-
costanze, ovviamente: mentre a scuola general-
mente la matematica è una mera applicazione di
formule, i quesiti delle Olimpiadi, invece, rappre-
sentano per me un modo per mettermi alla prova,

Il Comune di Sona si conferma un territorio ricco
di giovani dalle fervide potenzialità: la scorsa pri-
mavera vi avevamo parlato di Riccardo Tosi di San
Giorgio in Salici, che alle olimpiadi di italiano si è
aggiudicato l’undicesimo posto su scala naziona-
le. Dall’italiano, ora, passiamo alla matematica:
abbiamo raggiunto i fratelli Andrea e Davide Riz-
zotti di Lugagnano, annate 1995 e 1997.
Innanzitutto, che risultati avete raggiunto nelle
olimpiadi a cui avete partecipato?
Davide: Al quarto anno delle superiori alle olim-
piadi della matematica mi sono classificato nella
categoria della medaglia d’argento, mentre al
quinto nella fascia della medaglia di bronzo. Inol-
tre, sono arrivato primo nella competizione a
squadre La macchina di Turing, una gara di mate-
matica nazionale ma molto più ridimensionata ri-
spetto alle Olimpiadi.
Andrea: Io invece in terza superiore ho raggiunto
la categoria della medaglia di bronzo e al quinto
anno quella d’argento.
Davide, che progetti hai dopo le superiori?
In futuro mi piacerebbe frequentare la facoltà di
fisica: mi sono iscritto al test di ingresso presso la
Normale di Pisa, presso il Collegio di Merito Ber-
nardo Clesio a Trento e presso la Scuola Galileia-
na di Studi Superiori a Padova. Se la facoltà di fi-

“Spiegare ogni fenomeno attraverso
formule è affascinante

e allo stesso tempo arduo”

diGianmaria Busatta

Davide e An-
drea Rizzotti
con il nostro
corrispondente.



applicare le mie conoscenze e
le mie capacità a qualcosa di
più complesso. È una passio-
ne.
Andrea: La bellezza della ma-
tematica, a mio parere, sta nel
formalismo e nella costruzione
di teorie. Sebbene si tratti di
una materia poco divulgativa e
poco descrittiva, è grazie alla
matematica che si possono
formulare concetti, teorie
astratte che solo in un secon-
do momento hanno un risvolto
pratico.
Matematica o fisica?
Davide: Fisica fisica! Oltre ad
essere più “accessibile” rispet-
to alla matematica, è più de-
scrittiva del reale. Spiegare
ogni fenomeno attraverso for-

mule è affascinante e, allo stesso tempo, arduo,
poiché ci sono molti “dati di fatto” e il primo ac-
chito talvolta può essere discordante.
Andrea: Prima di intraprendere la carriera univer-
sitaria ero dubbioso, mi piacevano entrambe. Ora,
a posteriori, ti dico matematica assolutamente!
Come mai, secondo voi, la matematica (e la fisi-
ca) sono materie che causano problemi a molti
studenti?
Davide: Penso che sia necessario per uno studen-
te costruirsi delle basi solide a partire dalle ele-
mentari e dalle medie. Un buon insegnamento e
un audace apprendimento nei primi anni di scuo-
la sono fondamentali.
Andrea: Come ha detto mio fratello, dipende mol-
to dall’insegnante, ma anche dall’approccio alla
materia: la matematica non è assolutamente
mnemonica, va capita.
Qual è una teoria che vi affascinato?

Tecnica di rappresenta-
zione di un messaggio
in una forma tale che
l’informazione in esso
contenuta possa es-
sere recepita solo dal destinatario.
Ciò si può ottenere con due diversi
metodi: celando l’esistenza stessa
del messaggio o sottoponendo il
testo del messaggio a trasforma-
zioni che lo rendano del tutto in-
comprensibile.

La parola
“Crittografia”

Davide Rizzoti ha parteci-
pato alla competizione fi-
nale delle olimpiadi della
matematica a Cesenatico
ad inizio maggio: su 300
ragazzi selezionati a livello
nazionale si è qualificato
nella categoria della meda-
glia di bronzo. Davide ave-
va partecipato anche l’an-
no scorso e si era classifi-
cato nella categoria della
medaglia d’argento. Sona
si conferma quindi territo-
rio di ragazzi in gamba e
dalle grandi potenzialità.

Eccellenze
Davide medaglia di bronzo 

alle olimpiadi della matematica

Davide: Sono rimasto colpito dalla “teoria dei cas-
setti”: se ci sono n cassetti e io possiedo n+1 cal-
ze, allora un cassetto conterrà almeno due calze.
Se ci pensiamo, è banale, ma sono proprio anche
queste semplicità che stanno alla base di teorie
molto più complesse.
Andrea: Il fascino della matematica sta nel fatto
che attraverso idee semplicissime possiamo co-
struire teorie complesse. Ad esempio, i numeri
primi. Lo studio dei numeri primi è applicato mol-
tissimo alla crittografia: il prodotto tra due numeri
primi molto grandi (milioni di cifre) può essere
usato come un codice sicurissimo, quasi impossi-
bile da decriptare. Ecco quindi che le conoscenze
della matematica si rivelano indispensabili per la
sicurezza di sistemi informatici, bancari e com-
merciali.

“Il 21 giugno abbiamo firmato la prima con-
venzione con l’operatore Planetel, - esordi-
sce così l’Assessore all’Innovazione Gian-
michele Bianco – con il quale abbiamo tro-
vato l’accordo per investire nel nostro terri-
torio, povero da anni di infrastrutture tele-
matiche all’altezza. Attraverso la cablatura
del territorio con la rete in fibra ottica predi-
sposta da Planetel, il Comune, la cittadinan-
za e le imprese della zona, possono final-
mente comunicare entro autostrade infor-
matiche adeguate per gli standard di oggi.
Entro ottobre 2016, quindi, tutte le famiglie
e le attività produttive di Lugagnano e Sona
potranno ottenere banda Internet in fibra fi-
no a 100 Megabit, mentre San Giorgio in
Salici e Palazzolo potranno fruire del servi-
zio, a velocità diverse, tramite collegamento
via onde radio”. Tutto nasce dal Decreto 33
che permette agli operatori di telecomunica-
zioni di richiedere ai Comuni l’utilizzo delle
loro infrastrutture pubbliche, come le luci, e
il suolo al fine di investire nei territori. 
In altre zone del territorio di Sona, come
San Giorgio in Salici e Palazzolo, saranno
invece possibili alte velocità tramite modali-
tà via etere. “In quei paesi le aziende di tele-
comunicazione trovano complesso investire,
per questo li abbiamo convinti ad erogare
almeno servizi via etere con velocità di tutto
rispetto, paragonabili alla fibra in certe si-
tuazioni”, spiega l’Assessore. 
Ma non è tutto. Il Comune sta sostituendo il
precedente servizio Wi-Fi gratuito con il nuo-
vo portale Hot Spot Free Wi-Fi di Planetel
di gestione semplice ed immediata e acces-
so di banda pari a 50 Mega per singolo pun-
to Hot Spot Free.

Tecnologia
Finalmente arriva la banda
larga nel Comune di Sona





ve, la Pro Loco di Sona e l’Amministrazione Co-
munale, riguardo le possibili esigenze del nostro
tessuto produttivo. La manifestazione si era posta
fin da subito come proposito l’arduo compito di
rappresentare e valorizzare, nel miglior modo pos-
sibile, l’inestimabile patrimonio enogastronomi-
co del Comune di Sona, coinvolgendo e renden-
do partecipi molte delle migliori attività produttive
del territorio per diventare motivo di richiamo an-
che per i cittadini che risiedono al di fuori del no-
stro Comune. Giunti alla fine, non si può non rico-
noscere che l’obiettivo sia stato perfettamente
centrato: i riscontri positivi sono arrivati dalla cit-
tadinanza, che a larghissima maggioranza ha
espresso piena soddisfazione e ha lanciato un
chiaro segnale di apprezzamento tramite una va-
sta e calorosa partecipazione.
Per tutti, il Festival è stato un’occasione per tra-
scorrere serenamente delle belle serate in com-
pagnia, mangiando e bevendo prodotti di eccel-
lente qualità. Tra le varie pietanze offerte dalla
cucina, ha riscosso un notevole successo l’ormai
celebre ‘Bistecca dell’Amicizia’, ideata dai ma-
cellai Alessandro Molon e Antonio Massagran-
de. Di sera in sera, si sono susseguiti spettacoli
sempre diversi, che intrattenevano un pubblico
variegato, di ogni età. Per i più piccoli è stato an-
che pensato un laboratorio pomeridiano, dove è
stato loro insegnato come preparare la pizza. Nel-
la zona all’esterno, tra i diversi stand, nel cosid-
detto ‘Villaggio dei Sapori’, vi era la possibilità di

Sono state sei serate splendide e perfettamente
riuscite quelle che si sono vissute durante la pri-
ma (e sicuramente non ultima) edizione del Sona
Food & Wine Festival, che si è tenuto presso il
Palapesca del Mercato Ortofrutticolo di Somma-
campagna, nei giorni dal 15 al 20 giugno scorso.
L’idea dell’evento era nata diversi mesi fa, da un
confronto tra la Consulta per le Attività Produtti-
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degustare tutto il meglio della produzione enoga-
stronomica del territorio sonese. Hanno preso
parte all’iniziativa anche le associazioni, come ad
esempio il Club Enologico di Lugagnano, che ha
gestito la distribuzione delle bevande.
Ma il Food & Wine Festival 2016 non è stato solo
questo. E’ stato anche e soprattutto uno straordi-
nario momento di comunità. Infatti, per i molti
che sono entrati in prima persona a far parte del-
la macchina organizzativa, è stato anche qualco-
sa di più di un semplice momento di svago: que-
sti hanno potuto verificare il valore aggiunto che
deriva dalla cooperazione tra le diverse realtà e
hanno avuto modo di toccare con mano il signifi-
cato vero di sentirsi comunità unita, che lavora
convintamente per uno scopo comune. Proprio
per questa ragione, abbiamo deciso di raccontare
il Festival attraverso le loro esperienze e le loro
impressioni. Abbiamo così raccolto le loro voci
durante l’incontro conclusivo tra gli organizzatori
e qui le riportiamo.
Elena Catalano, Assessore alle Attività Produtti-
ve e al Lavoro: “Siamo riusciti a dar vita ad una
manifestazione che con il tempo potrà persino ar-
rivare ad identificare il nostro territorio. Tutti colo-
ro che si sono impegnati nella realizzazione di
questo progetto, si sono messi completamente a
disposizione e hanno dato il massimo. Per diversi
mesi, ci siamo incontrati costantemente ogni set-
timana, fino ad arrivare al risultato finale che è
sotto gli occhi di tutti. Ovviamente ci sono alcune
cose che potrebbero essere migliorate, ma credo
che alla fine, ciò che rimane di questa esperienza
sia la grande coesione del gruppo che l’ha messo
in piedi. Per tutti c’è stata l’opportunità di mette-
re alla prova le proprie capacità: io stessa ho cer-
cato con tutte le mie forze di fare da elemento
aggregante e non di essere semplicemente una
‘presenza istituzionale’. Infine, credo che meriti
una menzione speciale la cooperativa ‘I Piosi’,
che ogni giorno, grazie al prezioso lavoro di alcuni
ragazzi portatori di handicap, ha provveduto a ri-
fornirci in maniera precisa e puntuale di piatti e
bicchieri puliti, oltretutto riducendo al minimo
l’impatto ambientale.”
Antonio Massagrande, titolare della Macelleria
Massagrande e membro del Direttivo della Con-
sulta per le Attività Produttive: “Il mio contributo



è stato prevalentemente operativo e concreto e
ho sempre cercato di rendermi disponibile per
ogni evenienza. Posso dire di essere molto felice
di aver lavorato con persone estremamente intra-
prendenti. Per quanto mi riguarda, considero la
formula adottata per questa prima edizione asso-
lutamente vincente. Qualche piccolo dettaglio po-
trà essere perfezionato, ma possiamo dire di es-
sere partiti con il piede giusto.”
Orietta Tommasi, gestore di Corte Guastalla e
responsabile per il sito internet del Festival: “Ho
avuto io stessa l’idea del sito internet per il Festi-
val . Secondo me, può essere uno degli elementi
che conferisce un’immagine forte alla nostra ma-
nifestazione e soprattutto la contraddistingue dal-
la classica sagra di paese. Il sito è disponibile ad-
dirittura in tre lingue. Abbiamo avuto numerosi
contatti e visualizzazioni tramite il sito e questo è
segno di un interesse vivo e crescente.”
Paola Fasoli, titolare del B&B Villa Bianca e re-
sponsabile della pagina Facebook del Festival:
“Oltre a gestire la pagina Facebook, insieme ad
Orietta Tommasi e alla grafica Carola Speri mi so-
no ritrovata ad amministrare tutto ciò che riguar-
da l’immagine del Festival, come la pubblicità, i
loghi e l’approvvigionamento per la gadgettistica.
Credo che l’entusiasmo costruttivo messo in cam-
po da tutti coloro che hanno lavorato per la buona
riuscita di questa manifestazione sia stato il vero
punto di forza.”
Luca Foroni, Presidente della Proloco di Sona:
“Da molto tempo la Proloco di Sona stava ipotiz-
zando di realizzare un evento simile presso il Pa-
lapesca. Il punto di svolta è arrivato con la crea-
zione della Consulta, con cui la Proloco ha intra-
preso fin da subito una stretta collaborazione. L’a-
zione congiunta di questi due diversi organi ha
portato alla nascita di questo Festival, struttural-
mente diverso da qualsiasi altro evento già pre-
sente nel nostro Comune. Questa diversità risiede
nei presupposti da cui questo progetto si è mos-
so, ossia la promozione delle eccellenze del terri-
torio. Ciò significa, per esempio, che si sono man-
tenute intatte le strutture organizzative già preesi-
stenti all’interno delle singole attività produttive;
questa scelta si è rivelata essere una garanzia di



successo, perché ciascuno si è ritrovato
a dover svolgere la mansione che
usualmente svolge nel proprio lavoro
quotidiano. In tal modo nessuno si è do-
vuto cimentare in improbabili improvvi-
sazioni e ogni cosa è andata per il me-
glio. Una seconda peculiarità di questo
Festival è stata l’aver ricevuto il marchio
di evento sicuro: vi era infatti una figura
professionale, presente tutte le sere,
con il ruolo di responsabile per la sicu-
rezza. Credo che vada sottolineato il fat-
to che anche nei momenti più critici, co-
me quando ha iniziato a piovere, si è
sempre riusciti ad evitare la calca. Il
dispendio di energie è stato notevole,
dal momento che sono state necessarie
più di mille ore di lavoro, ma ne è certa-
mente valsa la pena.”
Luigi Forante, Portavoce del Sindaco:
“Per capire come è avvenuta l’ideazione
del Festival, si deve tornare indietro di
circa un anno, precisamente al momen-
to in cui l’Amministrazione Comunale,
con lo scopo di rispondere in maniera
efficace alle richieste che provenivano
dalle attività produttive, decise di istitui-
re la Consulta delle Attività Produttive.
Da allora, la Consulta si è resa subito
operativa, realizzando prima il piano
per l’acquisto delle luminarie natalizie,
e poi, appunto, il Sona Food & Wine Fe-
stival. Come Amministrazione Comuna-
le, non possiamo che dirci molto soddi-
sfatti per come l’iniziativa ha preso cor-
po in questi mesi. Ci auguriamo per il
futuro che si possa proseguire su que-
sta strada.”
Alessandro Molon, titolare della Ma-
celleria Molon e Presidente della Con-
sulta per le Attività Produttive: “La
chiave del successo di questo Festival è
stata senza dubbio un gruppo di lavoro
unito, dove ognuno aveva un forte sen-
so di responsabilità. Anche quando si
avevano idee differenti, si è sempre ri-
usciti a trovare una sintesi e ad andare
avanti nel migliore dei modi. La spinta
propulsiva è stata l’entusiasmo suscita-
to non dal mero interesse economico,
ma dalla volontà di dare lustro al nostro
territorio. Abbiamo sempre cercato di
mantenere un atteggiamento propositi-
vo, così da non lasciarci scoraggiare da-
gli errori, trasformandoli invece in occa-
sioni di miglioramento. Devo anche
complimentarmi con i ragazzi giovanis-
simi che hanno servito ai tavoli; tramite
un passaparola, abbiamo reclutato ve-
locemente un folto gruppo che si è reso
disponibile per questo compito.”
Abbiamo poi avuto modo di contattare
altri soggetti che hanno giocato un
ruolo importante per la riuscita del Fe-
stival. Vi proponiamo qui i loro punti di

Comunità in movimento: così può esse-
re definita la Prima Edizione del Sona
Food & Wine Festival. Può essere con-
siderata, a tutti gli effetti, l’espressione
manifesta di una collettività, che ha de-
ciso di mettersi in gioco per creare un
momento di aggregazione molto impor-
tante e di grande spessore. Una dove-
rosa premessa, necessaria per confu-
tare una serie di dubbi: il Sona Food &
Wine Festival non è una sagra di fra-
zione. In quanto tale non è quindi in
contrapposizione o in alternativa a
qualsiasi evento locale che allieta le
estati dei nostri paesi. La parola d’ordi-
ne degli organizzatori sin da subito è
stata: concertazione, tra l’Amministra-
zione Comunale, la Consulta del Com-
mercio e la Proloco del nostro comune.
Lo spazio presso il quale si è svolta la
manifestazione è il mercato delle pe-
sche a Sommacampagna, all’interno
del quale è presente un spazio ampio
gestito dalla partecipata Acque Vive dei
Comuni di Sommacampagna e Sona.
E’ una location che ben si presta ad
eventi di una certa portata. Proprio sul-
la location accogliamo una osservazio-
ne pervenuta al comitato organizzato-
re: perché fare il Sona F&W Festival a
Sommacampagna e non a Sona? Sem-
plice la risposta: a Sona, ad oggi, non
esiste una struttura che abbia una si-
mile capacità di accoglienza. Più di
400 persone sedute, fino ad 800
comprese quelle in piedi, allacciamen-
ti per corrente e gas metano, spazio
esterno ampio dove poter allestire il Vil-
laggio dei Sapori, ampio parcheggio.
Un altro spunto di osservazione è arri-
vato sulle aziende presenti nel Villaggio
dei Sapori, costituito da una serie di
casette in legno messe a disposizione
dal Comune di Sommacampagna: non
tutte aziende del territorio di Sona e
non tutte che promuovevano prodotti
locali. Anche qui una risposta c’è: la
possibilità di accedere alla manifesta-
zione è stata data, da parte della Con-
sulta del Commercio, a tutte le realtà
imprenditoriali del Comune. La parte-
cipazione era assolutamente sponta-
nea previa la sottoscrizione di un con-

tratto di noleggio. Non tutte le
Aziende del territorio hanno colto
questa opportunità, per motivi e
valutazioni strettamente personali.
Forse l’anno prossimo, a fronte di
quanto accaduto quest’anno, qual-
che imprenditore sonese in più sa-
rà parte attiva della manifestazio-

ne. Va sottolineato che la qualità e l’of-
ferta del Villaggio dei Sapori è stata
elevata, segno che le realtà presenti
hanno messo il massimo impegno per
dare un servizio ottimo. Aggiungo un
mio parere: il luogo dove si deve svol-
gere l’evento è quello in cui c’è parte-
cipazione. Non importa dove questo
luogo si trovi. Ciò che conta è l’entusia-
smo, la complicità, il piacere di essere
presenti e di condividere momenti di
serenità e spensieratezza. Mi sento di
poter affermare, senza paura di essere
smentito, che questa è la vera eredità
che l’evento ha lasciato alla Comunità
di Sona. Pensando a quei giorni, ho ri-
pescato nella mia memoria una carrel-
lata di situazioni e sensazioni che ho
vissuto, nonché tanti fotogrammi di vita
di Festival che mi sono rimasti impres-
si. E quello che ne esce è un’onda lun-
ga di emozione. Nella mia personale
valutazione eleggo sabato 18 Giugno
sera a punto di massima espressione
del  Sona F&W Festival. Un temporale
violentissimo (mai vista scendere tanta
acqua dal cielo in così poco tempo) si è
messo di traverso per rovinare la sera-
ta, proprio nel momento di massima af-
fluenza di ospiti. Sarebbe stato natura-
le aspettarsi confusione, tensione e
disorganizzazione. Niente di tutto ciò.
E’ partita una gara di “rimbocco delle
maniche” straordinaria, che ha per-
messo di portare avanti la serata. Que-
sto atteggiamento positivo e propositi-
vo è stato notato dagli ospiti, che han-
no messo in campo comprensione, pa-
zienza e anche un po’ di ammirazione
per il lavoro che si stava facendo. Par-
lando di aspetti imprenditoriali alcune
realtà presenti sono state contattate
nei giorni successivi per portare i loro
prodotti e il loro servizio presso altre
manifestazioni della provincia. Quindi
uno degli obiettivi più importanti del
Sona F&W Festival, se non il più impor-
tante, è stato raggiunto: dare spazio al-
le imprese e generare un volano di op-
portunità che ha risvolti positivi sia per
le imprese sia per l’indotto di persone
che operano all’interno di esse.

Il Commento

I tanti motivi di una festa di comunità

di Alfredo Cottini
alfredo.cottini@ilbacodaseta.org

presente su



vista e le loro im-
pressioni.
Paolo Melchiori,
titolare della dit-
ta Project
System: “Io mi
sono occupato di
portare alimen-
tazione elettrica
a tutte le caset-
te, cucine, banco
bar, palcosceni-
co e illuminazio-
ne in generale.
Ho trovato l’ini-
ziativa estrema-
mente interes-
sante, anche se
sono convinto
che si possa fare

ancora meglio per pubblicizzarla.”
Simone Fasoli, amministratore delegato della
Fasoli Impianti s.n.c. e membro del Direttivo
della Consulta per le Attività Produttive: “Io ho
dato il mio contributo nella fase organizzativa e
ho curato la parte impiantistica e normativa della
cucina. Per quanto riguarda le considerazioni
sull’evento, condivido in pieno quanto è già stato
fatto presente dagli altri membri della Consulta.”
Mario Pachera, fotografo e membro del Diretti-
vo della Consulta per le Attività Produttive: “Du-
rante la manifestazione ho svolto molteplici fun-
zioni: ero disponibile laddove c'era bisogno di or-
ganizzare, di gestire e di aiutare nelle eventuali
emergenze. E' stato molto interessante partecipa-
re al processo di costruzione. Siamo tutti consa-
pevoli che nei prossimi anni questo evento potrà
diventare molto significativo per il nostro Comu-
ne.” Di Mario Pachera sono anche le foto di que-
sto servizio.

Alla serata finale del Sona Food & Wine Festival non
poteva certo mancare la redazione de Il Baco da Se-
ta al completo (pur con qualche assenza importan-
te). Perché vivere la comunità significa partecipare. E
noi del Baco con la nostra rivista, con il nostro sito
internet e con le nostre pagine social lo facciamo da
sedici anni. 
Nella fila in alto, da sinistra, Andrea Grigolini, Gio-
vanni Signorato, Giorgia Adami, Gianmaria Busatta e

Francesco Lorenzini. Nella fila centrale in piedi, da
sinistra Marco Bertoncelli, Franco Fedrigo, Renato
Farina, Arianna Bianco, Diletta Gasparato, Giulia Gri-
golini, Riccardo Chesini, Chiara Giacomi, Enrico Olio-
so, Massimo Gasparato e Alfredo Cottini. Seduti, da
sinistra, Valentino Venturini, Mario Bighelli, Federica
Valbusa, Mario Salvetti, Mario Nicoli, Giulio Braggio,
Monia Cimichella e Renato Salvetti.
(Foto Mario Pachera)

La Foto

Anche la Redazione del Baco al completo 
al Sona Food & Wine Festival
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Centro Vesalius a Lugagnano: una struttura sanitaria
con ambulatori specializzati in ventisei aree della medicina

E C C E L L E N Z E

Entro al Centro Vesalius di Lugagnano convinta
di accedere ad una palestra fisioterapica e ne
esco con una consapevolezza in più: il territorio di
Sona ha a disposizione una struttura sanitaria
non solo mirata alla fisioterapia, come era fino al
2013, non una mera palestra, come probabil-
mente la maggior parte dei lettori pensano, ma
un insieme di ambulatori specializzati in 26 aree
diverse della medicina. Inoltre, la struttura ospita
la maggior parte dei medici di base della frazione
di Lugagnano, la più popolosa del Comune di So-
na.

A questo proposito, la Dottoressa Schiera, Diret-
trice Sanitaria, nonché socia, mi illustra le grandi
potenzialità che ha la struttura. “Il Centro ospita
servizi  specialistici come l’Ortopedia, con il Dott.
Residori e il suo insegnante, il Prof. Fabrizio Lugli,
ex primario del reparto di Ortopedia di Peschiera;
la fisiatria, con il Dott. Prigioni, che, oltre a lavora-
re per il Centro, visita presso altre cliniche e nel

di Veronica Posenato

Vesalius è una struttura poli-
valente che mette al centro
dell'attenzione la persona
con le sue richieste di salu-
te e di benessere; si occupa
di prevenzione e cura delle
malattie e del raggiungimen-
to e mantenimento della for-
ma psico-fisica ottimale. 
Per realizzare tale scopo, so-
no presenti ambulatori me-
dici specialistici con profes-
sionisti affermati nel campo della
medicina tradizionale; uno staff
di qualificati fisioterapisti con le
cure più moderne e di personal
trainer disponibili nell'attrezzata
palestra. Il Centro Vesalius si tro-
va in via Pelacane 49/51/53 a
Lugagnano di Sona. Informazioni
su natura, tempi e costi delle pre-
stazioni erogate dal Centro Vesa-
lius possono essere ottenute Ac-

cedendo al centro personalmen-
te, per telefono allo 045
8680445 e allo 045 8538130,
via fax allo 045 8699899 oppure
per e-mail a nuovavesalius@libe-
ro.it. 
Il centro è aperto nei giorni feriali
dalle 8.30 alle 20.30 dal lunedì al
venerdì. 
E’ possibile anche visitare la pagi-
na Facebook del Centro.

La Scheda

Il Centro Vesalius

In settembre verranno incrementati
i servizi sanitari, con un laboratorio
analisi con punto prelievi annesso



suo studio privato; l’Urologia, con il Dott. Cielo; la
Medicina dello Sport, con il Dott. Corradini (anche
conosciuto per essere il medico sportivo del Chie-
vo Calcio); lo Studio dell’Obesità, con il Dott. Ra-
schellà; poi ci sono la Ginecologia, la Cardiologia,
la Fisioterapia estetica, e così via..”
Ci si sente più tranquilli nel sapere che il nostro
territorio consta della possibilità, tanto quanto Pe-
schiera con la Clinica Pederzoli, di poter fare visi-
te specialistiche con luminari della medicina e
tra settembre ed ottobre, se tutto va bene, il Cen-
tro incrementerà i servizi sanitari con il Laborato-
rio Analisi, con punto prelievi annesso. Le mi-
gliorie apportate al Centro sono state attuate dal-
la nuova società che è subentrata, dopo la chiu-
sura del 2013, di cui sono andata a sentire l’at-
tuale Presidente del Consiglio Di Amministrazio-
ne, nonché commercialista, del centro Vesalius,
Dott. Francesco Caparra.
“L’obiettivo sociale è di rendere il nostro territorio
più autonomo rispetto al servizio pubblico, tra-
ghettando il Centro Vesalius da centro di fisiotera-
pia a Poliambulatorio multi-specialistico con an-
nesso il Centro Analisi. Questo sarà presto possi-
bile grazie alla stretta collaborazione con la
Synlab (la multinazionale che gestisce i centri
analisi nel centro-nord): nel tempo il nostro Comu-
ne, oltre ai comuni limitrofi ed alcune zone atti-
gue di Verona, avranno a disposizione una strut-
tura privata ove poter svolgere, privatamente,
molte visite specialistiche, esami, analisi e radio-
grafie, in modo facile, veloce e a un prezzo pres-
soché uguale a quello pubblico. La richiesta di
autorizzazione per il Laboratorio Analisi, prossima
e principale novità del Centro, è stata depositata
in Comune a metà luglio: ora attendiamo le verifi-
che degli uffici preposti per poter avviare questo
nuovo servizio. Speriamo di poter inaugurare il
Laboratorio, con il punto prelievi annesso, tra set-

tembre ed ottobre, ma se
ne sentirà sicuramente
parlare! Invito la cittadin-
zanza a recarsi presso la
struttura anche solo per
visitarne i locali e cono-
scerne i servizi.” Oltre al
servizio che offre e che
potrà offrire la struttura
stessa, sono allo studio
progetti per la prevenzio-
ne e la cura sulla popola-
zione del territorio: visite
gratuite con lo screening
della postura ai ragazzini
tra gli 8 e gli 11 anni nelle
scuole; seminari di infor-
mazione circa gli stili di vi-
ta rischiosi che portano al-
l’ipertensione arteriosa; la
cura dello stress da lavoro
e problematiche legate all’autostima. Tutte le pre-
stazioni sopra citate sono colonne portanti della
medicina in generale: il monitoraggio repentino
(attendere 6 mesi per una visita specialistica può
portare all’ingrandimento del problema), la pre-
venzione (avere campagne di screening nelle
scuole può prevenire problemi posturali a genera-
zioni e generazioni di ragazzini), l’informazione,
affinché la gente conosca ciò a cui può andare in-
contro con i comportamenti che adotta; infine la
cura, obiettivo primo di qualsiasi medico generi-
co, specialista, fisioterapista, infermiere e tecnico
radiologo.
A tutto questo il Poliambulatorio Vesalius prov-
vede, offrendo già ora e molto di più in futuro,
un’autonomia di servizi ed una risorsa grande
per il territorio del nostro amato Comune e per la
nostra gente. 

Il Prof. Fabrizio
Lugli, ex primario
del reparto di Or-
topedia di Pe-
schiera. 
Sotto, l’esterno
del Centro.



L’attività di Avis Lugagnano in questo periodo è
concentrata nel servizio di coordinamento e assi-
stenza ai Donatori presso il centro Trasfusionale
di Bussolengo dopo l’avvio del sistema di preno-
tazione per le donazioni. Grazie anche alla dispo-

del Consiglio Direttivo Avis di Lugagnano

AVIS di Lugagnano: tra progetti con i giovani e vita di comunità
V O L O N T A R I A T O

nibilità di alcuni amici Donatori, abbiamo potuto
assolvere l’impegno richiesto da Avis Provinciale al
nostro Gruppo con pieno successo.

Avis Progetto Scuola
Donare sangue, una sfida per la vita da vincere
insieme! Questo il messaggio che come gruppo

Avis abbiamo cercato di
trasmettere ai 250 e più
ragazzi di quinta ele-
mentare e seconda me-
dia che abbiamo incon-
trato nel corso di quat-
tro giornate presso la
scuola “Anna Frank” di
Lugagnano. Nel dibatti-
to seguito alla proiezione
del DVD “Sangue: verso i
tuoi 18 anni”, siamo sta-
ti felici di rispondere alle
molte domande degli
alunni sui vari aspetti
del dono del sangue. Ra-
gazzi, ci auguriamo che
il kit-scuola vi sia piaciu-
to! Il bilancio finale del-
l’attività è per noi am-
piamente positivo. Con
l’augurio di rivederci

l’anno prossimo, ringraziamo per la disponibilità la
dirigente dott.ssa Piera Cattaneo, la prof.ssa
Mara Barberio che ha coordinato le attività e tutti
i docenti e alunni delle classi interessate. Un gra-
zie particolare al nostro caro amico Norberto Ma-
si che ha condotto con la consueta passione e
competenza tutti gli incontri. Nella foto un momen-
to degli incontri.

Parchi in Festa
Anche l’Avis con la musica dei Capelli Diversi ha
contribuito alla buona riuscita della serata “Parchi
in Festa” sabato 25 giugno presso il parco Conti.
Col patrocinio del Comune di Sona la festa è stata
organizzata dai comitati del Gruppo Parco Aleardi,
il Gruppo Parco Conti, il Gruppo Parco Petrarca, il
Gruppo Alpini, l’AVIS, il Gruppo Anziani ed il Grup-
po Instabili. Un violento acquazzone ha disturbato
l’inizio della manifestazione ma il clima di amici-
zia, la perfetta organizzazione e l’ottima cucina
hanno permesso a molte persone di trascorrere in
compagnia una piacevole serata.

Importante

Informazioni per i donatori!
1) Novità: è possibile donare
nel pomeriggio presso il Cen-
tro Trasfusionale di Bussolen-
go! Dal 15 Giugno 2016, infat-
ti, tutti i mercoledì dalle ore
16 alle 18 presso il C.T. di
Bussolengo si possono effet-
tuare le donazioni di sangue
intero con prenotazione obbli-
gatoria. Ai Donatori che desi-
derano usufruire di questa
possibilità si consiglia di fare
una colazione abbondante e
pranzare con frutta, fette bi-
scottate, thè, caffè, acqua, bi-
bite analcoliche (non latte, non

burro, non salumi o formaggi).
2) Nuova direttiva per i Dona-
tori: Dal 6 Luglio 2016 ai do-
natori che si recano ai centri
trasfusionali per la donazione,
sarà richiesto dai medici un
documento d’identità (carta
d’identità, patente o passapor-
to).
3) Per essere sempre informa-
ti sulla vita associativa, sulle
news e sugli eventi promossi
da Avis Verona è ora possibile
scaricare l’app gratuita “Avis
Provinciale Verona” disponibi-
le sia per Apple che Android.





Sette italiani su dieci soffrono di disturbi visivi
Il piu diffuso è la prebiotia

A CURA DI SILVIA LUCIDO

Quando vedere nitidamente a tutte le di-
stanze diventa un problema, le lenti progres-
sive sono la soluzione per continuare a vivere
meglio la quotidianità senza nessun limite.
Le lenti progressive non sono piu indossate
solo da over 50 proiettati verso la pensione e
la “professione di nonni” come qualche de-
cennio fa, ma da mamme, donne in carriera,
imprenditori ecc, oggi occorre prendersi cura
dei propri occhi senza rinunciare a nulla del-
la vita; lavoro, tempo libero e sport, soluzioni
personalizzabili per tutti gli stili di vita

• Smartpho-
ne e tablet
sono i tuoi
piu fedeli
compagni du-
rante la gio-
nata?
• Vorresti la
montatura al-
l'ultima mo-
da, ma temi
che le tue
lenti non si
possano con-
ciliare con la
scelta ?
• Hai una vi-

ta frenetica e ricca di attività e vorresti avere
la sensazione di non avere gli occhiali addos-
so?
• Trascorri gran parte della tua giornata da-
vanti a tuo pc?
Chiedi al tuo ottico esperto e specializzato in
lenti progressive ti consiglierà la soluzione
piu adatta a te.



Comunità
L’Associazione Fanti di Lugagnano a Brescia per il Raduno Nazionale

Dal 19 al 22 maggio si è tenuto
a Brescia il XXXIII Raduno Na-
zionale dei Fanti d'Italia. Pre-
senti all’importante evento an-
che i Fanti del nostro Comune.
Nella foto i Fanti di Lugagnano,
con loro il Baco.

Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 3496214425

Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali



Una foto con il Baco
Mandateci i vostri scatti
Inviateci vostre foto con il Baco, e con una riga di descrizione, 
all'email redazione@ilbacodaseta.org

1) Marta Pinali con la sua squadra all’otta-
vo Campionato Italiano Agonistico di Nuo-
to FISDIR presso Bressanone.

2) Piazza San Pietro a Roma, 21 luglio
2016, la famiglia Donà Fior di Lugagnano.

3) Il Floating Piers dell’artista Christo sul
lago d’Iseo, con la maglia del Baco in una
foto di Giampaolo Badin.

4) Pellegrini di Lugagnano sulla via Franci-
gena, tra Vercelli e Passo del Monginevro,
nel maggio 2016 (vedi articolo a pag. 73)
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www.castellanistudiodentistico.it

Come proteggere i denti permanenti dei bambini
dalla carie?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La sigillatura dei denti consiste nell’applicare
una pellicola protettiva di materiale composi-
to sui solchi profondi dei denti permanenti in
particolare i primi molari che erompono a 6
anni. Queste sostanze proteggono le superfici
masticanti dei denti posteriori, frequentemen-
te soggette nei bambini alla carie dentale per
vari motivi: i bambini a sei anni hanno scarsa

manualità nel lavare correttamente i denti, i
molari sono più difficoltosi da detergere bene
sia per la loro posizione sia perchè i solchi di
questi denti appena erotti sono molto profon-
di. L’applicazione è veloce, indolore ed è un
ottimo modo per iniziare un bambino alle cu-
re odontoiatriche. Le sigillature vanno control-
late periodicamente e se si staccano vanno ri-

applicate, in genere però durano diversi anni.
Il costo è di molto inferiore alla cura di un
dente e soprattutto evita la carie quindi si pa-
ga meno per avere denti più sani. Tutti i bam-
bini possono trarre giovamento dalla sigillatu-
ra, anche chi non ha mai avuto carie e già ef-
fettua prevenzione con il fluoro. Statistica-
mente nei pazienti di età inferiore ai 15 anni
l’80% delle carie si sviluppano proprio su
queste superfici. La sigillatura è diventata og-
gi un’arma indispensabile nella lotta contro la
carie, ma è molto importante che venga ef-
fettuata precocemente, subito dopo l’eruzio-
ne del dente permanente, altrimenti potrebbe
essere troppo tardi. Durante le varie settima-
ne che il dente impiega per erompere com-
pletamente, se i genitori non aiutano il bam-
bino a pulire perfettamente questo dente,
succede spesso che si formi la carie.
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Il negozio di abbigliamento Tacconi Fashion di Pa-
lazzolo nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento di
“Bottega storica” e ripercorre in quest’occasione
la sua storia, fatta di piccoli e grandi traguardi e,
giunto alla quarta generazione, fa un bilancio di ciò
che è stato e delle prospettive future.
La famiglia di Gianfranco Tacconi era nota a Pa-
lazzolo anche con il nome di “sacrestani”, perché
appunto faceva anche il servizio per la chiesa: suo-
nare le campane, regolare l’orologio della torre, te-
nere in ordine la chiesa per gli arredi e le pulizie,
raccogliere le offerte durante le messe. Abitavano
nella casetta della torre scaligera e, oltre al padre
Giuseppe, collaboravano anche la mamma Emma
Albrigo e gli zii Massimo e Salvatore. 
Una tradizione di famiglia iniziata già con il bisnon-
no Pietro (1835-1915) che risulta “sacrista” nei
registri parrocchiali ed era “possidente” nelle liste
elettorali, poiché allora si votava per censo, cioè
solo chi aveva una rendita. Il trisavolo Luigi (1801-
1872), anche lui “possidente”, fu ”deputato” cioè
assessore comunale prima del 1866, quando c’era
il regno Lombardo Veneto sotto l’Austria, con l’im-
peratore Francesco Giuseppe e la principessa Sissi
e fu anche consigliere comunale nel 1867 con il
Regno d’Italia e il re Vittorio Emanuele II.
Però il lavoro vero e proprio della famiglia era “Sar-
to e barbiere”. Il negozio era dapprima in via 4 No-
vembre, poi all’inizio di via Castello di fronte alla
chiesa fino agli anni ’70, quando venne costruito
quello attuale, tuttora moderno e funzionale, all’in-
crocio fra via Gatta e via Monte Paul. 
Sentiamo il racconto di Gianfranco Tacconi, clas-
se 1941, alpino, da una vita segretario e da dieci
anni presidente del gruppo alpini di Palazzolo,
che da oltre quarant’anni è al timone dell’azienda
familiare, dapprima formata con la sorella Giovan-
na e dalla moglie Giliola Turri e ora con le figlie
Katia e Micaela. “L’attività iniziò con nonno Gio-
vanni (1865-1937), sarto e barbiere di fine 1800,
con la moglie Maria Gelmetti di Lazise (1869-
1948) e proseguì con papà Giuseppe (1907-
1984), conosciuto da molti come “Pin”, anch’egli
sarto e barbiere, che prese in affitto da Antonio
Tacconi un locale a metà di via 4 Novembre. Nel
1962 venne acquistata e ricostruita la casa di via
Castello, vicino al monumento ai caduti. Certo la
piccola frazione di Palazzolo ha fatto tanta strada
dai primi del ‘900 e nel dopoguerra, quando la
gente si ritrovava nelle piazze o nelle osterie per
momenti conviviali e si recava dal barbiere e sarto
a farsi fare su misura l’abito delle feste, per poi

Le nostre “Botteghe Storiche”. Tacconi Fashion, da
oltre cent’anni abbigliamento a Palazzolo

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

sfoggiarlo in chiesa alle funzioni domenicali”. 
Con l’aiuto dei familiari Gianfranco ha creduto nel
progetto di ampliare la propria attività artigianale
e prosegue: “Volevi emergere, abbellire la piccola
sartoria di via Castello, investire in nuove macchine
da cucire, acquistare qualche tessuto in più e…ce
l’abbiamo fatta. Nonostante le difficoltà economi-
che di quegli anni, ci siamo ingranditi, anche grazie
alla fiducia dataci da persone che hanno creduto
in noi. Negli anni ’70 abbiamo fatto un passo im-
portante: dalla sartoria di Via Castello, che ormai ci
stava stretta, abbiamo iniziato a costruire il nostro
negozio di abbigliamento uomo, donna e bambino,

Sopra Tacconi
Fashion a Pa-
lazzolo.
Sotto, Giusep-
pe Tacconi ed
Emma Albrigo.



introducendo i capi confezionati da aziende sarto-
riali italiane e fu un successo. Gli anni ’80 sono
stati l’inizio di una grande trasformazione nel mo-
do di vestire: gli sposi andavano a sposarsi in
jeans! Con l’avvento della moda casual, il bel vesti-
re è diventato un abbigliamento di nicchia, più le-

gato ai momenti
importanti, co-
me le cerimonie
o la richiesta di
abbigliamento
formale in ambi-
to lavorativo. A
quel punto fu
scelta quasi ob-
bligata negli an-
ni ’90 specializ-
zarci ulterior-
mente nel setto-

re cerimonia uomo e donna, poiché eravamo in po-
chi ad offrire una moda elegante e raffinata, cu-
rando nei dettagli l’immagine dei propri clienti e
selezionando aziende sartoriali italiane, che rap-
presentano tuttora l’eccellenza qualitativa a livello
mondiale”. Chiediamo a Gianfranco: come pensi di
proseguire in questa attività vista la concorrenza
dei centri commerciali così vicini? “Le mie due fi-
glie entrate nell’azienda dopo gli studi a metà degli
anni ’90, per affiancarsi con orgoglio e convinzione
nella conduzione degli affari, hanno portato una
ventata di novità, ma col forte intento di conserva-
re l’immagine e l’identità del negozio. Gli svantaggi
sono notevoli oggi, è ovvio: la concorrenza è forte
ed è sotto gli occhi di tutti, ma è anche vero che
normalmente per gli acquisti di un certo livello soli-
tamente ci si affida a personale qualificato. E’ il
momento di “cambiare rotta”… Dobbiamo risveglia-
re l’attenzione sui nostri bellissimi paesini collinari
e le loro attività produttive e commerciali. Il settore
della moda ha un fascino ineguagliabile; moda è
sinonimo di arte, moda è armonia di forme e colo-
ri, moda è sensualità e bellezza, qualità nei tessuti,
sartorialità. Tacconi Fashion offre alla propria clien-
tela un look personalizzato ed esclusivo per ogni
occasione importante: per lo sposo, gli invitati, il
manager, la donna raffinata e il giovane. Professio-
nalità ed esperienza ci contraddistinguono anche
per la realizzazione di capi su misura per l’uomo
esigente. I nostri ingredienti sono: passione per la
moda, eleganza, cura nei dettagli, sartorialità, pro-
fessionalità e competenza. Abbiamo anche il no-
stro sito internet: www.tacconifashion.it”. 
I negozi e le poche botteghe storiche rimaste nei
nostri paesi, per continuare l’attività evidentemen-
te devono specializzarsi, crearsi delle nicchie di
mercato, offrire qualcosa di diverso dai centri com-
merciali, allargare la cerchia di clienti fuori paese.
Un tempo non c’erano mezzi di trasporto, i negozi
di paese erano a servizio degli abitanti, ma i tempi
sono cambiati. A Palazzolo, quando gli abitanti era-
no la metà degli attuali tremila c’erano cinque bot-
teghe di generi alimentari e adesso ce n’è una, ot-
to bar-osterie mentre oggi sono tre. Certe botteghe
in un paese sono indispensabili soprattutto per gli
anziani e per chi per vari motivi non guida un’auto-
mobile. Per questo gli abitanti dovrebbero rendersi
conto della loro utilità e frequentarle maggiormen-
te per farle vivere ancora. 
L’Amministrazione comunale di Sona ha istituito
la Consulta dei Commercianti, degli artigiani e
attività turistiche e ricettive, per risolvere proble-
mi comuni alle categorie e ideare strategie di svi-
luppo e intende abbracciare e riconoscere con le
sue finalità anche il valore delle botteghe storiche
come luoghi da apprezzare per quello che rappre-
sentano e per quanto propongono. 
La Regione Veneto ha provveduto all'istituzione
dell'elenco regionale dei luoghi storici del commer-
cio esistenti da almeno quarant’anni, per valorizza-
re e dare sostegno alle "attività commerciale con
valore storico o artistico il cui esercizio costituisce
testimonianza dell'identità commerciale delle aree
urbane di antica formazione". 

Palazzolo 1963, davanti al monumento ai Caduti, le partecipanti al corso
di “taglio e cucito”, tenuto nell’adiacente Sartoria Tacconi. Da sinistra in
alto: Barbieri Bruna, Tinelli Aurora, Tacconi Maria Rosa, Turri Carla, Tac-
coni Giovanna, Turri Giliola, Fasoli Maria, Albrigo Emma. Al centro: Moli-
narelli Ivana, Manzati Mafalda, Bettelini Franca, l’insegnante Franca, Ba-
gnara Teresa. In basso: Zamboni Teresa, Molinarelli Luciana e dietro
Zamboni Elisabetta, Manzati Annalisa, Vicentini Gabriella, Modena Gian-
na, Pizzini Teresa. 

Qui sotto Tacconi
Giovanni e Gelmet-
ti Maria. In basso
Tacconi Gianfran-
co e le figlie oggi.



Domenica 15 maggio ha visto la “cuginata” Begnini
di Lugagnano ritrovarsi presso l’Antica Pizzeria-Trat-
toria “Da Gigi” in quel di Negrar, per stare insieme ri-
cordando radici e rinnovare vicinanze. Il nonno Ales-
sandro Begnini, con la nonna Rosa Zanetti, era
giunto a Lugagnano dopo la I Guerra Mondiale  aven-
do acquistato in zona Betlemme, in quegli anni Co-
mune di Sommacampagna, un vasto appezzamento
di terreno che coltivò assieme ai figli per molti anni.
La numerosa famiglia Begnini era giunta da S. Gio-
vanni Lupatoto, composta da tre femmine, Luigia,
Maria e Regina e cinque maschi, Luigi, Battista, Giu-
seppe, Augusto ed Angelo. Negli anni tutti i figli si
sposarono, alcuni lasciando la frazione mentre uno,
Giuseppe, lasciò l’Italia emigrando in Sud America.
Nessuno dei fratelli è ancora in vita, lo è ancora “la
zia Rina” moglie dello zio Augusto, più che novanten-
ne. E’ stata ricordata durante il pranzo con molta

simpatia. Poche le assenze fra il gruppo dei cugini
Begnini invitati, se si esclude il “ceppo americano”
per ovvie ragioni. Erano presenti al pranzo il gruppo
di Negrar (titolari della Trattoria ospitante, uno splen-
dido locale con una vista magnifica delle colline e
promotori dell’incontro), discendente dallo zio Batti-
sta, con i fratelli A. Rosa, Edgardo, Sandro e Carla
moglie di Roberto, deceduto da alcuni anni, con i figli
Laura (con fidanzato Federico) e Cinzia con il marito,
gestore del ristorante; il gruppo di Verona della zia
Luigia con Don Fulvio, il fratello Ferdinando e la mo-
glie Paola ed il folto gruppo di Lugagnano: (della zia
Maria) i fratelli Luisella, Vanna,  Francesco e Gabrie-
le con i rispettivi coniugi Renato, Paolo, Maria Teresa
e Rita; (della zia Regina) Gabriella con il marito Ro-
mano; (dello zio Augusto) le sorelle Maria e Rosanna
con i mariti Silvano e Dario: (dello zio Luigi) Sandra
con il marito Roberto.

Comunità

Begnini di Lugagnano: una famiglia in festa

Il gruppo Parrocchiale UNITALSI di San Giorgio in
Salici in visita alla Madonna delle Fontanelle a
Montechiari, domenica 15 maggio.

Comunità

L’UNITALSI di San 
Giorgio alla Madonna

delle Fontanelle
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“Questa chiesa mi riempie
di commozione”

Celebrato a Lugagnano il sessantesimo 
di sacerdozio di don Mario Castagna

diMario Salvetti
“Come sta il mio asilo?”, chiede quasi di sfuggi-
ta don Mario a due suore, un attimo prima che
inizi la messa con la quale la comunità parroc-
chiale di Lugagnano ha festeggiato sabato 18
giugno i suoi sessant’anni di sacerdozio.
Parole che bene rendono l’idea di quanto del
suo cuore don Mario Castagna abbia lasciato a
Lugagnano, dove è rimasto come parroco ben
32 anni, fino al 2007, ai quali vanno aggiunti

Le foto. A sinistra i sacerdoti prima della messa
del 18 giugno: da sinistra don Michele Zampieri,
don Roberto Tortella, don Mario Castagna, don
Bruno Zuccari e don Antonio Sona. Sotto, don
Mario saluta i suoi vecchi parrocchiani dopo la
messa. 
Nella pagina seguente un momento della messa
e il retro dell’immaginetta di Sant’Anna, conse-
gnata a messa, con il ricordo dell’evento.
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Ecco l’intervento pronunciato all’inizio della messa per i sessan-
t’anni di sacerdozio di don Mario dal Presidente dell’Azione Cat-
tolica di Lugagnano Ernesto Perina.

Carissimo don Mario,
con questa celebrazione il Consiglio Pastorale, don Antonio, don
Michele, don Lino, la comunità delle suore missionarie combonia-
ne e la stessa comunità parrocchiale di Lugagnano ti salutano.
Desideriamo porgerti i nostri più fervidi auguri elevando al Signore
una lode di riconoscenza per i molteplici doni ricevuti, vissuti e
realizzati. Siamo felici di poter condividere e di festeggiare questa
tappa importante della tua vita sacerdotale, la maggior parte di
essa passata con noi. Sessant’anni di consacrazione, da quel pri-
mo luglio 1956, dedicati con passione nelle comunità parrocchiali
che ti hanno accolto, le quali, ricordano soprattutto l'entusiasmo
che esprimevi nella quotidianità. Ancora in noi è vivo il ricordo del
tuo primo ingresso a Lugagnano, dove, come prete novello, sei ar-
rivato ad aiutare don Enrico Brunelli. Ancor più forte è stata la tua
presenza quando nel 1975 sei tornato come parroco e sei rimasto
qui fino al 2007. La maggior parte di noi ha vissuto proprio con te
il percorso di fede e ha visto in te una guida. Non solo. La tua pre-
senza è stata forte per noi, anche per le opere che tu hai saputo
costruire, come la scuola materna, il centro parrocchiale, la casa
scout e molte altre. Tutto questo ha contribuito a far diventare la
nostra Comunità Parrocchiale centro di aggregazione e punto di ri-
ferimento per bambini, giovani e adulti. E come non menzionare
l'imponente affresco! Dopo tutti questi anni passati con noi, in cui
la tua impronta è stata forte, c'è in noi il desiderio di radunarci in
questa celebrazione e di ringraziare Dio per tutto quello che ti ha
dato. Con riconoscenza, gratitudine e stima, grazie e auguri Don
Mario.

L’Intervento
“Grazie per quanto hai fatto per noi”

Il saluto del Presidente 
dell’Azione Cattolica di Lugagnano

tre anni da curato. Una vita tra noi. La chiesa
era piena sabato 18, ed era evidente, quasi pal-
pabile, il clima di affetto e simpatia che ha per-
meato questo evento.
A concelebrare con don Mario c’erano i sacerdo-
ti di Lugagnano – don Antonio Sona e don Mi-
chele Zampieri, con Mons. Lino Ambrosi – ac-
compagnati da due curati “storici” di don Mario
nei suoi anni a Lugagnano: don Roberto Tortel-
la e don Bruno Zuccari.
A dare il saluto ufficiale all’ormai anziano parro-
co (che proprio quel sabato compiva 84 anni, è
nato infatti il 18 giugno del 1932) il presidente
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Su don Mario e su quanto da lui fatto a Lugagnano abbiamo senti-
to il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.

La prima cosa che balza all'occhio quando si incontra Don Mario
è sicuramente quella di riscontrare che lui non invecchia. Ci ha sa-
lutato come parroco del paese nel 2007 e lo abbiamo rivisto sul-
l'altare nella chiesa di Sant'Anna a Lugagnano per il suo sessante-
simo di sacerdozio e per il suo ottantaquattresimo compleanno,
notando come il tempo non sia passato e come lui, come allora,
sappia condurre alla grande questa Comunità come faceva nei
trentadue anni nei quali fu tra noi. Lugagnano in quegli anni cre-
sceva, il paese aumentava il numero di fedeli; lui seguì questa
espansione sia nel coinvolgimento sia nelle opere: raddoppiò la
scuola materna, aggiunse il teatro parrocchiale, allargò e modificò
il Parco Giochi, costruì la casa degli scout. E questo senza pesare
sulla comunità. Lo fece grazie ai contributi, ai risparmi, alle econo-
mie, agli esempi, anche nel suo modo di vivere, per arrivare sem-
pre e solo a donare un'opera utile al territorio stesso, lasciando
così indelebile il suo passaggio. Don Marino, il suo vero nome

anagrafico, viene dalla montagna: di carattere deciso, determina-
to, preciso. Ricordo ancora, per esempio, i suoi resoconti econo-
mici di fine anno: vera trasparenza e vera capacità di gestire l'eco-
nomia di tutti. Un ragioniere mancato forse, ma un grande parro-
co, un prete capace di condurre, un esempio di stile, di fede, di
persona. Una "bella persona", come ho voluto sottolineare in chie-
sa, nel momento del saluto. Come Primo Cittadino del Comune di
Sona, a nome di tutta l'Amministrazione, non posso che ringrazia-
re di cuore di quanto fatto ed augurare a lui di continuare così, di
mantenere questa capacità di essere esempio per tutti: abbiamo
tanto bisogno di modelli utili alla nostra crescita, sia per quella
anagrafica sia, per chi crede, in quella religiosa. Sapere dell'esi-
stenza di persone che come lui portano avanti con coerenza fede
religiosa e cittadinanza attiva non fa che confermare che ci sono
e ci saranno sempre dei buoni modelli di riferimento, appunto,
delle "belle persone" da imitare.

L’Intervento
“Don Mario, un esempio per tanti”

Il saluto del Sindaco

dell’Azione Cattolica di Lugagnano Ernesto Pe-
rina, a nome anche del Consiglio Pastorale. Pa-
role sentite, cariche di riconoscenza per un sa-
cerdote che ha dato tantissimo alla comunità,
lasciando anche segni concreti e importanti co-
me la scuola materna, il centro parrocchiale, la
casa degli Scout ed il grande affresco in chiesa.
Molto commosso don Mario durante l’intera ce-
lebrazione, con la sua figura che proprio non ri-
sente del passaggio del tempo e la sua voce an-
cora forte, che però si è più volte rotta soprattut-
to quando, durante l’omelia, ha ricordato i suoi
anni a Lugagnano. Intensi anche i ricordi che
hanno voluto condividere sul finire della messa
sia don Roberto (“devo a don Mario il mio esse-
re sacerdote”) che don Bruno (“don Mario è un
esempio di come si possa essere pastori la-
sciando la libertà di agire”). Anche il Sindaco
Mazzi, presente assieme all’Assessore Bianco,
ha voluto ricordare l’importanza dell’esempio
che questo sacerdote ha lasciato e lascia tutto-
ra nella comunità di Lugagnano.
Prima del termine della celebrazione don Mario
(che nei saluti ha voluto ricordare anche Il Baco
da Seta) ha ricevuto alcuni doni sia per il suo
sessantesimo di sacerdozio che per il suo com-
pleanno. Dopo la messa nel parco giochi parroc-
chiale un ottimo risotto condiviso con i tanti che
erano in chiesa ha suggellato un rapporto che
certo non sente l’usura del tempo. Presenti an-
che il fratello dell’anziano sacerdote, con la mo-
glie, e alcuni suoi parrocchiani.
E gli occhi lucidi di don Mario sulle prime ombre
della sera, mentre salutava tutti i presenti, uno
ad uno, con un ricordo, un abbraccio, un sorriso,
suggellano una bella pagina di comunità.



Con una semplice ma toccante cerimonia lo
scorso sette maggio la comunità di Palazzolo ha
festeggiato il 60° anniversario di professione reli-
giosa di suor Maria Josè. Non ancora diciottenne,
nel maggio del 1953 ha lasciato gli amati genito-
ri Giuseppe ed Erminia Barbieri, i cari fratelli
Alessandro, Gianni, Maria e Bruno e come altre
ragazze del paese ha abbracciato la nuova fami-
glia della Suore Carmelitane di Santa Teresa di
Torino. Esattamente sessant’anni fa celebrava a
Torino la prima professione religiosa assumendo
il nome di Suor Maria Josè del Verbo Incarnato,
nome quest’ultimo suggeritole dalla Madre supe-
riora per evitare omonimie con altre sorelle e per
ricordare l’ultima regina di casa
Savoia. Dai suoi superiori di allora
fu indirizzata agli studi di infer-
miera professionale e all’attività
apostolica accanto ai malati, svol-
ta per cinquantun anni presso la
clinica Pinna Pintor di Torino e
da tre anni a questa parte accan-
to alle sorelle ammalate in Casa
Generalizia, sempre nel capoluo-
go piemontese. Un cammino di fe-
de e di grande missione professio-
nale di assistenza a chi soffre nel-
la malattia che ancor oggi svolge
instancabilmente col sorriso sulle
labbra. Con poche semplici paro-
le, che riporto qui di seguito, pro-
nunciate durante la cerimonia offi-
ciata dal parroco Don Angelo Bel-
lesini, Suor Maria Josè ha voluto
ringraziare il Signore, le Sorelle
Carmelitane, i familiari e tutti quanti le sono
stati accanto in questi anni.

“Il mio desiderio, oggi, è quello di ringraziare Dio,
invitando tutti voi qui presenti a ringraziarlo con
me, per tutto ciò che mi ha dato: lo ringrazio per
la famiglia in cui sono nata, dove ho imparato la
vita cristiana: le prime preghiere, la carità, il ri-
spetto delle persone, la generosità e la disponibi-
lità. Posso dire con gratitudine a Dio che i miei
genitori sono stati i maestri della mia vita, mi
hanno formata nella semplicità e mi sono stati di
esempio dalla fanciullezza fino alla mia giovinez-
za quando, nonostante il dolore, mi diedero l’e-
sempio di un grande distacco e disponibilità nel
lasciarmi partire per entrare nella nuova e più
grande famiglia carmelitana. Il mio grazie oggi va
a questa grande famiglia che mi ha accolta e gui-
data, nella quale sono lieta di vivere e operare
ogni giorno. A tutte le Madri e Sorelle di questa
famiglia religiosa desidero dire un grazie corale,

Festeggiati a Palazzolo i sessant’anni di professione 
religiosa di Suor Maria Josè, al secolo Caterina Giacomelli

P A R R O C C H I E

diMassimo Giacomelli perché in essa sono cresciuta
umanamente e spiritualmente,
nella preghiera, nel silenzio e
nelle opere. Infine desidero
esprimere ancora un grazie a
Dio per tutti voi presenti in que-
sta bella chiesa. Oggi mi sento
circondata dall’amore di tutti i
miei cari familiari, distribuiti già
in alcune generazioni di fratelli,
nipoti e pronipoti e sento ac-
canto a me anche la presenza
di tutti quelli che ci hanno già
lasciato, per i quali abbiamo
tanto sofferto, ma che ora go-

dono la pace della vita eterna. Il Signore miseri-
cordioso e buon papà, che oggi accoglie tutti noi
in un grande abbraccio e ci fa gustare la gran-
dezza e la bellezza della vita cristiana vissuta fra-
ternamente in questa celebrazione, ci aiuti a go-
dere, ciascuno, della propria vocazione di sposo
o di sposa, di madre o di padre, di giovani fidan-
zati o di consacrate nella vita religiosa. Questa
Eucarestia che stiamo celebrando (per la quale
ringrazio di cuore il parroco, che mi ricorda quello
della mia prima Comunione quando avevo sei an-
ni), sia per tutti un momento di gioia e di condivi-
sione da portarci a casa come consolante ricordo
e dono che il Signore ci fa, perché ci ama, ci vuo-
le bene e gode della nostra letizia nel ritrovarci
insieme in questo bel giorno. Siamo nel mese di
maggio e termino assicurando a tutti la mia grati-
tudine e il mio ricordo nella preghiera alla Vergi-
ne Maria, perché ci prenda e ci tenga tutti per
mano lungo il cammino che ancora abbiamo da-
vanti a noi”. 

In alto un pri-
mo piano di
Suor Maria Jo-
sè.
Qui sopra Suor
Josè con i fa-
migliari nella
chiesa di Pa-
lazzolo il gior-
no dei festeg-
giamenti per i
sessant’anni
di professione
religiosa.

65



La possibilità che Padre Giampaolo e i suoi due
Confratelli Giancarlo e Gigi dopo solo otto mesi
dall’insediamento lasciassero la parrocchia di San
Giorgio in Salici in quanto il Vescovo di Verona non
avrebbe avuto intenzione di rinnovare la gestione
della parrocchia aveva profondamente colpito la
comunità parrocchiale. Tanto che, appena saputa
la notizia lo scorso inizio giugno, si era subito tenu-
ta un’animata riunione nelle sale parrocchiali alla
presenza di oltre un centinaio di paesani molto
preoccupati di questa eventualità. Successivamen-
te tutte le Associazioni della frazione avevano scrit-
to insieme una lettera nella quale esprimevano so-
lidarietà ai propri Pastori, ribadendo il positivo rap-
porto di fiducia e collaborazione che si è da subito
instaurato tra loro e la comunità locale. Ma non so-
lo, pure altri Gruppi del paese avevano scritto lette-
re autonome, indicando quanto importante sia sta-
to il cammino di crescita svolto assieme ai Padri.
Anche il Consiglio Pastorale di San Giorgio si era
mosso in via ufficiale e aveva deciso di prendere
posizione forte sulla vicenda, scrivendo una lettera
accorata al Vescovo Monsignor Giuseppe Zenti.
“Ci rivolgiamo a Lei – si apriva la lettera - come si
farebbe con un papà quando c’è qualcosa che
preoccupa e che non ci fa stare bene in famiglia.
Quali rappresentanti delle varie realtà della comu-
nità parrocchiale, vogliamo provare ad esprimere e
farci da portavoce dello stato di malessere, scorag-
giamento, amarezza e sfiducia che si vive e si re-
spira in questi giorni a San Giorgio, dopo che si è

Il Vescovo Zenti ascolta la comunità parrocchiale di San
Giorgio in Salici e conferma i Padri 

P A R R O C C H I E

diGiulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

diffusa la notizia che i tre padri comboniani, Giam-
paolo, Giancarlo e Gigi, dovranno lasciare il loro in-
carico nella nostra parrocchia. Meno di un anno fa
abbiamo subìto la sofferta decisione di don James
di allontanarsi dal nostro paese; nonostante le dif-
ficoltà intrinseche ai cambiamenti, in poco tempo
la parrocchia e il paese hanno reagito e ricomincia-
to un cammino nuovo. I padri si sono dimostrati da
subito aperti e disponibili all’ascolto, ad entrare in
relazione e ad instaurare rapporti di fiducia e colla-
borazione con le diverse realtà parrocchiali. Come
Consiglio Pastorale Parrocchiale – proseguiva la
lettera – abbiamo sempre riflettuto, valutato e con-
diviso le diverse scelte e attività pastorali che sono
state promosse fino ad ora, attivando in breve tem-
po un cammino pastorale di forte rinnovamento e
un percorso di fede importante rivolto a tutte le di-
verse realtà parrocchiali (bambini, ragazzi, fami-
glie, ammalati, anziani, gruppi e associazioni). Ab-
biamo riscontrato che siamo cresciuti nella fede
come comunità, è aumentata la partecipazione,
sono migliorati i rapporti e il coinvolgimento delle
famiglie, inoltre, alcune persone che si erano allon-
tanate dalla Chiesa si sono riavvicinate. Ci sentia-
mo disorientati e avvertiamo la necessità, a nome
di tutta la comunità parrocchiale, della Sua presen-
za per un incontro di dialogo e condivisione in mo-
do da esprimerLe la nostra preoccupazione per il
clima di forte sfiducia che avvertiamo fra tutte le
persone che prestano il loro servizio alla parroc-
chia. Tutto ciò è emerso anche nell’incontro pubbli-
co, nato da un semplice “passa-parola” in brevissi-
mo tempo, a cui la comunità ha risposto con una
presenza massiccia. Come Consiglio Pastorale, an-
che nell’incontro pubblico citato, abbiamo avvertito
chiaramente il timore, se non la certezza, che lo
spirito di partecipazione, condivisione, interesse e
senso di comunità, cresciuto in questi mesi, possa

66

Sotto, 3 otto-
bre 2015: Pa-
dre Mortaro fa
il suo ingresso
a San Giorgio.
Nella foto è tra
don Bellesini
parroco di Pa-
lazzolo e don
Sona parroco
di Lugagnano.
Di fronte il Sin-
daco Mazzi, il
Consigliere
Moletta e la
Banda di So-
na.
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spegnersi in breve tempo, trasformandosi in sfidu-
cia, scoraggiamento e demotivazione. La comunità
di San Giorgio ha avvertito in Padre Giampaolo, pa-
dre Giancarlo e padre Gigi, una presenza accorata,
veramente partecipe, disponibile e capace di infon-
dere entusiasmo. Ci stanno mostrando una Chiesa
dinamica e in uscita, che incontra la gente nelle
periferie e nelle famiglie, che rivolge ogni domeni-
ca l’invito di rimettere Gesù al centro della nostra
vita.  Tutto questo – indicava il Consiglio Pastora-
le di San Giorgio – è in sintonia con gli indirizzi
dettati dalla Diocesi in un incontro di zona a Luga-
gnano qualche mese fa, nonché con quanto inse-
gna Papa Francesco con il suo magistero.  Anche
nella nostra parrocchia questo cammino sta dando
frutti inaspettati; sarebbe un peccato sradicare
questo meraviglioso fiore”. In tanti poi – giovani,
anziani e famiglie – si erano trovati la sera del 10
giugno davanti alla chiesa per una veglia di pre-
ghiera silenziosa per i Padri, che avevano fatto il
loro ingresso a San Giorgio come Parroci al posto
di don James Paradiyil solo il 3 ottobre del 2015.
Tanto affetto e tante determinazione devono evi-
dentemente aver aperto una breccia e fatto cam-

biare alcune valutazioni, tanto che il 2 luglio attor-
no a mezzogiorno è arrivata la comunicazione uffi-
ciale che il Vescovo Zenti ha deciso di confermare
i Padri a San Giorgio per altri cinque anni. Gran-
dissima la soddisfazione in paese. Vi è infatti ora la
certezza che per cinque anni potrà continuare il
gran lavoro di unione della comunità parrocchiale
iniziato dai Padri lo scorso ottobre. E a mezzogior-
no del 2 luglio anche le campane della chiesa par-
rocchiale hanno suonato a festa.

Nonostante il maltempo che ha flagellato an-
che il nostro Comune, domenica 29 maggio
scorso si è svolta secondo programma la sug-
gestiva processione del Corpus Domini a San
Giorgio in Salici. Il centro paese addobbato a
festa con originali creazioni floreali ha fatto
da cornice alla celebrazione religiosa suscitan-
do positivi commenti nei tanti che sono interve-

nuti e che hanno partecipato. Un doveroso rin-
graziamento va al gruppo che ha lavorato in-
cessantemente per preparare gli addobbi sotto
l’acqua battente.

Giulio Braggio

Parrocchie

San Giorgio: un’infiorata piena di fede e di partecipazione
nonostante il brutto tempo

Un momento
della veglia
di preghiera
del 10 giu-
gno.



Il “professoRE del Baldo”, come lo hanno ribattez-
zato gli alunni della primaria di Palazzolo, ha pas-
sato il testimone. Si è trattato, in realtà, soltanto di
un gesto simbolico, per augurare ai bambini che il
Monte Baldo regali anche a loro tutte le emozioni
che ha regalato a lui. Bruno Leoni, ex professore
delle scuole medie di Sona, quest’anno compie 76

anni. Gli era venuta una
mezza idea di ridurre la
sua attività in montagna,
ma l’entusiasmo dei
bambini della classe
quinta di Palazzolo, che
ha portato in gita sul Bal-
do lo scorso 5 giugno, gli
ha dato l’energia per
continuare. Era una do-
menica, e mancavano po-
chi giorni alla fine della
scuola. Il gruppo di bam-
bini, accompagnato da

Bruno Leoni, incoronato “ProfessoRE del Baldo”, 
passa il testimone ai bambini di Palazzolo

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

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Leoni e dalle maestre, è partito con il pulmino da
Palazzolo per arrivare a Costabella, in Prada. Da lì,
zainetto in spalla e tanta gioia nel cuore, è comin-
ciata l’avventura a piedi alla scoperta delle meravi-
glie del Baldo. Poi, al limite dei boschi, ad un’altez-
za di 1600 metri, il gruppo ha scollinato a sinistra
ed è sceso da un altro canalone, fino a raggiungere
il ristorante Edelweiss, dove nel frattempo erano ar-
rivati i genitori che aspettavano i loro figli per il
pranzo. Dopo lo spettacolo dei bambini, che hanno
allietato il loro pubblico con canti e musiche, è
giunto il momento della consegna del testimone.
Si è trattato di un momento speciale, che Leoni ha
introdotto raccontando una delle storie che fanno

parte del repertorio di
aneddoti che ha colle-
zionato in questi anni
sul Baldo: “In Valfredda
avevo notato che ac-
canto al camoscio do-
minante c’era anche

un giovane maschio. All’inizio, mi ero molto stupito
di questo. Poi ho capito che il dominante aveva de-
ciso di passare il testimone al più giovane”.
Per Leoni non è ancora arrivato il momento di ab-
bandonare la montagna ma, come il camoscio do-
minante, anche lui avverte l’importanza di trasmet-
tere ai più piccoli il proprio bagaglio di conoscenze
e di esperienze. Ha voluto quindi organizzare un
passaggio di testimone simbolico, regalando ai
bambini una pergamena con la poesia “Grazie
montagna” dell’alpinista Battistino Bonali. Anche
Leoni ha ricevuto dei doni dai bambini, fra cui una
cartellina con i loro ringraziamenti e un cappello
personalizzato con la scritta “professoRE del Bal-

“L’entusiasmo dei bambini è gratificante
e commovente ed è proprio questo che

mi spinge ad andare avanti”

In tanti se lo ricorderanno per averlo
avuto come professore. Per trentadue
anni, Leoni ha insegnato educazione
artistica alle medie Virgilio di Sona.
Da quando è andato in pensione, dedi-
ca molto del proprio tempo a bambini
e ragazzi delle scuole con l’obiettivo di
trasmettere loro la passione per la
montagna, per gli animali che vi vivo-
no e per i fiori che vi crescono. Durante
lo scorso anno scolastico, ha accompa-
gnato sul Baldo circa settecento alunni
di diverse scuole della provincia.

La Scheda
Chi è Bruno Leoni



do”. “Io devo ringraziare la montagna - afferma
Leoni, - ho una fortuna immensa a poter ancora
godere dei suoi animali e dei suoi fiori. L’entusia-

smo dei bambini, inoltre, è gratificante e commo-
vente ed è proprio questo che mi spinge ad an-
dare avanti”.

Leoni è sempre stato affascinato dagli
animali e dalla natura. I suoi ricordi
d’infanzia custodiscono dei piccoli
aneddoti, che ancora oggi fanno riflet-
tere e, in alcuni casi, anche commuo-
vere l’ex professore. 

La cinciallegra e la libertà
Una sera, dopo cena, Leoni ve-
de una cinciallegra che si è in-
filata a tre metri di altezza in
uno scarico dell’acqua piova-
na che c’era nella casa. Lui,
che è ancora un bambino, ac-
carezza l’idea di prenderla, ad-
dobba pure la gabbietta.
Aspetta che arrivi buio, e poi ci
prova. “Ho infilato la mano”,
racconta, “e ho sentito qualco-
sa di morbido e caldo. ‘È lei’,
mi sono detto. Sono riuscito a
prendere l’uccellino e a met-
terlo nella gabbietta che avevo
in camera. Ero il ragazzino più
felice del mondo. Il giorno do-
po sono andato a scuola, ma il
mio pensiero era alla cincialle-
gra. Quando sono tornato a
casa, però, l’ho trovata morta.
Allora mi sono chiesto quale
fosse la causa, e poi ho capi-
to: io nella gabbietta le avevo
messo di tutto, ma le avevo
tolto la libertà. Lei è morta di
crepacuore. Se devo raffigurare la li-
bertà, per me è la cinciallegra”.

I piccoli di verdone e l’istinto mater-
no
Arriva un temporale violento, con raffi-
che di vento e forte pioggia. Accanto

alla casa di Leoni ci sono due betulle.
Ai piedi di una di esse lui, che è un ra-
gazzino affascinato dalla natura, vede
un nido e dentro una pozzanghera no-
ta dei piccoli di verdone implumi. “Li
ho toccati”, racconta, “e mi sono ac-
corto che due erano morti mentre gli
altri due erano ancora vivi. Sono corso

in casa e li ho avvolti in uno straccio
di lana. Poi, però, mi sono chiesto:
‘Adesso chi darà loro da mangiare?’.
Avevo una voliera con dei canarini e
ho pensato: ‘Io li metto dentro, chissà
che qualche canarina mossa da com-
passione decida di imbeccarli’.Temevo

che li avrei trovati morti, invece dopo
alcuni giorni erano ancora vivi”.
Ad un certo punto, Leoni nota che da
uno dei platani della statale si stacca
un uccellino: è la mamma dei due pic-
coli, che li ha trovati e li nutre. “La
mamma”, racconta Leoni, “ha fatto
avanti e indietro fino a quando gli uc-

cellini sono diventati adulti
ed autosufficienti. Quando
poi li ho liberati, sono andati
proprio là in mezzo a quel
platano da cui arrivava la lo-
ro mamma”.

Lo scricciolo e l’amicizia
Leoni è appena arrivato alle
Betteloni di Verona per fre-
quentare il secondo anno del-
le scuole medie. Il suo com-
pagno di banco non lo accet-
ta perché Leoni ha sostituito
il ragazzino che prima era se-
duto accanto a lui. “Io volevo
fare amicizia”, racconta l’ex
professore ricordando quei
momenti, “ma non riuscivo a
trovare il modo. Poi mi sono
accorto che, mentre faceva-
mo lezione, questo mio com-
pagno continuava a disegna-
re animali sul block notes. Al-
lora un giorno ho avuto un’i-
dea: sono andato in campa-
gna e ho cominciato la cac-
cia allo scricciolo. Quando

poi sono riuscito a prenderlo, l’ho
messo in una scatola e, arrivato a
scuola, l’ho passata al mio compagno.
Quando lui si è reso conto di cosa c’e-
ra dentro, mi ha guardato, mi ha sorri-
so e da lì è nata una grande amicizia
che dura ancora oggi”.

Le Storie

Ricordi d’Infanzia: quando Leoni era un bambino
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di Federica Valbusa

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



In un periodo così delicato dal punto di vista inter-
nazionale ed europeo in particolare, con la recen-
tissima decisione di uscire dall’UE da parte del Re-
gno Unito, c’è comunque chi tiene in particolar mo-
do a mantenere forti e coesi i rapporti internazio-
nali, cosa che avviene anche nel nostro Comune

grazie all’associa-
zione “Gemellaggi
di Sona nel mon-
do”. Abbiamo avu-
to il piacere di in-
contrare il suo pre-
sidente, Claudio

Hueller, per farci spiegare gli obiettivi di questa
nuova realtà del nostro comune e per sentire la
sua opinione a proposito della recente vicenda del-
la Gran Bretagna.

Quando e perché è nata questa associazione?
L'associazione è stata ufficialmente costituita  l'11
aprile 2016, a Sona, ed è nata da un'idea dell'As-
sessore alla Famiglia, al Turismo e alle Pari oppor-
tunità che da tempo desiderava creare un'organiz-
zazione che potesse affiancare l'amministrazione
comunale nella cura e nello sviluppo dei rapporti
con paesi stranieri. L'associazione ha l'unico obiet-
tivo di coinvolgere i cittadini del Comune di Sona in
scambi interculturali con paesi stranieri, abbatten-

Nasce la nuova associazione “Gemellaggi di Sona nel 
mondo”, un ponte per unire

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

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

do così le barriere sociali, economiche, storiche e
linguistiche che spesso dividono i nostri paesi, con
l'obiettivo di sostenere l'idea di un'Europa unita e
collaborativa. La scelta del nome dell'associazione
è chiaramente dovuta a uno spirito di apertura ge-
nerale verso tutto il mondo, senza quindi limitarsi
all'Italia o all'Europa, ma con l'ambiziosa prospetti-
va di tessere legami, in futuro, anche con paesi più
lontani.
Da quali membri è costituita l’associazione?
I cittadini che fin da subito hanno contribuito alla
creazione embrionale l'associazione, ne sono di-
ventati il comitato fondatore, ricoprendo così i ruoli
principali; Claudio Hueller, presidente dell'associa-
zione, Michela Romagnoli, vice-presidente, Mattia
Ermanno Pomini, segretario, Patrizia Nastasio, te-
soriere e responsabile delle pubbliche relazioni e
Tiziano Zocca consigliere, nessuno dei quali dipen-
de dal Comune perché l’associazione vuole e deve
essere apartitica. 
Quali sono stati i primi risultati raggiunti dall’as-
sociazione?
Nonostante l'associazione sia attiva solo da qual-
che mese, ha già portato a termine uno degli obiet-
tivi preposti, ovvero la finalizzazione del gemellag-
gio con la città di Soyaux, con la quale erano state
firmate delle lettere d'intenti in due differenti occa-
sioni, prima a Sona e poi a Soyaux nell'agosto del
2015, quando una nostra delegazione si è recata
in Francia a tale scopo. L'idea di un gemellaggio tra
Sona e Soyaux è nata grazie all'incontro di un citta-
dino sonese, Vittorio Scarsini, che per anni ha vis-
suto ad Angoulême, vicino a Soyaux, e Lino Pianez-
zola, presidente dell'associazione amicale italo-
francese, anch'egli abitante a Soyaux, che strinsero
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Il Presidente Claudio Hueller: 
“Il nostro primo risultato è stato il 
gemellaggio con la città di Soyaux”
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un'amicizia lunga vent'anni che li ha condotti a
pensare che anche le due cittadine potessero svi-
luppare un rapporto di reciproca conoscenza e svi-
luppo tra loro. Così, durante il fine settimana del
13-15 maggio, l'Amministrazione comunale del
paese francese e una delegazione della loro asso-
ciazione gemellaggi, è venuta in visita a Sona per
firmare ufficialmente il patto di gemellaggio. 
Qual è la sua opinione a proposito del recentissi-
mo referendum che ha portato la Gran Bretagna
a scegliere di uscire dall’unione europea, tenen-
do presente il vostro impegno a creare gemellag-
gi e a unire le diverse culture europee?
Effettivamente la brexit va contro lo spirito di unio-
ne e condivisione che portiamo avanti con la no-
stra associazione. Ritengo che le motivazioni che
hanno fatto decidere poco più della metà dei vo-
tanti inglesi a uscire dall'Unione Europea non rap-
presentino il vero spirito di ospitalità del popolo in-
glese e che le vecchie generazioni abbiano mal de-
ciso per i giovani. Nonostante questo, personal-
mente ritengo che una decisione presa con un re-
ferendum democratico debba essere fermamente

rispettata, qualunque
essa sia. Noi non sia-
mo gemellati con un
paese inglese, ma era
e resterà tra i nostri
prossimi paesi da con-
tattare. La brexit non
fermerà dunque la no-
stra volontà di avvici-
narci a una delle più
grandi culture euro-
pee. 
Mi auguro quindi che
la nostra associazione
possa contribuire in
un futuro prossimo a
esaminare attenta-
mente questo risultato
referendario e magari
a modificare l'idea di
qualcuno che tende a
separare invece che a
unire.

Il gemellaggio è un legame simboli-
co stabilito per sviluppare strette
relazioni politiche, economiche e
culturali. Esistono vari tipi di ge-
mellaggio, fra istituzioni, enti e scuole.
Queste unioni vengono costituite per favo-
rire relazioni umane e culturali tra i due
soggetti o enti che effettuano il gemellag-
gio. Il più conosciuto, ispirato da comuni
ideali di pace e benessere, è quello costi-
tuito fra due Comuni di Stati diversi.
Tali gemellaggi vengono stabiliti tra paesi,
a volte anche lontani fra di loro, ma che
hanno, nelle loro storie o origini, punti in
comune nei quali riconoscersi.

La parola
“Gemellaggio”

Anche quest’anno Ti-
ziano Zocca, Eliseo
Merzari e Oriano Gob-
bi del Comitato Car-
nevale Benefico Lo
Tzigano di Lugagnano
hanno partecipato alla
convention della FECC
(Federazione Europea
Città del Carnevale)
che si è tenuta a Cott-
bus in Germania, por-
tando in dono come
specialità enogastro-
nomiche il formaggio
parmigiano e il buon
vino della Cantina
Poggio delle Grazie dei
fratelli Brutti di Luga-
gnano.

Comunità

Il Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano 
alla Convention della FEEC in Germania



Il Questionario 
del Baco

In questo numero
risponde al questio-
nario del Baco Na-
dia Zocca. 
Nata a Bussolengo
l’11 gennaio del
1975, ha sempre
vissuto a Lugagna-
no. Da nove anni è
titolare dell’edicola
di Mancalacqua. Ha
due figli e dedica il
suo tempo libero al
volontariato tramite
l’Associazione Car-
nevale Benefico Lo
Tzigano, di cui fa
parte da molti anni.

Il tratto principale
del tuo carattere?
Cercare di essere
sempre felice.
La qualità che pre-
ferisci in un uomo?
L'onestà. 
La qualità che pre-
ferisci in una don-
na?

L'essere forte ad affrontare le difficoltà. 
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici?
La vera amicizia.

Il tuo principale difetto?
Essere troppo buona.
Il tuo sogno di felicità?
Essere felice.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgra-
zia?  
Perdere i mie figli.
La nazione dove vorresti vivere?
L'Australia.
Il colore che preferisci? 
Tutti i colori caldi che danno allegria.
La bevanda preferita?
La birra.
Il piatto preferito? 
Risotto al tastasal.
I tuoi eroi nella vita reale?
Lady Diana.
La tua canzone preferita?
Sono tre: “Gloria” di Tozzi, “Frozen” di Madonna
e “Terra promessa” di Ramazzotti.
Il tuo libro preferito?  
“Piccole donne” di May Alcott. 
Il giorno più importante della tua vita?                              
Sono due giorni, quelli della nascita di Giada e
di Matteo.
Quel che detesti più di tutto?    
Tutto ciò che riguarda l'arroganza e la superbia.
In che città vorresti vivere? 
Sidney.
Cosa ti piace di più di Lugagnano?
Tutto.
Cosa ti piace di meno di Lugagnano?
Le strade rotte e i pochi parcheggi.
Il personaggio storico che disprezzi di più?  
Hitler. 
Il dono di natura che vorresti avere?
Riuscire a fregarmene di più.
Come vorresti morire?
Attorniata da amici veri.
Stato attuale del tuo animo?
Stand by.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Forse la gelosia perché tanto o poco ne siamo
tutti colpevoli.
Il tuo motto?    
Carpe diem.

Risponde Nadia Zocca, titolare dell’edicola di
Mancalacqua e volontaria per lo Tzigano

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

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

Il Gioco

Il Questionario del Baco
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Il 2016 è stato proclamato dal Ministero dei Beni
Culturali l’Anno Nazionale del Cammino.
In Italia tra più di 6500 km di tracciati naturalisti-
ci, culturali e spirituali, c’è la famosa Via Franci-
gena, cammino europeo che è divenuto sinonimo
di ricerca interiore, di spiritualità ma anche un
modo di conoscere e riappropriarsi della storia e
delle radici del concetto stesso di Europa. Si trat-
ta di un percorso lunghissimo, che unisce Canter-
bury a Roma, passando attraverso Inghilterra,
Francia, Svizzera e Italia. A far conoscere ed ap-
prezzare tracciati come questo è anche la convin-
zione sempre più radicata che vede nel cammi-
nare uno stile di vita, che ha come obiettivo il be-
nessere psico-fisico ma anche la possibilità di ri-
prendere il contatto con valori preziosi di cui si
sente sempre più il bisogno: il tempo e, più in ge-
nerale, il diritto alla lentezza. A ciò si unisce an-

Dieci pellegrini di Lugagnano lungo la via Francigena
F E D E  E  C A M M I N O

diChiara Giacomi

“La tragedia dell’Ortigara ed i ricordi di mia
nonna”

Caro Baco, ho pensato di inviarti questa lettera per
ricordare la tragedia dell'Ortigara di cui si è svolta
domenica 10 luglio la ricorrenza presso la
chiesetta costruita dai nostri Alpini della sezione di
Verona ai suoi piedi. Volevo ricordarla mettendomi
per una volta dalla parte dei civili che abitavano
quei luoghi ed in particolare del paese di Enego, e
non dalla parte dei nostri soldati di cui ovviamente
tanto si è scritto anche se mai abbastanza. Alla
cerimonia di suffragio, tra le tante autorità
presenti, vi era anche il Sindaco di Enego, paese
alle pendici dell'Ortigara e coinvolto con la sua
popolazione da quella tragedia. Essendo stata per
me la prima volta che vi partecipavo, al sentire che
Enego era il paese più vicino, ho subito pensato a
mia nonna che appunto era di quel paese (certa
Dalla Palma Antonia). Al mio rientro ho sentito la
mamma (certa Degani Maria), la quale al sentire
che ero stato sull'Ortigara, ha cominciato a

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 osservazio-
ni 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.

narrarmi tutta una serie di
avvenimenti che sua mamma
le rammentava di quel
periodo. Mi sembra una bella
cosa avere ancora delle
persone che si ricordando di
quella guerra e di quello
subìto appunto dalla popolazione locale. Tra i vari aneddoti ho
pensato di farne conoscere uno che mi sembrava significativo
della situazione. Mia mamma mi diceva che una domenica
mattina durante la predica alla messa, il parroco di Enego
aveva detto ai suoi parrocchiani, tra i quali vi era appunto mia
nonna, di rimanere tranquilli perchè la guerra pur sentendo
ogni giorno i colpi di cannone non sarebbe mai arrivata da
loro. Fatto sta che al ritorno a casa trovarono i militari da cui
ebbero l'ordine di lasciare il paese immediatamente in quanto
si aspettavano un'avanzata del nemico. La casa di mia nonna
era molto grande e il comando decise di installarsi al suo
interno. La popolazione fu fatta salire su di un treno bestiame,
privo di servizi igienici e inviata in Sicilia, pensate un po'. Solo
la famiglia di mia nonna aveva la carrozza con i servizi;
privilegio ottenuto dal fatto che il comando si era installato a
casa loro. Sempre raccontato da mia mamma, la nonna
ricordava che la popolazione nel tragitto fino alla Sicilia,
durato circa sei giorni, era costretta a fare i suoi bisogni con il
sedere fuori dal vagone e con una persona che teneva le sue
braccia perché non cadesse. Molti altri aneddoti la nonna
raccontava a mia madre, ma questo mi è sembrato
particolarmente significativo di cosa anche la popolazione
civile era costretta a subire. 
Un tuo fedele lettore da San Giorgio in Salici.

Marco Oliosi

che la possibilità
di vivere a stret-
to contatto con
la natura di luo-
ghi spesso poco
noti al turismo di
massa o di guar-
dare a quelli co-
nosciuti con oc-
chi nuovi. Poteva
allora il gruppo
di pellegrini di
Lugagnano ignorare che il 2016 è l’Anno del Cammino?
Certamente no. Dopo aver già intrapreso il cammino di San-
tiago e anche la Francigena negli anni scorsi, i pellegrini
hanno deciso di percorrerne di nuovo un tratto. Sono partiti
in una decina da Monginevro e sono arrivati a Vercelli, per-
correndo in media al giorno 30-35 chilometri costeggiando
fiumi, risaie e centri cittadini come quello di Torino. In una
settimana il gruppo ha camminato per un totale di 220 km, af-
frontando purtroppo anche i disagi della pioggia.



Le previsioni ormai da qualche giorno davano
pioggia, e questo aveva quasi spinto gli organiz-
zatori a cambiare data. Ed invece alla fine si è
deciso di mantenere il programma. Scelta sag-
gia in quanto la sera di mercoledì 13 luglio era
bellissima, con un cielo terso senza una nuvola
e con una piacevole brezza fresca. Ed è così che
anche quest’anno “Pizza in Piazza” organizzata
sulla piazza della chiesa dai NAL Negozi Asso-
ciati di Lugagnano si è tramutata in un succes-
so. Tavolate piene di amici e famiglie, musica
coinvolgente, buona birra assicurata dalla Trat-
toria Careta e dolci a cura della pasticceria di

I NAL sempre in prima linea 
nell’animare l’estate di Lugagnano

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

Lugagnano “Le Golosine”. E, ovviamente, otti-
me pizze sfornate in gran quantità dalle pizzerie
Al Canton, Ciacco, More Pizza, Pastizzeria e
Sorriso. “Il maltempo rischiava di penalizzarci –
ci spiega Gianfranco Tietto presidente del NAL
– ma per fortuna le previsioni si sono ribaltate e
la serata è andata benissimo. Ne siamo conten-

ti anche perché per i Negozi Associa-
ti di Lugagnano Pizza in Piazza è un
appuntamento importante, tra le
tante iniziative che organizziamo nel
corso dell’anno per animare la co-
munità di Lugagnano”. L’evento, pa-
trocinato dal Comune di Sona, dal
SOS e dalla ProLoco, si conferma
sempre più un appuntamento imper-
dibile nella ricchissima estate sone-
se. Ma gli eventi non finiscono qui:
il 14 agosto i NAL organizzano “Les-
so e Pearà” presso il parco don
Gnocchi ed il giorno seguente, il 15
agosto, “Bigoleria” sempre presso il
parco don Gnocchi. Durante entram-
be le serate è prevista musica dal
vivo. Prenotazioni presso Macelleria
Molon e Alimentari Carusio.

In tantissimi
per “Pizza in
Piazza” dei
NAL lo scorso
13 luglio.

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...
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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

Queste lodevoli
iniziative rappre-
sentano un dovu-
to messaggio di
solidarietà verso
chi ha vissuto
quelle tragiche
vicende e ai loro fami-
gliari e di pace nei con-
fronti di popoli dei quali
siamo stati nemici, per
cause esterne al volere
di chi le ha combattute
in prima linea. 
Le foto sono di Gaetano
Fattori.             RS

Sabato 18 giugno l’Associazione Alpini di Lu-
gagnano ha ospitato presso la Baita una ceri-
monia per la consegna delle piastrine di ricono-
scimento ai parenti del Sergente maggiore
Pianaldo Guido, classe 1915, morto in Russia
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
L’evento, molto toccante anche per la presenza
della vedova e dei parenti del Caduto, era pa-
trocinato dal Comune di Sona, presente con il
Sindaco Mazzi. Le piastrine sono state recupe-
rate casualmente in Russia e portate assieme
a molte altre in Italia. Con cerimonie analoghe
saranno consegnate, ai parenti ancora in vita,
tramite l’Associazione Alpini Provinciale. Con la
consegna di questi “pezzi di vita vissuta”, gli Al-
pini tentano di onorare al meglio chi le portò. 

Gli Alpini di Lugagnano ricordano un caduto in Russia
A S S O C I A Z I O N I



In tantissimi per la settima edizione di “Mancalacqua in Festa”
Un successo per gli Instabili, con un occhio alla solidarietà

C O M U N I T A ’

giorni anche una connotazione di solidarietà.
Parte del ricavato, infatti, verrà devoluto ad ANTS
Onlus per l’autismo di Lugagnano. Inoltre nella
giornata di domenica era presente un banchetto
di “Verona for Africa”, per sostenere i piccoli
dell’orfanotrofio Mahanaimi, ultimi tra gli ultimi.
Per conoscere il dietro le quinte della festa siamo
andati a sentire alcuni dei protagonisti dell’even-
to. Il primo che incontriamo è il Presidente del
Gruppo Instabili Simone Giacomelli. “La sagra è
andata molto bene, anche se il tempo non è stato
assolutamente clemente, soprattutto la notte tra
venerdì e sabato quando un temporale ha dan-
neggiato i gazebi ed ha rischiato di rovinare il ten-
done principale, ma con tempestività la mattina
dopo è stato sistemato tutto grazie al lavoro di di-
versi volontari. C’è stata più affluenza di persone
di Mancalacqua rispetto agli anni precedenti –
spiega Giacomelli - ed anche un incremento del
numero dei giovani. Ci ha fatto molto piacere rice-
vere tanti ringraziamenti per aver riproposto la fe-
sta dopo che l’anno scorso era saltata. Ci tengo
anche a dire che la collaborazione con l’associa-
zione ANTS è stata fantastica e durerà anche i
prossimi anni. Buona parte del ricavato verrà de-
voluto a loro. Importante sottolineare in quanti si
siano dati da fare per organizzare questo evento:
ben quaranta volontari del Gruppo Instabili e
quindici dell’ANTS. Numeri che confermano la so-
lidità del nostro progetto”. Anche Leonardo Olio-
so, Vicepresidente del Gruppo Instabili, sottoli-
nea il dato dell’affluenza. “Essendo stati fermi un
anno temevamo che potesse essere un evento in
sordina, ed invece abbiamo ricevuto una risposta
molto importante dalla comunità, con molta af-
fluenza di paesani e non. Questo significa che
Mancalacqua ha una sagra molto sentita. Impor-
tante anche l’affluenza giovanile rispetto agli anni

Si è tenuta da venerdì 1 a domenica 3 luglio pres-
so il parco Tortella di via Volturno a Mancalacqua
la settima edizione di “Mancalacqua in Festa”, la
sagra di quartiere organizzata dal Gruppo Instabi-
li. Nonostante il tempo abbia riservato qualche
momento non felicissimo, la tre giorni è stata se-
gnata sicuramente da una straordinaria affluen-
za di pubblico, grazie soprattutto ad un program-
ma di primo livello, tra musica afro, un attesissi-
mo “remember Thucana” e del buon liscio che
non delude mai. A rendere il tutto ancora più inte-
ressante vi è stata sabato sera la combattutissi-
ma partita degli Europei Italia-Germania, finita
purtroppo male, ma che ha visto in tantissimi dar-
si appuntamento davanti al megaschermo collo-
cato per l’occasione. Molto apprezzata anche l’of-
ferta culinaria, con una cucina che ha saputo
sfornare senza sosta centinaia di ottimi piatti.
Bella anche l’idea dello stand con gli ottimi cock-
tails preparati da “El Bareto” di Sona. Gli Instabi-
li, che per questo evento hanno lavorato tantissi-
mo già da qualche settimana prima della serata
di esordio, hanno voluto fortemente dare alla tre

diManuel Olioso

manuel.olioso@ilbacodaseta.org
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precedenti: il credo del Gruppo Instabili è sempre
creare una festa a 360 gradi, rivolta a tutti, con
serate diversificate per soddisfare più persone
‘possibili. Anch’io confermo quanto positiva sia
stata la collaborazione con l’ANTS, lavorare con
loro è stato un piacere, sicuramente da ripetere
l’anno prossimo”. Per chiudere diamo la parola a
Federica Costa, vicepresidente dell’ANTS. “L’e-
sperienza è stata bellissima, abbiamo ricevuto
un’accoglienza stupenda da un gruppo, gli Insta-
bili, veramente organizzato e divertente, c’è stato
molto da fare, ma ne è valsa la pena. Per noi era
la prima esperienza a livello di sagra, e direi che
è sicuramente da ripetere, magari coinvolgendo
anche i nostri ragazzi. Mi piace segnalare che la-
vorare con il Gruppo Instabili ha fatto sentire i va-
ri genitori del gruppo ANTS accolti, abbiamo con-
diviso il lavoro e l’impegno”.

Grandi numeri anche quest’anno per la sagra par-
rocchiale di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano.
Organizzata dal Circolo NOI e dal Comitato Carne-
vale dal 22 al 26 luglio, si conferma uno degli ap-
puntamenti più importanti dell’estate veronese. Il
ricchissimo programma ha visto succedersi tanti
appuntamenti, come il flash-mob organizzato dal-
l’associazione AVIS di Lugagnano, finalizzato a sen-
sibilizzare sul tema della donazione del sangue, la
sempre apprezzata baby dance, la buona musica da
ballo, la scalata alla cuccagna ed i fuochi artificiali.
Presenti e molto apprezzate anche la pesca di bene-
ficienza parrocchiale e la mostra d’arte LUnART. Tut-
te le sere, inoltre, si è potuta gustare dell’ottima
cucina con piatti tipici, pizza con forno a legna, frit-
tura di mare e dolci di produzione propria, con il
consueto valore aggiunto del servizio al tavolo. Da
segnalare in tema di qualità della cucina che
quest’anno tutti i piatti di pasta erano spadellati. In-
somma, un appuntamento nel segno della qualità e
dell’accoglienza, come è tradizione a Lugagnano,
tutto merito dei tantissimi volontari che ogni anno
dedicano il loro tempo e la loro passione.

Estate

Grandi numeri per la Sagra Parrocchiale di Lugagnano,
nel segno della qualità, della tradizione e dell’accoglienza



Grande novità quest’anno per il paese di San Giorgio 
in Salici: la prima edizione del Palio!

C O M U N I T A ’

La risposta che ci siamo dati è stata: il gioco!
Con le sue innumerevoli forme e le sue divertenti
sfaccettature. Il palio da solo poteva non funzio-
nare, per questo l’idea di inserirlo all’interno di
una festa paesana, dove buona musica e ottime
pietanze potevano fargli da contorno all’interno
del campo sportivo parrocchiale, il tutto ben con-
dito con ulteriori giochi in postazioni fisse, come
pianta el ciodo, freccette, calcio, basket, cerchi,
barattoli, pesca l’oggetto, baccalin, filo elettrico e
ruota della fortuna, dove anche chi non fosse sta-
to coinvolto nelle gare del palio si poteva cimenta-
re in sfide altrettanto divertenti e adatte a tutte le
età.
In un incontro di presentazione aperto a tutti
nelle settimane precedenti il palio, nella quale c’è
stata anche la gradita presenza dell’amministra-
zione comunale, qualcuno ci ha detto: “forse siete
abbastanza pazzi per riuscirci”. Arriva così l’atte-
so evento, uno sguardo fisso alle previsioni meteo
e tanta emozione da parte di tutti: si parte!
Sabato sera la presentazione delle dieci squa-
dre partecipanti (di più non era possibile) e dei
loro 149 concorrenti, di tutte le età, in ogni squa-

Il paese di San Giorgio l’11 e il 12 giugno scorsi
ha vissuto per la prima volta un’esperienza unica
del suo genere. L’idea di noi organizzatori del-
l’associazione ViviSanGiorgio era quella di crea-
re un evento nuovo, che fosse diverso dalle altre
belle iniziative che caratterizzano il paese, che
fosse una novità e che cercasse di coinvolgere il

maggior numero di
persone, soprattutto
estendendo la festa
a tutte le età, che co-
involgesse le asso-
ciazioni, i gruppi, le
varie realtà del pae-
se.
Cosa c’è che unisce
e che diverte un sac-
co di persone senza
alcuna distinzione?

diMoris Vantini



dra infatti dovevano essere presenti almeno tre
bambini dai 6 ai 14 anni, almeno due donne e al-
meno un over 60. Prima sfida: torneo di briscola
all’insegna di carichi, scartini e briscole, per poi
arrivare alla spettacolare sfida dello Sbranabigo-
li, un concorrente per ogni squadra si sfidava in
contemporanea con gli altri nel mangiare ben 5
etti di bigoli al pomodoro utilizzando solo la
bocca tenendo le mani dietro alla schiena!
Arriva la domenica, il mattino un temporale fa va-
cillare un po’ tutti, ma non importa il ritrovo è alle
15 agli impianti sportivi comunali e il sole splen-
de! Tutti i concorrenti, ognuno con un colore iden-
tificativo della propria squadra si cimentano in
una prova senza respiro, dove in 5 minuti di ener-
gia si dovevano buttare dall’altra parte del campo
da calcio, decine e decine di palloni colorati. Da
qui inizia la sfida vera e propria, cinque postazio-
ni per il paese per cinque gare completamente
diverse, da svolgersi con tempi e scambi di posta-
zione ben scanditi dal tempo. Si doveva raggiun-
gere la pista di pattinaggio di via Segradi per ci-
mentarsi in un percorso con le spugne e secchi
d’acqua da riempire adatto ai più piccoli, via Bel-
vedere per spingere una balla di fieno lungo il
ponte andata e ritorno per poi completare un per-
corso in sella a delle bici “pazze” difficilissime
da domare, il parco di via don Castello per la sfi-
da del Baccalin, il parco della baita Alpini per su-
perare il Centro di Addestramento Reclute con
un divertente e agile percorso, ed infine sempre
agli impianti sportivi comunali per il percorso con
i sacchi, carriola umana e per risolvere un cruci-
verba, il finale del pomeriggio tutti al campo par-
rocchiale per scattare una foto ricordo! Arriva la
domenica sera con la sfida culinaria, ogni squa-
dra doveva cucinare la torta delle rose e qui
esperti del settore ne hanno decretato la vincitri-
ce. Ultima sfida l’elezione di Miss e Mister San
Giorgio dove ogni squadra proponeva in abiti ca-
sual un ragazzo ed una ragazza che si sono diver-
titi in una simpatica sfilata! La squadra vincitrice
del Palio è stata la squadra dei Fanti, complimen-
ti a loro e al loro impegno!
La vera vittoria però è stata di tutti, tutte le squa-
dre si sono divertite, a tutti noi organizzatori sono
arrivati tantissimi complimenti, tantissimi ringra-
ziamenti, di persona o per telefono, alcuni in par-
ticolare: “grazie della bellissima giornata, era stu-
pendo vedere Sangiorgio così allegro e così in
amicizia”, “veramente complimenti avete fatto ri-
vivere San Giorgio” non c’è soddisfazione più
grande di questo. Un successo vedere le famiglie
uscire di casa, mettersi in gioco o semplicemen-
te passeggiare per il paese incitando i propri ami-
ci, fermadosi poi a riempire il campo da calcio,
sedendosi ai tavoli, prendendo qualcosa da man-
giare ai vari stand gastronomici, bevendo una
buona birra in compagnia, ascoltando ottima mu-
sica dal vivo. Un ringraziamento alla Parrocchia
che ci ha ospitato, all’Amministrazione Comuna-
le che ci ha dato il Patrocinio, a chi ha creduto in
tutto questo, a chi si è prodigato in tante riunioni
organizzative e a tutti coloro che hanno dato una
mano alla realizzazione di questa festa.



Associazione Via Petrarca a Lugagnano: conosciamoci,
uniamoci, viviamo meglio

C O M U N I T A ’

tora, le colonne portanti: una convenzione con la
società Acque Vive, che fornisce i mezzi per cu-
rarlo, ma soprattutto le ore di lavoro delle perso-
ne del quartiere, che si offrono volentieri per far
vivere al meglio questo spazio comune.
Grazie all’associazione il parco è ora radicalmen-
te cambiato, con l’erba sempre tagliata e gli albe-
ri potati. È stata inoltre costruita una recinzione,
che garantisce più sicurezza per i bambini e
quindi più tranquillità per le mamme. Inoltre gra-
zie alla recinzione e al vigile controllo degli abitan-
ti, il parco è diventato un luogo dove l’educazio-
ne e il rispetto per l’ambiente la fanno da padro-
ni, rendendo così la zona più tranquilla e pulita.
Ma l’Associazione Via Petrarca non si limita solo a
questo. Il 25 Giugno scorso, infatti, si è unita al
Gruppo Parco Aleardi, il Gruppo Parco Conti, il
Gruppo Alpini, l’AVIS, il Gruppo Anziani ed il
Gruppo Instabili, con il patrocinio del Comune di
Sona, per dare vita alla prima edizione di “Parchi
in festa” presso il parco Conti a Lugagnano, un
evento che ha visto come protagonisti i volontari
delle varie associazioni. Sono stati preparati gu-
stosi piatti accompagnati da birra ghiacciata, è
stata fornita l’animazione per i bambini ed è stato
organizzato persino un concerto. Insomma, una
piacevole serata all’insegna del divertimento e
del servizio verso la comunità. Ecco quindi una
realtà da cui prendere spunto, per migliorare,
seppur con un piccolo contributo, la nostra vita e
quella degli altri. Perché come dice Madre Tere-
sa: “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma pos-
siamo fare piccole cose con grande amore”.

Quante volte ci capita di uscire di casa, incrociare
il vicino e salutarlo a malapena? È questa la do-
manda che si è posto Alessandro Franci, attuale
presidente dell’Associazione Via Petrarca di Lu-
gagnano, insieme al suo vicino. La risposta è arri-
vata immediatamente: hanno scritto un biglietto
invitando tutti i vicini al parco, per un pranzo in
compagnia la domenica successiva. Il risultato è
stato incredibile, con 60 persone a sedere che si
sono conosciute ed hanno chiacchierato davanti
ad un buon vino e un bel piatto di salsicce e po-
lenta. Con questa occasione hanno iniziato a par-

torire un’idea: se
iniziassimo a ge-
stirlo da soli il
nostro parco?
Detto fatto, nel
2011 nasce l’As-
sociazione Via Pe-
trarca, con la fi-
nalità di far trova-
re ai bambini un
parco pulito e
curato. Per rag-
giungere questo
fine due sono
state, e sono tut-

di Andrea Grigolini
andrea.grigolini@ilbacodaseta.org

Nella foto i "Campioni" del Sona calcio anno 1972/73, campionato di terza categoria, tutti riuniti
per una piacevole serata, ricca di tanti ricordi e soprattutto di molta nostalgia.

Sport

Quanta nostalgia per i campioni del Sona Calcio
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Tante sono state anche quest’anno le esperienze
estive che le parrocchie del nostro Comune hanno
permesso di vivere a bambini e ragazzi, tra giugno
e luglio. Tutte di qualità e basate su valori forti. Tra
le tante, ne citiamo solo due. La prima è quella vis-
suta dalle parrocchie di Sona, San Giorgio e Pa-
lazzolo – che hanno messo assieme le forze come
spesso capita – organizzando i campi estivi a Fai
della Paganella, dal 26 giugno a 3 luglio per le ele-
mentari e dal 3 al 10 luglio per le medie. Presenza
stabile al campo quella del parroco di Sona don
Giorgio Zampini, ma non sono mancate le visite
degli altri parroci. E vi è stata anche l’occasione di
festeggiare il compleanno del parroco di Palazzolo
don Angelo Bellesini. “Il campo elementari – ci
spiega Alessia Meduri, un’animatrice – dove era-
vamo in venti animatori con sessanta ragazzini, era
basato sulla storia del Re Leone, con i grandi argo-
menti della vita. Il tema del campo medie, invece,
si è basa su ONUP ovvero, Organizzazione delle Na-
zioni Unite dei Preadolescenti. Lo scopo di questo
campo – ci dice ancora Alessia Meduri – è stato
quello di partire da uno stato dittatoriale, dove lo
scopo era vivere per guadagnare sempre più soldi,
sacrificare i valori più veri per il guadagno, per por-
tare gli adolescenti a capire invece i veri valori del-
la vita: amicizia, fiducia, rispetto, lealtà, fede. Al
campo delle medie erano presenti sessantasette
ragazzi con ventuno animatori”. A Lugagnano, do-
ve pure non sono mancati i campi estivi per ele-
mentari e medie e l’animazione per gli adole-
scenti, sempre un grande successo si è rivelato il
Grest. Tema di quest’anno era “Inside Out”, il bel-
lissimo film di animazione della Disney che raccon-
ta i sentimenti che animano il nostro vivere. Nume-
ri sempre da primato quelli della parrocchia di Lu-
gagnano per queste iniziative: 380 sono stati i
bambini ed i ragazzi di elementari e medie che

hanno partecipato alle tre settimane di animazio-
ne, seguiti da 120 valorosi animatori – soprattutto
adolescenti – e da 40 adulti. A guidare il Grest co-
me responsabili i bravissimi Marta Perina e Fran-
cesco Bottura, con il Curato don Michele Zampie-
ri, che con questi adolescenti sta facendo un gran-
de lavoro. Grandi risultati e famiglie soddisfatte an-
che per il Grest di Palazzolo, organizzato dal Cir-
colo Giustiniano NOI.

Campi estivi e Grest: un’estate all’insegna dell’animazione
P A R R O C C H I E

Dall’alto alcuni animatori del Grest parrocchiale di Lugagnano, animatori e
don Giorgio Zampini, parroco di Sona, durante il campo a Fai della Paganella
delle parrocchie di Sona, San Giorgio e Palazzolo e un momento del Grest
Parrocchiale del Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo.
A sinistra il curato di Lugagnano don Michele Zampieri durante lo spettacolo
finale del Grest

di Arianna Bianco



passati a domande meno tecniche, più incentrate
sul loro essere giovani atleti, alle quali ci rispon-
do assieme.
Trovate il tempo di partecipare all’allenamento
e studiare nello stesso tempo?
Fortunatamente gli allenamenti sono tardi: verso
le 19.30; quindi visto che torniamo tutti da scuola
più o meno verso le 14, riusciamo anche a stu-
diare. E’ importante essere presenti agli allena-
menti visto che giochiamo in campionato e se si
manca due o tre volte prima di una partita l’alle-
natore non ti convoca. 
Vi è mai capitato che vi pesi l’allenamento?
Solitamente dipende dalla giornata ma quando
veniamo qua è anche soprattutto perchè ci diver-
tiamo, si tratta di un momento di sfogo assieme
ai nostri amici.
Il capitano della squadra è sempre lo stesso o
cambia?
Il capitano varia sempre, l’allenatore lo sceglie
prima di ogni partita.
Il commento successivo ci ha fatto veramente ca-
pire quanto questi ragazzi tengano a ciò che fan-
no e quanto ci mettano impegno. “Se uno sport o
qualsiasi cosa che si faccia piace non porta nes-
suna fatica, solo gioia e un momento per cresce-
re.”
Alle domanda riguardante il loro rapporto con le
ragazze hanno risposto che è sicuramente diffici-
le trovare il tempo per incastrare tutto ma c’è chi
la morosa ce l’ha e riesce perfettamente in tutto. 
A volte sorgono problemi tra di voi all’interno
della squadra oppure andate sempre d’accor-
do?  
Ci sono alcuni allenamenti dove siamo divisi, uno
contro l’altro, e ci si infastidisce facilmente. Al
massimo pero restiamo arrabbiati tra di noi solo
durante l’allenamento, poi all’interno dello spo-
gliatoio si risolve sempre tutto. Succede con le al-
tre squadre più che altro, a volte gli avversari si
scaldano un po’ troppo.

Se capita che siate in disac-
cordo con l’allenatore glielo fa-
te sapere? Com’è il rapporto
con lui?
Si, tra di noi parliamo sempre
molto e il nostro allenatore è
sempre attento anche alle no-
stre opinioni. Sa ascoltare e a
volte scherziamo sulle critiche
insieme.
Per finire abbiamo chiesto cosa
loro si aspettassero dal loro fu-
turo sportivo e ci hanno riposto
in questo modo: “Sarebbe fan-
tastico raggiungere dei buoni li-
velli ma l’importante per ora è
divertirsi. Lo sport spesso è uno
sfogo personale.”

Nel nostro Comune ci sono centinaia di adole-
scenti e tra ragazzi ci si conosce; tutti sanno che
sport praticano i propri amici. Nelle varie compa-
gnie c’è il calciatore, la ballerina o la ginnasta
ma in questo numero del Baco abbiamo voluto
capire qualcosa di più su uno sport nello specifi-
co: il basket. In particolare abbiamo posto alcune
domande ad una squadra della “Pallacanestro
Lugagnano”, associazione sportiva che dal 1995
allena ragazzi e li abitua al gioco di squadra in
questo sport. Verso fine maggio ci siamo recate
presso il Palazzetto di Lugagnano per fare una
chiacchierata con i ragazzi nostri coetanei del Ba-
sket di Lugagnano. Si tratta di un gruppo di venti-
due atleti, compresi in due annate differenti:
2000 e 1999. Appena arrivate aspettiamo qual-
che minuto che finisca l’allenamento, poi assie-
me ai ragazzi ci siamo seduti attorno a un tavolo
appena fuori la palestra. Il clima dell’intervista è
stato da subito amichevole: siamo tutti coetanei
e si parlava di ciò che loro amano di più. I colori
della squadra, allenata da Roberto Preosti, sono
giallo e blu. Gli allenamenti si tengono tre volte a
settimana per un’ora e mezza circa. I ragazzi gio-
cano in Federazione e, visto che partecipano a
un campionato, nelle partite si scontrano solo
con ragazzi della loro età. Dopo qualche doman-
da per inquadrare l’argomento basket, siamo

“La pallacanestro, che passione”. Incontriamo i ragazzi 
delle giovanili del Basket Lugagnano

S P O R T

di Arianna Bianco
arianna.bianco@ilbacodaseta.org

di Suelen Salvetti
suelen.salvetti@ilbacodaseta.org

Una foto assie-
me al termine
dell’intervista.



Dopo la bellissima pre-
stazione al Torneo In-
ternazionale di calcio
di Strasburgo (che ab-
biamo raccontato sul
nostro sito internet), il
Comune di Sona ha pre-
miato come “Eccellenza
Sportiva” gli Esordienti
dello United Sona
P.S.G. per essersi aggiu-
dicati la coppa Fair Play
proprio in occasione di
quel torneo. Un merita-
to riconoscimento per i
giovani atleti e per l’inte-
ra società sportiva. Nel-
la foto il momento della
premiazione in sala con-
sigliare.

Sport

Gli Esordienti dello United Sona P.S.G. premiati dal 
Comune come “Eccellenze Sportive”
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Sta per iniziare una nuova stagione calcistica,
ma per l’AC Lugagnano le vacanze non sono di
fatto mai arrivate. Coinvolto suo malgrado nel
gran pasticcio di tesserati/non tesserati fra Sona
Mazza e Garda, il sodalizio del paese ha pagato
e sta pagando un prezzo salato senza alcuna col-
pa, con un campionato finito il 24 aprile e una co-
da di attività conclusa solo il 28 giugno. In mez-
zo, un tira e molla di ricorsi, decisioni e smentite
che farà (cattiva) storia: mai era successo fra i di-
lettanti che allenamenti e gare si protraessero co-
sì tanto. Ne parliamo telegraficamente con Ro-
berto Spada e Massimo Gasparato, i due vice
presidenti gialloblu.
Come giudicate questa vicenda?
“Una umiliazione per lo sport e per l’impegno
che, gratuitamente, viene profuso da tanti appas-
sionati. Senza riprendere quanto già riportato
dalle cronache di mezzo Veneto - spiega Gaspa-
rato - sottolineiamo che il ricorso del Garda non
aveva nulla di senso sportivo: era solo un prete-
sto, giustificato da falle burocratiche, per non ac-
cettare il risultato del campo. Ma una figura an-
cor peggiore la fa purtroppo l’apparato della
FIGC, con lentezze e contraddizioni vergognose. E
pensare che è stato creato e viene sovvenzionato
dalle società con l’unico scopo di tutelarle…”.
Conseguenze? 
“Danni economici e sportivi che nessuno ci risar-

AC Lugagnano, a metà del guado tra una stagione
finita quasi a luglio e un campionato che inizia

S P O R T

cirà. Dover rincorre-
re le altre società
che hanno potuto
organizzare normal-
mente la nuova sta-
gione fin dagli inizi
di maggio - rispon-
de Spada -. E dover
mandare giù l’ama-
ro che resta in boc-
ca e che sporca
una stagione inve-
ce entusiasmante,
condotta in testa
per 26 giornate su
30 e conclusa al
2° posto nel girone
ed al 3° assoluto in Veneto”. 
Ed ora quali le prospettive per la prossima sta-
gione sportiva?
“Affrontare il campionato di Promozione o magari
di Eccellenza (ancora non si sa!) sempre con i
piedi per terra, ma con la testa alta. Manteniamo
l’umiltà di chi sa di avere mezzi più limitati, sia
economici che di strutture sportive, rispetto a
tanti altri - spiega Gasparato -. Ma abbiamo an-
che l’orgoglio di farli fruttare al meglio col nostro
massimo impegno: dalla nostra apprezzatissima
Scuola Calcio fino alla Prima Squadra”.

Massimo Gaspa-
rato (a destra) e
Roberto Spada,
vice presidenti
dell’AC Lugagna-
no.



L’atletica Rossetto Lugagnano ai Campionati Italiani 
Libertas di Orvieto. Atleti che crescono

S P O R T

diGiuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

cisa e paziente degli allenatori Arturo Clementel,
Morena Benetti, Giuliano Valle e Valeria Marco-
ni, si è distinta per risultati e impegno, classifi-
candosi a livello di società al diciannovesimo po-
sto. Un risultato che considerando la piccola real-
tà sportiva lugagnanese è da ritenersi più che
buono.
Le vittorie sono arrivate conseguite da Nicole Ar-
duini (junior) e Rebecca Pavan (cadetti) nel salto
in alto, rispettivamente con 1.67 e 1.71, e con
1.67 sempre nell’alto Valeria Marconi (senior) –
che si riaffacciava alle gare dopo molto tempo –
e poi ancora la Pavan negli 80 HS. Ottima prova
anche di Gabriele Percich (esordienti), settimo
nei 50HS e quinto nei 600M, poi eccellente terzo
posto di Alberto Murari (ragazzi) nel salto in alto
con 1.37, ancora nell’alto ottimo sesto posto di
Camilla Stizzoli (cadette) con 1.40. Grande quar-
to posto nel salto triplo per Sara Silvestri (allievi),
quarto posto nel salto triplo anche per Nicole Ar-
duini; nei 1000M ottavo posto di Joel Turrini (ra-
gazzi). Infine buoni piazzamenti nel lancio del pe-
so (cadetti) per Alessia Furegon, Camilla Stizzo-
li, Assu Lugoboni e Gaia Valbusa.
“Indipendentemente dai risultati – spiega al Ba-
co l’allenatore Arturo Clementel, una vera icona
dell’atletica - è l’importanza formativa di questa
esperienza che conta. Il preparare una nuova ga-
ra ha a che fare con la continua maturazione del-
l’individuo, in questo caso di un giovane atleta,
perché la gara non consiste solo nel tempo del
gesto atletico, ma è il prima, il durante ed il dopo.
Occorre saper gestire la concentrazione, l‘attesa

Trasferta umbra per l’atletica Rossetto Lugagna-
no, che ha partecipato alla 63esima edizione dei
campionati Italiani Libertas di atletica leggera

che si sono svolti
ad Orvieto il 2 e 3
luglio scorsi. La
squadra era com-
posta da sedici at-
leti, divisi in sette
categorie, e da
quattro tecnici/al-
lenatori. Alla mani-
festazione erano
presenti ben
1400 atleti, pro-
venienti da trenta-
sette società. Due
giornate intense di
gare, davanti ad
un pubblico folto e
vivace e sotto un
sole cocente, che
ha messo a dura
prova l’impegno
degli atleti. La Li-
bertas Rossetto,
sotto la guida pre-



della gara, la gioia e anche una sconfitta. Tutto è
esperienza e scuola di vita”.
Anche l’allenatore Giuliano Valle insiste sul valo-
re della due giorni ad Orvieto. “Un’opportunità da
sfruttare per la crescita umana: saper dare valo-
re all‘impegno e alla costanza negli allenamenti,
per poter poi coglierne i frutti nella gara, è un
specchio per quello che ci chiede la vita”. “Il no-
stro lavoro – aggiunge l’allenatrice Morena Be-
netti - è proprio quello di osservare e sostenere
la crescita della persona oltre il risultato. Cercare
e sperare che i nostri ragazzi assorbano i principi
di rispetto e solidarietà, fondamentali del vivere

assieme”. “Il fare gruppo – conclude l’allenatri-
ce Valeria Marconi - è un altro aspetto a cui te-
niamo molto. Significa sforzarsi di cercare di im-
parare le cose migliori dagli altri, sia per qualità
sportive che soprattutto per quelle caratteriali”.
Concludendo resta solo da citare la frase che è
scritta sul dorso della maglietta azzurra della Li-
bertas Rossetto Lugagnano, che ha suscitato
l’interesse di molta gente presente nello stadio di
Orvieto e che racchiude tutto il senso dell’impe-
gno profuso dalla società: “non importa quanto
vai piano, l’importante è che non ti fermi”.

La loro finale contro l’Iper Volley di San Martino
Buon Albergo se la sono giocate alla pari e a testa
alta, come sempre, e la sconfitta non toglie nulla al-
lo straordinario campionato che si sono giocate.
Le ragazze dell’Under 12 femminile della pallavolo
Lugagnano a fine maggio hanno disputato la finale
provinciale a Montecchia di
Crosara, guidate dal loro alle-
natore Giuliano Valle. Una fi-
nale che le ha portate in cima
alla provincia, seconde dopo
una selezione di oltre novanta
squadre di ragazze di pari
età. Una grande impresa che
non viene scalfita dal risultato
finale, che arriva con onore e
giustamente in quanto le av-
versarie hanno giocato meglio.
Perché così funziona lo sport
vero. Le nostre ragazze sono
state eccezionali non solo per
il risultato ma anche perché
quel risultato l’hanno raggiun-
to disputando l’intero campio-
nato in ranghi ridottissimi. Ba-

sti dire che l’organico al completo della squadra era
di sette elementi, e quindi bastava un raffreddore
per rischiare di pregiudicare una partita. Nella foto
le ragazze con il loro allenatore premiate dall’Ammi-
nistrazione Comunale tra le eccellenze sportive
2016.

Sport
Un campionato da sogno per l’under 12 della Pallavolo Lugagnano
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Il Baco Enigmistico
Parole incatenate

In ogni riga vanno sistemate due parole di cinque lettere. L’ultima lettera della prima paro-
la è l’inizio della seconda. Le lettere centrali, che sono in comune per entrambe le parole
(ad esempio forsE - Evaso), vi diranno il nome di una santa a cui è dedicata una chiesa
del Comune di Sona. 

1. a) Il Daniel Agente 007. b) Una via centrale di Palazzolo.
2. a) Ad essi è dedicato un monumento di Sona. b) Gioca a San Siro.
3. a) Un gruppo di selvaggi. b) E’ pessimo quello dell’arrabbiato.
4. a) Un frutto di bosco. b) Un vino bianco veronese.
5. a) La regione dell’Asia detta “Tetto del mondo”. b) E’ il simbolo di Palazzolo.
6. a) Passano davanti alla stazione Sommacampagna - Sona. b) Grande nazione asiatica.
7. a) Così si dice “coscia” in dialetto veronese. b) Niente.
8. a) Quella “Della Scala” è in provincia di Verona”. b) A Sona si trova nella Villa Trevisani.

Soluzioni a pag. 99.
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A cura di Mario
Nicoli e Marco
Bertoncelli



Triplici incastri
CORO – MASO – FATO  |__|
REA – NELLO – RETI       |__|
NONO – VETO – METE  |__|
BOCCA – SCONTO – CORONE  |__|
CANNE – PICCINE – FRATI |__|
MANIA – MICIA – ROCO  |__|
MARIO – OSTIA – BACO  |__|
CORNA – PERA – MORSO |__|

Le tre parole di ciascuna riga possono essere modificate con l’incastro di un’uguale lettera, che do-
vrete poi trascrivere nel colonnino a lato. Tali lettere vi diranno il nome di una località di San Gior-
gio in Salci. 

Soluzioni a pag. 99.

Tarsia
5^   8^

|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________
|__||__|_________________________

a, bat, bi, bic, lam, ca, ca, ca, can, car, cel, cio, co, cuo, fer, gno, in, la, la, le, lo, luc, mat, mo, nio,
pa, pi,  ra, rab, re, ria, rio, ro, sa, sta, ta, tel, ti, ti, tri, tu, val, via.  

Trovate, con l’aiuto delle sillabe elencate, le dieci prole qui sotto definite. Le V e VIII lettere di queste
parole daranno il nome di una struttura pubblica che si trova nella Corte Fedrigo a Sona capo-
luogo.
1. Quello marino non si cavalca - 2. Serve per avvolgere e conservare i cibi - 3. Apparecchio per di-
stillare - 4. Pulsazioni cardiache accelerate - 5. Così erano definiti i carabinieri in un film comico del
1981 - 6. Una fase della lavorazione del formaggio - 7. I beni mobili e immobili che si possiedono -
8. Riguardante i treni - 9. Nel Comune di Sona ve n’è più di uno dedicato alla Madonna - 10. Tutto
ciò che serve per scrivere.

Soluzioni a pag. 99.
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con le sue radici in ogni fessura, le lastre di pietra
che fanno da basamento erano rotte in più parti
per la caduta di un cipresso sradicato da un fulmi-
ne. Le alghe e muschi insieme agli agenti atmosfe-
rici avevano coperto di una patina grigiastra tutte
le superfici, il muretto di supporto della base ormai
in più punti era rovinato, aveva proprio bisogno
d’essere restaurato! Anche la toponomastica è
cambiata, ha raccolto in un solo nome, località Fe-
nilon, per non creare qualche doppione di via, quel-

la lunga stradina vicina-
le bianca che s’innesta
in località Rosolotti e
va fino a Ragaiol e
sbocca sulla strada
Oliosi-San Rocco, men-
tre sia il catasto au-
striaco, periodo in cui si
sono svolti i fatti, che il

nuovo catasto italiano redatto a fine ottocento, por-
tano ben distinte le località Feniletto, Fenilone e
Ragaiol. Sul grande blocco di pietra sono incisi i no-
mi di quattro ufficiali dell’esercito austro-ungarico e
un ignoto soldato italiano del 19° reggimento di
fanteria e la data della battaglia 24 giugno 1866.
Una curiosità da verificare: gli stessi nomi incisi sul
cippo sono riportati anche su un altro cippo, sono

Esiste da circa 150 anni un cippo funerario su un
piccolo rilievo in prossimità della corte Feniletto in
località Fenilon all’estrema campagna del nostro
territorio comunale,
che testimonia e fa
memoria di tragici fat-
ti di guerra, la III guer-
ra dell’Indipendenza
d’Italia, nel contesto
della Battaglia di Cu-
stoza, la battaglia della
Pernisa. Ormai quasi
nessuno ricordava l’esistenza di questo piccolo mo-
numento, oltre ai residenti dei dintorni,  chi ha fre-
quentato le elementari a San Rocco racconta di
aver fatto la passeggiata con la visita di quel luogo,
solamente però quando però c’era la maestra inte-
ressata alle testimonianze risorgimentali. Ma sono
passati parecchi anni dalla chiusura delle scuole di
San Rocco! Ormai la vegetazione lo aveva avvolto

Restaurato il cippo della Corte Feniletto a San Giorgio
Ricorda i tragici fatti della battaglia di Custoza

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

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Sul blocco di pietra sono incisi i nomi
di quattro ufficiali dell’esercito austro-
ungarico e di un ignoto soldato italiano

del 19° reggimento di fanteria

Nelle foto alcu-
ni momenti del-
l’inaugurazione
del 25 giugno
scorso.
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ormai quasi del tutto cancellati, che era esistente
sul luogo, a qualche centinaio di metri dell’attuale,
sul Monte Riondo. Ora il cippo è conservato nella
nostra biblioteca. Viene da domandarsi se quei
caduti sono stati scritti in tutta fretta, su una pietra
trovata sul luogo e poi si è pensato di fare qualco-
sa di più appropriato. 
L’inaugurazione del cippo restaurato è avvenuta il
25 giugno, giorno dopo del 150° anniversario del-
lo scontro della Pernisa con la presenza di molte
autorità, associazioni d’arma e semplici cittadini.
Sono stati molti gli interventi avvenuti per l’occasio-
ne, non è possibile trascrivere tutto, mi limiterò a
nominare di ciascuno qualche passaggio. 
Il Dott. Mario Nicoli, presidente del Gruppo di ri-
cerca storica del nostro Comune (e collaboratore
del Baco) ha spiegato che “il restauro di questo
monumento è stato ideato e fortemente voluto dal
Gruppo per la ricerca della storia locale del comu-
ne di Sona. E’ una associazione di appassionati
del nostro territorio che ogni mese si trovano nella
biblioteca comunale per fare ricerche sul nostro
passato e si impegna anche a pubblicare dei libri.
Ad ottobre dovremo riuscire a pubblicare il nostro
terzo libro appunto sulle battaglie combattute du-
rante il periodo risorgimentale all’interno del comu-
ne di Sona”.
Vittorio Faccioli, presidente della Sezione Combat-
tenti di San Giorgio in Salici che ha lavorato e rea-
lizzato con altri volontari il restauro, … “si dovrebbe
venire qua anche con i giovani, qualche papà, qual-
che mamma che ha dei figli venga qua a farlo ve-
dere, anche le scuole dovrebbero conoscerlo”. 
Nazario Barone, studioso di storia militare risorgi-
mentale, Presidente del comitato del Museo del Ri-
sorgimento di Villafranca, … “io mi limiterò a ricor-
dare da dove provenivano questi soldati, questo è
un Reggimento che adesso è nella Repubblica Ce-
ca, ma una volta si chiamava Boemia. Erano solda-
ti che venivano da Praga, i nomi sono leggermente
diversi e sono riportati dall’annuario militare au-
striaco del 1866”.
Il Prof. Carlo Saletti storico e curatore del libro-gui-
da dell’Ossario di Custoza a cura dell’associazione
Crea di Custoza… “Qui hanno combattuto 6.000
uomini, le perdite complessive sono quasi 900 per-
sone, non solo morti e feriti ma dispersi e prigio-
nieri…”.    
Antonella Dal Forno, Assessore… “vengo a portare
i saluti del console d’Austria, del console onorario
di Verona e anche del console onorario di Vene-
zia… Il tenente barone Egenolf Röder v. Diersburg
è l’unico del quale siamo riusciti ad avere delle in-
formazioni, sappiamo che era sposato, è morto
molto giovane, la moglie è vissuta fino al 1911, era
il primo di nove fratelli, quindi ha lasciato numerosi
parenti e tutt’ora la sua famiglia è residente nel
sud-ovest della Germania…”.
Il Consigliere Maurizio Moletta che ha seguito i lavori
con passione facendo anche da intermediario fra il
gruppo dei volontari e gli uffici comunali. …”Imma-
gino che cosa hanno patito questi militari con que-
ste pesanti divise, non solo sotto l’aspetto fisico
ma anche sotto l’aspetto psicologico, senza man-

giare e senza bere..”. Il Sindaco Gianluigi Mazzi
che da subito ha voluto questo restauro e ci ha ac-
contentati nella maniera che può fare un apparato
comunale. …”Queste persone hanno dato la vita
perché siamo qui oggi ad essere liberi ad essere
rappresentati da un tricolore che onora l’apparte-
nenza, ad essere qui a godere di questa democra-
zia, a godere di questa repubblica. Loro non lo sa-
pevano, non avevano questo scenario, noi sì”.
Un’ultima notizia, trapela spesso tra gli abitanti di



questi dintorni e anche tra gli appassionati di storia
locale di Oliosi, di Santa Lucia e Valeggio che il no-
me del soldato ignoto scritto su questo cippo sia
un certo Bartolomeo. La ricerca fatta da don Ma-
rio Venturelli ci dimostra che sui registri dei morti
della parrocchia di Valeggio è stato scritto, a poste-
riori, cioè nel 1877 dopo una sentenza del Tribuna-
le Civile e Correzionale di Verona il nome di un cer-
to Alchieri Bartolomeo. Così dice la sentenza: “At-
teso che non possa dubitargli della morte e suc-
cessiva tumulazione del Milite Alchieri caporale nel
19° reggimento infanteria 9a Compagnia del R.

Esercito come che l’avvenimento venga certificato
dalle testimoniali raccolte.
Ordina al molto rev. parroco di Valeggio al Mincio di
inscrivere nei suoi registi in applicazione anche
dell’articolo 46 delle leggi … ed in base all’incarto
l’atto di morte di Bartolo Alchieri di Lorenzo del Co-
mune di Sergnano circondario di Crema, provincia
di Cremona, marito di Maddalena Bazzoni, militare
mancato ai vivi nel 24 giugno 1866 nella località
Case Vecchie comune di Valeggio...”. 
La necessità di avere questa sentenza può essere
invocata dai famigliari, o dalla moglie in relazione
ad una eredità o ad un nuovo matrimonio. Credo
sia necessario un’ulteriore approfondimento, arri-
vare alle relazioni delle testimonianze raccolte, qui
si parla solo del luogo del decesso e successiva
tumulazione che si presume sia stata nel luogo del
decesso in località Case Vecchie. Sarebbe vera-
mente importante conoscere il nome del soldato
ignoto qui menzionato. La strada per arrivare al
Cippo, che merita di essere visitato, è facile, da
San Rocco ci sono i cartelli stradali e cartelli indica-
tivi in prossimità del monumento.
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Cultura

I motivi ed i percorsi della nostra ricerca storica sul cippo

Non ci sono dati storici precisi dell’anno di erezione
di questo cippo funerario, è molto probabile che sia
stato fatto nello stesso periodo della costruzione del-
l’Ossario che era stato inaugurato il 24 giugno
1879. Non si sa se è stato voluto dagli italiani o da-
gli austriaci. Quasi sempre erano i sopravissuti com-
pagni d’armi che li ricordavano con una lapide o al-
tro monumento nel luogo dove erano caduti, ma qui
è ricordato anche un ignoto soldato italiano.
Un prezioso cimelio storico (che riproduciamo qui
accanto) si trova nell’archivio parrocchiale di Custo-
za dove è conservata la fotografia con il cip-
po e accanto in atto benedicente o orante
don Gaetano Pivatelli (1832-1900) allora
parroco e benemerito promotore dell’Ossa-
rio. Gli stessi nomi, con qualche piccola diffe-
renza di scrittura, sono incisi sulla lapide au-
striaca di destra nella cappella dell’Ossario
di Custoza con l’indicazione del luogo di
morte “bei, presso Jese (Tese) Fenilone” e
dell’appartenenza che è per tutti il n. 28 reg-
gimento di fanteria. 
Nella cronaca storica della battaglia della
Pernisa si descrive che il 28esimo reggi-
mento di fanteria austriaco faceva parte del
reggimento di Ludwig von Benedek, brigata
Bauer, del 5° corpo d’armata Rodich. La
mattina del 24 giugno era di stanza alla
Palazzina, ha combattuto nella zona di Feni-
lone-Tese durante tale battaglia. 
Così racconta il capitano Luigi Chiala nel
suo libro sulla guerra del 1866: “Sembra
che gli Austriaci non si fossero ancora accor-
ti della presenza del 19° reggimento Bre-
scia sulle alture presso il Feniletto, quando il
2° battaglione di quello, che stando ad est
del Feniletto era più avanzato e meno coper-
to degli altri, visto muovere truppe nemiche
in quella parte, il reggimento Ludwig von Be-
nedek che proseguiva la sua marcia per co-
prire il fianco sinistro della brigata Piret pro-
cedente su Oliosi,  cominciò il fuoco. Allora l’artiglie-
ria austriaca volse colà i suoi tiri, e il 4° battaglione
von Benedek che seguiva in seconda linea, cambiò
di direzione a sinistra e marciò su Tese contro la de-
stra di quel battaglione, mentre che gli altri due bat-
taglioni von Benedek, il 2° e il 3°, si avanzarono tra
Tese e Feniletto. In questa zona avvenne a sorpresa
senz’altro uno scontro”. Nello stesso libro, in uno
specchietto delle perdite, di quel 28esimo reggimen-
to vengono riportati morti quattro ufficiali. 
Direbbe qualcuno, sono fatti accaduti tanti anni fa,
perché ricordarli, o forse non sono mai stati traman-
dati, almeno narrati da chi ha vissuto in quei luoghi.  
L’attuale sacerdote che cura la parrocchia di Vano-
ni-Remelli don Venturelli racconta che il suo bi-

snonno, che abitava alla Pernisa, era stato precetta-
to con carro e mucche a raccogliere i caduti nei
campi per dare degna sepoltura e quando è rientra-
to a casa ha trovato l’amara sorpresa della sua casa
bruciata, non gli restava che il carro e le due muc-
che. Raccontava anche che nei campi si raccoglieva-
no bottoni, pallottole, monete sia quelle italiane con
il Re Vittorio Emanuele che quelle austriache con il
barbuto Imperatore. Nel libro “L’Ossario di Custo-
za”, sono riportati i ritrovamenti avvenuti in fase di
recupero da deporre nel monumento. Nel comune
di Sona sono stati esumati 107 scheletri del 1866
e tra gli oggetti, delle granate e monete in oro e ra-
me. Non sono molti, ma dobbiamo aggiungerne sen-

z’altro qualche altro poiché una fase del combatti-
mento della Pernisa, è avvenuta al di là dal Tione,
sugli spalti del colle di Santa Lucia in comune di Va-
leggio e in quel comune sono stati recuperati ben
366 scheletri. 
Il paesaggio dopo la battaglia nelle guerre d’indipen-
denza è descritto molto bene dallo svizzero Henry
Dunant che era presente casualmente a Solferino
(qualche anno prima, 1859) nel suo libro-ricordo. Ed
è stato da quella drammatica barbarie di morti ma
anche di molti feriti lasciati là a morire sul campo
perché non c’erano sufficienti mezzi e personale per
raccoglierli che ha avuto l’intuizione di fondare una
associazione apolitica di soccorso che poi diventerà
la Croce Rossa.
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di Valentino Venturini



Don Michelangelo Garonzi è stato Parroco di Luga-
gnano dal 1933 al 1939. Mazzi Giuseppe nipote
del sacerdote (fratello della madre) che abita nella
frazione, ci ha fornito una serie di foto e di docu-
menti del suo archivio, la maggior parte inedite,
consentendoci di utilizzarle sul Baco.
Ringraziamo innanzitutto il Mazzi per il gradito
omaggio, che ci consentirà nei prossimi mesi la lo-
ro pubblicazione, con annesse informazioni.
In questo primo articolo forniamo alcune notizie
anagrafiche del sacerdote e pubblichiamo il mani-
festo, che abbiamo trovato nell’archivio comunale
di Sona relativo al suo arrivo in parrocchia ed una

Don Michelangelo Garonzi, parroco a Lugagnano dal 1933
al 1939. Un sacerdote rimasto nella memoria
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di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

cartolina postale, inviata al sacerdote, di un milita-
re dall’Africa orientale nel 1936, che riproduciamo
nella pagine seguente. Il sacerdote nacque a Rove-
rè il 3 agosto del 1904 e morì a Verona l’11 ago-
sto del 1990. Venne eletto parroco a Lugagnano
tramite il diritto di juspatronato allora vigente (ele-
zione del Parroco da parte dei capofamiglia) e
passerà poi alla parrocchia di Grezzana. E’ molta la
stima che questo giovane Parroco seppe suscitare
nella frazione tanto che, su richiesta della Curia, i
parrocchiani rinunciarono al diritto di juspatronato.
Promosse la Filodrammatica e acquistò un appez-

Sotto, il manifesto
che avvisa dell’in-
gresso a Lugagna-
no di don Garonzi il
9 luglio 1933.
A destra don Ga-
ronzi con un grup-
po di lugagnanesi.
In basso don Ga-
ronzi in bicicletta
per le vie di Luga-
gnano.
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Associazioni
Il Gruppo Primavera di Lugagnano a Leolandia

Domenica 22 maggio il Gruppo Primavera di
Lugagnano si è recato per la tradizionale usci-
ta primaverile, che conclude le attività prima
della pausa estiva, a Leolandia. Si tratta di un
parco divertimenti vicino a Bergamo, cono-
sciuto fino a qualche anno fa come Minitalia,
dove oltre ai monumenti italiani in miniatura, i
visitatori possono divertirsi su giostre (molte
delle quali adatte anche a chi è affetto da 

disabilità) ed ammirare tante specie di animali.
La gita ha visto protagonisti i membri del grup-
po insieme alle loro famiglie ed ai volontari,
che da 27 anni cercano di coinvolgere alcuni
disabili di Lugagnano in semplici attività quali
laboratori creativi ed uscite nei dintorni una do-
menica al mese durante l’anno (estate esclu-
sa) per migliorare la loro qualità della vita e
quella delle loro famiglie.                         CG

zamento di terreno per creare un teatro
all’aperto.
Diede vita all’Associazione calcio e nel
1935 concesse in affitto un terreno del
beneficio parrocchiale, per la trasforma-
zione in campo da calcio, che sarà co-
struito dalla sottosezione del partito fasci-
sta di Lugagnano, con il contributo del Po-
destà di Sona. Intenso il suo rapporto an-
che con parrocchiani partiti per le guer-
ra d’Africa e Mondiale e per molti anni
con molti parrocchiani anche dopo che la-
sciò la frazione di Lugagnano.

Il Documento
Una cartolina del 1936

Sopra don Michele
Garonzi il giorno nel
quale lasciò la parroc-
chia di Lugagnano
per andare a  Grezza-
na. Era il 16 novem-
bre del 1939.
Qui accanto la cartoli-
na postale, inviata a
don Garonzi da un
militare dall’Africa
orientale nel 1936.



Nel cinquantesimo della morte di don Achille Leoni, 
sacerdote di Sona. Ricordato anche come esorcista

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

Don Achille nacque a Sona il 20 luglio 1875, da
Serafino Leoni e Caterina Granuzzo. Il padre,
agricoltore benestante, lavorava una campagna
di sua proprietà che gli permetteva di mantene-
re la numerosa prole; come in tutte le famiglie
dell’epoca ci si augurava di donare almeno un
figlio a Dio, e Achille si dimostrò disponibile al
seminario. Ordinato sacerdote nel 1902, eser-
citò la sua attività pastorale in svariati paesi; ini-
ziò come curato a Dossobuono; poi fu inviato
come rettore a Settimo di Pescantina, dove ri-
mase fino al 1921. I sonesi seguivano nel frat-
tempo con affetto la carriera di don Leoni, tanto
che nel 1913, quando stava per fare il suo in-

diMario Nicoli

gresso per la prima volta a Settimo, gli prepara-
rono una sorpresa: gli mandarono incontro a Pe-
scantina la banda musicale di Sona per festeg-
giarlo e accompagnarlo fino all’entrata in paese.
Divenuto parroco, fu inviato a Monte, frazione
del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Fu
a Pontepossero di Sorgà, dove fece il suo in-
gresso nel 1928, che svolse la maggior parte
del suo apostolato, assistito dalla sorella Maria,
una nubile che dedicò la propria vita a servizio
del fratello sacerdote come perpetua. In quella
parrocchia della Bassa Veronese gli anziani lo ri-
cordano ancor oggi con riconoscenza, per il suo
impegno allo sviluppo non solo religioso, ma an-
che civile ed economico. Arrivato all’età della
pensione, nel 1951 ritornò al paese natio, dove
possedeva una casa in via Marconi. Nonostan-
te l‘età, cercava di rendersi utile dando una ma-
no al parroco, almeno fin che le forze glielo per-
misero. I sonesi apprezzavano il suo impegno, e
nel 1952 festeggiarono le sue nozze d’oro sa-
cerdotali: fiori, canti e recite riempirono quel
giorno la via dove abitava. Monsignor Giuseppe
Chiot, figura di spicco nella Chiesa veronese de-
gli anni ‘40-’50, era fra le persone che abitual-
mente venivano a trovarlo, a testimonianza del-
la considerazione in cui era tenuto. Ma c’era un
motivo tutto particolare per cui don Achille veni-
va guardato con ammirazione: sembra che
avesse poteri di esorcista. Si racconta che già
durante la sua attività a Pontepossero avesse

La Nostra Storia
Un altro prete di Sona: don Alfonso Ferrari
Il 1902 fu l’anno non soltanto dell’ordinazione sacerdotale di don
Achille Leoni, ma anche di quella del suo compaesano don Alfon-
so Ferrari, classe 1879. Nella foto sotto lo vediamo accanto alla
madre Rosa Montini (2) e al padre Martiniano (3). Fu Cooperato-
re dapprima a S. Martino Buonalbergo dal 1902 al 1905, poi a
Sandrà dal 1905 al 1919, quindi a Pesina dal 1919 al 1922. No-
minato Parroco, operò a S. Giorgio in Braida dal 1922 al 1960.
Nel 1961 fu Canonico Onorario del Capitolo della Cattedrale,
ma morì il 25 settembre di quell’anno. E’ sepolto nel cimitero di
Sona, nella tomba delle famiglie Rinaldi-Ferrari. 

Qui accanto
Don Achille
Leoni, nato a
Sona il 20 lu-
glio 1875. Nella
pagina seguen-
te la sorella
Maria Leoni.
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Per la Chiesa cattolica, l'esorcismo, fatta eccezione per
l'esorcismo ordinario praticato in occasione del battesi-
mo, è un sacramentale praticabile solo dai vescovi o da
un sacerdote che abbia ottenuto il mandato dal proprio
vescovo. Nel passato l'esorcistato era il terzo ministero annoverato
tra gli ordini minori, ma era solo un titolo formale e fu abolito con il
Concilio Vaticano II. Il primo scopo dell'esorcismo è diagnostico,
per verificare se la persona sottoposta a esorcismo è affetta da
disturbi naturali o posseduta dal Maligno. La sua durata è varia,
eventualmente in più riprese che si sviluppano in un percorso che
può durare anni per ottenere la completa liberazione. Oggi la Chie-
sa procede cautamente nel praticare l'esorcismo, soprattutto in
presenza di malattie che, un tempo, venivano unicamente ascritte
all'azione del Demonio come la schizofrenia, l'epilessia o altre ma-
lattie mentali. Il sacramentale dell'esorcismo è disciplinato da un
apposito rituale, De exorcismis et supplicationibus quibusdam (let-
teralmente "gli esorcismi e alcune preghiere"), adottato nel 1998
in sostituzione del precedente più antico (1614) che resta in uso,
in forza di un "indulto", dalla maggior parte degli esorcisti che lo
considerano più completo ed efficace.

La parola

“Esorcismo”

scacciato dei demoni; ma anche qui a Sona ab-
biamo conosciuto più d’una persona che ha giu-
rato di aver visto con i propri occhi frotte di in-
setti molesti fuggire dalle stalle o dagli orti
dove don Achille si raccoglieva in preghiera.
Si può pertanto immaginare quanto fosse richie-
sto dai contadini perché andasse a benedire le
loro stalle, e lui, quando c’era bel tempo, rispon-

La Foto Storica
Seconda elementare per i nati nel 1966 di Lugagnano

deva agli inviti. Morì di vecchiaia il 5 agosto
1966, a novantun anni, nella sua casa. La sal-
ma riposa, accanto a quella di altri sacerdoti,
nella chiesetta del cimitero di Sona, dove
una lapide onorifica lo ricorda.



ghigno diabolico e beffardo, il suo squarcio gravis-
simo. Le due scariche elettriche susseguitesi l'una
all'altra a distanza di pochi secondi e di un’intensi-
tà eccezionale, quale a memoria d'uomo non si ri-
corda, colpirono in pieno la pera del campanile,
spaccandola in due. Scesero poi torno al campani-
le medesimo facendone precipitare alcuni pezzi
del cornicione superiore e sottostante alla celia
campanaria e scrostandone una lesena. II materia-
le franato fece crollare un andito, fra l'oratorio e la

sacristia, e produsse enormi falle nel tetto della
medesima. Danneggiato fu pure in misura notevole
il tetto della chiesa parrocchiale, il fulmine sfogò
poi la sua ira e il suo capriccio nella casa del mae-
stro Cooperatore locale don Pio Vesentini e via via
in tutte, si può dire, e in ciascuna le case dell’indu-
stre paesello”.
Eh già, in tutte le case perché, per colmo di sfortu-
na, dopo lunghi anni di attesa Lugagnano si accin-
geva a festeggiare l'arrivo dell’energia elettrica, che
avrebbe dovuto illuminare le abitazioni entro qual-
che giorno. Invece l'attivando impianto elettrico ser-
vì come eccellente conduttore dell'enorme energia
del fulmine fin nel più lontano angolo del paese
raggiunto dagli appositi cavi, dando a tutti la non
richiesta possibilità di constatare da vicino l ecce-
zionalità della scarica. Cosi, i contatori bruciati ed i
vetri frantumati in ogni abitazione, la cabina di tra-
sformazione danneggiata e gli undici pali abbattuti
della linea elettrica verso Sona diedero modo agli
anziani più scettici di sentenziare senza tema di
smentite che “ogni progresso lè un regresso” o,
quanto meno, che “ogni progresso el gà el so pres-
so”. Probabilmente non era superstizioso don An-
gelo Rancani, ma certo non deve essere stato
molto contento che il suo solenne ingresso come
ottavo parroco di Lugagnano sia stato anticipato
di pochi giorni da un evento così poco fausto. Giu-
sto il 12 aprile, poi: fino a pochi anni or sono festa
di San Zeno, quando lui era notoriamente sanzena-
te di nascita! Se non altro, però, una così sfortuna-
ta coincidenza aiutò notevolmente la sottoscrizione
lanciata dal giornale Il Corriere del Mattino, che
raccolse numerose offerte anche in segno di diret-
ta solidarietà al novello parroco, per un totale di

Fra i tanti temporali memorabili che Lugagnano
certo ha conosciuto, se non il più violento sicura-
mente il più documentato è senz’altro quello del
12 aprile del 1921, cui si devono diverse delle
non moltissime fotografie d'epoca del vecchio
campanile, duramente provato in quell'occasione
da due fulmini. Scrisse in quella circostanza il cro-
nista, in data 17 aprile: “Lo svelto campanile sette-
centesco, che sorrideva al viandante, al suo primo
affacciarsi sul pianoro di Lugagnano all' altezza del
forte omonimo appena passate le ultime case del-
la borgata di San Massimo, - ci si presenta ora si-
mile ad una enorme bocca atteggiata ad un sog-

Un campanile, due fulmini e tante tante uova
Storia del disastroso temporale di Lugagnano del 12 aprile 1921
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diMassimo Gasparato

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

“Le due scariche elettriche 
susseguitesi l’una all’altra a distanza
di pochi secondi colpirono in pieno la

pera del campanile”

Nella foto sotto,
un folto gruppo di
volontari collabo-
ra alla rimozione
della cupola di ra-
me devastata dal
fulmine. Ma c’è
anche chi non re-
siste alla tensione
e abbandona la
fune nel momen-
to cruciale.



5486,15 lire in circa tre mesi. Ma il preventivo
delle spese assommava a dieci volte tanto, precisa-
mente a 57.120 lire e per raccogliere ulteriori fondi
furono emessi anche dei certificati azionari. La re-
stituzione di queste somme avveniva tramite sor-
teggio da effettuarsi di norma all'inizio dell'anno,
operazione che si ripetè regolarmente fino al 1927,
per concludersi poi intorno alla metà degli Anni
Trenta. Esauritasi infine l'onda della commozione
fuori del paese, Lugagnano si trovò ancora scoper-
ta gran parte della spesa necessaria per i lavori. Il
consiglio dei capi famiglia del paese, che fin dalla
fondazione della parrocchia a fine Settecento era-
no gli esclusivi proprietari della chiesa, aveva peral-
tro costituito subito una “Commissione per il Re-
stauro della Chiesa e del Campanile”, presieduta
dal cav. Ernesto Galli. Sotto la guida tecnica del-
l'ing. Ferrero del Genio Civile, erano stati dunque
raccolti preventivi e progetti per un intervento radi-
cale, secondo la necessita evidenziata dalle rico-
gnizioni effettuate di persona dall'impresario Luigi
Mazzi Faiana, che più volte era stato issato con
una carrucola dentro un mastello fin sopra la peri-
colante cella campanaria: certo la sicurezza sui
cantieri doveva farne ancora molta, di strada.... Fra
le undici ditte invitate all'asta, cinque erano di Lu-
gagnano: ”Mazzi Luigi fu Germano (Fagnana), Maz-
zi fratelli di Bernardo. Mazzi fratelli fu Luigi (Giocar-
le), Ottolini Giovanni e Cooperativa di lavoro La Ri-
sorta”.
Il 17 luglio, nelle scuole elementari, “dinanzi alla
Assemblea dei Capi famiglia locali ed alla Commis-
sione da essi eletta”, si procede all'apertura delle
buste contenenti le offerte al ribasso e la gara 

Il Documento
I certificati azionari emessi per il restauro

Per recuperare il denaro necessario al restauro vennero emesse anche delle
azioni, nell’immagine sopra uno dei certificati azionari. La restituzione delle
relative somme avveniva per sorteggio e si prolungò fino alla metà degli an-
ni trenta.
Nelle altre due foto e nella pagina seguente, rarissimi scatti assolutamente
inediti del campanile e dell’interno della chiesa dopo il fulmine del 12 aprile
1912 (Archivio Mazzi Giuseppe)



viene vinta dall'impresa Mazzi Giocarle. Il
progetto predisposto dall'ing. Gaetano Bar-
barani, con un costo lievitato già a £.
60.300, prevede la ricostruzione secondo
le linee originali, dopo che tutte le variazioni
di forma proposte (per esempio di cambiare
la cipolla con una cuspide simile a quella
del campanile del Chievo) erano state boc-
ciate dall'assemblea, mentre la liquidazio-
ne dei lavori avverrà con il 23 dicembre
1921.
Il paese intero si fece allora carico delle
spese, autotassandosi con un obolo setti-
manale. Il contributo richiesto era un uovo
per famiglia: comprensibile, quindi, che la
riscossione di una tale offerta si sia protrat-
ta per oltre due anni!
In questo frangente, per fortuna, non si do-
vettero quasi lamentare vittime. Quasi, nel
senso che le macerie provocate dal fulmine
uccisero il maiale di Sante Guglielmi, det-
to Canàpa.
Attenzione però che l’ironia è relativa; il
maiale, per i nostri contadini del tempo, era
un po’ come il bisonte per gli indiani d'Ame-
rica: non vi era parte alcuna che non venis-
se utilizzata e da lui dipendeva in buona mi-
sura l’economia domestica, intesa spesso
come vera e propria sopravvivenza. Se non
il dramma, quindi, la desgrassia per il pove-
ro Guglielmi ci fu davvero e lo sfortunato
suino lasciò senza dubbio un grande vuoto.
Quanto meno nelle pance.

La Foto Storica
Cena dei cinquant’anni per la classe 1966 di Lugagnano

Si è tenuta lo scorso
22 luglio la cena per
i cinquant’anni del-
la classe 1966 di
Lugagnano.
La simpatica serata,
che è stata occasio-
ne per tanti ricordi
e divertimento, si è
tenuta presso l’Agri-
turismo Fasoli di Lu-
gagnano.
Nella foto il gruppo
al completo al ter-
mine della cena.
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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'ar- Soluzioni Il Baco Enigmistico (pag. 86 e 87)

PAROLE INCATENATE

TRIPLICI INCASTRI
Cor(s)o - Mas(s)o - Fa(s)to; (a)Rea - (a)Nello -
Re(a)ti; Non(n)o - Ve(n)to - Me(n)te; B(r)occa -
Scont(r)o; Corone(r); Can(o)ne - Picci(o)ne - F(o)rati;
Mani(c)a - Mic(c)ia - Roc(c)o; Mar(c)io - Osti(c)a -
Ba(c)co; Cor(o)na - (o)Pera -  Mor(o)so: SAN  
ROCCO.

TARSIA
Cavalluccio, Carta stagnola, Alambicco, Batticuore,
Carabbimatti, Insalatura, Patrimonio, Ferroviario,
Capitello, Cancelleria: LA BIBLIOTECA COMUNALE
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