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La foto di copertina
è stata scattata dallo
Studio Pachera il 25
marzo in occasione
della posa della pri-
ma pietra della nuova
scuola di Lugagnano. Mario e il figlio Mattia, titolari del-
lo storico studio fotografico di Lugagnano, collaborano
con il Baco fornendo gratuitamente, come vero volon-
tariato, la loro preziosa opera con foto e immagini. 

Fotografia
Mario e Mattia 

Pachera, fotografi 
del Baco



Editoriale

Un ragazzo di Sona, una lettera 
e l’intolleranza di troppi

Stiamo sui fatti. Lo scorso marzo un ragazzo di sedici
anni di Sona, terza superiore in un istituto tecnico della
città, scrive una lettera ad un importante quotidiano na-
zionale. Una lettera molto intensa, dove il ragazzo dal
suo punto di vista inevitabilmente un po’ ingenuo (l’età,

fortuna sua, lo preserva ancora dal corrosivo cinismo di noi adulti) affronta i grandi temi oggi sul tavo-
lo del dibattito mondiale: il terrorismo, la guerra, le migrazioni di interi popoli, l’accoglienza, la diversi-
tà. Il ragazzo nella sua lettera mette, all’evidenza, tanto cuore ma pure tanta intelligenza, tanto sforzo
di voler capire, tanta passione nel provare a proporre soluzioni, nel tentare di indicare percorsi da se-
guire. Una bella lettera, dove si parla soprattutto di umanità, di sapersi riconoscere nell’altro, di aper-
tura come vero antidoto contro ogni paura. La lettera viene pubblicata: la vetrina è importante e di
conseguenza anche l’eco che ne deriva è notevole. Noi del Baco la leggiamo e subito andiamo a con-
tattare il ragazzo, per farci raccontare
da lui cosa l’abbia spinto a scrivere
quella lettera, che giovane uomo ci sia
dietro quelle parole, chi sia e cosa pen-
si questo nostro appassionato compae-
sano. Il ragazzo accetta di incontrarci e
quindi ci diamo un appuntamento da lì
a pochi giorni. Succede però che qual-
che ora prima del nostro incontro il ra-
gazzo si faccia sentire e, con qualche
evidente imbarazzo, ci spieghi che “no,
preferisco lasciar perdere, non mi inte-
ressa più apparire sul Baco”. A questo
punto non capiamo cosa possa essere
successo, anche se iniziamo ad intuirlo,
e quindi gli forziamo un po’ la mano e
quasi lo costringiamo a raccontarci i
motivi di questo brusco dietrofront. A
mezze parole, quasi storcendo la bocca
e tenendosi nervosamente le mani, il
ragazzo ci spiega che sì, le prime rea-
zioni che ha ricevuto da quella lettera erano state molto positive. Ma poi, come il passaggio inaspetta-
to di una nube davanti ad un caldo sole estivo, i commenti in rete sono improvvisamente mutati, sono
diventati cattivi, duri, offensivi. Capite bene: non commenti critici o discordi, che ci stanno sempre, ma
proprio commenti cattivi, duri ed offensivi. Fino a diventare, in un battito, commenti violenti e minac-
ciosi. Molto minacciosi. Tanto da portarlo, dopo essersi confrontato con i suoi genitori, alla decisione
di chiudere quella porta, di non esporsi ulteriormente. “Perché se uno mi offende o minaccia da Pa-
lermo poco male, ma poi io qui a Sona ci vivo e non vorrei che qualcuno che incontro per strada…”.
Così, con quei puntini di sospensione accennati con la testa che dicono ben più di quanto serve dire.
Il risultato? Su questo Baco non troverete la bella storia di questo nostro giovane concittadino, che nel
mentre si affaccia al mondo dei grandi crede ancora (sbagliando, evidentemente) che si possa parlare
di confronto e dialogo. Ma in fondo, cosa si pensava, sciocco ingenuo, scrivendo quelle frasi positive e
piene di speranza? Ma che si vergogni, e taccia. Benvenuti in Italia, anche a Sona.
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diMario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org



Sona, lavori in corso: il Comune si trasforma, 
ecco le novità che ci attendono

L ’ I N C H I E S T A

concerne la viabilità? “In questi mesi abbiamo co-
minciato i lavori per la creazione di un percorso
ciclopedonale che attraversi tutto il paese lungo il
suo asse principale. Recentemente abbiamo ulti-
mato il tratto di via Beccarie, mentre sono già
presenti da tempo alcuni segmenti in centro al
paese. Una volta che l’opera verrà completata,
sarà possibile spostarsi da via Beccarie a Manca-
lacqua, fino ad arrivare a Canova di Sona, se-
guendo un unico percorso ciclopedonale. Siamo
consapevoli che esiste un punto critico nel tratto
in via Cao del Prà, in prossimità dell’incrocio con
via Fiume, dove la strada presenta un restringi-
mento. Naturalmente risulta difficile immaginare
di far passare in quel punto il percorso ciclabile,
per una semplice questione di spazio, ma siamo
al lavoro per trovare alternative valide a quel pas-
saggio. Ma non ci limiteremo a questo: abbiamo
in progetto un’altra pista ciclabile che metta in
collegamento Mancalacqua con la Grande Mela
attraverso via Festara e pensiamo anche di realiz-
zarne un’altra che permetta ai ragazzi di raggiun-
gere il polo scolastico in via Carducci. Sempre in
via Carducci si provvederà alla creazione di un
senso unico e all’apertura di una nuova strada
che si ricolleghi alla viabilità principale attraverso
via De Vita. Parallelamente, andremo ad inserire
un’ampia area di parcheggio, in modo da scon-
giurare gli ingorghi e gli episodi di sosta selvaggia
che puntualmente si verificano in orario di uscita
dalle scuole. Infine, stiamo portando avanti an-
che il progetto di un marciapiede per via Pelaca-
ne.” Oltre alla viabilità quali sono le altre novità
in vista per Lugagnano? “Come prima cosa pos-
so citare sicuramente il nuovo edificio scolastico
di via Carducci, di cui sono già cominciati i lavori.
Attorno a quell’area poi, abbiamo intenzione di
acquisire dei terreni, per poter offrire ai ragazzi
delle scuole degli spazi all’aperto. La nostra visio-
ne infatti, va oltre il concetto di polo scolastico:
ciò a cui puntiamo è il ‘campus scolastico’, dove
le attività non siano vincolate all’interno delle mu-
ra dell’edificio, ma ci si possa spostare nelle aree
verdi circostanti. Un’altra opera molto importante
sarà l’accorpamento dei centri sportivi in un uni-
co grande polo localizzato tra Largo Weiler e i
campi da calcio di via Barlottini. Si procederà
quindi con la dismissione dei campi sportivi di via
Stadio, seguendo una logica di razionalizzazione
dei servizi. All’interno del nuovo polo sportivo si
svilupperà un ulteriore circuito ciclopedonale, che
andrà ad innestarsi sul percorso ciclabile princi-
pale di cui abbiamo parlato in precedenza. La zo-
na attualmente occupata dal campo di via Stadio
verrà trasformata in area residenziale, permetten-
do così lo sblocco di un altro progetto di impor-
tanza strategica presso l’ex Agripol Amadori, dove
si andrà a creare un centro utile per l’erogazione

Negli ultimi tempi, spostandosi per le vie del Co-
mune, complici anche i comprensibili disagi pro-
vocati alla circolazione, non sarà sfuggito a molti
il notevole aumento della presenza di cantieri sul-
le nostre strade. Quello a cui stiamo assistendo è,
nelle volontà dell’Amministrazione, il primo passo
verso una netta trasformazione del nostro Comu-
ne, che punta a modificare profondamente il
modo di intendere la viabilità, a favore della co-
siddetta ‘utenza debole’ (pedoni, ciclisti) e a tute-
la dell’ambiente. Allo stesso tempo, dovrebbero
prendere il via una serie di opere volte al poten-
ziamento dei servizi alla cittadinanza (centri
sportivi) e al restauro dei monumenti. Di tutto
questo abbiamo parlato con l’Assessore all’Am-

biente e all’Arredo Urbano Gian-
franco Dalla Valentina. “Dal
punto di vista della viabilità, il no-
stro obiettivo è quello di collega-
re i centri abitati con una rete di

percorsi sostenibili, che
permetta a pedoni e ci-
clisti di spostarsi in si-
curezza - dice l’Asses-
sore -. Si spera così di
riuscire a incentivare le
uscite in bicicletta o a
piedi. In particolare, i
ragazzi si dovranno
sentire liberi di raggiun-
gere la scuola, i centri
sportivi o gli altri punti
di aggregazione giova-
nile a piedi o in bici,
senza bisogno di esse-
re accompagnati in au-
to dai genitori. Allo
stesso tempo, la crea-
zione di questi percorsi
andrà a restringere la
carreggiata a disposi-
zione degli automobili-
sti, che nei centri abita-
ti saranno costretti a
procedere ad una velo-
cità più moderata.” Par-
tiamo da Lugagnano.
Quali sono i prossimi
progetti da mettere in
cantiere per quanto

Dalla Valentina: “stiamo 
lavorando su strade ed
edifici in tutto il Comune”

Sotto, il marcia-
piede da poco
realizzato in cen-
tro a Sona. 

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org



di servizi alla cittadinanza”. Passando alle altre
frazioni, quali saranno i prossimi interventi? “Rite-
niamo molto importante il progetto di collegamen-
to ciclopedonale tra Sona e Palazzolo, perché
pensiamo che i due paesi siano in realtà da con-
siderare come un unico agglomerato urbano, per
via della loro interdipendenza: per esempio Palaz-
zolo fa riferimento a Sona per le scuole, mentre
al contrario, molto spesso i ragazzi di Sona si spo-
stano a Palazzolo per svolgere le attività sportive.
I cantieri sono già aperti in via San Quirico, ma
per ora ci siamo fermati dove si inserisce via Val
di Sandrà. In quel punto infatti verrà costruita
una rotatoria. In questa fase stiamo aspettando
prima di procedere per evitare che il lavoro venga
subito compromesso. Ovviamente abbiamo tenu-
to in considerazione anche il problema del pas-
saggio sulla strada regionale a Bosco di Sona e
stiamo ipotizzando un attraversamento a raso: la
strada verrà allargata e in mezzo alle due corsie
inseriremo un’ampia isola spartitraffico, fornita di
semaforo a chiamata, in modo da garantire la si-
curezza di pedoni e ciclisti. Sul versante di Palaz-
zolo il percorso proseguirà su via Bellevie fino
all’altezza del ristorante Cà Fileno. Parlando di
Sona, in via Roma abbiamo ultimato il nuovo mar-
ciapiede e abbiamo provveduto all’inserimento di
un senso unico. Qualcosa di molto simile sta per
essere realizzato anche a San Giorgio in Salici. Fi-
nendo con Palazzolo, stiamo per
partire con la realizzazione di un col-
legamento tra il paese e il cimitero,
anche se in questo momento siamo
fermi per via di una disputa con al-
cuni privati”. Lasciando l’aspetto via-
bilistico, altre opere importanti da
segnalare? “L’intervento a Bosco di
Sona non si limiterà alla creazione
dell’attraversamento per il percorso
ciclopedonale: il nostro obiettivo è di
portare avanti una riqualificazione
complessiva del quartiere, a partire
da marciapiedi, illuminazione e fo-
gnature, perché per troppo tempo
Bosco di Sona è stato abbandonato
nel disordine urbanistico. Per fare
questo adopereremo i proventi della
postazione fissa dell’autovelox sulla
strada regionale. A Palazzolo stiamo
per riqualificare la scuola elementa-
re, mentre a Sona si sta eseguendo
un intervento di messa in sicurezza
della scuola dell’infanzia di villa Ro-
mani. Rimanendo a Sona, sono ap-
pena terminati i lavori per il ripristi-
no della fontana che il 25 aprile è stata restituita
funzionante alla comunità”. Chiudiamo con l’ar-
gomento asfalti. Come si sta procedendo su que-
sto versante? “I lavori di asfaltatura sono stati so-
spesi durante la cattiva stagione. Sono ripresi in
questi giorni e il programma prevede di asfaltare
a San Giorgio via S.Rocco, Brolino, Casa Fasani e
Finco; a Lugagnano via Isarco, 26 Aprile-Cao del
Prà, Pelacane-Bussolengo e a Palazzolo-Sona via
Platano, Casette di Sopra e Via 4 Novembre”. 5

Dopo decenni di mancato funzionamento l’acqua è tornata a scorrere
nella fontana di Piazza della Vittoria a Sona. L’opera commemora i
cittadini di Sona morti combattendo nella Prima Guerra Mondiale. L’i-
naugurazione ufficiale si è tenuta proprio in occasione delle celebrazio-
ni della Festa della Liberazione del 25 aprile. Dopo l’alzabandiera e
la messa nella chiesa parrocchiale, la cerimonia si è aperta con la be-
nedizione impartita dal Parroco don Giorgio Zampini. Dopo di lui è in-
tervenuto il Sindaco Gianluigi Mazzi. “Perché ricordare il 25 aprile? La
risposta è semplice – ha spiegato il Sindaco -: Perché abbiamo il do-
vere della memoria!”. Ad intervenire per illustrare la storia del Monu-
mento ai Caduti è stato Mario Nicoli, storico del Baco e presidente
della Commissione Storica della Biblioteca di Sona. “Il monumento fu
inaugurato il 4 novembre 1927. Già da tempo – ha spiegato Nicoli –
si era costituito un comitato pro monumento, che si impegnò per repe-
rire fondi necessari alla realizzazione dell’opera; fondi che si ottenne-
ro, tra l’altro, con l’organizzazione di una tombola, una lotteria e perfi-
no una gara ciclistica”. Intervenuti anche il Vicesindaco Caltagirone, il
Capogruppo degli Alpini di Sona Sergio Todeschini, che ha assicurato
che gli Alpini si prenderanno cura del monumento, e l’ex Sindaco Gior-
gio Gatto. Presenti alla cerimonia anche due reduci di Cefalonia della
gloriosa Divisione Acqui, di Sona: Andrea Gagliardi classe 1923 e Ma-
rio Mich classe 1920. La foto è dello Studio Pachera di Lugagnano.

Lavori Pubblici
Inaugurato il restauro del 

Monumento ai Caduti di Sona

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice accanto potete vedere
sul nostro sito il servizio e tutte le
FOTO dello Studio Pachera 
dell’inaugurazione del 25 aprile.



ludopatia tra
gli adulti e
fumo tra i 

giovanissimi,
e’ emergenza

Gioco d’azzardo, sempre più preoccupante la situazione a
Sona: solo in ‘Gratta e Vinci’ spesi più di 4 milioni di euro

L ’ I N C H I E S T A

(Servizio Dipendenze) di Bussolengo, un ambu-
latorio al quale possono accedere i giocatori e i
loro familiari per superare quello che potenzial-
mente oppure concretamente per loro è diventato
un problema grave. Abbiamo incontrato le due
esperte e cercato di approfondire meglio la natu-
ra di questa malattia moderna.
Innanzitutto qual è il termine preciso per indica-
re questa patologia?
In molti utilizzando il termine ludopatia, ma in
realtà questo termine è fuorviante. Infatti se ana-
lizziamo la parola in sé abbiamo da una parte “lu-
dus” dal latino “gioco”, dall’altra “patia” dal greco
“malattia”. Se usassimo questa parola dovremmo
reputare malati tutti coloro che giocano a qualsia-
si cosa, bambini o adulti che siano. Ciò non è pa-
lesemente possibile e perciò noi preferiamo utiliz-
zare il termine gioco d’azzardo o azzardopatia.
Che cosa si intende per azzardo?
L’azzardo è quel tipo di gioco che non dipende
dall’abilità del giocatore, bensì dal caso, dalla for-
tuna se vogliamo. Ovviamente nel gioco d’azzardo
è sempre implicata una somma di denaro più o

Nelle scorse settimane il Comune di Sona ha or-
ganizzato un incontro rivolto non solo agli eser-
centi, ma anche a tutti coloro che ne fossero stati
interessanti, in merito a quello che è il disturbo
del gioco d’azzardo. In prima linea l’Assessore
alle politiche sociali Simone Caltagirone e l’As-
sessore alle attività produttive Elena Catalano.
Le due relatrici della serata sono state le dotto-
resse Carla Odorizzi ed Eva Cordioli, le quali
hanno sensibilizzato il pubblico in sala su quella

che sta diventando una
vera patologia e dipen-
denza del nostro tempo.
Entrambe lavorano come
psicologhe per il Ser.D

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org

Sona è al terzo posto nel veronese,
dopo la città e dopo Legnago, per

vendite di “Gratta e Vinci”
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meno elevata.
Chi è il giocatore d’azzardo?
Il giocatore è colui che investe più soldi e più tem-
po di quanti non ne disponga. È colui che si illude
di poter recuperare le somme perse, oppure si lu-
singa delle piccole vittorie e gioca tutto quello che
ha guadagnato.
Come si diventa giocatori?
Affinché un individuo diventi giocatore solitamen-
te concorrono una serie di fattori che portano ad
intraprendere questa strada. Primo fra tutti il fatto
che in commercio esistano una molteplicità di gio-
chi: il lotto con estrazioni ogni 10 minuti, i gratta
e vinci, le slot machine, le schedine di calcio,
ecc… L’età è un altro fattore di rischio. In partico-
lare le fasce più a rischio sono quelle degli anzia-
ni e dei giovani. I primi sono quelli che hanno
maggior tempo da spendere, entrate fisse e so-
prattutto non hanno spese o impegni a lungo ter-
mine per il futuro; i giovani invece sono più impul-
sivi e non considerano come pericoloso il gioco e
quindi per puro divertimento iniziano a scommet-
tere soldi e ad indebitarsi. Altri fattori di rischio
sono rappresentati dalla condizione sociale, eco-
nomica e familiare. Più una situazione è general-

mente grave più è probabile che si possa inciam-
pare in questa dipendenza.
Quali sono le attrattive del gioco?
Schematicamente sono tre: la prima è l’enorme
offerta e varietà di giochi presenti in commercio;
la seconda è la caratteristica del gioco, ovvero la
rapidità di risposta che porta a giocare ancora e
ancora; la terza è la gratificazione del gioco stes-
so. Basti pensare al gratta e vinci: quando si ac-
quista un biglietto a 5€ e se ne vincono altrettanti
non si ha la percezione di aver pareggiato, ma di
aver vinto qualcosa! Questo porta la persona a ri-
giocare i 5€ del biglietto, andando così a perderli
definitivamente.
Quali sono quindi i danni del gioco d’azzardo?
Le problematiche sono di tipo economico. Il gioca-
tore accanito arriva a perdere tutto, perfino la ca-
sa, con perdita delle relazioni e isolamento. Spes-
so la famiglia non è conoscenza del problema,
anche perché il giocatore si vergona delle proprie
sconfitte e di conseguenza non vi è possibilità di
aiutarlo.
Proprio a questo mi collego per chiedervi: quali
sono gli interventi per risolvere il problema?
Ovviamente prima di intervenire bisogna ricono-
scere il problema. Molto spesso non è facile e
una risorsa indispensabile è rappresentata dalla
famiglia. Tramite essa è infatti possibile notare at-
teggiamenti strani o perdite importanti di soldi.
Una volta riconosciuto il problema bisogna trattar-
lo. Con il nostro servizio noi ci preoccupiamo di

Tra il 2004 e il 2016 sono state
venti le famiglie a Sona rovinate dal
gioco. E si pensa rappresentino solo
il dieci per cento del problema.

Luigi (nome di fantasia)
aveva appena vent'anni
quando è entrato nel vor-
tice del gioco d'azzardo.
"Solo slot machines: so-
no diventato un esclusi-
vista - racconta oggi. -
E per vent'anni ho gioca-
to: solo quando ho supe-
rato la soglia dei 40, in-
fatti, ho iniziato a realiz-
zare che avevo bisogno
davvero di aiuto. Il gioco diventa isolamento sociale, diventa l'unico
pensiero quando ti alzi e l'ultimo quando vai a letto. Per ogni euro
che vedi passarti fra le mani, pensi alla prossima giocata. Tutto
quello che hai intorno, la tua famiglia, la tua casa, il tuo lavoro, di-
ventano rumore di fondo: sembra assurdo, ma è così. Pensate che
qualche tempo fa, dopo aver iniziato il mio percorso per combatte-
re la ludopatia, una mattina a casa mi sono accorto che sentivo gli
uccellini cantare. Nei vent'anni precedenti non avevano mai canta-
to, per i miei orecchi. Ero diventato sordo al resto del mondo. Ora
che sono uscito da quell’incubo mi sono convinto che per farcela
serve una spinta, serve l'aiuto di persone esperte. I SerT hanno un
servizio apposito, io mi sono rivolto a loro, ed è con loro che è ini-
ziato il mio percorso. Affiancato dalla mia famiglia: perché spesso,
nei giocatori, è questa la molla decisiva, che ti porta a realizzare
quale sia davvero la tua condizione di sofferenza, ma soprattutto
quella di chi ti sta intorno, di chi ti vuole bene. E probabilmente il
momento decisivo è stato legato a una vincita: con due euro, ne
vinsi mille e cinquecento. Beh, mi accorsi che non provavo nulla: il
denaro non era più il fine, era diventato uno strumento, il mezzo
per posizionarsi davanti alla slot e dimenticare tutto il resto. Le vin-
cite non mi interessavano nemmeno più. In quel momento ho capi-
to davvero che c'era qualcosa che non andava in me. Il percorso
per uscirne è stato lungo: si affrontano i propri problemi, si cerca
l'origine di quel meccanismo mentale che spinge verso il gioco
d'azzardo, ci si confronta con altri ludopatici. L'obiettivo è condivi-
dere, gestire, affrontare ogni momento di difficoltà”. 

La Testimonianza

“Per vent’anni ho giocato. E ho rischiato
di buttare via la mia vita”



In tempo di “crisi” lo
Stato ha puntato molto
sul gioco d’azzardo per
ricavare soldi da desti-
nare al bilancio pubbli-

co e molte persone sono accorse e continuano ad accorrere nelle va-
rie sale e/o tabaccherie per puntare ( “Gratta e Vinci”, slot machine,
scommesse, giochi on line, etc.). Non è un problema la giocata spora-
dica o la “puntatina di prova” ma la dipendenza dal gioco è una piaga
sociale ed è ormai ritenuta a pieno titolo una forma a sé di disturbo
ossessivo. Ma qual è il motivo per il quale si arriva alla dipendenza
dal gioco? Forse, in molti casi, abbiamo perso di vista quali sono le
cose importanti della vita. Viviamo in una società del consumismo
che ci ha abituato a pensare che per stare bene bisogna avere tutto,
che bisogna avere l’ultimo ritrovato della tecnica o il vestito di marca
prestigiosa, altrimenti non siamo persone di valore e siamo da meno

degli altri. Questo modello ci ha por-
tato ad essere dei frustrati in quanto
c’è e ci sarà sempre qualcuno che
ha e si può permettere di avere di
più di quello che abbiamo noi. Vivia-
mo così, molto spesso, ben al di so-
pra delle nostre capacità e possibili-
tà economiche, solo per non sentirci
da meno degli altri; non ci rendiamo
conto che così facendo entriamo in
un “vortice” che ci spinge a deside-

rare sempre di più. Ed ecco, allora, che scatta il desiderio di arricchi-
mento facile, scatta la molla che ci fa credere che solo una grossa
vincita potrà renderci felici e sistemare tutti i nostri problemi, che
quella possa essere l’unica soluzione in quanto con il normale lavoro
non ce la potremo mai fare; figuriamoci, poi, quando siamo nella si-
tuazione che il lavoro addirittura manca… Ed allora, prima di ridurci a
degli automi che vedono l’unica soluzione nel gioco, dovremmo pen-
sare a quali sono le cose veramente importanti nella vita e che noi
valiamo per quello che siamo, con i nostri pregi e con i nostri difetti;
non è certo il telefonino di ultima generazione che ci può rendere mi-
gliori. Pensiamo all’amore fra genitori e figli o fra marito e moglie,
fra un compagno ed una compagna, alla bellezza di vivere ogni gior-
no, al sorgere od al tramonto del sole, alla luna che rischiara la notte,
al vento che ci accarezza la faccia, alla possibilità di dormire in una
casa ed avere un pasto caldo, alla gioia di un sorriso ed ad altri pic-
coli e grandi momenti di una giornata che vale sempre e comunque
la pena di vivere. Qualcuno potrebbe dire che io faccio presto a parla-
re così perché sono un uomo fortunato… si è vero, mi ritengo un uo-
mo fortunato perché ho imparato, o almeno mi sforzo di provarci, a
guardare il lato positivo delle cose, a pensare al bicchiere mezzo
pieno e non a quello mezzo vuoto, a pensare che io ho molto di più di
quello che avevano i miei genitori alla mia età e, quindi, solo per que-
sto potrei ritenermi fortunato. Ho imparato a vivere pienamente l’oggi
perché ogni difficoltà mi ha insegnato qualcosa, mi ha insegnato
che con la forza dell’amore, l’unione della Famiglia o la vicinanza di
un amico si possono superare tutti gli ostacoli, anche quelli che ci
sembrano insuperabili. Ho imparato a combattere la teoria del tutto
subito e senza fatica capendo che le cose belle e che valgono vera-
mente devono essere conquistate con fatica e sudore, perché solo
così si sarà pienamente soddisfatti per il traguardo raggiunto. “Non
affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue
inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.” (Mt. 6, 34)

L’Opinione

Panem et Circenses

Alessandro Donadi

a.donadi@ilbacodaseta.org

prendere in carico la persona e anche la sua fa-
miglia. Uno psicologo ascolta il giocatore e lo invi-
ta a ragionare e a capire come e perché è sba-
gliato ciò che ha fatto. Vi è un’intera equipe che
lo segue giorno per giorno affinché venga elimina-
to il senso di dipendenza. Si cerca poi di aiutarlo
nella gestione dei soldi: la famiglia talvolta può
bloccare i conti e stabilire, anche con l’aiuto dei
gestori delle banche, l’erogazione di una somma
precisa di denaro da spendere per le commissioni
giornaliere.
Quanto dura il processo di guarigione?
Questa domanda è difficile. Non vi è un periodo
prestabilito in quanto ogni caso è diverso e ne-
cessita di più o meno tempo per guarire. Solita-
mente se dopo un anno l’individuo non gioca più
e non è in pericolo di ricadute viene considerato
dimettibile. 
Qual è l’obiettivo ultimo?
Sicuramente è quello di riconquistare la propria
autonomia nella gestione dei soldi ma anche del-
la propria vita in generale. In più queste persone
devono riacquistare fiducia in se stessi, che viene
smarrita nel momento in cui viene ammesso il
problema.

Anche nel nostro Comune questo problema è ben
presente e ha rovinato diverse persone e le loro
famiglie. Per capire la gravità del problema ab-
biamo incontrato il Vicesindaco, nonché Asses-
sore delle politiche sociali, Simone Caltagirone,
che ci ha informati sul fatto che il nostro Comune,
ai dati del 2015, risulta al terzo posto dopo Vero-
na e Legnago per vendite di biglietti gratta e
vinci o simili. Si parla di cifre esorbitanti dovute
anche alla presenza della Grande Mela, che attira
visitatori di tutta la provincia. I biglietti venduti so-
no oltre 700 mila per un ricavato di 4 milioni e
209mila euro. Continuando a parlare con Calta-
giorone è emerso che le famiglie sonesi coinvol-
te e rovinate dal problema del gioco d’azzardo
sono state venti tra il 2004 e il 2016 e si suppo-
ne siano solo il 10% di quello che in realtà è il
fenomeno. L’Amministrazione si sta impegnando
per sensibilizzare i gestori di bar o altri luoghi
pubblici dove sono presenti slot machine o vengo-
no venduti biglietti gratta e vinci affinché si impe-
gnino a riconoscere chi rimane assuefatto da
questi giochi e soprattutto avverta chi di compe-
tenza prima che avvenga qualcosa di irreparabile.
In merito alle slot machine (vere e proprie mac-
chine mangia soldi) il Comune di Sona ha stabilito
degli orari entro i quali è possibile giocare. Cre-
do ci sia da riflettere e non poco su questo tema.
Bisogna controllare le persone che ci sono vicine,
chi ci sta accanto adulto o anziano che sia, i no-
stri ragazzi. Non lasciamoli rovinarsi, non lascia-
mogli sprecare il loro tempo in queste futilità. Il
gioco d’azzardo è una dipendenza tanto quanto
l’alcol o la droga, non deve essere sottovalutato.
Diffondiamo questa nuova cultura, non facciamo
gli ottusi che non si accorgono di ciò che accade
intorno. Apriamo gli occhi e aiutiamoci a vicenda.
Segnaliamo i casi a rischio, potremmo veramen-
te salvare una persona da se stessa. 



Dentro quegli zaini, dentro quegli astucci, dentro
quelle tasche, dentro a quei borsoni da calcio, e
soprattutto dentro quelle teste ma cosa c’è? E su
quel display, cosa guardano? A cosa giocano?
Non parlo solo degli adolescenti, parola che ora-
mai vuol dire tutto e niente. Parlo dei nostri prea-
dolescenti (altra parola inutile). E poi parlo degli
educatori, dei professori, dei genitori, dei nonni,
degli zii. Di tutte quelle figure, cioè gli umani, che
dovrebbero servire a formare il mondo. No, stai
calmo, non sto parlando di tuo figlio, stai sereno,
tu che leggi, non parlo di te. Mi riferisco al figlio
di un altro. Non è il tuo quello che sta viaggiando
con la sigaretta elettronica in tasca con tanto di
liquido, non è il tuo quello che nello spogliatoio
dove fa sport tira fuori un pezzo di fumo e lo fa
vedere agli altri, no, non può essere tuo figlio.
Perché lui certe cose non le farebbe mai. Perché
tu gliele hai spiegate, tu l’hai messo in guardia
dai pericoli, lui non comprerebbe mai un liquido
taroccato fatto in casa da un suo compagno per
poi metterlo in un ammennicolo e fumarlo. Tirate
pure un bel sospiro di sollievo genitore, genitrice,
zia e nonni: non è di lui che stiamo parlando. Non
ancora. Ha solo 12 anni, forse 13. Anche se
qualcuno ha pensato che ne avesse 18 quando
gli ha fornito fumo liquido. D’altro canto, oggi, a
12 anni se ne dimostrano 18. Basta che non
aprano bocca. Attorno alla scuola media di Luga-
gnano, per dire, sembra che negli ultimi mesi sia
normale che fumino. No, non è il tuo bambino. E’
quello degli altri. Nelle chat delle mamme hanno
provato a gettare qualche seme di dubbio, ma
nessuna ha raccolto. Perché non c’è emoticons
per questo. Nessuna faccetta. Negli spogliatoi, vi-
ge omertà perché poi altrimenti chissà. E si resta
nelle mani di quattro mocciosetti brufoleggianti
che si tiranneggiano gli uni con gli altri pur di non
parlare. Hanno 13 anni e ne dimostrano 3. Ma
passano interi pomeriggi on line, senza alcun
controllo. Con soldi in tasca e nessuno che sap-
pia cosa fanno. Sì: riguarda anche tuo figlio. Sem-
bra in alcune classi a Lugagnano, tra la seconda
e la terza media, ci sia qualcuno che rivende si-
garette, vere e finte, a poco prezzo. Difficile da
accertare, ma le sigarette girano. Ci sono, si ve-
dono. E tu, genitore, forse non lo sai. Perché io
spero che tu non lo sappia. Ti informo che il pros-
simo anno andranno alle  scuole superiori e che
la settimana scorsa negli ospedali veronesi han-
no ricoverato tre ragazzine di terza media per co-
ma etilico e due per una lavanda gastrica dopo

Preadolescenti nel nostro Comune: fumo e social, 
conosciamo il lato oscuro dei nostri figli?
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aver ingurgitato pastiglie a poco prezzo comprate on line.
Ah, on line vuol dire che acquistano sul web. Sai quel web
dove tutto è raggiungibile ma che tu pensi che tuo figlio non
ci arriverà mai? Ecco sta per arrivarci. E tu, sei lì a pensare
alla generazione 2.0 quando loro (sì, anche tuo figlio) sono
già 17.0; hanno un profilo Facebook, Snapchat, Insta-
gram, che tu non conosci. Molti ne hanno due. Caro genito-
re, ti dico queste cose per provocare il tuo interesse. Non
basta più il fatto che tu ci sia passato, non basta più che ai
tuoi tempi ci fossero altrettanti pericoli, non basta più nulla.
Serve invece che tu impari ad usare i nuovi mezzi, che tu
non li subisca, e che cominci a guardare con aria nuova
quegli zaini, quei borsoni, quelle teste. E che tu cominci a
pensare che tutti i figli sono figli tuoi. Nessun sollievo. Sei
anche tu responsabile del mondo, non solo delle tue chat.

diMonia Cimichella
m.cimichella@ilbacodaseta.org

Spaccare una statua della Ma-
donna, questo l’ultimo stupido
vandalismo che alcuni incivili
hanno compiuto a Lugagnano.
Siamo in via Ticino, a Manca-
lacqua, zona residenziale ad
un passo dalla via principale.
Nella notte di venerdì 21 aprile
ignoti si sono introdotti nel giar-
dino di un residente con il solo
scopo di rompere in più pezzi
una bella statua della Madon-
na, che era oggetto di privata
ma importante devozione. La
statua, che è custodita in una
nicchia con delle piante orna-
mentali sul davanti, è stata de-
capitata sia della testa della
Madonna che della testa di
Gesù bambino. E le teste sono
state buttate a terra ai piedi
della statua, ennesimo sfregio. Una statua che aveva, e ha, significati
importanti. Regalata venticinque anni fa dalla sorella di Suor Nives,
una religiosa molto amata dalla comunità di Lugagnano, era realizza-
ta con una speciale mistura di gesso. I malintenzionati per introdursi
nel giardino dove è collocata la statua della Madonna hanno scaval-
cato la cancellata della casa, passando dal parco di via Ticino. E
questo riapre anche il problema di un parco che spesso, soprattutto
la notte, dopo l’orario di chiusura viene frequentato da persone che
creano disturbo e disagi ai residenti. “Quanto è successo rappresen-
ta un grande dispiacere ed una grande ferita. Tra l’altro – racconta
al Baco il proprietario della statua – recentemente avevamo investi-
to una discreta cifra per restaurarla e riportarla all’originario splen-
dore”. L’atto di vandalismo è stato denunciato ai Carabinieri di Villa-
franca.                                                           Veronica Posenato

Cronaca

Lugagnano: vandali decapitano una 
statua di Madonna con Gesù Bambino



Emergenza Richiedenti Asilo

bero fare meglio. Quella poltrona scotta e credo
non sia molto comoda. Anche quella del Sinda-
co Gianluigi Mazzi non lo deve essere. In varie
occasioni ha ribadito il lavoro in sinergia con la
Cooperativa e con le associazioni del territorio a
tutela del nostro Comune, di casa nostra. Ma,
alla fine, all'Amministrazione quanto margine
decisionale resta nella gestione della struttura?
Risponde proprio Mazzi: "Per le strutture della ti-
pologia CAS e del loro posizionamento sul terri-
torio tutto è in capo alla Prefettura e nulla può
l’ente locale. Tuttavia per Casa Iride abbiamo a
che fare con una Cooperativa nata a Sona, che
ha ritenuto opportuno coinvolgerci fin dal primo
giorno dopo l'acquisto dell'immobile, in quanto
convinti che, una volta terminata l'emergenza, lo
stabile possa diventare un punto di riferimento
per i nostri concittadini che soffrono delle stes-
se problematiche. Sono già stati coinvolti - pro-
segue Mazzi - anche il Parroco e alcune asso-
ciazioni parrocchiali di Lugagnano. Don Antonio
ha già una grande esperienza in tema di acco-
glienza e dimostra molta attenzione a quanto
sta accadendo. Aggiungo che in una stanza del
secondo piano di Casa Iride nei prossimi mesi
verrà ritagliato uno spazio anche per una fami-

Sull’apertura del centro per richiedenti prote-
zione internazionale a Lugagnano nelle piazze
reali e nelle piazze dei social si è già detto mol-
to. Direi anche troppo. Chi è a difesa dei più de-
boli. Chi si è addentrato in discorsi di politica
nazionale e internazionale. Chi preferirebbe aiu-
tare prima i connazionali. Chi è palesemente in-
dignato. Chi si esprime solo con turpiloqui. For-
se adesso non c'è più niente da dire ma solo
prendere atto che a Lugagnano ha preso vita in
questi giorni Casa Iride. La Cooperativa Spazio
Aperto, proprietaria dell'immobile, gestisce la
struttura di tipo CAS (Centro di Accoglienza
Straordinaria) accogliendo  dieci mamme con
dieci bambini nati tra il 2016 e il 2017. Questa
la realtà di cui possiamo discutere al bar tra
cappuccino e brioche e volendo possiamo an-
che aggiungere il nostro personalissimo com-

mento. Ma favorevoli all'accoglienza o no
poco importa. Va fatta. Ci sono Paesi in
guerra e da lì molti devono scappare. Po-
trebbe essere fatta meglio, certo. Io però
non so quanti di noi, dalla poltrona al ver-
tice delle politiche internazionali, sapreb-

Casa Iride: l’accoglienza per richiedenti asilo ha preso vita
nel centro di Lugagnano
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di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org

Sono ospitate 
dieci mamme con 
dieci bambini nati
tra il 2016 e il 2017

Sotto, “Casa
Iride”, in via
Pelacane a Lu-
gagnano, du-
rante i lavori di
ristrutturazio-
ne. Nel riqua-
dro, una delle
camerette.



glia del nostro Comune, attraverso una collabo-
razione tra il Comune, la Parrocchia di Lugagna-
no con il Centro Aiuto Vita, la Cooperativa Spa-
zio Aperto titolare dell'immobile e altre associa-
zioni. Si tratterà di un alloggio provvisorio per i
nostri concittadini, per affrontare di volta in vol-
ta le emergenze che si creano anche tra di noi”.
Essere dunque protagonisti in questa vicenda
non ci è concesso ma, grazie a quello che sem-
bra tanto un atto di cortesia, possiamo parteci-
pare anche noi, seppur in un ruolo marginale.
Poco importa, basta che il risultato finale riscuo-
ta più applausi che fischi. Comunque l'Ammini-
strazione comunale potrebbe avere il ruolo da
protagonista se si muovesse come SPRAR (Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Ri-

fugiati). Giusto Sindaco? "In quel caso - spiega
Mazzi - avremmo il controllo totale, in quanto il
progetto sarebbe presentato direttamente dal
Comune di Sona al Ministero dell'Interno; ecco
che anche il posizionamento della location, la ti-
pologia dello stabile, l'erogazione e la qualità
dei servizi, la vigilanza dell'operatività, l'integra-
zione con la comunità e il futuro di alcuni rifu-
giati sarebbe meglio gestito". Perfetto. Dunque
cosa stiamo aspettando? "Stiamo procedendo.
Il Prefetto ha richiesto una posizione  definitiva
da parte dell'ente. La mia risposta, dopo il con-
fronto con la maggioranza e la comunicazione
ai capigruppo del Consiglio, è stata di attivarlo.
Tuttavia, non avendo le conoscenze complete
per la realizzazione di un progetto nell'immedia-
to, abbiamo segnalato che saremo pronti proba-
bilmente dopo settembre". A che punto è questo
progetto? "Con gli altri quattordici Comuni della
ex Asl 22 siamo già ad un tavolo tecnico. Con
noi la Asl stessa nella figura del Dott. Giavoni e
gli uffici dello SPRAR di Verona, dove gli stessi
operatori lavorano da anni in questo contesto. I
lavori procedono bene con i Comuni contigui co-
me Sommacampagna, Castelnuovo, Valeggio,
ma anche con gli altri. L'obiettivo - conclude
Mazzi - è semplificare la fase propedeutica per
arrivare in sinergia ad un progetto ben struttu-
rato e commisurato alle nostre forze e disponi-
bilità, che coinvolgerà tutti i Parroci e più asso-
ciazioni possibili". Il quadro finale forse non è
così catastrofico, non è detto che saremo vitti-
me di politiche sbagliate. Potremmo essere an-
che capaci di uscire indenni da una situazione
imposta. Lei che ne dice in battuta finale? "Sul
nostro territorio dobbiamo e vogliamo avere noi
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La notizia che abbiamo dato in anteprima sul nostro sito e sulle no-
stre pagine social dell’arrivo a Lugagnano di un gruppo di richie-
denti asilo, mamme con bambini, ha suscitato, come era prevedi-
bile, un grande dibattito. Molti i commenti favorevoli all’iniziativa,
molti i commenti negativi, molti i commenti preoccupati. Tutto legit-

timo e tutto inquadrabile nella normale discussione che tematiche
di questa portata inevitabilmente generano. Quello che non è inve-
ce comprensibile, e che lascia letteralmente senza parole, è la rea-
zione di alcuni, fortunatamente pochi, che di fronte al dramma che
coinvolge degli esseri umani, comunque la si pensi sul tema, si so-
no lasciati andare con una leggerezza assoluta a commenti come
quello che riportiamo qui sopra, apparso sulla pagina facebook
“Sei di Lugagnano se...” e fortunatamente subito tolto.

Internet

Sulla rete discussioni, ma anche 
polemiche e volgarità

Si chiama “Un viaggio mortale per i bambini” il rapporto dell’Unicef
pubblicato il 28 febbraio sui minori che arrivano, spesso non ac-
compagnati, dall’Africa in Europa, lungo la rotta del Mediterraneo
centrale. Sono storie di violenze, abusi sessuali e schiavitù che
cominciano già nei campi di detenzione in Libia. “Quello che ci ha
veramente scioccato — ha spiegato il vice direttore esecutivo dell’U-
nicef Justin Forsyth — è ciò che succede a questi bambini durante
il viaggio verso l’Europa. Molti di loro vengono violentati, brutalizza-
ti e uccisi”. Kamis, nove anni, era partita con la madre dalla Nige-
ria e, dopo aver attraversato il deserto, si è ritrovata nel campo di
detenzione di Sabrata, in Libia. “Ci picchiavano ogni giorno — ha
raccontato agli operatori dell’Onu —, non c’era nemmeno da bere”.
Una violenza che viene inflitta senza motivo, tanto per passare il
tempo. “Quasi la metà delle donne e dei bambini intervistati ha su-
bito abusi sessuali durante il viaggio. Spesso più di una volta. Lo
stupro è sistematico ai posti di blocco e alle frontiere” si legge nel
rapporto. Gli assalitori sono, il più delle volte, uomini in uniforme,
per questo molte delle vittime sono restie a denunciare i crimini.
Nella relazione si ricorda che dei 181.436 migranti e profughi arri-
vati in Italia nel 2016, 28.223, ovvero il 16% circa, sono minori, e
9 su 10 di questi sono arrivati sulle coste italiane non accompa-
gnati. Inoltre, dei 4.579 migranti che nel 2016 si stima siano morti
durante la traversata del Mediterraneo, si ritiene che 700 fossero
minori. E dei 256mila migranti individuati dall’Unhcr in Libia a set-
tembre 2016 (ma le stime dell’Oim moltiplicano il numero sia tre
volte tanto) 28.031 sono donne (11%) e 23.102 (9%) minori, un
terzo di questi si ritiene non siano accompagnati.

Emergenza

La strage dei bambini e delle donne



il controllo di quello che accadrà e di quello che
sarà la gestione di questa eccezionale emergen-
za. L'accoglienza è un principio che appartiene
al nostro modo di amministrare e, tenendo sotto
controllo tutte le preoccupazioni, a partire dalla

In queste righe, in relazione all'accoglienza di profughi  a So-
na, non intendo affrontare il tema delle migrazioni nel Piane-
ta di milioni di persone adulte o minori nella sua complessi-
tà con dati, statistiche, valutazioni economiche sociali o eti-
che. Porto un contributo alla riflessione, frutto anche della
mia esperienza professionale. La prima considerazione è
che accogliere e fare integrazione con persone di altri conti-
nenti con cultura e religione diversa dalla nostra, è molto

complesso, per cui ci vuole un progetto da perseguire con
molta pazienza e un tempo adeguato. Anche se il nostro
Paese è stato coinvolto in tante emigrazioni anche importan-
ti, con un numero  consistente di sfollati, le considerazioni di
questi fenomeni è stata spesso relegata alle famiglie o ai
gruppi che si sono trovati coinvolti. In tempo di guerra molte
famiglie hanno accolto persone che cercavano riparo lonta-
no dai centri "sensibili"; nel secondo dopoguerra, drammati-
co è stato l'esodo degli istriani, negli anni Sessanta e Set-
tanta sono arrivati gli esuli dall'America latina; in seguito al
colpo di stato nel loro Paese e dopo la fine della guerra fred-
da, è stata la volta di Polacchi, Slavi, Albanesi... e più tardi
hanno cominciato ad arrivare, ad ondate sempre più consi-
stenti, africani dalla Somalia, dal Marocco, dall'Eritrea e via
via provenienti da altri Paesi di questo Continente. Finora
l'inserimento di "foresti", pur con grandi difficoltà, è stato
possibile, soprattutto grazie alla generosità di tante persone
singole e associate. Da  evidenziare che un impegno enorme
di integrazione è stato svolto dal sistema scolastico del no-
stro Paese. La mia stessa esperienza nella Formazione Pro-
fessionale è stata, a partire dalla fine degli anni Novanta,
molto emblematica. Gestire Centri di formazione al lavoro e
nello stesso laboratorio preparare  ragazzi locali, moldavi,

marocchini, slavi è stata la sfida più impegnativa per inse-
gnanti di area culturale e tecnica, ma anche per i tutor
aziendali che li prendevano in stage. L'esperienza ci ha cam-
biati tutti e i primi insuccessi hanno modificato le tecniche
di insegnamento, i rapporti con i giovani e le loro famiglie.
Oggi, in un qualunque Centro di formazione soprattutto nei
corsi ad indirizzo industriale, si possono anche trovare una
decine di etnie diverse. A questo punto sorge spontanea la
domanda: ma come possiamo accogliere profughi a Sona?
E ancora: siamo pronti, visto che il nostro territorio, non
avendo molta attività nei settori industriali, lapidei, agroali-
mentare, conciario non è mai stato coinvolto da consistenti
presenze di stranieri? Penso che nessun Paese, che è stato
attraversato da eventi migratori consistenti, sia stato prepa-
rato a quel problema. A volte mi capita di immaginare gli

abitanti e gli amministratori di Lampedusa, quando si sono
trovati all'improvviso sommersi di naufraghi e di cadaveri.
Certamente non erano e non sono preparati. Quando c'è un
grande problema, responsabilità e saggezza ci dicono che va
affrontato e, se non è risolvibile, deve almeno essere gesti-
to. Se nel riparto nazionale Sona deve accogliere una ses-
santina di profughi, abbiamo secondo me due strade. La pri-
ma è dire no a prescindere, l'altra, più faticosa, anzi molto
difficile, è quella di accettare di entrare direttamente nella
gestione dell'accoglienza di queste persone. Un piccolo
esempio ci viene dato dalla Parrocchia di Lugagnano, che ha
inserito cinque Pakistani e mi pare senza creare particolari
problemi. Il nostro Paese sarà inevitabilmente coinvolto oggi
e nei prossimi anni. Mi piacerebbe che il Comune di Sona
dimostrasse di essere lungimirante e sapesse costruire un
progetto attivando le migliori energie. L'impresa è difficile,
ma si sa che la crescita di una comunità sociale e politica
passa anche da prove che ti piombano addosso e che si de-
cide di affrontare e contribuire a risolvere con la buona vo-
lontà di tanti di noi. E magari chi è stato accolto da noi, in
un momento drammatico della sua vita, potrà un domani
raccontare che a Sona ha conosciuto persone e istituzioni di
cui conserva un ricordo positivo.

L a  V e r s i o n e  d i  A l f r e d o

Serve un progetto che sappia attivare le energie migliori

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org

sicurezza, siamo certi che avremo una buona
convivenza". Sono contenta che il Sindaco mi
abbia dato la parola chiave per la lettura di tutta
questa storia: Emergenza. Qualcosa deve esse-
re fatto e subito. Di necessità, virtù.
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Instagram stories, screen,
tweet, emoticons, hashtag,
snap, chat bot, selfie. Alcune
delle tante parole che nel lin-
guaggio della comunica-
zione virtuale (ma non
solo) stanno diven-
tando sempre più
indispensabili. Chi
mastica internet e
social networks sa
di che si parla. Chi
non le conosce può
continuare la lettura
senza problemi. Torniamo a
bomba: comunicazione, quindi,
fatta soprattutto di immagini e
video virtuali. Di questi tempi
un’immagine ed una frase ad
effetto pubblicate su Face-
book sono potenzialmente più
efficaci di un comunicato
stampa (cartaceo) distribuito
nel Comune. Dopo il sito istitu-
zionale e la pagina Facebook,
anche il Comune di Sona, ad
esempio, diventa sempre più
social: da inizio aprile è dotato
anche di una pro-
pria pagina Insta-
gram, specificata-
mente dedicata
alla Biblioteca.
Internet e i Social
sono degli stru-
menti di cui an-
che i nostri politi-
ci locali (non tut-
ti) si servono per
fare politica: l’inte-

razione col cittadino su una
piazza virtuale è, piaccia o
no, la retorica politica 2.0.
Ovvio che l’uso non deve mai

diventare abuso, tuttavia,
anche in vista della

prossima campagna
elettorale (che pian
piano anche a So-
na sta già inizian-
do), la presenza (fi-

sica) in piazze e ad
eventi è necessaria

ma non più sufficiente
per poter enfatizzare il proprio
programma politico, il proprio
operato e la propria persona. I
Social (Instagram in primis)
permettono di raggiungere e
coinvolgere molteplici targets
dell’elettorato: cosa preziosa
e da rivalutare, soprattutto
quando il sentimento verso la
politica non è dei migliori. D’al-
tra parte io, cittadino, visitando
i Social e aggiornandomi, so
che l’amministrazione fa altro
oltre che asfaltare le strade.

Social ergo sum:
la politica 2.0 a Sona

Volpi e Leoni
di Gianmaria Busatta

Lo scorso dicembre il taglio degli alberi sul
lato ovest del ponte della ferrovia in via
Belvedere a San Giorgio in Salici aveva pro-
vocato un grande malcontento fra i cittadini
della frazione. Ad essere tagliati dagli incari-
cati delle Ferrovie dello Stato, per una pulizia
della scarpata ferroviaria, erano stati undici
olmi che dimoravano lì dal 1979. L’interven-
to era stato ritenuto fuori luogo anche dal
Sindaco Mazzi. “Mi sono mosso immediata-
mente contattando la Direzione Operativa
delle Ferrovie di Verona – aveva spiegato il
Sindaco, appena dopo il taglio - e ho de-
nunciato la cosa, definendo l’operazione ver-
gognosa e assolutamente fatta senza tener
conto del contesto e del punto panoramico.
Sono stato contattato dal responsabile del-
l’intervento: ha ribadito che la cosa andava
fatta perchè le piante erano troppo pericolo-
se per il percorso ferroviario, che alcune era-
no malate e quindi da tagliare. Hanno poi
evidenziato che era stata segnalata agli uffi-
ci in Comune che non avevano posto nessun
divieto. Ho verificato subito e gli uffici hanno
confermato la comunicazione di RFI, ma di
fronte ad una richiesta per effettuare la puli-
zia della scarpata non immaginavano il ta-
glio delle piante, bensì l’eliminazione di ar-
busti e altro presente a terra”. La novità è
che qualche settimana fa vi è stato un so-
pralluogo a San Giorgio, alla presenza di
Mazzi, del Comandante della Polizia Locale
Mori, di due tecnici delle Ferrovie e di un
rappresentante della ditta che era stata in-
caricata della pulizia del verde. Il Sindaco ha
proposto che su via Belvedere si proceda ad
una ripiantumazione, la Ferrovia si è detta
disponibile a piantare alberi non ad alto fu-
sto, che consentano comunque di creare
una barriera verde fra la ferrovia e l'abitato.

Territorio
Piante sradicate a San 

Giorgio in Salici, il Comune
chiede la ripiantumazione
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Il miglior antifurto è sempre il tuo vicino di casa
Presentato a Sona il progetto “Controllo del Vicinato”

S O C I E T A ’

co e all’Assessore Bianco, in qualità di presenta-
tore, l’Assessore alla sicurezza Caltagirone, il
Maresciallo Bosetti, dei Carabinieri di Somma-
campagna, e il Comandante Mori, della Polizia
locale di Sona. Ma i veri ospiti della serata sono
stati Giuseppe Bruzzano e Stefano Mischi, rap-
presentanti di zona dell’Associazione, che hanno
potuto spiegare alla cittadinanza come funziona
sia a livello teorico che pratico questo progetto. In
parole povere, il controllo del vicinato è una forma
di autocontrollo tra vicini di casa per gestire al
meglio le aree intorno alle proprie abitazioni. Co-
me ha anche sottolineato il Sindaco Mazzi, “non è
possibile potere installare telecamere all’angolo di
ogni via o assicurare la presenza di una pattuglia
di polizia su ogni strada: le migliori telecamere so-
no proprio gli occhi dei singoli cittadini, che più di

ogni altro mezzo pos-
sono cogliere tutti i
fenomeni che si veri-
ficano nei luoghi in
cui vivono.” Il motore
del controllo del vici-
nato sono quindi pro-

prio i cittadini stessi, non il Sindaco o la polizia o
chi per essi. Il primo passo per attivarsi è quello di
formare dei gruppi di persone: non necessaria-
mente gruppi Whatsapp, ma gruppi di persone che
si conoscono, ripongono fiducia tra loro e coope-
rano al fine della sicurezza comune. Se vogliamo
citare un esempio pratico, questo progetto si rial-
laccia a quella che era “la vita di cortile” di un
tempo, in cui tutti conoscevano tutti e per questo

Quello della sicurezza in questi mesi è un tema di
grande, grandissima attualità oltre che interesse.
Per dimostrarlo basti pensare ai dibattiti che si so-
no accesi, con tanto d’interventi politici e trasmis-
sioni televisive, sull’episodio di cronaca accaduto
lo scorso marzo a Lodi. Un ladro entra in un risto-
rante: il proprietario gli spara e lo uccide. Ma per
planare sulla dimensione locale del nostro Comu-
ne, forse è quasi inutile ricordare che anche qui
sono stati numerosi gli episodi di furti nelle abi-
tazioni, e questo
non ha lasciato pro-
prio indifferenti i cit-
tadini, che si sono
mobilitati anche con
il Comune per trova-
re una soluzione a

questo problema. Il Comune dal canto suo una ri-
sposta l’ha data, organizzando il ventitré marzo
scorso un incontro a Sona per presentare un’asso-
ciazione che da qualche anno in Italia sta contra-
stando il fenomeno in questione: l’Associazione di
Controllo del Vicinato. E anche la risposta della
cittadinanza è arrivata, con più di centocinquanta
persone presenti e una sala consiliare davvero
gremita. Erano presenti all’incontro, oltre al Sinda-

I vicini possono organizzarsi, nominare
un capogruppo e segnalarlo alle forze 
dell’ordine e al Comune, che installerà 
gli opportuni cartelli nel quartiere

Sala gremita a
Sona per la se-
rata sul Con-
trollo del Vici-
nato.

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org



collaboravano non solo in termini di sicurezza, ma
nella vita di ogni giorno. È proprio questo che
manca oggi: spesso e volentieri non conosciamo
neanche chi ci abita a fianco e, nel momento in
cui squilla l’allarme del vicino, non vediamo l’ora
che si spenga perché non turbi la nostra serenità.
In questo senso sono molto più ampi i risvolti che
il progetto può avere, perché c’è una forte esten-
sione in ambito sociale. Ogni gruppo di persone
ha il compito di nominare un suo rappresentante,
che si assume la responsabilità di tenersi in con-
tatto con le forze dell’ordine fornendo loro le se-
gnalazioni di tutti i membri: è importante segnala-
re ogni anomalia oltre che adottare i soliti piccoli
accorgimenti come chiudere le finestre, installare
sistemi d’allarme ecc. Come hanno sottolineato i
rappresentanti delle forze di polizia e carabinieri
presenti all’incontro, questo permette una resa
molto più efficace, perché le forze dell’ordine
sanno che per ogni segnalazione al di sotto c’è
una struttura organizzata che coinvolge un gruppo
e non un singolo. La presenza di questi gruppi,
che spesso nascono spontaneamente anche sen-
za l’intervento delle istituzioni, va quindi segnalata
alle forze dell’ordine e al Comune, che provvederà
a collocare nel quartiere in questione un cartello
che certifica l’attività del gruppo e che funge da
chiaro deterrente per il ladro. Bisogna chiarire che
lo scopo dei gruppi è quello della prevenzione: i
ladri ci sono sempre stati e sempre ci saranno.
Quello che si può fare è prevenire prima che il
furto si verifichi, creando dei controllori capaci e
rendendo i potenziali bersagli poco disponibili al
furto, e non organizzando ronde di cittadini che
vanno alla caccia del ladro per poterlo condanna-
re davanti a un giudice.
Stefano Mischi ha poi portato degli esempi pratici
di questa esperienza: anche lui, come molti, ha
subito un furto, e ha deciso di attivarsi per trovare
una soluzione al problema. Dopo avere sentito
parlare del ‘Controllo del vicinato’, si è attivato nel
suo piccolo paese del mantovano, Marmirolo, in
cui non era conosciuto da nessuno, ed è riuscito
in poco tempo a coinvolgere più di settecentocin-
quanta famiglie, non solo di Marmirolo, ma anche
nei paesi vicini. E i risultati si sono visti, con la di-
minuzione dei furti ma soprattutto con il maggio-
re senso di sicurezza da parte degli abitanti. Oggi
sono moltissimi i Comuni che in tutta Italia si stan-
no attivando per promuovere questa iniziativa,
non solo Sona; quello che è stato indicativo poi è
che al già al termine dell’incontro sono state rac-
colte le prime firme di alcuni nostri cittadini per
aderire al progetto, a testimonianza di come ci sia
la necessità ma anche la volontà di agire subito.
Ma come fare per attivarsi in prima persona? È
molto semplice, basta organizzare un gruppo di
persone nel proprio vicinato, nominare un capo-
gruppo e segnalare la formazione di questo
gruppo al comune e alle forze dell’ordine. Il capo-
gruppo avrà il compito di tenersi in contatto con le
forze di polizia e il Comune provvederà a installare
nel quartiere alcuni cartelli che segnalano la pre-
senza di questo gruppo organizzato, in modo che
il ladro, se mai dovesse passare di lì, sappia che

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice accanto potete vedere il
VIDEO del servizio che Telenuovo ha
dedicato alla serata sul “Controllo
del Vicinato” a Sona.

Sul tema del progetto “Controllo
del Vicinato” abbiamo sentito il
Consigliere comunale di mino-
ranza di Progetto Comune (ed
ex Sindaco) Flavio Bonomet-
ti. “L’iniziativa sicuramente è
intelligente, pragmatica e se-
ria. In tempi dove da più parti
si parla, anche a sproposito,
di sicurezza, di percezione
della sicurezza, forse è meglio
parlare di percezione dell’insicu-
rezza. Un’iniziativa come questa
pone il cittadino in una condizio-
ne di ‘vigilanza attiva’, entro certi
limiti evidentemente. Niente ron-
de, niente ‘uscite serali’ e tutte
quelle attività rischiose e vicine
“all’incoscienza”, per usare un
eufemismo estremamente ridutti-
vo. Iniziativa intelligente perché,
oltre che accrescere il comune
senso civico, trasforma la rete
dei vicini di casa nel migliore de-
gli antifurti che, con responsabile
coinvolgimento, crea una rete di
protezione che poi trasferisce  al-
le Forze dell’ordine, uniche depu-
tate all’ordine pubblico, eventuali
segnalazioni. Inoltre sono convin-
to – spiega il Consigliere Bono-
metti - che, se opportunamente
segnalata con cartellonistica o al-
tro, questa iniziativa sicuramente
serva anche come deterrente. E’ 

chiaro che non possiamo limitar-
ci ai furti. Sappiamo perfetta-
mente che il crimine si manifesta
in varie forme. Ai cittadini che vo-
gliano far parte dell’iniziativa bi-
sogna dare un minimo di infor-
mazione, di supporto conoscitivo
su come comportarsi: per questo
prima accennavo a responsabile
coinvolgimento. Credo anche che
questo tipo di iniziative eviti di as-
sistere a qualche spettacolo di
Sindaco, che pur di assecondare
l’umore dei cittadini, si arroga il
diritto di iniziative inutili e al limi-
te del diritto. I poteri del Sindaco
in materia di sicurezza ci sono e
sono regolamentati: basta saperli
usare! Ma soprattutto conoscerli:
ecco il punto”.

L’Intervento

Bonometti: “Un progetto intelligente,
ma i Sindaci facciano i Sindaci”

la sua presenza non passerà inosservata. Per ci-
tare una celebre frase della giornalista e studiosa
statunitense Jane Jacobs, “la prima cosa da capi-
re è che la pace della città, delle strade e dei mar-
ciapiedi, non è mantenuta principalmente dalla
polizia, per quanto possa essere necessaria; è
mantenuta soprattutto da un’intricata rete di con-
trolli volontari esercitati dalla popolazione stessa”.
Insomma, il miglior antifurto sei tu stesso e lo so-
no i tuoi vicini.    



Alessandro Gennari candidato Sindaco per Verona del M5S
“Il populismo? Manifestazione di una democrazia ancora viva”

P O L I T I C A

referendum dello scorso 4 dicembre) sia la mani-
festazione di una democrazia che dà ancora dei
colpi di vita. Negli ultimi governi quante leggi di ini-
ziativa popolare ci sono state? Nessuna. Leggi di
soddisfacimento a favore del cittadino? Nessuna.
Jobs act e legge Fornero non sono stati chiesti da
ventenni in cerca di lavoro o da esodati. Il populi-
smo è quindi una dimostrazione di democrazia.
Nell’intervista che abbiamo dedicato sullo scor-
so numero del Baco ad Alessio Albertini, segre-
tario provinciale del PD, questi ha asserito di es-
sere preoccupato dell’ondata populista incalzan-
te. Cosa si sente di rispondere a proposito?
Il populismo è di fatto la decadenza delle ideologie
destra e sinistra in virtù di altre necessità di natu-
ra senz’altro più urgente: il diritto al lavoro, alla ca-
sa, alla famiglia, il rispetto della legislazione, il ri-
spetto della Carta Costituzionale. Non bisogna,
pertanto, aver paura del populismo. Se il populi-
smo è ciò che ho raccontato poco fa, non vedo
perché non si debbano considerare i diritti che i
cittadini chiedono a gran voce alla governance.
I partiti politici allora che funzione hanno?

I partiti politici incana-
lano questa rabbia
che scaturisce dal po-
polo senza darne un
libero sfogo, ma mani-
festandola nei limiti
della democrazia.

Il Movimento 5 Stelle di Verona è stato uno dei
primi movimenti ad iniziare la campagna elettorale
e il primo a rompere il ghiaccio della presentazio-
ne delle liste per le elezioni dell’11 giugno. Abbia-
mo raggiunto il candidato Sindaco pentastellato
Alessandro Gennari, 33 anni, consigliere della
quarta circoscrizione. Gennari è stato scelto dagli
iscritti al movimento di Beppe Grillo con una con-
sultazione online: 85 voti su 224 votanti. Un’op-
portunità per il Baco di parlare non solo di Sona.
Mi interesserebbe iniziare da argomenti macro,
per poi concentrarci sul nostro territorio. Brexit,
Trump e No al referendum. Che idea si è fatto
dell’ondata che tanti definiscono “populista”
dell’anno scorso?
Io sono dell’idea che definire “populista” una qual-
siasi misura referen-
daria che permetta al
popolo di esprimersi
sul destino del proprio
Paese (caso di Brexit)
e sull’amministrazio-
ne politica (caso del

“Le cisterne della Sun Oil hanno i sigilli:
chi le ha in custodia dovrebbe compiere
il primo passo. Se abitassi a Sona, avrei

timore di questa situazione”.

Alessandro
Gennari assie-
me a Luigi Di
Maio (Foto
GPP).

diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org



Non mi ha ancora citato Trump.
Trump è la manifestazione di questo, ovvero l’e-
spressione di una democrazia derivante dal popo-
lo, non snaturata da lobby finanziarie e imprese
multinazionali. Una cosa che, in un certo senso,
mi piace del governo Trump è la protezione dell’e-
conomia americana, tra cui rientra la definitiva ri-
nuncia del TTIP: una manna dal cielo per le nostre
medie-piccole imprese.
Per quale motivo?
Si sarebbe evitata una concorrenza sleale con le
multinazionali e i grandi colossi, ad esempio, della
produzione e commercio di alimentari.
Però è anche vero che, se venisse applicato un
protezionismo à la Trump in Italia non ci trove-
remmo in situazioni migliori, dato che il nostro
Paese basa la propria economia soprattutto sul-
le esportazioni.
Sono d’accordo che il protezionismo in senso
stretto possa essere un danno, ma non sono d’ac-
cordo sulla mancanza di controlli a favore delle
nostre eccellenze, in tutti i settori. Gli estremi han-
no sempre portato a danni, il compromesso ha
sempre portato a buoni risultati. L’esempio più si-
gnificativo? La nostra Costituzione: è compromis-
soria, nata da molte fazioni politiche.
Ora parliamo di Veneto: prossimamente si farà
un referendum sull’autonomia della Regione. Lei
che idea ha a riguardo?
Non sono contrario ad una maggior autonomia
delle Regioni, anzi, noi saremmo per l’accorpa-
mento di alcune realtà regionali. Tuttavia, e qui mi
riferisco a Zaia, il fatto di promettere un’autono-
mia pari a quella del Trentino Alto-Adige è assolu-
tamente utopico: il Veneto contribuisce notevol-
mente alle casse erariali, dato che possiede una
delle economie più forti del Paese. Nei confronti
del cittadino il referendum sarà solo fumo negli
occhi: lasciare al Veneto oltre 18 miliardi di euro
ogni anno? La vedo dura.
Quindi non vale la pena parlarne?
Certo che no! Anzi, è importantissimo sedere ad
un tavolo di trattative. Ma penso che l’argomento
debba essere maggiormente lungimirante: per
rendere uno Stato più snello ed efficiente è impor-
tante proporsi per costituire delle macroregioni,
differenziando quindi le diverse economie del no-
stro territorio e facendo interventi mirati ed ad
hoc.
Quale linea politica intende perseguire in vista
delle elezioni amministrative a Verona?
La nostra linea politica si differenzia dalle altre per
essere molto pragmatica, modulata su tre punti.
Innanzitutto intendiamo applicare una spending
review efficace in modo tale da individuare il mo-
do in cui il Comune è stato gestito in queste ulti-
me amministrazioni, tenendo conto, ovviamente,
dei debiti e i crediti della macchina comunale e
delle sue partecipate. Inoltre, importantissime sa-
ranno le deleghe dei futuri amministratori: ecco,
sarebbe indecente, ad esempio, nominare un peri-
to agrario alla guida della Fondazione Arena; i fatti
ci dimostrano che è stata portata al rischio del fal-
limento. Il secondo punto è la riqualificazione dei
quartieri e delle periferie a causa dell’imposizione

di un disegno urbanistico criminale – non ho nes-
sun problema a definirlo così –, dato che Verona
sud è rimasta ingolfata a causa della presenza di
grandi centri commerciali (o di grandi distribuzioni)
nel raggio di pochi chilometri. I quartieri smettono
di vivere e vi è il rischio di un incremento della cri-
minalità.
Chiaro riferimento al nuovo centro commerciale
Adigeo.
Ma è solo l’ultimo. Parliamo del futuro Ikea – che
spero non si faccia – e degli innumerevoli ipermer-
cati e supermercati che sfavoriscono i piccoli ne-
gozi locali già presenti sul territorio. Chiudono i ne-
gozi, linfa vitale dei quartieri, le piazze non vengo-
no più vissute, la criminalità rischia di dilagare in-
controllata. A Verona c’è l’enorme problema della
paura di vivere in un quartiere.
Quale potrebbe essere la soluzione?
Considera che a Verona sud un trilocale costa sot-
to gli ottanta mila euro. Come Movimento 5 Stelle
abbiamo inserito nel programma politico, ad
esempio, la riqualificazione e l’aggiunta di parchi e
aree verdi al fine di conferire anche una rivaluta-
zione economica a quelle abitazioni.
Ok. Terzo punto?
L’ambito ambientale. È fondamentale ridisegnare
piste ciclabili, modificare il piano generale della
mobilità e inserire strumenti urbanistici (come il
piano interventi) per poter salvare ciò che resta
dell’ambiente veronese che, ricordo, è vario e uni-
co a livello di biodiversità.
Ecco, la tematica am-
biente a Sona non è tra
le migliori. Abbiamo, in-
fatti, tre grandi punti cal-
di: Cà di Capri, Sun Oil e
discarica Siberie (que-
st’ultima nel Comune li-
mitrofo).
Per quanto riguarda le ca-
ve, dal mio punto di vista,
credo debbano essere tut-
te dismesse: ormai siamo
arrivati ad un esaurimento
dell’estraibile. Affronterei
ora un discorso più gene-
rale: se un territorio è bu-
cherellato da cave come
se fosse una groviera, e
nei rapporti della DDA di
Mestre leggi che uno degli
interessi principali della
mafia italiana al Nord est
è la movimentazione della
terra, ecco, direi che è il

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Prosegue con l’intervista ad Alessandro Gennari del M5S il viaggio
del Baco alla scoperta dei temi e delle questioni che interessano la
politica provinciale a Verona. Sui precedenti numeri del Baco abbia-
mo già incontrato Paolo Paternoster, Segretario Provinciale della
Lega Nord, e Alessio Albertini, Segretario Provinciale del Partito
Democratico.

Un viaggio nella politica provinciale



Negli studi di sociologia “la politica” era considerata la base
su cui si posava tutta l’organizzazione sociale di ogni co-
munità. Nel tempo questo concetto della politica è andato
via via scemando, modificando il suo significato, passando
dalla parte più nobile alla parte più brutta dalla quale marca-
re sempre di più la lontananza. Questo radicale cambiamen-
to si è sviluppato soprattutto dal momento in cui si è scoper-
chiata la scatola delle malefatte della prima repubblica, an-
dando via via rafforzandosi fino ad oggi con aspetti impreve-
dibili per il futuro. Negli ultimi anni si sono proposte le solu-
zioni più fantasiose nell’organizzazione sociale, nell’econo-
mia, nella sanità, nella scuola, nel mondo del lavoro e in tutti
i campi dello scibile umano. Intanto l’Europa continua a divi-
dersi: un gigante economico e un nano politico con prospetti-
ve di ulteriori divisioni con le prossime elezioni in diversi Pae-
si della Comunità. Contemporaneamente si è persa di vista
la formazione politica, lo studio serio delle problematiche
sociali, la proposta ragionata e ci si è sempre più immersi
nella protesta verso le Istituzioni demolendo di conseguenza
il concetto di partecipazione. L’importante è essere “con-
tro”. Evidentemente i rappresentanti politici non hanno
espresso negli ultimi anni il carisma necessario per la guida
dei processi sociali. Quante bugie sono state dette pur di rac-
cogliere il consenso dei malpancisti che pure ci sono e sono

tanti. Personalmente
non condivido le for-
mazioni politiche che
raccolgono il consen-
so urlando ma biso-
gna anche ammettere
che hanno avuto un
ruolo importante come
assistenti sociali della
politica così da evitare
pericolose derive. Un
po’ tutte le comunità delle nazioni hanno bisogno di ritrovare
punti di riferimento, valori e modelli organizzativi attorno ai
quali tessere la tela della “nuova società” ma personalmente
non vedo all’orizzonte grandi prospettive. Negli ultimi tempi
comunque mi sembra di percepire una maggior volontà di af-
frontare i problemi sociali con lo studio e l’analisi di proposte
serie, al di là che siano condivisibili o meno. Siamo in un
tempo in cui la politica cambia con una velocità impressio-
nante e l’analisi degli eventi deve essere velocissima, non
c’è più il tempo per riflettere. In questo tumultuoso svolger-
si della vita socio/politica credo che un punto fermo riman-
gano le Istituzioni locali. I Sindaci rappresentano forse l’ulti-
ma speranza per chi ha volontà di partecipare alla costruzio-
ne della propria piccola parte della comunità e se non stia-
mo attenti perdiamo anche questa possibilità e alla fine per-
diamo anche un po’ di libertà. Sognavo gli Stati Uniti d’Euro-
pa ma la dura realtà ha ucciso il sogno; mi rimane la certez-
za della mia comunità locale di Sona e della sua rappresen-
tanza politico/amministrativa.

Il Punto
La politica impazzita ed il ritorno alla realtà locale

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org

caso di porre
maggiori con-
trolli.
Le discariche
invece?
Assolutamen-
te da chiude-
re, dato che
la maggior
parte non è a
norma con la
normativa eu-
ropea. Devo-

no poi essere attuati dei processi virtuosi come,
ad esempio, la raccolta della spazzatura differen-
ziata porta a porta e l’avvio di un mercato di mate-
rie prime e seconde in grado di fare economia: il
Comune, infatti, può guadagnare investendo –
ecologicamente parlando – nel recupero dei rifiuti
o in energia sostenibile. A mio avviso, è a dir poco
obsoleto nel 2017 parlare di discariche e termova-
lorizzatori.
Ultimo punto: Sun Oil.
Io nutro seri dubbi circa la sua storia, ma non vo-
glio entrare in diatribe legali, dato che la storia
processuale è lunghissima e da approfondire. Da

quel che so, non ci sono stati allarmi ambientali;
tuttavia, ora che l’impianto è chiuso, è importante
conoscere nel dettaglio la portata e l’impatto di ta-
le struttura sull’ambiente, dato che le cisterne so-
no corrose e consumate – ammesso che il conte-
nuto sia realmente pericoloso –. Quelle cisterne
hanno i sigilli: chi le ha in custodia dovrebbe com-
piere il primo passo. Se abitassi a Sona, avrei ti-
more di questa situazione.
Ora mi interesserebbe parlare di fake news, di
bufale. Il Movimento 5 Stelle è stato più volte
accusato della diffusione di notizie false attra-
verso il blog di Beppe Grillo. Lei che idea ha di
questo fenomeno?
Partiamo dal presupposto che informarsi è un di-
ritto. Ma se l’informazione in Italia fosse sana, il
cittadino non avrebbe bisogno di visitare il blog di
Beppe Grillo per informarsi. Un ulteriore dato di
fatto è che in rete c’è tutto e il contrario di tutto, e
anche i professionisti del web possono talvolta
prendere un granchio – siamo umani e, fortunata-
mente, la rete è ancora gestita da persone –. Co-
sa posso dire io? A livello comunicativo su Verona
sto molto attento a ciò che pubblicano tutti gli atti-
visti e i miei compagni d’avventura, proprio per
non incappare in questi imprevisti di cui sopra.

Alessandro
Gennari duran-
te l’intervista
rilasciata al
Baco.



Prosegue la rubrica: “Botta e ri-
sposta. La politica in quattro
domande”, con la quale propo-
niamo quattro domande ad un
esponente politico locale con
obbligo di risposta sintetica. 
E’ il turno del Consigliere Co-
munale del M5S di Sona Ric-
cardo Barbaro. Nato 47 anni
fa a Peschiera del Garda, è ve-
nuto a vivere a Sona all’età di
cinque anni. Diplomato all’Isti-
tuto Salesiano San Zeno serale
come Perito meccanico, ha vis-
suto prima in Inghilterra per
un anno dove ha acquisito il
First Certificate of Cambridge,
poi dieci anni negli Stati Uniti
dove ha lavorato per il Comune
della capitale del Texas, Austin.
Tornato in patria a Sona nel
2009, si è trasferito da poco a
Bussolengo con la moglie e le
due figlie, Yasmine e Talulah.
Su quali punti intende con-
centrare il suo impegno in
Consiglio comunale?
Le caratteristiche fondamentali
del Movimento 5 Stelle sono
da sempre trasparenza, co-
erenza e partecipazione, quindi
intendo ricordare al Sindaco
Mazzi e alla sua Giunta che in
campagna elettorale avevano
promesso la video ripresa del
Consiglio Comunale per per-
mettere ai cittadini impossibili-
tati a partecipare direttamente,
di assistere in differita.
Quali le prospettive per il M5S

a Sona?
Il M5S a
Sona è
nato per
un deside-
rio dei cit-
tadini di
spostare il
potere de-
cisionale
attual-
mente del-
l'Ammini-
strazione,
verso i cit-
tadini.  Continueremo a cerca-
re la partecipazione della co-
munità organizzando serate in-
formative, come abbiamo fatto
in passato, e controllando la
coerenza dell'attuale Ammini-
strazione.
Come sono i rapporti del M5S
di Sona con gli altri schiera-
menti politici e civici locali?
Noi siamo cittadini al di sopra
di schieramenti politici, quindi
abbiamo sempre collaborato
con tutti per il bene della citta-
dinanza.  
Quale il suo giudizio sull’Am-
ministrazione del Sindaco
Mazzi.
Essendo portavoce della citta-
dinanza, non è mio compito
esprimere giudizi personali, ma
permettere ai cittadini di aprire
le porte del Comune e parteci-
pare attivamente alla gestione
del bene comune.

Botta&Risposta

La politica a Sona in quattro 
domande: Riccardo Barbaro

E qual è la differenza rispetto agli altri partiti po-
litici?
La differenza è che se noi prendiamo un granchio,
lo ammettiamo, ammettiamo di aver sbagliato. Ci
sono invece altre forze politiche – quasi tutte le al-
tre – che cambiano il nome delle cose, mettono
maschere ad attori, rendono i fatti virtuosi quando
in realtà non lo sono.
Ad esempio?
Una riforma sul lavoro che aumenta il precariato
viene chiamata Jobs Act, nome alquanto accatti-
vante. O un quesito referendario tendenzioso al sì.
Quindi?
Quindi non bisogna confondere l’errore umano
con una maschera applicata all’informazione ap-
positamente studiata a livello comunicativo.
Lei è tra i candidati sindaco di Verona il più gio-
vane. Nella politica ci deve essere posto per i
giovani? Sono davvero il futuro o c’è sempre bi-
sogno di qualcuno con esperienza?
I giovani sono il futuro: nell’economia, nel sociale
e in molti altri settori hanno dimostrato di saper
dare soluzioni immediate ed efficienti a problemi
quasi decennali. Pensiamo alle start-up: queste of-
frono soluzioni digitali a problemi reali nel giro di
pochissimo tempo. Nel veronese ci sono start-up
finanziate, vendute o comprate per milioni di euro.
Questo significa che se Verona si dotasse di un as-
sessorato all’innovazione, potrebbe veramente
cambiare volto. Se tra i canditati delle altre forze
politiche vediamo sempre le stesse facce, che
hanno messo e tolto maglie, che hanno cambiato
bandiera, che sono talvolta avversari dei compagni
di lista precedenti, e finché non avviene un ricam-
bio (anche) generazionale, non ci sarà futuro. 

Torna in attività l’interporto ferroviario posi-
zionato tra Sona e Sommacampagna, sulla
linea ferroviaria Milano-Venezia, sotto la col-
lina di Sona e di fronte a Madonna di Mon-
te. Quel sito era nato nel 1988 quando la so-
cietà Rosa Trans scavò la collina di Sona per
dare vita all’interporto. Nel 2001 l’area pas-
sa a Luciano Urbani, che dà vita effettiva-
mente all’interporto solo nel 2006. Ma poi
tutto si blocca per difficoltà autorizzative. Ad
inizio dello scorso marzo il sito riprende vita
con l’arrivo del primo treno dalla Svezia.
L’intenzione del Presidente dell’Interporto Lu-
ciano Urbani è quella di trasformare questo
sito in un’opportunità anche per l’agricoltura
locale, soprattutto in un’ottica di vendita dei
nostri prodotti in Russia. L’investimento nel-
l’Interporto è stato di ben 48 milioni di euro
e dopo gli ultimi interventi, il sito ha raggiun-
to un’estensione di 114mila metri, con sei
binari di 600 metri l’uno. 

Economia
Sona: riprende vita 

l’Interporto ferroviario



Nella foto due
momenti della
serata sul re-
ferendum a
San Giorgio in
Salici, mode-
rata da Il Ba-
co.

che si chiede con il referendum, temiamo infatti
che l’intera operazione non si risolverà in nulla.
Il modello che dobbiamo perseguire, secondo
me, è quello della Germania e della Svizzera.
Dobbiamo però essere consapevoli che non so-
no sufficienti le norme per rendere vincente
l’autonomia, servono poi amministratori con la
testa. Troppi esempi negativi in Italia ci dimo-
strano che alla fine la differenza la fa proprio la
testa. Un impegno che ci dobbiamo dare è co-
munque quello di andare a controllare tra sei
mesi quello che i nostri rappresentanti faranno.
Troppe volte è mancata in Italia la verifica del la-
voro e delle promesse fatte. Come voi dovete
controllare l’Amministrazione comunale di cui
faccio parte, così dobbiamo fare con chi siede a
Venezia e a Roma”. Dopo di lui la parola è pas-
sata all’ex Sindaco Gualtiero Mazzi, certamen-
te il vero padrone di casa della serata per i ruoli
che riveste nella Lega Nord, partito di punta in
questa campagna referendaria veneta. “È una
grande occasione per il Veneto – ha spiegato
Gualtiero Mazzi, tratteggiando le caratteristi-
che del referendum -. Maggiore autonomia non
significa rinuncia al principio di solidarietà con
le altre regioni italiane, quello che però si vuole
ottenere è che vengano premiati gli enti virtuosi
e censurati quelli che non garantisco la tenuta
dei conti, come non è mai stato fatto. Ha ragio-
ne chi dice che questo referendum non era
strettamente necessario, si poteva comunque
trattare con il Governo sulla base delle norme
esistenti. Ma un eventuale risultato molto ampio
a favore del sì servirebbe a Zaia per muoversi

La politica di Sona compatta a favore del sì nel
referendum consultivo sull’autonomia del Ve-
neto. Questo, sicuramente, il dato politico più si-
gnificativo che scaturisce dall’assemblea che si
è tenuta a San Giorgio in Salici lo scorso 31
marzo. Organizzata dai Consiglieri comunali di
minoranza Gianluigi Furri della Lega Nord, Flavio
Bonometti di Progetto Comune, Enrico Cordioli
del Partito Democratico e Nuove Prospettive e
Riccardo Barbaro del Movimento 5 Stelle, la se-
rata si è tenuta nella sala civica della frazione.
Al tavolo dei relatori Flavio Bonometti, Enrico
Cordioli e Riccardo Barbaro. Con loro l’Asses-
sore Gianmichele Bianco e l’ex Sindaco, ed
esponente di peso della Lega Nord, Gualtiero
Mazzi. A moderare la serata Il Baco da Seta con
Gianmaria Busatta, davanti a numerosi cittadi-
ni. Il dibattito si è aperto con un’ampia introdu-
zione di Busatta del Baco, che ha inquadrato il
tema del referendum dal punto di vista giuridico
e politico. Un referendum che il prossimo 22 ot-
tobre chiederà ai Veneti di rispondere al quesito
“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribui-
te ulteriori forme e condizioni particolari di auto-
nomia?”. Il primo ad intervenire è stato l’Asses-
sore Bianco, che ha esordito comunicando che
la maggioranza che governa oggi Sona, dal Sin-
daco agli Assessori ai Consiglieri comunali, si di-
chiara favorevole al quesito referendario. “Quin-
di voteremo tutti sì. Anzi – ha proseguito l’As-
sessore Bianco – vorremmo che al Veneto fos-
se concessa ancora più autonomia di quella

“Vogliamo maggiore autonomia per il Veneto”, la politica 
di Sona si schiera per il referendum

P O L I T I C A

diMario Salvetti



con maggiore autorevolezza, forte del mandato
che gli verrebbe direttamente dal voto. Per cam-
biare le cose in Italia, anche se il referendum
trionferà, servirà infatti una decisione del Parla-
mento, quindi il referendum ha soprattutto un
valore politico, verrà portata a Roma la voce dei
veneti. Il rischio ora è invece che a Roma si pre-
feriscano ridurre le competenze delle regioni,
come avrebbe voluto fare Renzi con il referen-
dum fortunatamente fallito lo scorso dicembre.
Oggi sul tavolo vi è la questione dell’autonomia,
ma questo non significa che non rimanga in
agenda anche l’idea dell’indipendenza”. E’ stato
quindi il turno di intervenire al Consigliere co-
munale del Movimento 5 Stelle Riccardo Bar-
baro, recentemente entrato in Consiglio comu-
nale a Sona dopo le dimissioni di Matteo Bo-
schi. “Con questo referendum – ha spiegato
Riccardo Barbaro – come cittadini possiamo in-
dicare chi secondo noi deve avere più potere
amministrativo locale, non è una disputa tra ve-
neti ed italiani”. Il Consigliere del M5S di Sona
ha poi raccontato la sua esperienza di vita negli
USA, confrontando il sistema federale america-
no con la realtà europea ed italiana. Dopo di lui
la parola è passata al Consigliere del Partito
Democratico e di Nuove Prospettive Enrico
Cordioli, che ha spiegato quali siano i presuppo-
sti del referendum. “Per troppi anni – ha indica-
to Cordioli – vi è stato eccessivo squilibrio tra
alcune regioni, troppo disallineamento tra quan-
to si da e quanto si riceve. Questo referendum è
un segnale forte che si vuole dare a Roma, an-
che per superare situazioni inique come quelle
create dal patto di stabilità. Deve però essere
ben chiara una cosa, con l’autonomia non è che
arriverebbero più soldi in Veneto, ma avremmo
un diverso riparto delle competenze che potrà
portare al miglioramento dei servizi, grazie ad
una migliore gestione dei fondi locali. Sono
d’accordo sul referendum, ma parliamo di auto-
nomia e lasciamo perdere l’indipendenza”. A se-
guire, l’intervento dell’altro ex Sindaco seduto al
tavolo, e ora Consigliere comunale per Proget-
to Comune, Flavio Bonometti. Che è ripartito
proprio dalla questione economica. “E’ vero che
forse non arriverebbero più soldi da Roma, ma
sicuramente ne tratterremmo di più. Se regioni
virtuose come Veneto e Lombardia approveran-
no questo referendum – ha spiegato Bonomet-
ti -, poi il Parlamento farà fatica a non dare cor-
so alle conseguenti modifiche costituzionali. Vi
sono materie, come la previdenza sociale, nelle
quali è realmente strategico che la competenza

diventi regionale. Il fatto poi che qui, a questo ta-
volo, siamo tutti d’accordo sul referendum può si-
gnificare molto anche per i cittadini di Sona, si
tratta sicuramente di un’indicazione forte. Sento
che vi sono delle perplessità per i 14 milioni di eu-
ro che verranno spesi
per questo referen-
dum. Secondo me inve-
ce sono un ottimo inve-
stimento, non uno
sperpero. Permettono
di aprire un percorso,
sono un investimento
per il futuro”. La serata
si è quindi snodata at-
torno ad un dibattito
serrato, favorito dalle
domande incalzanti del
moderatore del Baco.
Molto partecipe il nu-
meroso pubblico, non-
ostante il tema sicura-
mente non facile: tante
le domande e tanti gli
interventi. Una bella se-
rata di politica dialo-
gante, di cui sicura-
mente si sente il biso-
gno in tempi di urla
sguaiate e ragionamen-
ti usati troppo spesso
come clave.
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“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia?”. Questo è il quesito autorizzato dalla
Corte Costituzionale per il referendum che interesserà il Veneto il pros-
simo 22 ottobre. Il modello di gestione del gettito fiscale auspicato dal
Governatore del Veneto Zaia è quello della Regione a Statuto speciale,
ovvero trattenere il 90% delle tasse riscosse sul territorio. Consideran-
do che il Veneto possiede un residuo fiscale pari a circa +18,2 miliardi
di euro, ovvero la differenza tra le tasse versate allo Stato centrale e la
spesa pubblica ricevuta, il diritto di richiedere una maggior autonomia
(concetto ben diverso dall’indipendenza) è sancito dall’art. 116, terzo
comma della Costituzione. Ma sempre l’art. 116 prevede che l’autono-
mia può essere attribuita solamente mediante una “legge approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di in-
tesa fra lo Stato e la Regione interessata.” Pertanto, l’ultima parola
spetta comunque al Parlamento a Roma. Gianmaria Busatta

Il Referendum
Ma l’ultima parola spetta a Roma



Spendiamo migliaia di euro per pulire dove gli incivili sporcano:
per porre un freno il Comune prova a coinvolgere le scuole

A M B I E N T E

La società moderna, nonostante venga posta di
fronte quasi quotidianamente alle conseguenze ter-
ribili del cambiamento climatico, al declino della
biodiversità  e ai rischi terribili per la salute che
l’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque
rappresentano, ha estremo bisogno di educazione
ambientale. Costruire una cultura ecologica è dav-
vero una sfida impegnativa ma irrinunciabile per
ogni comunità che si dica civile. A Sona i cittadini
rispettosi dell’ambiente ci sono eccome, eppure  le
somme spese per ripulire il territorio deturpato
dai residenti che non adottano pratiche corrette
per smaltire i rifiuti sono impressionanti. Per la pu-
lizia straordinaria della spazzatura abbandonata, il
Comune si accolla ogni anno una spesa di 25.000

euro. Tra questi non compaiono solo i comuni sac-
chetti delle immondizie, frequentemente abban-
donati ai bordi delle strade, nei parcheggi dei su-
permercati o dei centri commerciali, ma anche i ri-
fiuti ingombranti, che non rappresentano solo un
danno estetico ma possono rilasciare anche so-
stanze tossiche, che si riversano nel terreno,nel-
l’acqua e nell’aria circostante,costituendo un ri-
schio per la salute di tutti. Eppure nelle varie frazio-
ni i centri per la raccolta differenziata sono aperti
per molte ore al giorno ed è possibile ottenere,su
prenotazione, anche un servizio di raccolta gratuita
dei rifiuti ingombranti. Per pulire poi le caditoie e i
canali di scolo si è arrivati a sborsare  125.000 eu-
ro. A contribuire all’ intasamento degli scoli sono i
mozziconi di sigaretta, che finiscono anche spes-
so nell’erba, nella terra, incastrati tra i porfidi.  Si
stima che ogni anno vengano abbandonati circa 8
kg di mozziconi. Il Comune provvederà a breve ad
acquistare e posizionare alcuni posaceneri, a stelo
e a muro, ma ogni fumatore dovrebbe per corret-
tezza portare sempre con sé un piccolo posacene-
re personale. Incalcolabile la spesa per la pulizia
manuale di strade e marciapiedi, imbrattati dalle
cicche ma anche dalle deiezioni canine. I tremila
sonesi possessori di cani non sono purtroppo tutti
cittadini virtuosi e, nonostante la multe salate pre-
viste, non si sentono sempre responsabili delle feci
che il proprio animale domestico lascia per strada,
sui marciapiedi dove camminano anziani e bambini
ogni giorno, pure davanti ai cancelletti delle case e
degli edifici pubblici. Eppure il Comune ha posizio-
nato più di venti cestini chiusi con coperchio per
la raccolta delle deiezioni e mette a disposizione
dispenser di sacchetti per tutti i proprietari di cani.
Il rispetto di alcune semplici regole permettereb-
be non solo di preservare l’ambiente ma anche di
evitare l’esasperazione di tanti residenti, stanchi di
trovare davanti alla propria abitazione o sotto la
suola delle proprie scarpe il ricordo dell’inciviltà di
alcune persone. Insomma, basterebbero solo po-
chi gesti e neanche troppa fatica per salvaguar-
dare l’ambiente, tenendo ben presente che il dan-
no non  è soltanto ecologico ma anche economico
e riguarda tutti i cittadini, non solo chi se ne infi-
schia del corretto smaltimento dei rifiuti. I soldi,
troppi, che il Comune spende per ripulire, potreb-

diChiara Giacomi
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Qui sotto l’incon-
tro con le medie
di Lugagnano.
Nelle altre foto
la Giornata Eco-
logica a San
Giorgio e il grup-
po de La Torre a
Guastalla.



bero essere spesi in altre iniziative, a cui invece
vengono puntualmente sottratti per risanare i dan-
ni di chi crede che salvaguardare l’ambiente e
mantenerlo pulito sia compito degli “altri”. Per cer-
care di risolvere questa drammatica situazione, il
Comune di Sona ha pensato di coinvolgere il mon-
do della scuola ed in particolare gli alunni delle
scuole secondarie di I grado. Spiega infatti il Sinda-
co Gianluigi Mazzi “Per aumentare la differenziata
nel Comune, per insegnare agli adulti a non ab-
bandonare i rifiuti, a raccogliere le deiezioni canine
e a non gettare i mozziconi di sigarette a terra ab-
biamo chiesto aiuto ai ragazzi delle scuole medie.
Chi meglio di un figlio o di un nipote può aiutare
noi genitori o nonni a diventare sempre più ecologi-
ci ed attenti all'ambiente?” Il 31 marzo, insieme
all’Assessora Antonella Dal Forno, si è recato in-
fatti presso l’Istituto “Anna Frank” di Lugagnano
e presto si recherà anche nell’Istituto del capoluo-
go.“Abbiamo avuto un confronto con i ragazzi della
Secondaria  di I grado – dice l’Assessora Dal For-
no - riuniti per classi parallele in Aula Magna, du-
rante il quale abbiamo spiegato gli obiettivi di ri-
sparmio energetico ed i costi dell'intervento di co-
ibentazione della scuola Anna Frank (questo edifi-
cio è storicamente molto energivoro, consuma da
solo  il 15% dell'energia complessiva utilizzata dagli
edifici pubblici comunali) ed abbiamo affrontato il
tema della raccolta differenziata a scuola e a casa.
Abbiamo chiesto ai ragazzi la loro collaborazione,
alla luce anche delle informazioni date, nel rispet-
tare l'ambiente scolastico, reso migliore proprio per
loro e per quanti verranno dopo di loro, e nel diffe-
renziare i rifiuti. I ragazzi sono stati invitati ad aiu-
tare a casa i fratellini, i genitori, i nonni nell'opera-
re correttamente la differenziazione dei rifiuti. Du-
rante l'incontro i ragazzi non solo sono stati molto
attenti, ma hanno posto domande, riflessioni e fat-
to interventi interessanti. Si è percepito da parte lo-
ro un sincero interesse nei confronti degli argo-
menti trattati. E' stata veramente un'esperienza si-
gnificativa; abbiamo ancora una volta toccato con
mano quale spreco di energie vi sia quando lascia-
mo i nostri ragazzi ai margini perchè ritenuti 'trop-
po piccoli’”. Forse la chiave è proprio questa: parti-
re dall’entusiasmo, dal senso di responsabilità e
dalla buona volontà dei giovanissimi per costruire
una cultura ecologica. Se coinvolti i ragazzi sono in
grado di rispondere attivamente e sensibilizzare
anche gli adulti su temi fondamentali come il ri-
spetto dell’ambiente, che procede di pari passo
con il rispetto delle persone e delle cose.

Ambiente
Giornata ecologica a San Giorgio,

partecipa anche La Torre di Palazzolo

Il territorio del comune
di  Sona ha delle carat-
teristiche ambientali di
sicuro pregio. Purtroppo
questo territorio viene

spesso violentato, con gli abusi edilizi, con un'edificazione poco atten-
ta, con l'abbandono dei rifiuti. Da qualche anno però si sta facendo
strada una nuova sensibilità nei confronti del nostro territorio. In que-
st'ottica si inseriscono le giornate ambientali organizzate dal Comune di
Sona. La giornata ecologica dell'8 aprile ha avuto un significato che è an-
dato ben oltre al lavoro fatto, è stato un vero momento di comunità, do-
ve si è dimostrato che lavorare assieme oltre ad essere utile può essere
anche divertente. Un centinaio di persone si sono alternate nelle diverse
zone di lavoro; tra queste associazioni quali gli Alpini e i Cacciatori di
San Giorgio, la Protezione Civile e tanti concittadini volenterosi. Tutti
insieme a lavorare, con cesoie, rastrelli, guanti e sacchetti. Mentre un
gruppo di persone girava la zona di San Giorgio a raccogliere rifiuti ab-
bandonati, il
grosso dei
bambini è sta-
to concentra-
to in località
Guastalla,
nella zona co-
nosciuta co-
me “tunnel
dell'amore”.
Qui l'Ammini-
strazione ha
raggiunto un
accordo con il
proprietario
dell'area per
l'utilizzo in comodato d'uso gratuito ventennale di una superficie molto
importante, oltre 4000 mq, dove si andrà a creare un'area attrezzata
con delle panchine, dei tavoli, dei pannelli illustrativi con segnalati i per-
corsi ciclopedonali, indicazioni sulla flora e sulla fauna presenti. Quest'a-
rea era invasa da sterpaglie e rifiuti. Grazie al lavoro di tutti, ora è stata
ripulita e può essere “donata” alla comunità di Sona. L'Assessore all’e-
cologia Gianfranco Dalla Valentina evidenzia “la grande soddisfazione
per aver visto il contributo di così tante persone, associazioni, genitori,
bambini, insegnanti e amministratori; tutti insieme abbiamo dimostrato
che possiamo salvaguardare questo nostro territorio, che possiamo vera-
mente creare delle opportunità per migliorare la qualità della nostra vi-
ta.” A dimostrazione dell'importanza della sensibilizzazione verso il terri-
torio, nella stessa giornata, l'Associazione La Torre di Palazzolo ha orga-
nizzato una passeggiata proprio in zona Guastalla, con il suo momento
finale che volutamente si è voluto far coincidere con la chiusura dei lavo-
ri della giornata ecologica. Per condividere la passione. In questa occa-
sione La Torre ha voluto spostarsi da Palazzolo per visitare la bella zona
di Guastalla, con i suoi boschetti, le straordinarie fioriture e il riconosci-
mento e l’uso delle molte erbe mangerecce presenti. L’associazione da
una decina di anni organizza passeggiate, visite guidate e mostre che ol-
tre all’ambiente mirano a valorizzare le peculiarità storiche e architetto-
niche dei nostri paesi. Conoscere un territorio significa anche amarlo e
salvaguardarlo per le generazioni future. 

di Luigi Tacconi
l.tacconi@ilbacodaseta.org



Ma serve ancora
studiare?

diGloria Valbusa
g.valbusa@ilbacodaseta.org

“Tra poche settimane la 
maturità, e poi?”

Sempre più vicino è quel traguardo che tutti gli studenti delle
scuole superiori agognano costantemente. Solo il 13 marzo, i
ragazzi del 1998 hanno potuto prendere effettivamente co-
scienza che al primo giorno degli esami di stato mancavano
solo cento giorni. Questo conto alla rovescia si è assottigliato
ulteriormente e ora la pressione e l’insicurezza per me e per
chi come me ha la maturità quest’anno si sono fatte ancora
più evidenti. Stando alle nuove riforme, il 2017 sarà il penulti-
mo anno in cui l’esame di stato si svolgerà prevedendo per
ogni scuola una prima prova di italiano, una seconda prova
che valuta una delle principali materie di indirizzo dell’istituto,

una terza prova che prevede una serie di domande su altre
materie scelte dalla commissione di insegnanti, più un collo-
quio orale. Fra due anni, infatti, sarà abolita la terza prova, co-
sa che ha causato non poco scontento tra gli studenti che do-
vranno affrontare l’esame di maturità in queste ultime due
sessioni, sottoscritta compresa. Ma, se su questo noi alunni
non abbiamo potere decisionale, nulla toglie al fatto che stia-
mo vivendo questo ultimo periodo dando fondo a tutte le riser-
ve di energia. Il nostro futuro e le nostre prospettive di vita so-
no più vicine di quanto vogliamo immaginare, a offuscarle
temporaneamente c’è solo questo ostacolo che occuperà la
mente di noi studenti dal 21 giugno fino alla metà di luglio.
Siamo tutti concentrati per dimostrare le nostre capacità, per
puntare al voto massimo a cui possiamo ambire, consapevoli
che ci segnerà per sempre, ma che fin troppo spesso potrà di-
ventare una mera etichetta che ci valuterà direttamente come
persona e non come solo un voto riguardante prove scolasti-
che. Stiamo dando tutti il meglio, sebbene la stanchezza e le
delusioni siano all’ordine del giorno e appaiano amplificate

di Andrea Grigolini
a.grigolini@ilbacodaseta.org

“Università: studiare e 
impegnarsi per i propri sogni”

È ironico come per tutte le superiori non si veda l'ora di finire.
Di come ci si senta in gabbia, senza nessuna libertà ed alla
più completa mercè dei professori. Poi uno spiraglio, la matu-
rità! Ed ecco che il quinto anno vola via, finalmente le superio-
ri sono finite. Ma poi sorge spontanea una domanda: e ades-
so? Beh, adesso si inizia a fare sul serio! Eh già, perchè a tutti
finite le superiori viene chiesto di fare una scelta. C'è chi farà
l'università, chi si prenderà un anno "sabbatico" per girare il
mondo, chi deciderà di lavorare. E qualsiasi scelta comporterà
delle conseguenze, che porteranno in direzioni spesso inatte-
se. Io nel 2013 ho scelto l'Università di Trento, ma non mi ero

reso conto della portata di quella decisione. Mi ero detto "in
questo modo avrò una vita migliore, un lavoro migliore", "in
questo modo farò un'esperienza nuova, vivrò da solo". Ed è ve-
ro, è stata ed è tuttora un'esperienza fantastica, ma non per i
motivi che pensavo. Infatti, nel corso del primo anno di studi,
di fronte alle difficoltà ed ai primi esami andati male, ho inizia-
to a pormi una domanda: sarà la strada giusta per me? A quel
punto mi sono trovato davanti ad un bivio. Potevo mollare, de-
cidere che la mia voglia di conoscere non superava i sacrifici
che stavo facendo, oppure potevo tenere duro. Ma non per
avere un lavoro migliore in futuro, perchè quello non lo garan-
tiscono nemmeno 5 lauree, ma per la voglia di conoscere, di
fare un'esperienza che avrebbe portato valore alla mia vita.
Perchè l'università non è fatta solo di studio e sacrificio. L'uni-
versità è un mondo intero, dove gli studenti diventano amici, si
scambiano opinioni, discutono. L'università apre la strada a
grandi opportunità per il futuro! Quella di continuare è stata la
scelta migliore che potessi fare. Ho imparato tanto, ho trovato
persone splendide, con cui condividere la mia vita nei mo-



ora che la fine dei nostri sforzi è dietro l’angolo. L’alzataccia la
mattina presto sembra più pesante, le ore di scuola intermina-
bili ma i giorni sempre meno tenendo in conto tutti gli impegni
a cui dobbiamo far fronte, tra tesina, interrogazioni e verifiche.
Senza contare che, una volta all’esame, a giudicare la nostra
prova non saranno unicamente i nostri professori, che ci cono-
scono da anni, ma anche docenti provenienti da altre scuole
che non sanno nulla del nostro background, non sanno come
abbiamo lavorato. Eppure questo è solo un scoglio prima di un
futuro di cui abbiamo le idee non molto chiare. Chi punta a un
lavoro, chi si prende un anno sabbatico, chi si iscrive all’univer-
sità, tutti sappiamo cosa ci aspetta dopo l’ultimo importante
traguardo dell’esame finale, ma sembrano prospettive talmente
mature da non sembrare adatte a noi, che ogni tanto ancora ci
sentiamo ragazzini. Nonostante le denigrazioni, tipiche di noi
studenti, contro i nostri istituti, sappiamo perfettamente che le
nostre scuole superiori saranno l’ultimo tetto dove il docente ci
conoscerà per nome prima del salto nel mondo esterno dove di-
venteremo solo uno studente tra i tanti universitari o un dipen-
dente tra i tanti. Un passo alla volta ci avviamo verso l’ostacolo
“maturità”, carichi di un bagaglio di cinque anni di cultura e
competenze, ma anche di amici, di sogni e delusioni che sono
sbocciati e addirittura forse appassiti in tutto questo tempo. Di-
menticheremo difficilmente gli anni delle superiori perché sono
stati la base per la formazione del nostro carattere, i mattoni su
cui si è costruita la nostra capacità di affrontare il mondo. Po-
tremo anche denigrare quel prof che ci ha messo un 2 o un 3
che affermavamo di non meritare oppure ci ha sorpreso a co-
piare dal compito del compagno, ma anche loro ci hanno reso
le persone che ora siamo e che promettiamo di diventare in un
futuro non così distante come ci pareva solo qualche mese fa.

menti difficili quanto nei momenti più belli. Per potermi mantene-
re ho lavorato come cameriere, che mi ha insegnato ad ottimizza-
re i tempi. Mi piacerebbe dire che questi sono stati gli unici scogli
che ho dovuto affrontare, ma purtroppo (o per fortuna) c'è un al-
tro momento catartico per lo studente universitario. È quello in
cui sarai in difficoltà, in ritardo con gli esami, e qualcuno ti chie-
derà: quando finirai? A questa domanda i più si raggelano, per-
chè c'è questa credenza che all'università (come nella vita) una
persona vada "calibrata" per i successi. Io credo il contrario. Cre-
do che sia il fallimento il vero maestro di vita, perché una volta
abituati al fallimento ci si rende conto che la vita va avanti anche
se si fa un errore. Basta rimettersi in piedi e continuare a cammi-
nare. Con l'impegno tutto è possibile. Ci sarebbe molto altro da
poter dire, ma mi limiterò a parlarvi dell'esperienza che sto viven-
do in questi mesi. Un'esperienza di difficoltà, di fallimento, ma
che ha portato ad una svolta inaspettata. Ricordate quando ho
detto che lavoravo come cameriere? Bene, sono stato licenziato.
Ero arrabbiato, ma non potevo farci niente. Nei mesi successivi
ho trovato qualche lavoretto, ma niente di eccezionale. Finché un
giorno mi chiama il mio ex datore di lavoro. Aveva un'opportunità
per me, mi ha detto di fissare un appuntamento, lui aveva già
parlato di me. Mi sono trovato in un ufficio ed in cinque minuti mi
è stato offerto un lavoro part time dietro la scrivania, ben pagato,
a tempo indeterminato e nel mio ambito di studi. Non ci ho pen-
sato due volte e ho accettato. Ora sono cinque mesi che lavoro,
mi mantengo e nel frattempo sono riuscito a dare due esami. Il
massaggio che voglio trasmettere è rivolto ai miei coetanei e a
quelli che stanno per iniziare questo nuovo cammino: abbiate
speranza! Credeteci, impegnatevi, potete farcela! Siate voi stessi,
vivete secondo i vostri principi ed alla fine, in qualche modo, ma-
gari nel più inaspettato, verrete ricompensati della fatica!

Nel nostro Paese la
scuola è general-
mente configurata
su un modello che

prevede di dedicare tempo allo studio extrascolastico, al di
fuori del tempo scuola. Giusto? Sbagliato? Non entro nel me-
rito, ma mi limito a dire cosa prevede il modello ordinario. Lo
studio non è “un di più”, ma è un “di cui” del tempo scuola
ordinario. Allo studente viene richiesto che una parte del pro-
cesso di apprendimento sia anche autonoma: che una parte
sia mediata dagli insegnanti e una parte si svolga in auto-
nomia. Sono due momenti distinti che convergono però ver-
so il medesimo e più ampio processo di apprendimento. Esi-
stono all’estero, ma trovano sempre più sostenitori anche in
Italia, modelli che prevedono approcci diversi, dove lo studio
si ribalta e i ragazzi seguono le lezioni da casa mentre a
scuola si svolgono i compiti (due momenti anche qui); oppu-
re dove una volta finita la scuola tutto termina fino al giorno
dopo, senza più studio pomeridiano (entrambi i momenti a
scuola). Oppure ancora dove i ragazzi non vanno a scuola
ma imparano stando a casa (entrambi i momenti). Si tratta
modelli moderni ed estremamente inclusivi che offrono stra-
de alternative a quella ordinaria, interessanti perché si impa-
ra anche fuori dalle mura scolastiche dove, da soli o in grup-
po, e ognuno nel rispetto dei propri tempi, si ha modo di rea-

lizzare esperienze di apprendimento attivo, che verranno poi
continuate con compagni e docente in classe. Qui realmente
si possono aprire molti dibattiti, ma non credo si riesca ad
uscire con “la verità” sull’esistenza “del modello perfetto”.
Credo che una caratteristica che accomuna i tanti approcci a
quello ordinario sia l’impegno chiesto allo studente. Impe-
gno chiesto in modi e dosi diversi, ma pur sempre di impe-
gno si tratta: desiderare di conoscere, di imparare e di met-
tersi in gioco. In una parola la motivazione ad apprendere.
Credo sia proprio la motivazione umana ad essere la chiave
di volta e la garanzia di successo di qualsiasi approccio di-
dattico: quando lo studente sa perché sta studiando, ed è li-
bero di affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si sentirà
spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza
che sta facendo un lavoro utile per sé e per gli altri. A mio
parere il momento dello studio individuale deve esistere e
deve essere significativo. Certo oltre alla scuola deve esser-
ci il tempo anche per lo sport, per la musica e per la socializ-
zazione, importanti per poter essere “multidisciplinari” e
“multi attivi”. Il problema nasce quando il resto, che sta oltre
lo studio, viene prima e quando questo resto, purtroppo, sot-
trae tutta l’energia dei giovani in apprendimento. Scrivere
un testo di italiano dopo cena, non è come farlo nel pomerig-
gio; risolvere equazioni prima di dormire, non è come farlo
nel pomeriggio. Lo studio ci deve essere; ciò che conta è
che gli venga riconosciuta la stessa dignità delle altre attivi-
tà. Ciascuno scelga il come.

L’Insegnante

La motivazione è la chiave di volta di qualsiasi approccio didattico

di Simonetta Tinazzi
s.tinazzi@ilbacodaseta.org



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.

Furto in una casa a Lugagnano. I Carabinieri: “è in
azione una banda di Albanesi”
28 febbraio 2017 
Nel tardo pomeriggio di domenica 26 febbraio una
casa in via Manzoni a Lugagnano è stata purtroppo
oggetto della sgradita visita di malviventi. Via Man-
zoni è una delle vie che si innestano sulla strada
principale di Lugagnano, via Cao del Prà, nella zona
delle scuole elementari della frazione.” Io e mio ma-

rito domenica ci siamo recati
a messa attorno alle 18 e al
nostro ritorno a casa, circa
alle 19.30, – racconta al Ba-
co la proprietaria – ci siamo
accorti che qualcuno si era
introdotto in casa nostra.
Aperta la porta di ingresso
abbiamo subito visto che in
tutte le stanze, comprese le
camere da letto ed i bagni, i
cassetti erano stati aperti ed
il contenuto gettato in malo
modo sul pavimento, aperti
anche gli armadi, svuotate
scatole e borse e addirittura
spostati i quadri, alla eviden-
te ricerca di una cassaforte”.
I malviventi, approfittando
della momentanea assenza

dei residenti, si sono introdotti nella casa forzando
con un cacciavite una delle finestre che guardano
sul giardino, sono scivolati in cucina per poi spostar-
si stanza per stanza in tutta l’abitazione. “Chi si è in-
trodotto in casa – prosegue la signora – dopo aver
perlustrato il piano terra ha messo a soqquadro an-
che la cantina, aprendo cassettoni e spostando sca-
tole. Entrare e trovare quel disastro è stata vera-
mente un’esperienza bruttissima, che ci ha scossi”.
Al momento della denuncia del furto, effettuata
presso la stazione dei Carabinieri di Sommacampa-
gna, i proprietari della casa visitata dai ladri si sono
sentiti chiedere dai militari dell’Arma di diffondere la
notizia dell’effrazione. “I Carabinieri ci hanno spiega-
to che quella che sta agendo a Lugagnano – indica,
infatti, la signora – è molto probabilmente una ban-
da di ladri di origine albanese, formata da tre o
quattro persone, che sta colpendo proprio nella zo-
na di Lugagnano. Gli stessi Carabinieri la definisco-
no una ‘banda predatoria’ e chiedono a tutti di pre-
stare la massima attenzione e di segnalare alle for-
ze dell’ordine ogni movimento sospetto.

Discarica Siberie: il Comune di Sommacampagna
inizia la realizzazione dell’impianto per la capta-
zione del biogas
9 marzo 2017
Il Comune di Sommacampagna inizia in questi gior-
ni i lavori per la realizzazione dell’impianto di capta-
zione del biogas per eliminare i fastidiosi e persi-
stenti odori provenienti dalla discarica Siberie, posi-
zionata tra Caselle e Lugagnano. Nel corso della se-
duta straordinaria del Consiglio comunale di Som-
macampagna del 6 febbraio scorso, chiesta dai
Consiglieri di minoranza Luisa Galeoto del Movimen-
to Cinque stelle, Albertina Bighelli della Lega Nord,

Gli animali
Ai porsei pegri no ghe toca mai
peri missi.
Ci galina nasse, tera raspa.
A laar la testa al musso, se per-
de la lessia e anca el saon. 
A usel ‘ngordo ghe crepa 'l gosso. 
Ci no ga cor per le bestie, nol ghe
l’hà gnanca par i cristiani. 

Ci pegora se fa, el loo la magna. 
Ai cani magri ghe va drio le mosche.
La morte del loo l’è la salute de la pegora.
La pegora mata l’è quela che va fora dal
sciapo.
N’à olta core el can e n’altra el levro. 

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Veduta aerea del-
la discarica Sibe-
rie a Caselle.



Fabiano Gozzo e Walter Giacopuzzi della Lista Civica
Insieme per Sommacampagna e Augusto Pietropoli
della Lista Centro Destra, a spiegare la situazione
della discarica era stato l’Assessore all’Ecologia Ber-
tolaso. “La Commissione Consigliare per la discarica
ha tenuto vari incontri per individuare il tecnico
esterno che dovrà monitorare la situazione del sito
– aveva esordito Bertolaso -. Alla Commissione par-
tecipa anche il membro nominato dal Comune di
Sona, il Consigliere comunale Paolo Bellotti. Tra le
offerte tecniche ed economiche pervenute in Comu-
ne, la Commissione ne ha ritenute due più valide:
quella di un professore dell’Università di Padova e
quella di un professore dell’Università di Trento. En-
trambi i tecnici hanno chiesto di poter effettuare un
sopralluogo in discarica, con la finalità di perfeziona-
re meglio la loro offerta. Il 27 gennaio è stato ese-
guito il sopralluogo con entrambi, e i due hanno
concordato sul fatto che sarebbe meglio un incarico
congiunto al fine di poter mettere in sinergia le ri-
spettive competenze. I due professori hanno chiesto
tempo ulteriore per proporre un’offerta concordata.
Ora la valuteremo in Commissione per poi procede-
re, se congrua, all’affidamento. Nel frattempo – ave-
va indicato l’Assessore all’Ambiente – l’Amministra-
zione sta spingendo sulla ditta che gestisce la disca-
rica per migliorare la situazione. Ma ci sono vari vin-
coli. Uno è quello contrattuale in quanto la ditta nel
2013 è stata autorizzata al tipo di scarico in discari-
ca che sta effettuando. Stiamo lavorando per con-
vincerli che conviene anche a loro ridurre la proble-
matica dell’odore, in quanto sanno benissimo che
l’odore è considerato elemento inquinante. In Vene-
to è riconosciuto che l’odore è un inquinante, però
le norme non fissano dei limiti. I giudici tentano di
mettere una pezza alla situazione facendo riferimen-
to alla prassi tecnica o alle norme di Regioni limitro-
fe, che invece i limiti li hanno. Ed è qui che entreran-
no in gioco i tecnici, che verranno incaricati anche
per valutare la natura e l’intensità di quegli odori. Va
sottolineato poi che chiudere oggi la discarica non
sarebbe una soluzione in quanto il rifiuto rimarrebbe
presente senza che venga risolto il problema. Quella
della discarica Siberie è una questione che abbiamo
ereditato – aveva quindi spiegato Bertolaso – che
però abbiamo il dovere di gestire per il ruolo che oc-
cupiamo. Dire però che la soluzione è facile significa
prendere in giro la gente. Nonostante non si siano
ancora verificate le condizioni previste, noi comun-
que abbiamo già chiesto alla ditta che gestisce la
discarica di presentare una proposta di impianto per
l’intercettazione del biogas. Su quale tipo di impian-
to verrà installato si discute molto, al fine di trovare
la soluzione più idonea, che oggi sembra essere
quella di creare dei pozzi dai quali si aspirerà il gas.
La sperimentazione per decidere quale soluzione
prendere terminerà comunque il 31 maggio. Un’al-
tra ipotesi allo studio è quella di inserire in discarica
dei biobatteri proprio con lo scopo di abbattere gli
odori. Soluzione però da valutare bene per evitare
che questi biobatteri creino problemi ulteriori, ad
esempio andando in putrefazione al termine del ci-
clo di vita. Questo significherebbe non risolvere ma
semplicemente spostare in avanti il problema. Ab-
biamo anche provveduto a fine dicembre ad alcune

Si è tenuta a Vero-
na del 9 al 12 apri-
le l’edizione 2017
di Vinitaly, il più
importante Salone
Internazionale del
vino e dei distillati
al mondo, una ker-
messe che conta
più di quattromila
espositori l’anno e
registra più di
150mila visitatori
per edizione. Ogni
anno Vinitaly ospi-
ta tantissime degu-
stazioni tematiche di vini italia-
ni e stranieri e propone un pro-
gramma convegnistico che af-
fronta le principali tematiche
legate alla domanda ed offerta
del mercato del vino. Vinitaly
inoltre organizza ‘Vinitaly and
the City’, evento winebar che
si tiene nel centro storico di Ve-
rona e tutta una serie di eventi
satellite, che arrivano a coin-
volgere anche altri poli turistici
locali come Bardolino. Anche i
produttori di vino del nostro
Comune partecipano da prota-
gonisti a questo grande even-
to, tenendo alto di fronte al
mondo il nome della tradizione
vitivinicola del nostro territorio.
La Cantina Venciu di San
Giorgio in Salici, della fami-
glia Venturelli, ha infatti pre-
sentato i suoi prestigiosi vini
nella bellissima location del-
l’Arco dei Gavi in centro a Verona, mentre la Cantina Poggio delle Grazie
dei fratelli Brutti di Lugagnano è stata presente con i propri stand e le pro-
prie bottiglie di assoluta qualità in due ambiti, a Bardolino e alla fiera di Ve-
rona, nel cuore stesso di Vinitaly. Due esempi vincenti di come qualità e
amore per i prodotti della terra possano diventare importante volano di cul-
tura, promozione del territorio e capacità di fare business.

Economia

Vinitaly, anche i prestigiosi produttori di vino 
di Sona si presentano al mondo

27



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Nei prossimi giorni, spiegano dal Comune di Som-
macampagna, saranno possibili fuoriuscite di esala-
zioni dai condotti dove vengono realizzate le trivella-
zioni.

Tramite la Biblioteca di Sona si può accedere a
ventimila ebook. E leggerli dove si preferisce
11 marzo 2017 
Nel 2016 in Italia è cresciuto il numero delle perso-
ne che leggono servendosi di dispositivi digitali. At-
tualmente circa il 10% della popolazione dichiara di
farlo, utilizzando l’eReader ma anche il tablet o lo
smartphone. I lettori hanno a disposizione, rispetto
a solo qualche anno fa, un’offerta molto variegata
che vede, accanto ai volumi cartacei, un aumento
della presenza di ebook, cioè testi digitali. Per que-
sta ragione anche buona parte delle biblioteche ita-
liane sta adeguando l’offerta alle abitudini dei letto-
ri. A Sona è arrivato MLOL, cioè MediaLibraryOnLine,
il primo network italiano per il prestito e la condivi-
sione digitali attraverso le biblioteche. E’ possibile
cioè accedere gratuitamente al prestito di ebook,
purché iscritti ad una delle biblioteche del Sistema
Bibliotecario della Provincia di Verona ed essere in
possesso delle credenziali per l’accesso on line. Ef-
fettuando il login su MLOL (con le stesse credenziali)
e selezionando il Sistema Bibliotecario Provinciale di
Verona come ente, si possono trovare circa 20.000
titoli da prenotare e prendere in prestito. Gli ebook
MLOL possono essere letti su vari tipi di dispositivi:
su tutti gli e-reader DRM-compatibili (Kobo, Tolino,
Booken,Sony, ma non Kindle);  su smartphone e ta-
blet  iOS e Android con l’app MLOL Reader; su com-
puter, con il software Adobe Digital Editions. 

Al via la realizzazione della pista ciclabile che col-
legherà Sona a Palazzolo, per ciclisti e pedoni
12 marzo 2017
Nel quadro complessivo di miglioramento della qua-
lità urbana e di potenziamento della rete di percorsi
ciclopedonali che coinvolgono l’intero territorio co-
munale, martedì 14 marzo prendono il via i lavori
per la realizzazione della ciclabile tra Sona e Palaz-
zolo. “Lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni ha
fatto si che i paesi di Sona e Palazzolo diventassero
quasi un unico agglomerato urbano. Ma pur essen-
do realtà praticamente saldate tra loro, sono forte-
mente separate dall’assenza di infrastrutture viabili-
stiche. Così – spiega al Baco l’Assessore alla viabili-
tà Gianfranco Dalla Valentina – ci troviamo con alcu-
ni servizi, vedi scuole o impianti sportivi, collocati
dall’una o dall’altra parte, ma gli utenti di questi ser-
vizi non possono raggiungerli in sicurezza a causa
dell’assenza di un percorso a loro dedicato. Questo
è uno dei motivi che sono di fondamento al progetto
di collegamento ciclopedonale che ci si accinge a
realizzare. Il percorso – prosegue Dalla Valentina –
si svilupperà in sede propria, ovvero esclusivamente
dedicata a pedoni e biciclette”. Ma quale sarà il per-
corso della pista? Partendo dalle scuole medie di
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analisi olfattometriche, oltre ad effettuare numerosi
sopralluoghi e incontri con i dirigenti della ditta che
gestisce il sito. In questi mesi sono stati anche re-
spinti alcuni carichi che dovevano essere conferiti
ma che risultavano troppo odorosi, quindi qualcosa
si sta muovendo ”. Come si diceva, inizia quindi in
questi giorni la realizzazione dell’impianto di capta-
zione del biogas, una delle due soluzione ipotizzate
per risolvere il problema dei forti odori che sta esa-
sperando i cittadini di Lugagnano e quelli di Caselle.

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

“A mio parere il primo stadio dell’integrazione europea ha rag-
giunto il suo obiettivo: le guerre fra i popoli europei sono una co-
sa del passato. Vedo l’inizio di una nuova era politica nei seguen-
ti fattori del mondo di oggi: Per la mancanza di unità dell’Ovest la
Russia, che storicamente ha sempre mostrato la tendenza ad
espandersi, continuerà ad avere questa tendenza ancora in
maggior misura; Gli Stati europei non possono continuare a tro-
vare la loro salvezza e la loro sicurezza esclusivamente sotto il
patronato degli Stati Uniti; Cina e India sono ormai nuove poten-
ze sulla scena economica e politica mondiale. L’integrazione eu-

ropea non dovrebbe essere rigi-
da ma quanto più flessibile pos-
sibile. E nello stesso tempo non
ci dovrebbe essere un limite al
numero degli Stati di una Fede-
razione Europea. ‘I migliori pen-
sieri vengono dal cuore’, secon-
do un famoso detto. Vale anche
per un’Europa unita, non nel
senso che è una questione di
emozioni e sentimenti, ma nel
senso che un cuore fermo, de-
dito al grande compito, ci può

dare la forza di portare avanti, affrontando ogni difficoltà, quanto
la nostra mente ha riconosciuto essere giusto. Tutto questo per
completare il grande lavoro di unificazione che serve a ciascuna
della nostre nazioni, che serve all’Europa e che serve al mondo
intero.” Queste frasi sono estratti da un discorso tenuto da un
politico europeo… più di 60 anni fa! Si tratta del Cancelliere te-
desco Konrad Adenauer (nella foto) che parla il 25 settembre
1956 a Bruxelles. Si tratta di parole che non descrivono un “so-
gno”, ma un progetto e un programma politico con degli scopi
precisi e meditati. Sono parole incredibilmente fresche e attuali
ancora oggi e si spera che lo siano ancor di più 61 anni esatti do-
po essere state pronunciate, cioè lunedì 25 settembre 2017,
quando sarà noto il risultato delle elezioni tedesche,
per dare seguito concreto a quanto proclamato so-
lennemente sabato 25 marzo 2017 a Roma dai ver-
tici degli attuali 27 Stati dell’Unione Europea. 

di Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org



Sona, sul lato destro, dapprima su un percorso rial-
zato, poi su un percorso separato dalla carreggiata
attraverso un’aiuola con un filare d’alberi. Si passe-
rà di fianco alla chiesa di San Quirico, e questo con-
sentirà di conoscere maggiormente ed apprezzare
questo prezioso bene storico-architettonico, poi sul
fianco degli impianti sportivi per interrompersi all’in-
nesto con via Val di Sandrà. Il percorso riprenderà
poi sul lato opposto della SR11 in territorio di Palaz-
zolo, sviluppandosi sul lato sinistro con la stessa
metodologia, un’aiuola spartitraffico alberata a pro-
tezione di un percorso esclusivo per  biciclette e pe-
doni. Passerà quindi sul fianco della baita alpini, ri-
salendo su via Bellevie sino a Cà Fileno. Nell’ultimo
tratto, riducendosi la sede stradale, il percorso sarà
rialzato e senza aiuola. “Ovviamente – indica l’As-
sessore alla Viabilità del Comune di Sona – manca il
passaggio attraverso la SR 11, per il semplice fatto
che è un progetto staccato, che stiamo portando
avanti e  che riguarda la riqualificazione dell’intera

area del Bosco e che confidiamo di portare a compi-
mento in breve tempo. E’ scontato che debba esser-
ci un attraversamento in sicurezza di questa traffica-
tissima strada. Si stanno valutando le diverse solu-
zioni progettuali e vi saranno anche dei momenti di
coinvolgimento pubblico su questa importante tema-
tica”. Nel complesso questo percorso ciclopedonale,
quando ultimato, consentirà a ciclisti e pedoni di po-
tersi spostare in sicurezza da un paese all’altro, fa-
vorendo la mobilità sostenibile e contribuendo a ri-
qualificare i nostri centri urbani. Il costo complessivo
dell’intervento è di circa 170mila euro.

Nuovi arredi per le scuole: il Comune di Sona inve-
ste 40mila euro in banchi, cattedre, bacheche e
molto altro
15 marzo 2017
Un intervento massiccio per rinnovare le dotazioni
delle classi delle scuole del nostro Comune, questa
la notizia che arriva dal Comune in questi giorni.
“Con una spesa di circa 40 mila euro – spiega il Sin-
daco Gianluigi Mazzi – si sono rinnovati gli arredi di
tante scuole del Comune. La scuola elementare
“Don Bosco” di Palazzolo, la scuola elementare
“Aleardi” di Sona, la scuola media “Virgilio” di Sona
e la scuola media “Anna Frank” di Lugagnano hanno
recentemente avuto la fornitura di banchi, sedie,
cattedre, griglie sottobanco, bacheche, carrelli, ar-
madi, pedane, tavoli a seconda della necessità di
ogni singolo istituto”. La fornitura in totale prevede
in particolare 45 banchi, 200 sedie, 4 cattedre, 150
griglie sottobanco, 30 armadi, e decine di pezzi di al-
tro mobilio. “E’ dall’inizio del nostro mandato – pro-
segue il Sindaco – che investiamo sulla scuola dedi-

Tempo di rinnovo dei Di-
rettivi per molte Associa-
zioni del territorio. Anche
la storica sezione dell’A-
VIS comunale di Sona
ha provveduto alle ele-
zioni del nuovo Consi-
glio Direttivo e al rinno-
vo al suo interno delle
cariche sociali per il
quadriennio 2017/2021.
Presidente è stato eletto
Corrado Andreoli (nella
foto), Vicepresidente
Sandro Melloni, Tesorie-
re Michela Mazzi, Segre-
tario Martina Andreoli e
Vicesegretario Giulia
Baldo. Diventano invece
Consiglieri Giuseppe Fo-
restieri, Alessandro Co-
lonna, Luca Zaffarano,
Luca Villa, Moreno An-
dreoli, Massimo Valbu-
sa, Thomas Manzati e
Adamo di Cicco. “Il nuo-
vo Direttivo – spiegano
dall’AVIS di Sona - desidera ringra-
ziare il Presidente uscente Giusep-
pe Forestieri per l'impegno e la de-
dizione messi a disposizione del-
l’Associazione; ci impegneremo per
dare continuità al lavoro svolto fino
od oggi con lo stesso dedizione di
sempre: promuovere il Dono del
Sangue. Invitiamo tutti i soci a do-

nare con regolarità, vista lo sempre
più frequente richiesto di sangue da
parte degli ospedali, che faticano a
sopperire a tale bisogno”. Tra le at-
tività sociali in programma per l’A-
VIS comunale di Sona - che da tem-
po si è dotata anche di una pagina
Facebook - vi è una bella uscita in
battello sui laghi di Mantova, in
calendario per sabato 10 giugno. 

Enrico Olioso

Associaziazioni
Nuovo Direttivo per l’AVIS di Sona:

il Presidente è Corrado Andreoli



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) Lugagnano, la mattina si apre con una transumanza di pecore in
pieno paese. Letto 23.398 volte.
2) Furto in una casa di Lugagnano. I Carabinieri: “E’ in azione una
banda di albanesi”. Letto 14.176 volte.
3) Lugagnano: vandali nella notte decapitano una statua di Ma-
donna con Gesù Bambino. Letto 13.113 volte.
4) Un intero paese in strada per la grande sfilata di carnevale di
Lugagnano. Letto 11.211 volte.
5) Al via la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Sona a
Palazzolo, per ciclisti e pedoni. Letto 9.744 volte.
6) A “Soliti Ignoti” su Rai1 una parrucchiera di Lugagnano. Che
sfiora la vittoria. Letto 9.662 volte.
7) Lugagnano: oggi Cresima per settantasei. Il Vescovo Zenti: “ge-
nitori, incoraggiate i vostri figli”. Letto 9.554 volte.

8) Lugagnano e migranti: da maggio in via Pelacane solo mamme
con bambini. Letto 8.460 volte.
9) Vinitaly: anche i prestigiosi produttori di vino di Sona si presen-
tano al mondo. Letto 8.251 volte.
10) Lugagnano, “L’orgoglio per una nuova scuola per i nostri figli”.
Un pieno di emozioni la posa della prima pietra. Letto 8.057 volte.

Internet

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

cando milioni di euro agli edifici, nuovi o da sistema-
re dal punto di vista della sicurezza. Non ci fermia-
mo mai quando si parla di scuole. E quindi abbiamo
pensato anche di dare un contesto interno moder-
no, sostituendo e integrando il mobilio esistente.
Serve una scuola funzionale, ordinata, ben organiz-
zata – prosegue Gianluigi Mazzi -: ci siamo accorti
che in passato sono state fatte economie nell’arre-
do, si è trascurato l’ambiente dove i nostri figli stu-
diano. Passando tra le aule era evidente che un in-
vestimento nel mobilio avrebbe migliorato l’operati-
vità del corpo docenti, degli allievi, del personale
ATA. Ecco quindi che, in sintonia con quanto dichia-
rato fin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo chie-
sto agli uffici di verificare la situazione e in pochissi-
mo tempo abbiamo deliberato questo acquisto”.

Tragico incidente con il trattore: muore Franco Be-
nedetti di Lugagnano, abitava in via Betlemme
22 marzo 2017
Una tragedia, un’ennesima morte sul lavoro, ha col-
pito ieri Lugagnano. Attorno alle 10.30 a Somma-
campagna, in via Madonna di Monte, Franco Bene-
detti di Lugagnano è deceduto a causa di traumi
causati dal ribaltamento del trattore sul quale stava
lavorando. Sul luogo dell’incidente è subito giunta
un’ambulanza chiamata da un’altra persona che
stava lavorando nella stessa zona ma per l’uomo
non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo e
quando i medici sono intervenuti non vi era purtrop-
po più nulla da fare. Franco Benedetti, che abitava
in via Betlemme a Lugagnano, stava lavorando con
il suo trattore rosso ed il rimorchio carico di diser-
bante quando ha probabilmente perduto il controllo

del mezzo mentre era impegnato nel disinfestare
un’area dalle erbacce, finendo in una breve ma ripi-
da scarpata che costeggia un vigneto. Un ribalta-
mento fatale. Per recuperare il cadavere sono inter-
venuti i Vigili del Fuoco. Sul posto sono sopraggiunti
anche gli ispettori dello SPISAL, il servizio di preven-
zione infortuni negli ambienti di lavoro, assieme ai
Carabinieri che hanno eseguito i primi rilevamenti.

Lugagnano: Cresima per settantasei. Il Vescovo
Zenti: “genitori, incoraggiate i vostri figli”
26 marzo 2017
Giornata di festa domenica 26 marzo per la comuni-
tà parrocchiale di Lugagnano. A ricevere il Sacra-
mento della Cresima nel pomeriggio sono stati in
settantasei ragazze e ragazzi. A celebrare il Vescovo
di Verona Giuseppe Zenti. Con lui a concelebrare il
Parroco di Lugagnano don Antonio Sona, il Curato
don Michele Zampieri e don Lino Ambrosi. Nell’ome-

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
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Il sito del Baco trovate una ru-
brica, a cura della professores-
sa Chiara Giacomi di Lugagna-
no, che insegna lettere nei licei
veronesi. In questo spazio, che
trovate cliccando sul banner
presente sulla nostra home pa-
ge nella colonna di destra oppu-
re facendo leggere al vostro
smartphone il codice QR pub-
blicato qui accanto, la professo-
ressa Giacomi propone trama e
recensione di nuove uscite e di

grandi classici che meritano di
essere riletti.

Cultura
Nel sito del Baco una sezione dedicata ai libri

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

lia il Vescovo Zenti ha insistito molto, rivolgendosi di-
rettamente ai settantasei ragazzi, sull’importanza
del valorizzare i talenti che Dio ha voluto donare lo-
ro. Ai genitori il Vescovo di Verona ha chiesto una
presenza costante e piena di amore accanto ai loro
figli: “I vostri figli hanno bisogno di essere ripresi,
quando serve. Ma soprattutto hanno bisogno di es-
sere incoraggiati per poter dare sempre il meglio di
loro stessi”.

“La Memoria ritrovata”, le medie di Sona incontra-
no i nonni in Casa di Riposo
31 marzo 2017
Esperienza memorabile quella vissuta da due classi
seconde della Scuola secondaria di primo grado di
Sona, che il 21 marzo scorso hanno festeggiato l’ar-
rivo della primavera con gli ospiti della Casa di Ripo-
so “Oasi Gino ed Enrica” di Settimo di Pescantina.
Gli alunni, come riferiscono direttamente dall’Istituto
Comprensivo di Sona, hanno cantato e suonato per
gli anziani e offerto piccoli doni preparati a scuola,
trasmettendo grande gioia a tutti i presenti. L’incon-
tro è stato il coronamento del progetto “La Memoria
ritrovata”, offerto dall’Istituto scolastico con la finali-
tà di educare all’ascolto e al confronto, di valorizzare
le differenze e ricercare le affinità, di diventare con-
sapevoli delle possibilità e dei limiti, di percepire, at-
traverso il contatto diretto, il valore delle persone e
comprendere che ogni incontro è occasione di arric-
chimento reciproco. “Abbiamo imparato che ascolta-
re le persone anziane è utile – hanno ammesso i ra-
gazzi e le ragazze – e siamo contenti di essere ri-
usciti a trasmettere loro le nostre emozioni”. Le atti-
vità sono iniziate fin dai primi giorni di scuola, non
solo in ambito musicale e artistico. I ragazzi sono
stati guidati nel superare stereotipi e pregiudizi che
connotano l’immagine della vecchiaia, anche attra-
verso interviste che hanno dato l’occasione di chiac-
chierare a lungo con nonni talvolta lontani.

Nuovo Direttivo per il Club Enologico e Culturale di
Lugagnano, Padovani è il Presidente
5 aprile 2017
Lo scorso 26 febbraio si sono tenute le elezioni del
nuovo Direttivo del Club Enologico e Culturale di Lu-
gagnano. Il Club Enologico Culturale annovera tra i
suoi iscritti 100 persone e non una di più. Puntual-
mente ogni anno molti pretendenti si accalcano per
potersi disputare quel posto che forse si libera e se
la dea bendata li premia devono poi prestare giura-
mento al dio Bacco su un tappeto di sassolini con
un bicchiere di rosso Recioto in mano. E’ dal 1970
che a Lugagnano si ripete questo rito, da quando un
gruppo di amici, al tempo poco più che ventenni, vol-

lero cementare la loro amicizia in questa Associazio-
ne che si prometteva di riscoprire le tradizioni popo-
lari, in particolare quelle eno-gastronomiche. I risul-
tati del voto di febbraio sono stati ratificati nel corso
della seduta dell’8 marzo che ha convalidato l’esito
delle elezioni e proclamato i nuovo organi. Presiden-
te è stato eletto Antonio Padovani, a lui anche il
compito di curare le pubbliche relazioni. Mentre vi-
cepresidente e segretario/cassiere diventa Giovanni
Giardini. Revisore dei conti è stato nominato Paolo
Zoccatelli. Addetti ai vini nel nuovo Direttivo sono
Sandro Bertolaso, Giovanni Munari e Gianmario Cor-
dioli, mentre addetti alla cucina diventano Egidio
Grigoli, Andrea Grigoli, Matteo Buzzi, Sergio Tacconi
e Beniamino Bendinelli. Le manifestazioni culturali
diventano di competenza di Gianfranco Pighi, Simo-
ne Giardini, Giovanni Munari e Sergio Pasquali. So-
no invece incarico di tutti i soci la manutenzione e
l’arredo della sede sociale.

Cinture di sicurezza: il Sindaco dispone controlli
più severi fuori dalle scuole di Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona
6 aprile 2017
Il Sindaco di Sona ha recentemente emanato una
direttiva indirizzata alla Polizia Locale affinché vigili
fuori dalle scuole presenti sul territorio comunale a
Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona
sul corretto uso delle cinture di sicurezza. “Tra le fi-
nalità ed i compiti affidati alla Polizia Locale – scrive
il Sindaco nella direttiva – sono individuati come
prioritari i servizi di vigilanza presso gli Istituti scola-
stici del territorio, in concomitanza con gli orari di
entrata e uscita dalle scuole, al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità delle persone con la presen-



Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazio-
ne con ACAT Castel Scaligero Villafranca,
una sezione dedicata a coloro che vogliono
condividere le proprie esperienze personali
nel durissimo mondo dell’alcolismo. Ci augu-
riamo che queste testimonianze possano

sensibilizzare su un tema che colpisce la no-
stra società ogni giorno. Qui di seguito la testimo-

nianza di Mariarosa del Club ACAT di Sommacampagna. 

Coraggio, Club e Fede: nessuno è più solo nelle 
sue sfide
CORAGGIO: accorgersi di essere in una situazione che ti
sta distruggendo e non capire come rimediare. Toccare il
fondo, non vedere speranza. Cercare di risolvere la situa-
zione, ma non sai come farlo. Cominci a chiedere consigli,
ti affidi a persone che non conosci, cerchi, nonostante il
tuo stato confusionale di accettare la situazione e lenta-
mente, dall’accettazione passi al coraggio di doverlo af-
frontare. CLUB: attraverso amici e medici vieni a cono-
scenza che esistono luoghi dove altre persone hanno il
tuo problema e decidi di provare a frequentarli. Conosci

l’ACAT e ti trovi in un ambiente che ti accetta, e ti aiuta a
rinascere dopo anni di inferno. Ti viene detto che al club
non devi partecipare da solo, ma devi coinvolgere la tua
famiglia. La cosa sembra insormontabile, ma poi ti accor-
gi che la tua era solo paura di affrontare il problema. L’im-
pegno è quello di frequentare settimanalmente il club ed
evitare luoghi a rischio. FEDE: L’importanza della fede nel-
la tua rinascita è unica, ti fa sentire speciale ti aiuta a non
tornare nel baratro che per anni ti ha perseguitato. Riac-
quisti la stima di te stesso, agisci e pensi positivo, ogni
giorno riscopri piaceri che avevi abbandonato. Quando si
riesce a fare tutto questo, credo che non ci si possa senti-
re ancora soli, molti hanno combattuto al tuo fianco e ciò
ti da fiducia per il proseguimento della tua vita, nella gioia
o nel dolore.

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

za del personale della Polizia Locale che assicuri il
rispetto delle norme per una corretta ed ordinata cir-
colazione stradale. Anche a seguito di alcune segna-
lazioni – prosegue il Sindaco Mazzi – risulterebbe in
alcuni casi violato l’obbligo di indossare le cinture di
sicurezza da parte dei conducenti delle autovetture
o anche di passeggeri di minore età”. Per questi mo-
tivi il Sindaco dispone al Comandante della Polizia
Locale di Sona “di procedere fin da subito ad ade-
guati, puntuali e costanti controlli sull’utilizzo delle
cinture di sicurezza, in particolare in occasione dei
servizi di vigilanza e di controllo della circolazione
presso gli Istituti scolastici del territorio” e di “di for-
nire settimanalmente apposita relazione in merito ai
controlli effettuati ed alle conseguenti sanzioni ap-
plicate”. Ora si dovrà verificare se più controlli ridur-
ranno un pericoloso fenomeno che più volte abbia-
mo segnalato anche su queste colonne.

A “Soliti Ignoti” su Rai1 una parrucchiera di Luga-
gnano, che sfiora la vittoria
12 aprile 2017
A molti forse sarà forse sfuggito, anche per la conco-
mitanza con la partita di Champions League tra la
Juventus ed il Barcellona, ma mercoledì sera 11
aprile su Rai1 nel programma condotto da Amadeus
“Soliti Ignoti” era impegnata una negoziante di Luga-
gnano. Ma come funziona il gioco? Il concorrente
deve abbinare otto identità, professionali o di fama,
agli otto personaggi che ha davanti. Il game show si
articola in due fasi: nella prima fase, il concorrente
deve abbinare le otto identità alle persone ignote.
Nella seconda il concorrente deve abbinare il paren-
te misterioso ad una delle otto identità, se il concor-
rente abbina il parente misterioso all’identità corri-
spondente senza alcun tipo di indizio vince il suo
montepremi raddoppiato, altrimenti gioca per la
somma accumulata nella prima fase con la possibili-
tà di sapere l’identità del parente misterioso. Infine,
il concorrente può decidere di giocare per la metà
del montepremi accumulato fino alla prima fase ab-
binando il parente misterioso ad una delle quattro
identità in gioco. Se il parente viene abbinato corret-
tamente, il concorrente vince la somma corrispon-
dente, in caso contrario non vince nulla. Nella pun-
tata di mercoledì partecipava come concorrente Ger-
mana, la parrucchiera che ha il proprio salone in
pieno centro a Lugagnano, sulla via principale della
frazione accanto al fotografo Pachera. Germana la-
vora a Lugagnano ma risiede nella vicina Caselle.
Germana purtroppo non è riuscita ad abbinare cor-
rettamente il parente misterioso e quindi non è ri-
uscita ad aggiudicarsi i ventimila euro in palio. Sarà
per la prossima volta.

La parrucchiera di
Lugagnano Ger-
mana durante la
puntata di “Soliti
Ignoti”.



Venerdì 14 marzo si è tenuta la semplice cerimo-
nia della consegna del trattorino offerto dal Co-
mune di Sona, tramite Acque Vive all'Associazio-
ne San Quirico di Sona. La consegna del trattori-
no è la modalità scelta del Comune per ringrazia-
re l’Associazione San Quirico per il prezioso lavo-
ro di volontariato che tante persone residenti in
quel quartiere offrono da tanti anni per tenere in
ordine e pulito quello che è sicuramente uno dei
più bei parchi di Sona. Con l’occasione della ceri-
monia i rappresentati dell’Associazione San Quiri-
co hanno lanciato un appello “per invitare nuovi
volontari a farsi avanti e dare un aiuto parteci-
pando a questo bellissimo esempio di cittadinan-
za attiva”. Alla cerimonia erano presenti per l'As-
sociazione San Quirico il Presidente Ceriani e
due membri del direttivo, per il Comune il Sinda-

Il Comune consegna un trattorino all’Associazione 
San Quirico di Sona per il prezioso lavoro svolto
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co Mazzi, il Vicesindaco Caltagirone, l’Assesso-
re Catalano, il Consigliere Busatta e il Presiden-
te del Consiglio comunale Merzi. A rappresenta-
re Acque Vive è intervenuto Roberto Brunelli.

di Enrico Olioso

Il Consorzio di Bonifica Veronese, allora Consorzio
di Bonifica Alto Veronese, sul finire degli anni ’50,
sull’onda dello sviluppo economico nazionale realiz-
zò l’impianto pluvirriguo denominato “Spolverina”
a San Giorgio in Salici, che attualmente serve ben
400 ettari agricoli. Le aziende agricole della zona,
soprattutto le rinomate cantine che qui hanno i pro-
pri vigneti, da anni chiedevano al Consorzio di Boni-
fica di dotare l’impianto di un sistema di filtrazione
per ridurre la quantità di sabbia e limo presenti
nell’acqua. L’acqua utilizzata dal Consorzio è deriva-
ta dal Fiume Adige, attraverso il Canale Biffis, e
perciò è ricca di particelle solide in sospensione,
particolarmente dopo il verificarsi di temporali. Per
risolvere questo problema il Consorzio di Bonifica ha
deciso quindi di costruire una vasca dissabbiatrice
tra la derivazione dal Biffis e l’impianto di pompag-
gio. Una vasca simile è stata costruita qualche anno
fa dal Consorzio presso la centrale di Palazzolo. La
vasca realizzata a San Giorgio ha forma rettangola-
re, con dimensioni di 23,30 metri per 7,60 metri
L’altezza delle pareti della vasca è di 2 metri e set-
tanta e la massima profondità d’acqua è sempre di
due metri. L’acqua viene derivata da un nuovo ma-
nufatto di presa posizionato sul canale mediante
una breve tubazione. Ma come funziona la vasca
dissabbiatrice? “All’interno della vasca – spiega

San Giorgio in Salici: il Consorzio di Bonifica Veronese realizza
una vasca dissabbiatrice per migliorare la qualità dell’acqua
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l’Ing. Andrea De Antoni, Direttore Tecnico del Consorzio di Boni-
fica Veronese – la portata massima di 200 litri al secondo avanza
alla velocità di circa 1,5 centimetri al secondo. L’acqua, depurata
della maggior parte dei sedimenti solidi grossolani, passa all’inter-
no di un secondo vano, lungo solamente 2 metri e mezzo, al cui
interno è installato un filtro a rete con la funzione di eliminare i se-
dimenti solidi galleggianti aventi pezzatura maggiore di 2 millime-
tri, come alghe, semi, materie plastiche e legnetti. L’acqua giunge
quindi alle pompe di sollevamento irriguo mediante una tubazione,
mentre i sedimenti vengono allontanati e reimmessi nel Canale
principale mediante un sistema di lavaggio della rete filtrante. Il ri-
sultato di questo processo è un’acqua depurata da ogni elemento
solido, e quindi ottimale per le colture della zona”. L’intervento ha
avuto un costo complessivo di circa 150mila euro.

diGiulio Braggio
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Nella foto sotto
gli operatori del 
Progetto ABC.

Da Gennaio è ripartito sul territorio il progetto ABC
(Amministratore di Benessere di Comunità), pro-
posto della Cooperativa Azalea e accolto e cofi-
nanziato dal nostro Comune (che aveva sostenuto
nel 2014 il progetto pilota), dalla Fondazione Cari-
verona e da altri sei territori della provincia (Vero-
na, Pescantina, Castelnuovo, Nogarole Rocca,
Sommacampagna, Valeggio). Il progetto ABC è
inoltre supportato da numerosi partner: Fondazio-
ne Cariverona, Fondazione DeMarchi, Social Hub,
Università degli Studi di Verona, MAG Economia So-
ciale e Finanza Etica, CBS Community Building So-
lutions, abito, Leroy Merlin. L’équipe ABC raggruppa
dodici operatori provenienti da diverse professio-
nalità del sociale; il confronto costante e quotidia-
no all’interno del gruppo permette di impostare e
co-costruire modalità di lavoro innovative. Il proget-
to ABC si fonda sulle logiche di sviluppo di comu-

Lugagnano riparte con l’ABC
Al via un progetto che interessa il centro della frazione

C O M U N I T A ’

nità, con l'obiettivo generale di stimolare un pro-
cesso di partecipazione spontanea alla dimensione
collettiva della propria comunità. Sul nostro territo-
rio sono attualmente presenti gli operatori ABC Ni-
cola Debortoli e Glenda Orlandi.
Nicola, tu sei stato il promotore del progetto ABC
nel 2014 a Mancalacqua, di cui abbiamo parlato
sul Baco dell’ottobre 2015. Come è proseguito il
progetto? 
Dopo due anni di sperimentazione sul territorio di
Mancalaqua abbiamo raggiunto dei risultati impor-
tanti per la comunità: sono stati realizzati traslochi
di quartiere, riassettati degli appartamenti, siste-
mati dei giardini condominiali, ma soprattutto è na-
to un comitato di quartiere, che attualmente gesti-
sce due parchi pubblici e un fondo di quartiere con
cui l’anno scorso è stata acquistata un’altalena per
il parco, ecc. 
Come prevedi si svilupperà nei prossimi mesi?
Il prossimo obiettivo è quello di ampliare e consoli-
dare le azioni già intraprese e di creare dei percorsi
innovativi di coinvolgimento delle comunità, ad
esempio laboratori co-partecipati tra i diversi comi-
tati per capire come gestire alcune aree verdi. 
Come vi rapportate con l’Amministrazione Comu-
nale?
L’Amministrazione Comunale è sempre molto at-
tenta all’evoluzione del progetto sul territorio; il Vice
Sindaco Simone Caltagirone che ha delega alle Po-
litiche Sociali per il territorio e con il quale ci rap-
portiamo maggiormente, ha sempre creduto e so-
stenuto il progetto ABC anche quando, nei mesi ini-
ziali, non poche erano le difficoltà di penetrare in
un quartiere con diverse complessità e dove il tes-
suto relazionale era ormai smarrito. Periodicamen-
te ci si incontra per l’analisi dell’operatività e la
condivisione delle azioni che si vogliono portare sul

di Arianna Bianco
a.bianco@ilbacodaseta.org

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete leg-
gere sul nostro sito un appronfondi-
mento su alcune iniziative realizza-
te dal progetto ABC in via Volturno
a Mancalacqua di Lugagnano.
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territorio; dobbiamo affermare che il reciproco rap-
porto di fiducia, consolidato in quasi tre anni di la-
voro, ha favorito molto l’azione degli operatori. In
più occasioni Sindaco e Vice Sindaco - spesso pre-
senti alle nostre iniziative - hanno affermato che i
risultati ottenuti dal progetto ABC, in termini di be-
nefici per la comunità (intesa come singole perso-
ne, famiglie e Associazioni) sono tangibili.
Glenda, tu invece sei la nuova operatrice ABC.
Come ti sei inserita nel progetto? 
In questi primi mesi di attività ho incontrato insie-
me a Nicola gli Assessori e i Servizi socio-educativi
locali, con i quali abbiamo definito e co-costruito gli
obiettivi della nuova progettualità ABC. Oltre a pro-
seguire sul territorio di Mancalacqua, abbiamo de-
ciso di concentrarci sulla zona centrale di Lugagna-
no. La collaborazione con i rappresentanti degli En-
ti Locali e dei Servizi è fondamentale e  preziosa:
le nuove condizioni economiche, politiche, sociali e
culturali richiedono a chi si occupa di sviluppo di
comunità di abbandonare la funzione di ammortiz-
zatore sociale secondo una logica assistenzialistica
e riparativa per divenire attivatore di partecipazio-
ne e mobilitatore di risorse e sinergie. L'operatore
ABC infatti ha il compito di coinvolgere, responsabi-
lizzare, attivare e connettere i soggetti e gli attori
sociali affinché loro in primis si facciano carico dei
problemi della comunità, realizzando esperienze e
progetti di gestione che coinvolgano servizi formali
e reti informali. 
Quali sono state le tue prime azioni?
Partendo dal presupposto che la comunità si co-
struisce non solo per, ma con la comunità stessa,
ho iniziato a prendere contatto con l’associazioni-
smo locale, le scuole, la Parrocchia, il volontariato,
i residenti, con l’obiettivo di raccogliere informazio-
ni sul territorio e mappare risorse e criticità, detto
in altri termini: capire cosa può essere fatto per mi-
gliorare la vita di quartiere partendo dalle esigenze
espresse dalle persone che lo abitano. Tale parte-
cipazione si può costruire stimolando e sostenen-
do un percorso di  rafforzamento e raggiungimento
dell'autonomia della comunità e delle relazioni pre-
senti o attivabili. Essa può divenire  una modalità
collettiva per identificare e condividere un proble-
ma o un desiderio e trovare la strategia per soddi-
sfarli, mettendo in rete le risorse della comunità
per affrontare le situazioni di difficoltà.
Come sei arrivata all’ABC?
Io sono assistente sociale, con una laurea pregres-
sa in cinema e una grande passione per la danza e
la musica. Come professionista e come persona
sentivo la necessità di trovare dei modi nuovi, più
creativi, informali e stimolanti di operare, che ade-
rissero maggiormente alla mia visione del lavoro
sociale. Spesso si confonde l’informalità con la
mancanza di professionalità: io credo invece che
l’informalità sia il modo migliore per poter creare
una relazione di fiducia con le persone. Ho scelto
di prendere parte al progetto ABC perché credo
che possa dare concretezza alle mie idee profes-
sionali ed essere utile alla comunità. 
Cosa vuoi dire ai nostri lettori?
Mi rivolgo soprattutto agli abitanti di Lugagnano: in-
vito chiunque sia interessato al progetto, anche so-

lo per quattro chiacchiere sul quartiere davanti a
un caffè, a contattarmi su Facebook, al numero
3391111082 o via mail all’indirizzo glenda.orlan-
di.azalea@gmail.com. Lo sviluppo della comunità
parte da voi!

Comunità

Fanti in festa a San Giorgio in Salici 
per i trent’anni della fondazione

Domenica 19 febbraio la sezione Fanti di San Giorgio in Salici ha
voluto festeggiare l’importante anniversario dei 30 anni della fon-
dazione. Tanti sono stati i momenti intensi: la deposizione della
corona d’alloro al cippo dedicato agli ex internati, il corteo alla
chiesa accompagnati dalle note della banda musicale di Sona, la
Santa Messa, la benedizione al monumento ai Caduti con le varie
autorità presenti. In questa occasione, come già altre volte, l’asso-
ciazione ha voluto donare il restauro di una delle tante opere
d’arte presenti nella nostra chiesa, una scultura lignea policroma
di Gesù Cristo crocefisso del XVII secolo. Grazie ad un eccellente
lavoro eseguito dalla restauratrice Flavia Benato, l’opera è stata
riportata al suo aspetto originario con le sue peculiari caratteristi-
che artistiche dell’epoca.                          Valentino Venturini



di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

Quando nella primavera dello scorso anno l’Asses-
sore Bianco comunicò la disponibilità di un fondo
a sostegno di progetti di educazione stradale con
particolare attenzione ai giovani neopatentati,
non avremmo mai pensato che a distanza di meno
di un anno si sarebbe raggiunto l’importante risul-
tato di aver formato con risultati eccellenti un pri-
mo gruppo di quattordici tra giovani ed adulti. Un
contributo, quello dell’Amministrazione comunale,
che è una parte delle entrate derivanti dalle cosid-
dette sanzioni amministrative per infrazioni al Co-
dice della Strada emesse dalla polizia locale nei
vari interventi effettuati sul territorio, ma in partico-
lare derivante dal misuratore di velocità fisso pre-
sente dal novembre 2015 sulla strada regionale
11 in prossimità della località Bosco e dal rilevato-
re di passaggio con rosso semaforico installato nel-
la stessa località. La maggior parte di questo fondo
sostiene i costi per la manutenzione della segna-

“Sona Guida Sicura”, un’esperienza educativa che ha visto
assieme giovani ed adulti. Anche in pista
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letica e delle strade, ma una parte deve avere una
finalità educativa e di prevenzione. Era quindi im-
portante fare qualcosa di innovativo che potesse
cogliere l’interesse dei principali destinatari del pro-
getto: i neopatentati. Da un primo confronto tra i
responsabili dell’Associazione Cav. Romani (per
sua natura orientata ad iniziative a favore dei gio-
vani) e del S.O.S. Sona (con grande esperienza di
interventi di soccorso) emersero tre idee: formare i
giovani al primo soccorso in caso di emergenza,
creare una cultura di prevenzione e, soprattutto,
far fare loro una esperienza concreta di guida sicu-
ra. La promozione in prima battuta si concentrò sui
primi neopatentati, i circa 180 giovani della classe
1997 residenti nel Comune. Successivamente, per
aumentare la platea di potenziali partecipanti, la
promozione venne aperta a tutti i patentati residen-
ti nel Comune. Il primo incontro venne organizzato
venerdì 16 dicembre. A condurre la serata Pierluigi
Briggi, presidente S.O.S. Sona, con una lezione di
presentazione della catena del soccorso e di quali
sono gli interventi di primo soccorso. Serata molto
interessante anche per la consapevolezza di quan-
to ognuno di noi può fare senza essere un profes-
sionista in attesa che arrivino i soccorsi chiamati al
118. Una serata che sarebbe stata ripresa ed ap-
profondita operativamente in un secondo incontro
sabato 4 marzo dedicato al corso BSLD per l’utiliz-
zo del defribillatore. Il secondo incontro del proget-
to, dedicato all’educazione stradale assieme alle
famiglie dell’associazione “Verona Strada Sicu-
ra”, Polizia stradale, Suem 118 e Vigili del fuoco,
venne organizzato venerdì 13 gennaio in sala con-
siliare. Vista l’importanza ed il numero di ospiti si
scelse di renderlo pubblico invitando associazioni e
parrocchie. La risposta non tardò ad arrivare con
una sala consiliare affollata a giusta gratificazione
degli organizzatori e degli illustri ospiti. Un incontro

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete ve-
dere sul nostro sito il VIDEO delle
prove eseguite in pista a Trento dai
partecipanti al Corso “Sona Guida
Sicura”.
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particolarmente coinvolgente grazie all’interpreta-
zione dei relatori ed alle esperienze di incidenti rac-
contate. Su tutto un chiaro e preciso messaggio:
“Quando si è alla guida di un autoveicolo, la pru-
denza non è mai troppa e, quando questa viene a
mancare, le conseguenze possono veramente es-
sere molto gravi”. Il terzo incontro si svolse sabato
4 marzo presso la casetta Scout di Lugagnano. I
partecipanti, condotti da due qualificati istruttori
dell’associazione IRCOUNCIL seguirono il corso e
ricevettero l’abilitazione all’uso del defibrillatore.
Un’attestazione ufficiale con validità anche come
credito scolastico per ragazzi studenti. Si giunse
così all’atteso incontro dedicato alla prova di guida
sicura presso il centro DriveOK di Trento sabato 25
marzo. DriveOK è diretto da Pio Nicolini ex pilota
di rally che ha deciso da qualche hanno, in collabo-
razione con alcuni amici piloti, di attivare una scuo-
la di guida sicura mosso dalla sensibilità di poter
offrire un servizio di alto valore educativo. Organiz-
zato un minibus per il trasferimento a Trento, l’e-
sperienza che si sviluppò in quella giornata confer-
mò le attese della vigilia. Una organizzazione quella
del centro DriveOK molto qualificata fatta di ottimi
istruttori e di mezzi e strutture adeguate. Dopo un
primo incontro di allineamento teorico sulle regole
base di guida, la giornata ha permesso di speri-
mentare il corretto utilizzo dell'auto in alcune si-
tuazioni di pericolo e di emergenza. Le prove pra-
tiche hanno riguardato la capacità di evitare osta-
coli su fondo asciutto con lo slalom tra i birilli, la
frenata di emergenza con ABS su bagnato per evi-
tare ostacoli, la capacità di controllare il sottosterzo
ed il sovrasterzo della vettura in curva. Ulteriori pro-
ve hanno riguardato la frenata di emergenza su
fondo a differente aderenza senza ABS e lo slalom
con aderenza ridotta sulle ruote posteriori come si-
mulazione di guida su neve e ghiaccio. Tutti i parte-
cipanti, giovani ed adulti, hanno vissuto con entu-
siasmo questa giornata. La conferma del positivo
riscontro è data dal fatto che solo dopo pochi gior-
ni, sono pervenute dieci nuove adesioni al percor-
so, creando così le condizioni per realizzare una
nuova edizione di questa esperienza. Come si sarà
potuto comprendere, un percorso questo non facile
da realizzare ma che con costanza e continua ricer-
ca di soluzioni adeguate ha permesso di dare avvio
ad una esperienza che, nella sua articolazione,
non ha eguali sul territorio nazionale. Un grazie
quindi al primo gruppo costituito da Matteo, Marti-
no, Chiara, Anna, Riccardo, Alberto, Andrea, Iago,
Roberto, Leonardo, Roberto e Giancarlo, per la fi-
ducia dimostrata.

I Commenti
“Esperienza utile ed interessante”

Abbiamo raccolto in presa diretta alcuni commenti dei partecipan-
ti a “Sona Guida Sicura”, per conoscere da loro le impressioni di
questa esperienza formativa. “Per me - spiega Mauro - è stata
un’esperienza unica ed emozionante, da consigliare a tutti”. “Nel-
la giornata svolta a Trento, grazie al disponibilissimo staff di ‘Gui-
da Ok’" - indica Iago - abbiamo potuto provare ad addentrarci in
un'avventura utile nonché piena di adrenalina. La giornata è stata
efficace al fine di insegnarci come comportarsi in diverse situazio-
ni: guida in stato di ghiaccio, asfalto bagnato, frenata improvvisa e
diverse altre situazioni. È un'esperienza che personalmente consi-
glierei a tutti, al fine di aumentare la propria sicurezza alla guida
del proprio veicolo e poter evitare diverse tipologie di incidenti
che, purtroppo, arrivano quando meno te lo aspetti. Per chi aderi-
rà in futuro a questa iniziativa mi sento solo di darvi un consiglio:
attenti ai birilli!”. “Esperienza molto utile e interessante per il no-
stro futuro - aggiunge Chiara -, soprattutto per i giovani. Grazie
per questa opportunità!”. “Esperienza stupenda dal primo all'ulti-
mo incontro. La serata con il SOS di Sona - spiega Andrea - ci ha
regalato una lezione unica e messo a conoscenza che il rischio

nelle strade è purtroppo sempre presente. La serata con le fami-
glie dei ragazzi deceduti in seguito all'incidente stradale e con le
forze dell'ordine è stata molto commovente e ha dato ancora più
l'idea e l'obbligo da parte di tutti di rispettare il codice della stra-
da. La lezione sul BLSD a cui non ho partecipato, essendo già abi-
litato, è sempre fonte di cultura personale ma soprattutto ha lo
scopo di saper riconoscere, gestire e poter rianimare una persona
in arresto cardiaco; riuscire a rianimare una persona è una delle
più belle cose che si possano provare. Infine, l'ultima lezione a
Trento è stata la ciliegina sulla torta; è stato interessante mettersi
alla prova nei punti più critici durante la guida affiancati da perso-
nale qualificato ed esperto. Insomma, tutto questo è stata un'e-
sperienza positiva, da rifare, da consigliare a tutti”. “Intanto grazie
infinite - aggiunge Giancarlo -. Giornata bella e piacevole, organiz-
zazione perfetta. Impressionante la differenza tra guidare come
siamo abituati, come ci hanno insegnato e come ci viene da reagi-
re d'istinto. Un solo esempio: la frenata su bagnato evitando l'o-
stacolo. Come abbiamo sempre guidato andiamo a sbattere, con
due semplici accorgimenti evitiamo l'ostacolo. Se non provi non te
ne rendi conto! Durante la giornata abbiamo giocato e ci siamo
anche divertiti ad abbattere i birilli. Ma da oggi ci sono 14 perso-
ne che hanno molte più possibilità di non colpire un bambino che
attraversa la strada all'improvviso”. “I due incontri nel mio caso, il
primo sul corso con il defibrillatore ed il secondo con l'uscita a
Trento per il corso di guida sicura - spiega Roberto -, sono stati
molto interessanti e decisamente utili anche per chi guida ed ha
la patente da diversi anni oltre che per i neopatentati. Sicuramen-
te consigliato a chi non ha partecipato a questa edizione”. 



na, Santa Lucia, Santa Rita, Sant’Anna e Madre
Teresa di Calcutta a Sona mentre via Santa Giu-
stina si trova a Palazzolo. E’ presente poi la stra-
da intitolata alla Regina della Pace, in segno di
devozione alla Vergine. Per trovare delle donne
che non siano note per meriti religiosi, si deve an-
dare a Palazzolo, dove esiste una via legata a
Grazia Deledda, scrittrice sarda vincitrice del pre-
mio Nobel per la Letteratura, e una ad Ada Negri,
poetessa che ebbe per prima accesso all’Accade-
mia d’Italia. E poi? E poi basta. Non una partigia-
na, una scienziata, un’artista, un’attivista. Su
quattrocentocinque strade e piazze, anche di re-
centissima creazione, solo otto sono al femmini-
le. Se si passa ad analizzare i nomi attribuiti agli
edifici scolastici, compare un solo nome di don-
na: la Scuola Secondaria di I grado di Lugagnano
è dedicata ad Anna
Frank, la giovane
ebrea olandese,
morta in un cam-
po di concen-
tramento e di-
venuta famo-
sa in tutto il
mondo per il
suo Diario,
in cui rac-
conta la sua
vita nell’al-
loggio segre-
to, dove sfug-
ge per qualche

Secondo una recente indagine di Livia Capasso,
cofondatrice dell’associazione Toponomastica
femminile, che ha come obiettivo la diffusione di
una cultura di parità di diritti anche attraverso i
nomi dei luoghi pubblici, nel Comune di Verona
sono pochissime le strade e le piazze che ricorda-
no figure femminili. Più in generale, su tutto il
territorio nazionale le indagini evidenziano una
scarsa presenza di spazi urbani dedicati alle don-
ne, quindi anche la toponomastica dimostra co-
me la Storia le abbia spesso e volentieri messe
da parte , dimenticandole o non reputandole ab-
bastanza degne di memoria. La maggior parte
delle vie e piazze italiane, infatti, sono legate a
nomi maschili, siano essi santi, politici, letterati,
scienziati o navigatori. Abbiamo voluto verificare
se anche a Sona la situazione ricalca quella vero-
nese e nazionale. Analizzando le quattrocento-
cinque vie, piazze  e località del nostro Comune,

si può notare che solo
un esiguo numero è le-
gato a nomi femminili. Il
gruppo più nutrito è
quello connesso alla fe-
de: abbiamo strade de-
dicate a Santa Cateri-

Nel nostro Comune su quattrocentocinque vie, piazze e 
località solo otto sono dedicate ad una donna. Ecco il perchè

L ’ I N C H I E S T A

diChiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org

Dediche solo per due 
Sante, per la Madonna e
per due poetesse. Null’altro

Nella foto gran-
de Petronilla
Giovanna Mazzi,
nel riquadro An-
nita Teresita Pa-
nini Finotti.



tempo dalla persecuzione nazista. Per quanto ri-
guarda le chiese, ma qui il discorso è ovviamente
un po’ diverso, troviamo a Sona la Chiesa di San
Quirico e Giulitta. Giulitta era madre di Quirico
ed entrambi morirono martiri intorno al 305 d.C.
A Lugagnano la Chiesa parrocchiale è legata, ol-
tre che a San Rocco, a Sant’Anna, mentre la
Chiesa di Palazzolo vede, accanto a San Giaco-
mo, Santa Giustina, padovana martire sotto il do-
minio di Diocleziano, negli stessi anni in cui furo-
no giustiziati Quirico e la madre Giulitta. Volendo
proseguire l’analisi, anche i parchi pubblici vedo-
no una netta prevalenza di nomi maschili. Riassu-
mendo, anche se è ovvio che per intitolare una
piazza, una via, una scuola o un giardino si devo-
no seguire specifici e rigorosi criteri, la scelta po-
trebbe essere davvero più variegata, perché le
denominazioni femminili risultano davvero troppo
poche. Per esempio, è un fatto molto curioso, per
non dire stranissimo, che una donna come Giu-
lietta Capuleti, simbolo della nostra bella Verona,
esaltata dai versi shakespeariani, non compaia in
nessuna via del Comune cittadino. Le donne in
passato erano spesso invisibili, nonostante i loro
innegabili meriti. Può essere significativo  ricorda-
re a questo proposito che nel passato le scarse
testimonianze di partecipazione femminile alla vi-
ta pubblica della nostra Nazione si spiega anche
col fatto che troppo tardi vennero loro aperte le
porte dell’impiego statale e soltanto nel 1946 vo-
tarono per la prima volta. Una delle ragioni per
cui nel passato la presenza delle donne in politi-
ca e nel mondo del lavoro era così esigua è ricon-
ducibile al ruolo che rivestivano all’interno delle
dinamiche familiari: avevano spesso prole nume-
rosa e a loro, in maniera quasi esclusiva, era de-
mandato il compito di allevarla. A loro era anche
affidata la cura della casa con le varie incomben-
ze ad essa annesse, dal momento che i mariti a
quel tempo non si sentivano in dovere di aiutare
nelle faccende domestiche. Questo lasciava alle
donne scarsa libertà, poco tempo e poche ener-
gie per dedicarsi ad altre attività o passioni. Alla
fine dell’Ottocento e anche nella prima metà del
Novecento la disuguaglianza non era evidente so-
lo nell’esclusione dalla partecipazione politica o
da certi tipi di professioni, ma anche nell’impossi-
bilità di gestire liberamente la propria vita e i pro-
pri beni, che erano sempre subordinati al volere
del padre e o del marito.  Per dire, fino al 1983
era in vigore il cosiddetto ius corrigendi del marito
nei confronti della moglie, l’adulterio della moglie
fino al 1969 era reato e solo nel 1975 venne a
cadere la “patria potestà” esclusiva del marito
nei confronti della moglie. Non sono pertanto
molte le figure femminili rilevanti nel tessuto so-
ciale sonese del passato o di cui sono conservate
testimonianze storiche. Eppure in Italia e anche
a Sona quelle che in passato si sono fatte notare
non per essere state “mogli di” ma per aver auto-
nomamente lasciato un segno forte nella storia
sono più di quante si potrebbe immaginare. Stu-
diando i documenti comunali, si può notare come
tra la fine dell’Ottocento e nella prima parte del
Novecento le sonesi pian piano si mettano in luce

attraverso la loro intelligenza acuta, la
capacità imprenditoriale, mentre la
partecipazione attiva in politica arri-
va più tardi. Solo a partire dagli an-
ni Settanta del Novecento, infatti,
il femminismo italiano portò a
una ribellione nei confronti del si-
stema patriarcale e quindi anche
alla fine della netta separazione
dei compiti, che fino ad allora ve-
deva le donne a casa, impegnate
nel mettere al mondo ed allevare
la prole, e il marito fuori, a produr-
re e occuparsi di politica. Volendo
ricordare alcune donne significative
del nostro Comune, famosa ad inizio
Novecento era Annita Teresita Panini-Fi-
notti, di professione levatrice. Questo era
un mestiere da sempre appannaggio delle
donne, fondamentale per la sopravvivenza
della società contadina ed operaia di un
tempo, poiché aiutava a far venire al
mondo i figli, fondamentali risorse
dei nuclei familiari poveri di un tem-
po. La levatrice o “mammana”, co-
me era spesso chiamata allora,
entrava a far parte della vita più
intima della comunità poichè dal-
la sua esperienza e capacità di-
pendeva la discendenza, l’identi-
tà familiare. In un mondo in cui
era molto frequente la morte per
parto, le sue indicazioni erano pre-
ziose per evitare le febbri che pote-
vano colpire le puerpere. Annita Tere-
sita Panini-Finotti era nata ad Erbè nel
1895 e venne a vivere a Sona nel 1919,
sposando Beniamino Manzato, di professione
sensale. Fece nascere moltissimi bambini nel no-
stro Comune ma – ironia della sorte – non ebbe
figli suoi, anche dopo essersi risposata una se-
conda volta. Clotilde Fiorini, nata a Palazzolo
nel 1878, fu una cattolica fervente, benefattrice
della parrocchia, che aiutava anche finanziaria-
mente, oltre ad occuparsi degli arredi e del deco-
ro della chiesa. Nubile, si interessò all’asilo infan-
tile e riuscì ad affidarne la gestione alle suore

In alto Bendinelli
Bianca. Qui so-
pra Clotilde Fio-
rini.



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

Carmelitane di Torino. Lasciò alla par-
rocchia due case, di cui una fu vendu-

ta dal parroco don Giancarlo Brunelli
per ricavarne fondi da investire nel-
la costruzione di un nuovo asilo,
mentre l’altra, detta “Casa Clotil-
de”in suo ricordo, è ora utilizzata
per le opere parrocchiali. Roma
Angela Principe, di San Giorgio in
Salici, rimase nubile e visse sem-
pre con le sorelle e il fratello, con

cui creò una vera impresa commer-
ciale. Le sorelle Tersila e Maria si

occupavano di una bottega di generi
alimentari, il fratello Umberto dell’acqui-

sto, vendita e macellazione del “castra-
do”, mentre Roma gestiva l’osteria, dove cu-
cinava anche personalmente le trippe. Fino

agli anni della prima guerra mondiale si
fermavano presso la sua taverna anche

i militari austro-ungarici. Era anche
una donna di una certa cultura: fin
da giovane era abbonata a L’Arena,
che leggeva e a volte commentava
con gli avventori dell’osteria di San
Giorgio. Morì nel 1976. Bianca
Bendinelli nacque a Lugagnano
nel 1888; sposò Mazzi Carlo “Pa-
tina” ed ebbe tre figlie, le famose
“Patine, quelle del Bar”. Bianca era

conosciuta per essere la cuoca più
brava della frazione: nella sua oste-

ria venivano a mangiare anche molte
persone dei paesi vicini, attirate dalla

fama delle sue trippe. Sempre di Luga-
gnano anche Mazzi Petronilla Giovanna, na-

ta nel 1921, che divenne una Madre Generale
Missionaria Comboniana, quindi rivestì in ambito
religioso un ruolo di grande prestigio. Nella se-
conda parte del Novecento le donne fecero final-
mente il loro ingresso in politica. A questo propo-

sito, Prima Guglielmi fu la prima donna a far par-
te del Consiglio Comunale. Prima, conosciuta co-
me “Primetta”, nacque nel 1927, si diplomò mae-
stra elementare nel 1945 ed iniziò ad insegnare
nelle prime scuole serali per adulti del dopoguer-
ra e quindi in quella pubblica, a  San Giorgio  e a
Lugagnano. Per conto della Democrazia Cristiana,
fu eletta Consigliere comunale dal 1960 al 1965.
Questa elezione ebbe una portata storica, in
quanto fu la prima donna a ricoprire tale carica
nel nostro Comune. Pur provando un certo imba-
razzo iniziale nel dover partecipare come unica
presenza femminile ai consigli comunali, fu accol-
ta con molto simpatia. Attorno alla maestra “Pri-
metta” Guglielmi ci fu sempre molto affetto e sti-
ma a Lugagnano, per cui si è deciso di dedicare a
lei l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I
grado “Anna Frank”, che da poco ha visto com-
pletati i lavori di riqualificazione, che l’hanno vista
sensibilmente trasformata (vedi servizio nelle pa-
gine seguenti). Oltre al nome della maestra Prima
Guglielmi, l’edificio scolastico della frazione si le-
ga alla figura di Anna Frank e si dimostra un caso
più unico che raro, in quanto vede i nomi di ben
due donne collegati ad un edificio pubblico nel
nostro territorio. L’idea di associare l’edificio sco-
lastico ad una docente e consigliera comunale
che tanto ha fatto per la comunità è sicuramente
lodevole. 
E’ auspicabile che a breve si ripeta l’esperienza
in ambito comunale, dedicando qualche strada o
edificio pubblico a donne italiane di rilevanza lo-
cale, nazionale o straniera, che si siano dimo-
strate validi esempi tanto quanto gli uomini. Ce
ne sono moltissime e di grandissimo spessore, si-
curamente modelli per le nuove generazioni; non
sarebbe bello, infatti, avere una via Rita Levi
Montalcini o una strada intitolata a Margherita
Hack? La toponomastica potrebbe divenire dav-
vero più inclusiva nei confronti delle donne, an-
che nel nostro territorio.

In alto Rosa Ma-
ria Scarsini. Qui
sopra Roma An-
gela Principe.





Un pieno di emozioni la posa della 
prima pietra della scuola di Lugagnano

Una grande festa di comunità, nella quale sono
emersi tutto l’orgoglio, l’affetto e l’importanza che
Lugagnano tributa alla posa della prima pietra di
questa sua nuova scuola. Così, con queste parole
si potrebbe riassumere la giornata di sabato 25
marzo, che ha segnato una data a suo modo stori-
ca per la frazione con l’apertura del cantiere della
nuova elementare e la titolazione dell’Aula Ma-
gna e della Sala Civica del plesso Frank. Un sole
straordinario ha fatto perfetta cornice all’evento,
quando sul palco posto alle spalle delle medie di
Lugagnano, davanti ad una folla di cittadini, sono

saliti i protagonisti per dare il via alla celebrazione.
Presenti il Sindaco Mazzi con tutti gli Assessori, il
Presidente del Consiglio comunale Merzi e i Con-
siglieri comunali. Presenti i Sindaci di Castelnuo-
vo e Sommacampagna, il Vicesindaco di Valeggio
sul Mincio, il Presidente del Consiglio d’Istituto di
Lugagnano Daniel Fontana, la Dirigente del com-
prensivo di Lugagnano Cattaneo, gli Alpini, il Par-
roco don Antonio Sona e il Curato don Michele
Zampieri, il Presidente del SOS e della Protezione
Civile Pierluigi Briggi. E molti altri, impossibile
contarli tutti. Ad aprire il Sindaco Gianluigi Mazzi.
“Tanta responsabilità ma anche tanta gioia e felici-
tà per questo momento, nel quale sono chiamato a
rappresentare tutti! Oggi un’intera Comunità si

diMario Salvetti

Nelle foto dello
Studio Pachera
alcuni momenti
della cerimonia
del 25 marzo.



stringe attorno a questo cantiere e attorno a que-
sta pietra, la prima, che ha un valore importante
per le aspettative dei nostri bambini, dei nostri ra-
gazzi e di noi genitori. Si posa la prima pietra – ha
spiegato il Sindaco - ma poi ne seguiranno delle
altre, in una continuità che vuole trasmettere un
messaggio forte di ri-costruzione soprattutto di un
tessuto sociale e culturale che non manca nel no-
stro territorio ma deve essere rinnovato. Una pietra
che è il simbolo concreto del lavoro e dell’impegno
di un gruppo di Amministratori che sta guidando il
Comune di Sona. Qui rappresento anche un’intera
organizzazione, i nostri importanti collaboratori co-
munali. Rappresento anche i genitori ed i rappre-
sentanti di istituto e di classe: quanta attesa per
questa scuola e quanta voglia di passare da un
edificio degli Anni Cinquanta, a cui rendiamo ono-
re, ad una scuola moderna, con livelli massimi di
risparmio energetico, di sicurezza e di funzionalità.
Mi sento di rappresentare oggi pure i ragazzi, i no-

stri figli, gli allievi: quanto bello sarà andare in una
scuola nuova. Sarà calda ed accogliente, con tec-
nologia capace di renderla funzionale allo studio e
all’apprendimento. Rappresento il dirigente scola-
stico, gli insegnanti, il personale che supporta ogni
attività, tutto lo staff. A loro questo ambiente darà



possibilità di poter
esprimere ancora me-
glio la loro professiona-
lità. I soldi che verranno
spesi in questa nuova
struttura, accantonanti
negli anni, sono i nostri,
nessuno ci ha aiutato:
una considerazione che
deve renderci orgogliosi
e che ci darà ancora
più soddisfazione quan-
do taglieremo il nastro

di inaugurazione fra 15 mesi”. Molti gli interventi
che si sono poi susseguiti, tra i quali quello del Pro-
fessor Giovanni Pontara, Dirigente USP Verona ed
Dirigente Circolo Didattico e poi IC Sona nel decen-
nio 1992–2002, che ci ha tenuto a sottolineare
che “io qui, in questa scuola, ho lasciato un pezzo
di cuore e oggi è per me una soddisfazione trovare
realizzato un progetto che ha richiesto un grande
coraggio, e di cui do pieno merito a questa Ammi-
nistrazione comunale”. Interventi anche dei giova-
nissimi Sindaco e Vicesindaco del Consiglio Co-
munale Ragazzi, Davide Freda e Federico Spada,
e di Francesca Tenerelli, Presidente del Comitato
Genitori, che ha voluto sottolineare soprattutto

“quanto sia fondamentale la partecipazione dei ge-
nitori nella scuola”. Si è provveduto quindi a inseri-
re nella prima pietra della scuola un cilindro metal-
lico, dedicato ai ragazzi del futuro, nel quale gli stu-
denti hanno inserito i loro pensieri. Nel cilindro,
una vera e propria capsula del tempo, il Sindaco
ha inserito anche cinque monete, cinque euro, ma
di paesi differenti “per sottolineare il valore della
diversità” e una spilla con l’emblema comunale. A
questo punto vi è stato l’intervento della Dirigente
scolastica Piera Cattaneo, che con voce rotta
dall’emozione ha indicato quanto sia commovente
questo momento. “Di tutto questo ringrazio l’Ammi-
nistrazione comunale. Voglio anche ricordare i miei
docenti e tutti gli alunni, tutti assieme lavoriamo
per rendere il mondo migliore”. Ultimo intervento
quello dell’Assessora alla Scuola Antonella Dal
Forno, vera regista della giornata, che ha voluto
parlare con toni alti, sottolineando come “quello
che facciamo oggi è un atto d’amore vero e proprio
verso il mondo della scuola e verso i nostri ragaz-
zi”. A questo punto, dopo la benedizione del Parro-
co di Lugagnano di don Antonio Sona, la capsula
è stata sigillata dentro la prima pietra del nuovo
edificio, ed il Sindaco stesso, con tanto di cazzuola
e guanti da lavoro, l’ha chiusa con malta fresca.
Nel mentre sono stati fatti volare in cielo i pallonci-
ni che recavano con loro i pensieri dei nostri stu-
denti e il Sindaco ha consegnato al Capo Cantiere
le chiavi della scuola, che gli saranno restituite a
lavori finiti. Il coro delle insegnanti accompagnate
dagli studenti di musica delle nostre medie ha im-
preziosito il tutto con una splendida versione del-
l’Inno alla Gioia. La cerimonia è quindi proseguita
nell’Aula Magna e Sala Civica per la titolazione, do-
ve l’Assessore Gianfranco Dalla Valentina ha illu-
strato i lavori in corso. “Per il nuovo polo scolastico,
del quale abbiamo appena posato la prima pietra,
il sogno – ha spiegato l’Assessore Dalla Valentina
– è quello di creare un vero campus scolastico, do-
ve la didattica si possa fare anche fuori aula. Un
campus raggiungibile dal paese tramite percorsi ci-
clopedonabili e parcheggi. Ci stiamo lavorando, e
gli interventi che vedete qui e fuori di qui vanno in
questo senso”. Poi si sono succeduti interventi tec-
nici dell’Architetto Dal Barco e dell’Ingegner Ba-
ciga, dipendenti del Comune di Sona, che illustran-
do i lavori, hanno spiegato come si tratti di un “polo
ecosostenibile con elevato confort ed elevata effi-
cienza energetica, con protocollo Casa Clima”. So-
no state poi ricordate le figure di Prima Guglielmi
e Michele Cimichella, nel momento in cui si sco-
pre la targa che lega in eterno i loro nomi a quella
sala, centro di attività scolastiche ed appuntamenti
sociali. Il figlio di Prima Guglielmi, Gaetano Fatto-
ri, e Monia, sorella di Michele Cimichella, sono
intervenuti, con grande emozione loro e dei tantis-
simi che li hanno ascoltati. Al termine la figlia di
Rosa Girardi, poetessa di Lugagnano, ha letto una
poesia che ha saputo coinvolgere tutti, “La mia
maestra”. Si è quindi provveduto alla scopertura
della targa. Tanti occhi lucidi, molti abbracci ed
una straordinaria interpretazione dell’Hallelujah di
Leonard Cohen eseguita dal coro degli insegnanti
ha chiuso la cerimonia, prima del rinfresco finale.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarphone il
codice qui accanto potete vedere sul
nostro sito tutte le FOTO dello Studio
Pachera e i VIDEO della posa della pri-
ma pietra.

Storia
Quel plesso fu inaugurato l’11 febbraio 1980

Le scuole medie di Lugagnano, profondamente rinnovate dai lavori di
questi mesi e accanto alle quali il 25 marzo è stata posata la prima
pietra della nuova scuola elementare, furono inaugurate l’11 febbraio
1980 dal Sindaco Renato Salvetti. A benedire la struttura il Parroco
don Mario Castagna. La foto è dello Studio Pachera.



Memoria
Dedicata a Michele Cimichella e a Prima Guglielmi l’Aula Magna

“Mia mamma, l’orgoglio di fare la 
maestra nei duri anni dopo la guerra”
di Gaetano Fattori

Ringrazio l’Amministrazione Co-
munale d’aver intitolato l’aula
magna a mia madre. Vorrei
chiarire l’origine del nome Pri-
ma. I miei nonni avevano avuto
nel 1912 il primogenito e lo
avevano chiamato Primo. Nel
gennaio del 1926, a soli 14 an-
ni, Primo mori di meningite. Il

14 giugno del 1927 nacque mia madre a cui diedero il
nome di Prima in ricordo del fratello. Nell’infanzia Prima
fu molto legata al padre Gugliemi Gaetano detto “Enci”,
un uomo di grande spirito, e al fratello Bruno, a cui è in-
titolato il campo da calcio di Lugagnano. Non sono la
persona più adatta a raccontare di che maestra fosse
mia mamma, possono dire molto di più i molti alunni
che l’hanno avuta come insegnante. Io ricordo una
maestra che sapeva dar fiducia anche agli alunni in dif-
ficoltà e sapeva valorizzare ogni miglioramento, anche
piccolo. Come figlio ricordo una persona di grande spiri-
to e un po’ anticonformista per l’epoca, che metteva
passione sia nell’insegnamento sia nell’ambito civico,
senza togliere tempo alla famiglia. Mi dispiace che non
abbia avuto l’occasione di scrivere i fatti del paese, che
spesso mi raccontava. Anche quelli che riguardavano il
secondo conflitto mondiale, quando era adolescente.
Come in occasione dell’armistizio, l’8 settembre 1943,
quando la via principale di Lugagnano fu occupata da
una colonna di panzer tedeschi. Ai tanti giovani presenti
dico questo: Prima e Michele con il loro impegno ci han-
no lasciato un mondo migliore. Prendete esempio da lo-
ro e fate altrettanto. Come? Partecipando alle associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio. Vi assicuro, io
che faccio parte di qualcuna, che c’è molto bisogno del
vostro giovane aiuto. Grazie mamma e grazie Cimi.

“Mio fratello, ingombrante ma sempre
alla ricerca dei più fragili” 
di Monia Cimichella

Ogni volta che mi succede di
dover dire due parole su mio
fratello Michele, vengo colta dal
panico perché la sua assenza è
ancora molto forte. Così come
lo è stata la sua presenza, sia
per noi, sia per la comunità, sia
per gli amici. Michele è stato in-
nanzitutto una persona molto

ingombrante. Una di quelle persone che puoi anche de-
testare perché ovunque fosse, tu sapevi che c’era. Ogni
volta che parlo di lui sento la sua voce che mi corregge,
che mi prende in giro, che mette leggerezza. E questo
mi manca, come manca a tanti di quelli che l’hanno in-
crociato, i messaggi di questi giorni ne sono la prova.
Ma in questa sede vorrei parlare di lui come aggregato-
re. Michele è stato sempre un catalizzatore di persone.
Non si accontentava di mettere insieme i migliori, per-
ché i migliori, si sa, vanno da soli. Aveva la passione in-
vece di scovare i più lontani, i più introversi, i meno av-
vicinabili, i fragili. Questo era quello che sapeva fare,
questo lo rendeva speciale. E la gente gli voleva bene.
Michele ha vissuto 30 anni. Pochi, pochissimi. Ma sono
stati anni pieni di impegno sociale e politico che lui ha
portato avanti fin dalla scuola. Anche se la scuola, pro-
priamente detta, come potrebbe raccontarvi mia ma-
dre, non è stata la sua passione. Eppure siamo qui e gli
viene intitolato un pezzo di scuola. La vita non finisce di
sorprendere, sicuramente se la ride sotto i baffi. Mi ri-
volgo ai più giovani per invitarvi, da parte di mio fratello
Michele, ad occuparvi della Cosa Pubblica. Dello sport,
degli spazi comuni, delle persone, dei giovani e degli
anziani. Mio fratello era questo: qualcuno che si occu-
pava degli altri con passione. Qui hanno studiato molti
di noi, molti dei nostri amministratori, questa è la scuo-
la in cui suo figlio Riccardo
muoverà i suoi primi passi
da studente. Io e la mia fa-
miglia, mia madre e mio pa-
dre, Elena e Riccardo, vo-
gliamo ringraziare il Sinda-
co Mazzi, per aver voluto
questo momento e rimania-
mo a disposizione di questa
comunità così come lo è
stato Michele, il Cimi. 

Comune e Istituto Comprensivo
hanno intitolato l’Aula Magna e
la Sala Civica delle medie di Lu-
gagnano a Prima Guglielmi e Mi-
chele Cimichella. Prima (Primet-
ta) Guglielmi, nata a Sona il 14
giugno del 1927 e deceduta il 7
luglio del 2014, fu maestra ele-

mentare a San Giorgio in Salici e
a Lugagnano e la prima donna in
Consiglio Comunale, nel quin-
quennio 1960-1965. Michele Ci-
michella, nato il 17 dicembre
1976 e scomparso prematura-
mente il 25 ottobre 2007, fu mol-
to impegnato nell’animazione dei

giovani della Parrocchia di Luga-
gnano e come Assessore allo
Sport e alle Politiche Giovanili del
Comune di Sona nel quinquennio
2003-2008. Pubblichiamo i dis-
corsi pronunciati il 25 marzo dal
figlio di Prima, Gaetano e dalla
sorella di Michele, Monia.



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) Gianmaria Busatta e Federi-
ca Brutti davanti al Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna. 

2) Gianna Costa in Kenya: “una
foto alla scuola Bright Junior
Academy di Watamu (scuola
elementare), dove ho consegna-
to materiale scolastico offerto
da amici di Lugagnano”.

3) Gianna Costa in Kenya: “Ho
visitato la casa famiglia che
Giusy Maccari di Villafranca ge-
stisce a Malindi e anche qui ho
consegnato materiale scolasti-
co per i suoi bambini”.

4) Marzo 2017, Fabio Dal Bar-
co, Marco Bosio e Alberto Zu-
merle ai piedi della laguna del
ghiacciaio Vatnajokull in Islan-
da.

1

2



3

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

Via Cao del Prà, 86 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 8680778 - Cell. 3458319293
P.Iva 04558810237
info@benesserequintaessenza.it
www.benesserequintaessenza.it
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Foto scattata
nella piazza di
Sona negli anni
’30. I due perso-
naggi ritratti
erano Ferdinan-
do Melegari (a
sinistra) e Giu-
seppe Ambrosi.
Alle loro spalle
si vede una ca-
sa con la scritta
“Casa del Litto-
rio”. Questo edi-
ficio fu abbattu-
to a metà degli
anni ’60 e sosti-
tuito dall’attuale
che ospita la
farmacia e il co-
mando dei vigili
urbani.

Centro Vesalius a Lugagnano
Salute, benessere e professionalità

Vesalius è una struttura polivalente che mette al
centro la persona con le sue richieste di salute e
di benessere. Il Centro si occupa di prevenzione 
e cura delle malattie e del raggiungimento e 
mantenimento della forma psico-fisica ottimale.
Nel Centro sono presenti ambulatori medici 
specialistici con professionisti affermati nel campo
della medicina tradizionale, uno staff di qualificati 
fisioterapisti con le cure più moderne e personal
trainer disponibili nell’attrezzata palestra. 

Nuovo servizio: laboratorio 
analisi con annesso punto 
prelievi 

Via Pelacane 49-51-53, Lugagnano - tel. 0458680445/0458538130 - fax 0458699899 - e-mail nuovavesalius@libero.it 
Il centro è aperto nei giorni feriali dalle 8.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì

La segreteria è aperta nei giorni feriali dalle 8.00 alle 21.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 20.00 il venerdì

Seguici su Facebook
“Poliambulatorio Vesalius”

La Foto Storica

Casa del Littorio a Sona negli
anni ‘30 dello scorso secolo
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www.castellanistudiodentistico.it



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
Ba

co
 d

a 
Se

ta

Via dei Cavaleri, 11 
37060 - Lugagnano (VR)

Tel. 0458681060 - Fax 0458681057
www.autospedsrl.it 

email info@autospedsrl.it



Quante attività in questo inizio di
2017 per l’AVIS di Lugagnano

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

Un nuovo Direttivo
Il nuovo direttivo della sezione AVIS di Lugagna-
no è stato eletto nella riunione del 13 marzo
2017. Resterà in carica per quattro anni. Questi
i componenti con i relativi incarichi: Fiorenzo
Danieli, Presidente; Aleardo Faccincani, Vice
presidente vicario; Barbara Bergamin, Vice Pre-
sidente; Pierluigi Fior, Vice presidente; Pietro
Valbusa, Segretario; Marco Signorato, Tesoriere.
Consiglieri sono Stefano Bergamin, Annalisa
Boldo, Valentina Boscaini, Aldo Caleffi, Catia
Costa, Gaetano Fattori, Ezio Gasparato, Massi-
mo Gasparato, Renzo Olivieri, Vittorio Rambal-
do, Mauro Righetti, Carlo Signorato, Paolo Spa-
da, Silvio Spada, Giuseppe Vinco e Claudio Za-
netti. Revisori dei conti sono Renzo Boscaini,
Stefania Boscaini e Marco Chesini. La composi-
zione rimane sostanzialmente quella del diretti-

vo uscente. Sono entrati cinque giovani consi-
glieri che con idee ed entusiasmo daranno nuo-
va spinta all’attività del gruppo nel promuovere
la donazione del sangue. Ai nuovi entrati il no-
stro saluto con il ringraziamento per la loro dis-
ponibilità. Agli amici consiglieri che hanno la-
sciato un grande grazie per il prezioso lavoro
svolto in questi anni.
Una Colomba per la Vita
Sabato 1 e domenica 2 aprile, nella piazza del-
la chiesa di Lugagnano era presente il gazebo
dell’Avis per la tradizionale vendita delle colom-
be pasquali. E’ una iniziativa che rientra nella
campagna “Con una colomba doni la vita”, pro-
mossa dall’Associazione Donatori Midollo Os-
seo e Ricerca (A.D.M.O.R.). L’ A.D.M.O.R. si so-
stiene grazie alla sensibilità di persone genero-
se ed è impegnata in varie iniziative: informa-
zione sulle malattie del sangue, sensibilizzazio-
ne alla donazione del midollo osseo, istituzione
di borse di studio e numerose altre attività per
la salvaguardia della salute. Il Gruppo Avis di
Lugagnano condivide queste finalità e offre il
proprio aiuto per contribuire alla raccolta dei
fondi. I nostri concittadini hanno dimostrato an-
cora una volta la loro generosità recandosi a
dare il proprio contributo, ricevendo in cambio
una colomba pasquale; per i bambini in regalo
palloncini preparati dai volontari dell’Avis.
Festa del Donatore 2017
Domenica 2 aprile i Donatori di sangue del
Gruppo Avis di Lugagnano si sono ritrovati per
la loro festa. La giornata è iniziata con la mes-
sa celebrata dal curato di Lugagnano don Mi-
chele, che ha posto in risalto la grande impor-
tanza del dono del sangue. Hanno onorato la
festa con la loro presenza il sindaco Gianluigi
Mazzi, alcuni rappresentanti della Giunta Co-
munale e delle Associazioni del paese. Erano
presenti numerosi rappresentanti dei Gruppi
Avis e Fidas di altri comuni della provincia. Al
termine della celebrazione ha preso la parola la
dottoressa Loredana Martinelli, direttrice del
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfu-
sionale (DIMT) di Verona e primario del centro
trasfusionale di Bussolengo, per salutare e rin-
graziare i Donatori e rivolgere loro un appassio-
nato appello affinchè mantengano costante il
generoso ed insostituibile impegno del dono
del sangue. I dati sul numero di donazioni sono
purtroppo in generale diminuzione tanto da
mettere in discussione l’autosufficienza di san-
gue per i nostri ospedali. Tutta la comitiva si è
poi trasferita al Parc Hotel Paradiso di Peschie-
ra per il pranzo sociale; più di 200 persone
hanno trascorso il pomeriggio in compagnia. 

Sotto, il nuovo
Direttivo dell’A-
VIS di Lugagna-
no, entrato in
carica lo scorso
13 marzo.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro 
smarphone il codice qui accanto
potete vedere sul nostro sito tutte
le FOTO dello Studio Pachera della
Festa del Donatore 2017.



Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali

Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 3496214425

Comunità

La classe 1931 di Sona in una foto degli anni ottanta
Da sinistra in piedi: Tosi Remo, Cordioli Gino, Mene-
ghelli Marcello. Da sinistra seduti: Benato Natale,

Melegari Felice, Dal Mina Romolo, Givani Orazio, Rolli
Cesare, Olioso Gino, Schiavo Vanni.



Voglia di primavera!
Con il servizio di controllo e ricarica dell’impianto di climatizzazione della tua auto,
l’atmosfera a bordo si fa ancora più fresca e piacevole.

Promozione per i lettori de Il Baco:
CHECK CLIMA: € 10,00  
RICARICA CLIMA: € 30,00

Visita il nostro sito www.autodesi.it 

AUTODESI snc Service 
Via I Maggio 17 - Bussolengo
Tel. 045/6767488



Carnevale 2017

Ricca di tantissimi appuntamenti anche l’edizione 2017 del
carnevale nel nostro Comune. La stagione si è aperta l’11
febbraio con la bellissima sfilata in notturna a Palazzolo,
dove a farla veramente da mattatori sono stati i padroni di
casa del Gruppo Carro del Circolo Giustiniano NOI con il carro
dal titolo “Palladin”, ispirato al famoso cartone della Disney
Aladin. Gli eventi sono proseguiti sabato 25 febbraio con la
sfilata a San Giorgio in Salici, alla quale hanno partecipato
anche i carri allegorici di Sona, di Palazzolo e di Pozzomoret-
to. Al termine della sfilata gnocchi per tutti i partecipanti
presso il campo sportivo parrocchiale. Evento centrale del
carnevale sul territorio è stata la grande sfilata di Lugagna-
no di domenica 19 marzo. Fin dalle 14, sotto un cielo azzur-
rissimo, una folla immensa e variopinta si è assiepata lungo
la strada principale della frazione per seguire il passaggio di
una infinita serie di gruppi, carri allegorici, ballerine e ma-
schere varie. Ad aprire la sfilata il Presidente del Comitato
Carnevale Lo Tzigano Eliseo Merzari con il Sindaco Gianlui-
gi Mazzi (con lui anche il Presidente del Consiglio Comuna-
le Merzi e gli Assessori Dal Forno e Bianco), i vertici della
FECC, la Federazione Europea del Carnevale, ed il trentacin-
quesimo Tzigano “El Mode” assieme alla sua corte.  Presen-
ti alla sfilata anche delegazioni carnevalesche arrivate dall’O-
landa, dalla Francia, dalla Germania, dalla Slovenia, dalla
Serbia, dalla Croazia e dalla Federazione Russa, che ha in-
cantato tutti con le sue giovanissime ballerine. Applauditissi-
mi il Gruppo Undeground della Parrocchia di Lugagnano, il
Gruppo Primavera, il carro “Palladin” del Circolo Giustinia-
no NOI di Palazzolo, il carro dei SonArtisti di Sona e il Grup-

po Volley Accademy Not Stop di Lugagnano. Non è mancata
tanta musica, sia proveniente dai carri sia suonata dalla sem-
pre valorosa Banda di Sona. La festa è poi continuata nella
tensostruttura del tennis, che per tre giorni è stata teatro di
tanti momenti di comunità nel segno del carnevale. La sta-
gione carnevalesca si è chiusa il 25 marzo, con la sfilata in
notturna di Sona. Hanno impreziosito la sfilata con la loro
presenza lo Tzigano di Lugagnano con il suo seguito, Messer
Gidino da Sommacampagna, il Re del Baldo da Caprino vero-
nese, il Conte Nogarola da Castel d’Azzano e Simeon de l’Iso-
lo da Porta Vescovo con le rispettive eleganti corti e i simpati-
cissimi Birati di San Vito al Mantico. Non potevano mancare i
bimbi delle scuole, in particolare le seconde elementari ve-
stiti da emozioni liberamente ispirati al film di animazione
Inside out insieme a tutte le altre famiglie e giovani che si so-
no aggiunti lungo il percorso. Presenti il carro del Circolo NOI
di Palazzolo e soprattutto i padroni di casa, il gruppo SonAr-
tisti che con le loro luci e la loro musica hanno contribuito al-
la buona riuscita della serata. Al termine gnocchi, patatine e
frittelle per tutti.
Qui sotto lo Tzigano di Lugagnano Marco Modena detto "El
Mode", con Mara Spagnolo. In basso il Gruppo Primavera
durante la sfilata di Lugagnano.

di Elisa Tezza
e.tezza@ilbacodaseta.org



L'Underground è un gruppo parrocchiale di ra-
gazzi di Lugagnano che si occupa di intratteni-
mento per i giovani, di organizzare eventi e attivi-
tà. Anche durante il carnevale. Diego Mazzi, uno
dei suoi fondatori, ci racconta come si compone e

come si adopera principalmente il gruppo.
Quando e come nasce il gruppo Underground?
Il gruppo nasce ufficialmente il 22 maggio del
2010 come gruppo parrocchiale di Lugagnano,
con lo scopo di far divertire gli adolescenti del
paese con varie attività. Siamo quindi un gruppo
di ragazzi volontari che si sono messi insieme per
riuscire a coinvolgere attivamente i giovani in un
ambiente sobrio.
Da chi è formato? Com’è organizzato?
All’interno del gruppo ci siamo dati dei ruoli così

diGiulia Grigolini
g.grigolini@ilbacodaseta.org

Gruppo Underground di Lugagnano, l’idea vincente di unire
divertimento e volontariato per i più giovani

C A R N E V A L E

Carnevale
Il carro dei SonArtisti premiato a Villafranca
come “Miglior Costruttore Carnevale 2017”

Quest’anno sono tornati a sfilare i “SonArtisti”, una bella realtà
in crescita, che ogni anno mette in cantiere un carro allegorico
sempre più curato. La cura ed il livello di specializzazione impiega-
ti nella realizzazione del carro sono stati, infatti, premiati lo scorso
25 febbraio con il riconoscimento “Premio città di Villafranca di
Verona – Miglior Costruttore Carnevale 2017” consegnato al ter-
mine della sfilata notturna. Il Gruppo, sempre più numeroso, ac-
compagna la sfilata del carro con musiche moderne, accattivanti e
coreografie d’effetto che riescono a coinvolgere il pubblico di tutte
le età. Inoltre, anche quest’anno una sorta di “sigla” contraddistin-
gue il passaggio del carro dei “SonArtisti” che ha percorso le stra-
de di tutta la provincia veronese (arrivando anche in alcune locali-
tà del mantovano) di fine settimana in fine settimana. Due anni fa
l’argomento scelto era quello della fiaba di Pinocchio, l’anno scor-
so è stata la volta delle Emoticons di WhatsApp. Quest’anno il car-
ro coglie nuovamente nel segno l’attualità con il tema dei Poke-
mon i cui personaggi variopinti fanno impazzire i bambini e che la
scorsa estate hanno trasformato grandi e piccini in “cacciatori” in
giro per le strade di tutto il mondo. Con un gioco di parole dialetta-
le i Pokemon sono diventati Pokimabon… a buon intenditor…

Anna Monina
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da suddividerci i vari e compiti e le responsabilità,
ma nel pratico ci aiutiamo sempre tutti, cerchia-
mo di collaborare insieme. L’Underground è for-
mato da 25 membri tra ragazzi e ragazze di Luga-
gnano tra i 15 e i 30 anni circa. Inizialmente, era
composto solo da ragazzi, ossia perlopiù dai fon-
datori del gruppo. Da quest’anno, invece, l’annata
del 2002 ha iniziato a darci una mano, portando
con sé, oltre che a preziose quote rosa, anche
molte novità ed idee, che ci aiutano a stare al
passo con i tempi. Gli adolescenti del 2002 ci
hanno dato speranza per gli anni prossimi, il rin-
novo della squadra è stato cruciale in quanto i
componenti storici tra lavoro e altri impegni stava-
mo facendo fatica a portare avanti i progetti.
Di cosa vi occupate? Quali sono le attività che
svolgete principalmente?
Ci definiamo un gruppo animazione e, in quanto
tale, ci occupiamo principalmente dell’organizza-
zione di feste a tema per gli adolescenti, ma
spesso abbiamo organizzato anche i giochi in zo-
na verde  alla sagra e altre attività sempre a livel-
lo parrocchiale, come ad esempio nell’occasione
della Missione Giovani e dell’Animazione Estiva.
Come avete realizzato il carro di Carnevale que-
st’anno?
Quest’anno il carro lo avevamo in parte già pron-
to, perché l’anno scorso non è stato possibile par-
tecipare alla sfilata di Carnevale di Lugagnano a
causa del maltempo, e quindi non lo abbiamo uti-
lizzato. Perciò, abbiamo pensato di ritirarlo fuori e
di riprendere anche lo stesso tema, e cioè il “can-
tiere”. “Cantier Under 2017” riprende il tema del
cantiere in modo sarcastico, per trasmettere il
messaggio che i giovani d’oggi sono tutti propensi
a studiare, ad impegnarsi in lavori prettamente in-
tellettuali e nessuno è più interessato a lavori di
fatica quali l’imbianchino, l’elettricista, il murato-
re. Di conseguenza, la realizzazione del carro è
stata più veloce rispetto agli altri anni: ci siamo
trovati per iniziare a sistemarlo soltanto due mesi
prima, mentre normalmente si comincia almeno
quattro mesi prima. I materiali che impieghiamo
sono molto semplici, come legno, viti e materiale
di recupero, la cartapesta, la colla vinilica e il co-
lore per le decorazioni. Tutte queste risorse le ri-
caviamo un po’ dalla parrocchia, un po’ le abbia-
mo noi e un po’ le compria-
mo; chiaramente, un aiuto
non indifferente ci arriva
anche dai vari sponsor. In-
vece, i balletti li hanno ge-
stiti le ragazze, iniziando a
preparare le coreografie a
dicembre per poi insegnar-
le al resto degli adolescenti
che hanno partecipato. Alla
sfilata di quest’anno erava-
mo in 80 giovani, una gran-
de soddisfazione. E anche
se sfiliamo solo nel nostro
paese, appunto perché è
davvero laborioso organiz-
zare il tutto anche per una
sola sfilata, ci divertiamo

come se le facessimo tutte; è veramente una
giornata piena di gioia e divertimento.
Quali sono i vostri progetti futuri?
Il nostro prossimo evento è la festa adolescenti di
questa primavera. Inoltre, vogliamo portare avanti
il progetto del carro di Carnevale, anche se pur-
troppo non avremo più a disposizione il capanno-
ne in cui abbiamo lavorato fino ad ora, in quanto
verrà adibito ad altre attività; perciò stiamo cer-
cando un altro posto dove spostare tutto il nostro
materiale per poter proseguire. Infine, ci piacereb-
be molto riuscire ad organizzare qualcosa anche
a livello comunale e non solo parrocchiale; ma
soprattutto quello che ci preme è portare avanti il
gruppo, coinvolgere sempre più giovani e lavorare
con loro divertendoci con l’obiettivo di animare il
paese in un contesto sobrio e gioioso. Per poter
essere al corrente degli eventi che organizziamo,
vi invitiamo a mettere “Mi piace” alle nostre pagi-
ne Facebook e Instagram “Underground Group” e
“Carro ADO & Undergroup”.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete ve-
dere sul nostro sito tutte le FOTO ed
i VIDEO della grande sfilata di car-
nevale di Lugagnano del 19 marzo.



Vi è mai capitato di pensare alla musica geografi-
camente? Mi spiego meglio, quando pensate alla
musica a livello internazionale a quali città pensa-
te? Io di certo a Londra, a Miami, a Milano. E a Lu-
gagnano no? Bè io a Lugagnano proprio no. Eppu-
re qui a Lugagnano c’è una sala di incisione e
un’etichetta discografica di grande successo. The
Saifam Group, fondata nel 1981 da Mauro Farina,
noto produttore musicale e cantante. Ho incontrato
il figlio Simone, 40 anni, lugagnanese doc e cono-
sciuto Dj, personaggio chiave della società.

“Il trionfo di Gabbani a Sanremo nasce a Lugagnano”
Incontriamo The Saifam Group, etichetta discografica internazionale 

M U S I C A

Simone iniziamo da te. Parlami del tuo impegno
come Dj.
La passione per la musica nasce nel 1994 quando
alle prime feste tra amici decido di occuparmi della
parte musicale... da lì nasce la grande passione di
stare in consolle e suonare. Nel 1997 le prime ap-
parizioni nelle discoteche veronesi e così riesco a
trasformare la passione in lavoro. Tra il 1997 e il

2005 lavoro in molti locali del veneto ma il vero
passo decisivo arriva nel 2008 grazie ad una pro-
duzione che ho fatto con Raf Marchesini che scala
le classifiche di tutto il mondo e mi permette di
uscire dall'Italia. Grazie a quel brano sono riuscito
a suonare nei club più importanti e con dj di fama
mondiale. Il lavoro da dj continua ad essere una
mia priorità anche se al giorno d'oggi sono molto
meno i locali che cercano professionisti visto il calo
di attività che negli ultimi anni ha toccato le disco-
teche. Al momento i locali cercano dj giovani che
siano più PR che professionisti musicali. A mio pa-
rere questo desiderio di riempire i locali ha fatto
calare il livello delle consolle italiane ma se posso
dare un consiglio a tutti i giovani che vogliono intra-
prendere questa carriera è di crederci. Questo me-

di Francesca Tenerelli

“Siamo stati presenti a Praga,
Tokyo, Monaco di Baviera, 
Los Angeles e Seoul, ma il 
nostro riferimento logistico e

operativo è sempre Lugagnano”

Qui sotto Mau-
ro Farina, nelle
altre foto Si-
mone Farina
in studio e alla
chitarra.



stiere può regalare grandissi-
me emozioni.
Adesso mi spieghi invece co-
s’è The Saifam Group?
Siamo un’azienda nata nel
1981 come etichetta disco-
grafica ed edizione musicale.
Nel corso di tutti questi anni ci
siamo occupati di produzioni

musicali e di trovare nuovi artisti da promozionare.
Ad oggi il nostro catalogo musicale ed editoriale
comprende oltre 30.000 brani tra cui molti artisti
famosi. Te ne cito solo alcuni del panorama italia-
no: Fabri Fibra, Club Dogo, Moda’, Laura Pausini,
Ivana Spagna, Dolcenera, Meneguzzi, Francesco
Gabbani. Oppure  i più conosciuti nella dance: Pit-
bull, Neja, Desaparecidos, Dj Miko, Black Machine,
Tipical, Bronski Beat, Delegation, Lill Jon … ma ce
ne sarebbero molti altri.
Per rimanere in un panorama più nazional-popo-
lare, quanto c’è di voi nella vittoria Sanremese di
Gabbani e della sua “Occidentali’s Karma”?
Siamo gli “editori musicali”, termine tecnico per de-
finire il nostro ruolo di proprietari ed amministratori
di una parte dei diritti musicali del brano che ha
vinto appunto il Festival di Sanremo di quest’ultima
edizione. Concretamente parlando qualche anno fa
abbiamo investito sull’autore e compositore  Fran-
cesco Gabbani,  questo è proprio il ruolo dell’edito-
re musicale che ha come scopo la tutela ed ammi-
nistrazione del diritto d’autore. In tanti anni di lavo-
ro abbiamo cercato di sostenere giovani autori ma
anche autori già affermati. Ad esempio nei prossi-
mi mesi lavoreremo a fianco dei fratelli Guido e
Maurizio De Angelis (vi ricordate gli Oliver Onions?),
autori di tutte le colonne sonore dei film più impor-
tanti di Terence Hill e del rimpianto Bud Spencer.
Con loro, che sono compositori importanti e ricono-
sciuti a livello internazionale, andremo a produrre e
rivitalizzare il loro repertorio storico ripubblicandolo
in tutto il mondo.
Ecco appunto, vi affacciate in un mercato mon-
diale. Non credi che il settore che seguite strida
con la piccola realtà di Lugagnano? 
Mio padre, che è il fondatore dell’azienda, pur
avendo aperto delle sedi fuori dall’Italia (siamo sta-
ti presenti a Praga, Tokyo, Monaco di Baviera, Los
Angeles e Seoul) ha sempre fortemente voluto, co-
me headquarter, mantenere la piccola sede di Lu-
gagnano come riferimento logistico ed operativo.
Abbiamo comunque insieme a dei soci anche una
sede a Washington DC e una a Tokyo dove siamo
leader con musica del fitness. 
Mai pensato di spostare la vostra sede altrove?
Mai pensato di spostarci, il team di Lugagnano (sia-
mo in circa 20-22 persone operative nella sede
storica di Via Tirso) è formato da un gruppo molto
affiatato ed alcuni di loro collaborano con Saifam
sin dai primi anni ottanti. Se ci fossimo spostati a
Milano o Roma avremmo perso quella che conside-
riamo un’identità di cui andiamo fieri. Come detto
prima abbiamo sedi staccate da Lugagnano che ci
portano spesso lontani ma la nostra forza è anche
quella di aver trovato degli ottimi collaboratori che
ci hanno permesso di essere leader nel mondo.

E i progetti futuri per Saifam? Quali sono? Sem-
pre se puoi darmi qualche anticipazione.
I progetti futuri di The Saifam  Group restano inve-
stire su giovani produttori e le acquisizioni di cata-
loghi editoriali.

Dunque se fate musica non smettete di crederci
perché tutto è possibile e se girate per Lugagnano
tenete sempre carta e penna a portato di mano, si
potrebbero fare incontri interessanti per strappare
un autografo!

Musica
Una vittoria inaspettata

La vittoria di Francesco Gabbani con ‘Occidentali's Karma’ era del
tutto inaspettata, almeno fino alla sua prima esibizione a Sanre-
mo 2017. Non c'era modo di prevederlo: è uno degli artisti emer-
genti che per opinione comune, su ventidue concorrenti in un cast
di eccellenze e nomi amati dai giovani, poteva sparire. Ed invece
sul gradino più alto del podio è salito proprio lui, tra l’altro supe-
rando la favoritissima e bravissima Fiorella Mannoia, che pure si
presentava con una canzone che aveva tutte le caratteristiche per
trionfare.
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solo in Italia) e si trovano in circa 200 Paesi in
ogni angolo del globo, perfino nei più sperduti e
remoti. Si scambiano una media di 500 cartoline
all’ora e in tredici anni ne sono state registrate
ben 40 milioni. Il successo è dato dalla accessi-
bilità e semplicità di funzionamento del social:
basta iscriversi e generare un profilo, a cui biso-
gna associare il proprio indirizzo di casa. Questo
rimane segreto finché, nel momento in cui si de-
cide di spedire una cartolina, viene svelato all’u-
tente che il sistema ha scelto casualmente per
noi come destinatario. “Random” è una delle
parole chiave del gioco: non c’è modo alcuno di
prevedere a chi arriverà la nostra cartolina, né di
sapere cosa riceveremo noi nella cassetta delle
lettere. Il sistema fornisce per ogni cartolina invia-
ta un codice (da scrivere a chiare lettere in calce)
che la rende tracciabile: si può seguire così il suo
percorso nel mondo fino all’arrivo, di solito in al-
cune settimane, a destinazione. Solo al momento
della registrazione si potrà scoprire chi ce l’ha in-
viata, dove vive, quali sono i suoi hobby e le sue
passioni. Il fattore sorpresa è servito. A Post-
crossing è associato un forum che ospita le ri-
chieste più curiose e svariate. Si può utilizzare la
piattaforma quindi non solo per collezionare car-
toline e francobolli, ma anche per cercare nuovi
amici con cui creare rapporti di corrispondenza

“Send a postcard and receive a postcard back
from a random person in the world!”. Postcros-
sing è una piattaforma nata nel 2005 in Portogal-
lo: Paulo Magalhães, collezionista di cartoline e
francobolli, cercava un modo semplice e veloce
per tenersi in contatto con gli appassionati di
filatelia di tutto il mondo, sfruttando la lingua in-
glese come fattore di aggregazione e internet co-
me mezzo di comunicazione. Non credeva di ge-
nerare un fenomeno di tale portata: i postcrosser
di tutto il mondo oggi sono più di 671mila (3.500

Con Postcrossing... Sona vola fino in Finlandia!
Un sistema per scambiarsi cartoline, del tutto casualmente

C U L T U R A

diGiulia Nicoli
g.nicoli@ilbacodaseta.org

La cartolina
che abbiamo
spedito e la ri-
cevuta di invio
di Postcrossing.



epistolare o per riunirsi in meeting in cui conosce-
re persone del proprio Paese di provenienza. So-
no molte poi le classi scolastiche che si iscrivo-
no per cominciare proficui scambi culturali, lingui-
stici e geografici di ogni genere, sotto la guida at-
tenta dell’insegnante coordinatore. Si può quindi
approfondire la conoscenza dell’inglese o impa-
rare una nuova lingua, scoprire che i Paesi del
mondo sono molti più di quelli che impariamo sui
banchi di scuola, e che le loro usanze e culture
compongono un mosaico caleidoscopico e affa-

scinante, ora più che mai alla nostra portata.
Insomma, la possibilità sono infinite, perché l’uni-
co limite a Postcrossing è la fantasia dei suoi
utenti. 
Ci siamo divertititi a fare un piccolo esperimento,
facendo percorrere più di duemila chilometri a
una vecchia cartolina di Sona degli anni ‘70: co-
sì, tra qualche settimana l’utente che il sistema
ha selezionato casualmente per noi, una ragazza
finlandese, potrà conoscere qualche curiosità sul
nostro territorio.

Giornata di grande soddisfazione per un gruppo
di studenti della Scuola Secondaria di primo gra-
do ad Indirizzo Musicale di Sona che il 16 marzo
hanno partecipato al Concorso nazionale “Scuo-
le In Musica”, meritando il primo premio assolu-
to (violino), il primo premio (pianoforte) nella cate-
goria Solisti e il secondo premio nella categoria
Orchestra e Coro, cui si è aggiunta la presentazio-
ne di un elaborato artistico inerente al repertorio
eseguito e realizzato a scuola. Il concorso, riser-
vato a Scuole Secondarie di primo grado ad Indi-
rizzo Musicale e a Licei Musicali e Coreutici, si è
svolto a Verona nel prestigioso Palazzo della
Gran Guardia, con una folta partecipazione di

Le medie di Sona trionfano al Concorso nazionale “Scuole in Musica”
C U L T U R A

giovani musicisti provenienti da tutta l’Italia. I
buoni risultati conseguiti dalle ragazze e dai ra-
gazzi di Sona hanno coronato una solida collabo-
razione instauratasi negli anni tra gli studenti, i
loro genitori e l’équipe degli insegnanti, che ha
permesso di valorizzarne appieno le potenzialità,
non solo musicali e artistiche: il lavoro svolto ha
favorito infatti anche la capacità di condivisione e
di coesione, di perseverare negli impegni presi, di
esprimersi in pubblico superando ansie e timori,
di elevare l’autostima. Tutto ciò è possibile attra-
verso la musica e l’arte, e le ricadute positive si
riflettono anche negli altri ambiti disciplinari, oltre
che nella maturazione della personalità. Un otti-
mo motivo per iscrivere i propri figli ai corsi offerti
dall’Istituto! Nella foto ragazze e ragazzi con i di-
plomi del Corso fuori dalla Gran Guardia.

di Francesca Tenerelli
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Ha suscitato stupore, non solo, tanta tenerezza ve-
dere i papà col loro piccolo per mano, zainetto in
spalla, in una lunga fila avviarsi tutti insieme dalla
scuola per andare sul monte. E’ stato la mattina
del 17 marzo che la Scuola dell’Infanzia don Pa-
nardo di San Giorgio ha organizzato una merenda
inconsueta fuori dalle aule in occasione della festa
del papà. Di solito tocca alla mamma o ai nonni
partecipare alle iniziative della scuola, sono pochi i
papà che possono farlo, ma quella mattina feriale
vedere insieme tanti padri ha suscitato un’escla-
mazione spontanea, guarda come sono felici que-

San Giorgio in Salici: papà e bambini assieme in 
passeggiata sul monte in occasione della Festa del Papà

F A M I G L I E

sti bimbi quando sono vicini al loro genitore.     
La maestra Ombretta, coordinatrice della scuola,
ha spiegato, come è nata l’idea della passeggiata
che fa parte del progetto annuale “Naturalmente
Scuola”.
“E’ iniziato a settembre questo progetto che vuole
portare il bambino alla scoperta dei materiale na-
turali esistenti nel nostro territorio, prima in sezio-
ne nei mesi freddi e oggi all’aperto con l’osserva-
zione del risveglio della natura e dei suoi cambia-
menti. La festa del papà - spiega al Baco la coor-
dinatrice della scuola dell’Infanzia don Panardo  -
era l’occasione giusta per vedere da vicino e tutti
insieme ciò che sta accadendo intorno a noi. La
giornata è iniziata alle ore 10 con la presenza dei
papà a scuola muniti di zaino con acqua e coper-
ta. La scuola ha dispensato per ogni papà la me-
renda necessaria per il pic. nic da fare sul monte
Cinquetti che è la collina più alta del centro paese.
Ciascun bambino per mano al proprio papà tra ri-
sate e grande emozione ha raggiunto la meta dove
sul grande prato, con una panorama meraviglioso,
ha disteso la propria coperta e fatta la merenda.
Prima di partire ciascuno aveva un compito specia-
le: scattare una foto che poi sarebbe servita per
completare la cornice naturale realizzata dai bam-
bini come dono per il papà. Insieme, in quella bella
giornata, hanno scoperto il risveglio primaverile
della natura con le tenere foglioline sui rami, le pri-
me piante fiorite, le pratoline e le viole sul tappeto

di Valentino Venturini



erboso ormai verde accanto alle foglie secche che
stanno trasformandosi in fertile humus per il terre-
no. Il ritorno a scuola è stato alle ore 11,15 dove li
aspettava una gande torta nel giardino della scuo-
la come saluto e augurio finale. Un grazie meritato
va indubbiamente a Guerrino Bordignon - prose-
gue la maestra Ombretta - che ci segue sempre
nelle nostre uscite didattiche e alla famiglia Cin-
quetti per la disponibilità dello spazio per il pic-nic,
alle insegnanti sempre alla ricerca di nuove iniziati-
ve, al personale ausiliario per l’organizzazione e
l’allestimento e al Comitato di Gestione che appog-
gia tutte le nostre proposte. Bisogna aggiungere un
grazie speciale a tutti i papà che per una mattina
hanno lasciato il loro lavoro abituale per dedicarsi
interamente al loro bambino”.

Ma i papà sono le nuove mamme? E le nonne, sono i nuovi papà?
E le mamme, sono le nuove amiche? E gli animali, sono i nuovi fi-
gli? Insomma tanto per cambiare una bella confusione di ruoli.
Ognuno ha una sua idea su chi dovrebbe fare cosa, e anche que-
sto è sottoposto alle mode. Oggi che tutti i ruoli sono intercambia-
bili, che tutti possono interpretare tutto, e quindi niente, mi viene
da dire che i papà
sono una delle tan-
te declinazioni del-
l'essere educatore.
I papà, non in quan-
to padri, ma in
quanto maschi,
possono dare il loro
diverso punto di vi-
sta, diverso senza
dubbio dalla mam-
ma. Credo che oggi
i tempi siano maturi
affinché anche i pa-
dri si dedichino a
tempo pieno ai pro-
pri figli, li seguano
senza delegare al resto della famiglia le beghe. Viva le famiglie
dove questo accade. Dove si governa la barca insieme, in due, in
tre, in quattro. Dove nessuno si siede a tavola se non tutti sono
seduti. Viva la famiglia dove nessuno scarica il barile su nessuno
perché alla fine, il barile siamo noi. Dai papà, o chi per lui, datti
da fare, perché da fare ce n'è sempre.

L’Opinione

Ripartiamo dai papà
diMonia Cimichella
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Sotto, il gruppo ado-
lescenti di Palazzolo
con animatori e don
Bellesini. In basso, il
Parroco con gli ani-
matori (da sinistra)
Eleonora Bellè, Davi-
de Lineri, Linda Avan-
zini e Serena Bellè.

Lunedì 20 marzo ho partecipato all’incontro setti-
manale degli adolescenti della parrocchia di Pa-
lazzolo, per capire come si svolge tale attività e per
indagare un po’ la percezione del termine “volonta-
riato” da parte di questi giovani. Per prima cosa mi
sono seduta insieme ai ragazzi e ho chiesto loro
cosa pensano di questo incontro settimanale e
soprattutto, cosa li spinge a dedicare a questa atti-
vità parte del loro preziosissimo tempo libero. La
pronta risposta è stata perché ci “prende”. I ragaz-
zi spiegano che le attività che vengono proposte
non sono i classici argomenti presentati durante il
catechismo negli anni precedenti, ma una perfetta
combinazione tra tematiche religiose ed attuali. I

Ma gli adolescenti parlano ancora di volontariato?
Incontriamo i ragazzi della parrocchia di Palazzolo

G I O V A N I

giovani sono molto entusiasti di raccontare come
ogni settimana la loro partecipazione agli incontri
sia carica di positività, in quanto i temi affrontati
permettono di riflettere su diverse questioni ed allo
stesso tempo, la loro curiosità e partecipazione
vengono anche solleticate dalle ottime capacità de-
gli animatori. Infatti, come raccontano le animatri-
ci Serena ed Eleonora Bellè: “Le tematiche vengo-
no proposte settimanalmente con modalità varie
ed alternative: attraverso strumenti multimediali,
invitando ospiti del territorio, ma anche per mezzo
di quiz o giochi, i quali stimolano la competitività
dei ragazzi e contemporaneamente gli permettono
di imparare qualcosa di nuovo ogni volta, senza lo
sforzo e la concentrazione che richiederebbe inve-
ce la tipica ‘lezione frontale’“. Tra gli argomenti che
sono stati affrontati duranti gli incontri, i giovani
adolescenti sostengono di avere apprezzato molto
il tema del volontariato. Molti di loro, infatti, parte-
cipano già ad attività che rientrano in tale ambito,
alcuni fanno già parte del gruppo animatori del

GrEst parrochiale, altri partecipano alla costruzio-
ne del carro di carnevale e altri ancora, invece, so-
no giovani reclute del gruppo campanari. Ciò non-
ostante, sia chi ancora non è coinvolto in questa
realtà, sia chi lo è già, vorrebbe provare anche nuo-
ve modalità per mettersi a disposizione del prossi-
mo. Anche gli animatori del gruppo esprimono la lo-
ro opinione in merito, mettendo in luce il fatto che,
nonostante impiegare parte del loro tempo per or-
ganizzare le attività del gruppo adolescenti sia co-
munque un impegno di un certo rilievo, questo sfor-

di Federica Slanzi
f.slanzi@ilbacodaseta.org
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zo viene compiuto con la massima positività e, so-
prattutto, con la consapevolezza di quanto questa
esperienza possa dare e contribuire alla crescita
degli animatori stessi, non solo dei ragazzi.
Alla fine del dialogo con ragazzi ed animatori, an-
che Don Angelo Bellesini, il parroco di Palazzolo,
desidera esprimere la sua soddisfazione per il
gruppo, che nel suo complesso è molto disponibile
e coinvolto. Nonostante ciò, è chiaro dalle sue pa-
role che il gruppo potrebbe senz’altro essere più
numeroso, coinvolgere ancora più ragazzi, in mo-
do da favorire sempre più la crescita personale, il
dialogo ed il confronto reciproco. A mio parare ciò
che è emerso dalla partecipazione a questo incon-
tro, è innanzitutto la totale soddisfazione da parte
di ragazzi ed animatori, tra i quali, ormai, si è in-
staurato un rapporto di amicizia, favorito anche
dalla vicinanza generazionale tra i due. In secondo
luogo, è sicuramente da elogiare la disponibilità di
questi ragazzi. Prima di affrontare questa intervista
non avrei mai pensato che un numero tale di gio-
vani potesse acconsentire ad essere coinvolto in
attività di volontariato, invece, contrariamente alle
mie aspettative, molti di loro dedicano già una buo-
na parte del loro tempo a favore di attività non-pro-
fit e gli altri dichiarano comunque la loro volontà di
farlo. In conclusione, molto spesso siamo abituati
ad esprimere un giudizio troppo generalista sulle
nuove generazioni, ritenendo erroneamente che
siano svogliate ed individualiste, quando, invece, ci
sono ancora dei giovani pronti a mettersi in gioco e
a dedicare del tempo agli altri.

Le Foto

Il secondo inverno
senza neve a Sona

Per il secondo anno consecutivo
non è caduta la neve nel Comune
di Sona. “Non ci sono più gli inver-
ni di una volta!”, dirà qualcuno.
Certe persone son ben contente,
ad esempio coloro che devono
guidare spesso l’automobile, e te-
mono il fondo stradale scivoloso o
gli ingorghi del traffico. 
Altri, come i bambini ma anche
molti adulti, hanno sentito la man-
canza di un momento di poesia,
di una bella suggestione creata
dal paesaggio imbiancato quasi
per magia. 
La pubblicazione delle seguenti
immagini (foto Slanzi) che ritrag-
gono alcuni scorci caratteristici di
Sona capoluogo sotto la neve al-
cuni fa, servirà a… rinfrescarci la
memoria.    

Mario Nicoli

Giovani
Gli Scout di Lugagnano e “Libera”. Una 

serata di riflessione sulla mafia

Serata interessante quella proposta dal Gruppo Scout di Luga-
gnano il 23 aprile. Occasione è stata la presentazione di un video-
documentario girato a Venezia dalle ragazze e dai ragazzi del No-
viziato con il quale gli Scout, tutti diciassettenni, hanno voluto mo-
strare quale sia la percezione della mafia, attraverso una serie di
domande rivolte ai passati per strada. Accolti dai responsabili del
Gruppo Scout, Silvio Spada, Rosa Bonello e Sara Lazzarini, la se-
rata è iniziata con una cena basata sui prodotti forniti da “Libera”
(l’associazione fondata da don Luigi Ciotti nel 1995), coltivati dalle
Cooperative che gestiscono i terreni confiscati alla mafia. Dopo la
cena vi è stata la visione dell’intenso video, ben pensato e costrui-
to dal Noviziato, e l’intervento di Alessia, volontaria di “Libera” che
ha raccontato cosa sia l’associazione. Tra i tanti presenti alla sera-
ta anche il Vicesindaco Caltagirone e l’Assessore Bianco.
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Si è svolta a San Giorgio in Salici domenica pome-
riggio 19 marzo una rassegna campanaria per i
quarant’anni della locale Associazione Suonatori
di Campane a sistema veronese, dei familiarmen-
te chiamati “i campanari”. Le squadre che avevano
chiesto di partecipare sarebbero state molte di più
ma si è dovuto limitare il numero a dieci perché il

L’Associazione Campanari di San Giorgio in Salici festeggia
quarant’anni di musica e devozione, con una rassegna

C O M U N I T A ’

permesso di suonare a disposizione era contenuto
dalle 15,30 alle 18,30 e tutte dovevano avere la
possibilità di suonare come gruppo singolo ma an-
che con altri colleghi campanari  ritrovati nell’occa-
sione. Erano presenti le squadre di Custoza, Som-
macampagna, Castelnuovo, Tezze Arzignano, San
Vittore, Zermeghedo, San Felice, Trevenzuolo,
Vangadizza e La Torre. La caratteristica della ras-
segna porta ogni gruppo a suonare la partitura
scelta mostrando naturalmente la migliore abilità
però con un’incognita, un campanile non abituale.
Tanti gruppi, tanti pareri, tanti commenti, si intrec-
ciavano i discorsi animati e solidali di questi appas-
sionati campanari, il tutto si riconduceva al buon
concerto di campane che hanno trovato nel nostro
paese. Li ho osservati mentre entravano nel cam-
panile: il passo svelto, concentrati, attenti alle
istruzioni  del loro maestro “ciamador”, socchiude-
vano la porta per non essere influenzati da rumori
esterni, ma quando uscivano, un po’ sudati aveva-
no sorrisi e occhi splendenti, soddisfatti della buo-
na riuscita della loro suonata. Per loro è sempre
un’esperienza nuova che compatta il gruppo, affina
il desiderio di dare il meglio e nello stesso tempo ri-
cevere anche i complimenti  dei maestri più esper-
ti. Fin dall’inizio della rassegna è stata presente
Eles Belfontali presidente dell’Associazione Suo-
natori di Campane a sistema veronese, alla quale
ho chiesto alcune notizie in merito. Con grande en-
tusiasmo mi ha raccontato che “questa associazio-
ne è presente nelle province di Verona, Vicenza Pa-
dova e Brescia. E’ l’organizzazione più numerosa a
livello nazionale, sono 73 squadre, vuol dire circa
2400 persone con la passione delle campane. Il
nostro scopo - mi ha spiegato - è di conservare e
tramandare la tradizione del suono manuale delle
campane. Ci vogliono corde, braccia, mani, cuore
per svolgere un’arte di origini antichissime, che ri-
entra nell’arte sacra. Oltre a scandire il passare
del tempo, i rintocchi delle campane corrispondono
ancora oggi a precisi significati”.  
La buona accoglienza degli ospiti con un ricco buf-
fet, il tiepido clima primaverile, l’affettuosa parte-
cipazione dei paesani, accorsi a godere dei bei se-
gni suonati, hanno ravvivato la nostra piazza per
l’intero pomeriggio. A tutte le squadre partecipanti
è stata data una bella targa ricordo. La rassegna
è terminata con un pensiero della presidente, del
rappresentante del Comune Assessore Dalla Va-
lentina, del Parroco Padre Giampaolo e dell’ani-
matore della nostra sezione Vittorio Faccioli che
come è nel suo stile ha caldeggiato la  partecipa-
zione a nuove leve, soprattutto ai giovani. Con un
grande applauso tutti i presenti hanno manifestato
il loro ringraziamento per la buona riuscita della
rassegna e il grande impegno dell’organizzazione.
Un ottimo risotto accompagnato dal nostro vino lo-
cale, ha concluso, a tavola, la giornata.  

di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org



Come scrive Marija Gimbutas in “Kurgan le origini
della cultura europea” si apprende che nelle cul-
ture che si sovrapposero alle antiche culture agri-
cole del Neolitico europeo (San Giorgio, sito neoli-
tico Cascina Torbiera, 5.000-4.000 a.C.), quella
dei popoli guerrieri “Kurgan” di stirpe asiatica, ha
lasciato tracce nella presenza sul territorio di “tu-
muli”, ossia piccole collinette rotondeggianti.
Erano il luogo di sepoltura di un loro capo guerrie-
ro, un personaggio eminente di quelle antiche
genti dislocate su un determinato territorio. All’in-
terno della sepoltura il defunto era circondato
dalle sue armi, lo stiletto e l’ascia, spesso era ac-
compagnato anche da statuette totemiche di ani-
mali sacri, in particolare il bue, il toro, il cavallo e
il cane. 
Questi oggetti erano costruiti con materiali prezio-
si come oro e argento. Sopra il rotondeggiante tu-
mulo di sepoltura che era formato da terreno ri-
portato, venivano posti dei segnacoli (pietre infis-
se) come monito per i viandanti che si trovavano
a passare in quel luogo. Il tumulo e il segnacolo
come sottolinea Erla Zwingle in un articolo su Na-
tional Geografic riferito agli antichi popoli italici,
stavano ad indicare  che il territorio in cui si ac-
cingevano ad entrare apparteneva ad un clan
pronto a difendere impavido ed armato la propria
terra con i campi, i sentieri sui quali si spostava-
no le greggi, il fiume che permetteva loro i colle-
gamenti. 
Scrutando e studiando il nostro territorio si può
notare come alcuni luoghi rispetto ad altri rac-
chiudano particolarità che incuriosiscono, come
la località Fenilon e il suo Monte Riondo. Se si
attinge ad alcune ipotesi di studio svolte anni ad-
dietro da appassionati di storia locale, in partico-
lare le ricerche svolte dall’archeologo Giorgio
Vandelli; se si considerano i racconti tramandati
dalle genti che abitarono il luogo citato sul mio
precedente articolo sul Baco numero 90 che
parlano della presenza sotto il Monte Riondo di
un bue o vitello d’oro ed indicano il cumulo come
una collinetta formata da tante carriolate di terra
portate a mano; se si presta attenzione alla topo-
nomastica che collega il termine Riondo con Ro-
tondo; se ancora si considera il ritrovamento in lo-
calità Fenilon nei pressi del Monte Riondo di una
pietra segnacolo, oggi custodita presso la biblio-
teca di Sona, si può vedere come le ipotesi sopra
espresse possano trovare un loro valore. 
A conclusione dello scritto mi piace lasciare que-
sto pensiero: “Le voci di quelle antiche genti che
abitarono questo luogo non sono scomparse del
tutto, come per magia il nostro territorio conserva
ancora l’eco di quei lontani avvenimenti storici
che trasformati sono giunti fino a noi mediante i
mitologici racconti del vitello d’oro, della caverna
del diavolo e degli scherzi delle streghe”.  

Località Fenilon a San Giorgio in Salici, la storia continua
C U L T U R A

diMaria Grazia Quagini

Alcune collinette di forma rotondeggiante presenti nel territorio di Rosolotti:
in alto il Monte Riondo in località Fenilon, qui sopra il Monte Sinico in locali-
tà Forni.

Cultura
Nella Capitolare di Verona un tabernacolo
del XV secolo proveniente da Palazzolo

Dopo l’Editto di Costantino del
313 d.C. la Chiesa cattolica iniziò
ad uscire dalla clandestinità e ad
organizzare la comunità dei fedeli,
trasferendo le sedi episcopali nei
centri urbani. Nasce proprio in
quegli anni la Biblioteca Capitola-
re di Verona, la più antica bibliote-
ca esistente al mondo. Il primo do-
cumento certo presente nella Bi-
blioteca è del primo agosto del
517 d.C. (ed infatti quest’anno la
Biblioteca celebra i 1500 anni di
vita), ma gli storici sono concordi
nel far risalire la sua creazione ad-
dirittura agli anni immediatamente
dopo il 313. Nella Capitolare si
conservano documenti di inesti-
mabile valore, quali il più antico esemplare del De civitate Dei di
Agostino e l’Opera varia con il trattato sulla Verginità di Maria,
scritto da Girolamo e testo fondamentale nel dibattito contro gli
ariani. La grande sorpresa per il visitatore che proviene dal Comu-
ne di Sona è quello di trovare nel museo della Capitolare anche
un meraviglioso tabernacolo in pietra con figure, proveniente
dalla Pieve di Santa Giustina di Palazzolo (nella foto) e attribuito
ad un anonimo scultore veronese o toscano della prima metà del
XV secolo. Un’opera che testimonia, ancora una volta, come il
nostro territorio sia da lunghissimo tempo al centro di importanti
crocevia culturali e di gloriosi percorsi storici.                       MS



Nelle più rosee previsioni degli organizzatori della
Raccolta Fondi pro Fonte del Campo, una frazio-
ne del Comune di Accumoli colpita dai terremoti
del 24 agosto e 30 ottobre scorsi in Centro Italia,
mai si sarebbe fatta strada l’ipotesi che questo pro-
getto potesse diventare uno straordinario  punto di
raccolta di consensi, aiuti morali ed economici,
passioni ed entusiasmo. Fortemente voluto dalla
Pro Loco di Sona e sostenuto dall’Amministrazio-
ne Comunale, il progetto ha preso il via ad ottobre
2016 con un obiettivo ben preciso identificato do-
po i contatti con la Comunità di Fonte del Campo:
la ricostruzione della sede dell’Associazione Vico
Badio come punto di aggregazione della Comunità
di ritorno ai luoghi d’origine dopo la costruzione dei
Moduli Abitativi Provvisori. Cosa siano stati questi
circa sei mesi di raccolta è un po’ sotto la luce dei
riflettori, perché il Baco ha sempre dato ampia evi-
denza di tutte le iniziative di sostegno nate in que-
sta vera e propria maratone solidale. Possiamo ora
dare alcuni dati consolidati: fino ad oggi il raccolto

Già raccolti 19mila euro per Fonte del Campo. Solidarietà
che si trasforma in fiducia

S O L I D A R I E T A ’

supera i 19mila euro, ed è un dato in crescita
stante le continue iniziative che spontaneamente
stanno ancora nascendo. I contributi pervenuti so-
no stati alquanto “polverizzati”, a testimoniare la
partecipazione  diffusa. E’ un raccolto che fonda
quindi le sue radici su una adesione estesa. Diffici-
le dare dei numeri ma potremmo tranquillamente
affermare che, considerando tutte le varie forme di
adesione (magliette, eventi enogastronomici, eventi
associativi, erogazioni liberali, ecc, ecc), sono più di
duemila le persone che a Sona hanno dato il loro
contributo. E la cosa straordinaria è che la parola
fine non è ancora stata scritta. Un’evoluzione del
progetto per certi versi inattesa è stata l’adesione
di altri tre Comuni vicini a Sona: Castelnuovo del
Garda, Sommacampagna e Povegliano Veronese.
Identificato inizialmente con l’hashtag #sonapro-
fontedelcampo, il progetto ha pertanto assunto poi
la nuova locuzione di #solidarietàprofontedelcam-
po, a testimoniare una rete di relazioni virtuosa
che ha abbracciato con affetto e partecipazione
emotiva questa iniziativa di solidarietà. Non si esa-
gera credo nell’affermare che, questa raccolta fon-

di Alfredo Cottini



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

di, ha delle caratteristiche progettuali ed organizza-
tive abbastanza uniche nel suo genere. A parte for-
se iniziative tematiche nazionali, che accumunano
varie Comunità con i paesi colpiti dal terremoto le-
gandole con fattori di affinità quali un prodotto
enogastronomico, un avvenimento storico, una de-
nominazione o altro, non risulta siano molte le ini-
ziative di rete promosse da più Comuni che si met-
tono assieme. I confini che qui sono stati valicati
sono quelli Comunali. Che sono confini non traccia-
ti da muri, barriere o altro. Nascono, vivono e a vol-
te per fortuna muoiono soprattutto nelle menti e
nelle abitudini delle persone. I veri ostacoli non so-
no quasi mai quelli fisici, bensì quelli creati dalle
sovrastrutture di pensiero di cui gli esseri umani si
dotano. Forme mentis che portano a mettere in pri-
mo piano la propria convenienza (o quella della
propria organizzazione o della propria comunità) ri-
spetto a quella del bene comune e condiviso. Ma
per Fonte del Campo non sono stati valicati solo
confini intercomunali, ma anche quelli nazionali.
L’adesione al progetto della Comunità di Soayux,
gemellata francese del Comune di Sona, è stato
un altro straordinario messaggio di solidarietà. Una
chiave di lettura che apre ad un Europa nella quale
sembra che tutto vada a rotoli. Il gemellaggio è si-
curamente un viatico di scambi, di conoscenza, di
sviluppo di interessi reciproci, di amicizia. Per sti-
molare la solidarietà serve poi qualcos’altro: un
evento che tocca le sensibilità e, dietro di esso,  un
progetto credibile. Credo che il valore aggiunto del
progetto #solidarietàprofontedelcampo sia soprat-
tutto questo: il modo di operare trasparente, coin-
volgente, partecipativo ed inclusivo, credibile,
passionale e sostenibile che lo caratterizzano. So-
no caratteristiche che scardinano la diffidenza, che
fanno capire che c’è un tempo in cui si semina e
uno in cui si raccoglie, che un raccolto non anticipa
mai una semina, che la fiducia non si acquista al
supermercato e si ottiene con impegno, fatica e
serietà. C’è un disperato bisogno nelle persone di
potersi fidare. Perché il fidarsi libera le energie fa-
cendole diventare positive e trainanti. 
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Comunità
Pranzo sociale per la ProLoco: 

impegno e promozione del territorio
Presso il Circolo NOI di So-
na si è tenuto il pranzo di
chiusura dell’anno 2016
della Pro Loco di Sona.
Tra gli oltre cinquanta par-
tecipanti vi erano i rappre-
sentanti di molte associa-
zioni del territorio, tra cui
NAL di Lugagnano, il
Club enologico e culturale di Lugagnano, il Gruppo Alpini di Lugagna-
no, la Polvere Magica, il SOS di Sona, Gemellaggi Sona verso il mon-
do, Pallacanestro Lugagnano, Diversamente in danza e Il Baco. Il Pre-
sidente della Pro Loco di Sona, Luca Foroni ha sottolineato “l’importan-
za di lavorare in rete e il valore di condividere attività con l’amministra-
zione comunale.” Hanno partecipato anche gli Assessori Bianco, Catala-
no e Dal Forno, la Consigliera di maggioranza Stevanoni, il Consigliere
di minoranza Cordioli e il Vicesindaco Caltagirone. “La Pro Poco non è
un’azienda finalizzata a produrre utili – spiega Foroni –. Per l’anno
2016 abbiamo registrato entrate pari ad oltre 112 mila euro, frutto del-
l’attività di numerosi volontari che si muovono sul nostro territorio. Que-
ste entrate provengono da numerosi eventi: il pranzo di Natale, gita sul
sacrario del Monte Baldo, la festa di Santa Rita e il concerto gospel.
Evento molto importante e significativo per il nostro Comune e tutte le
realtà imprenditoriali del territorio è stata la prima edizione del Sona
Food & Wine Festival. Di spessore la lotteria delle associazioni, che ci ha
permesso di raccogliere oltre 19 mila euro. Sommando il ricavato delle
altre due lotterie precedenti tocchiamo i cinquantamila euro, somma in-
teramente devoluta alle associazioni del territorio. In collaborazione con
il NAL di Lugagnano organizziamo la tradizionale Pizza in piazza. Altro
evento di successo è ‘So nà in giro’, passeggiata enogastronomica per
Sona. Sul lato degli investimenti la Pro Loco ha deciso di destinare risor-
se per l’acquisto di panche, luminarie e registratori di cassa. Tra le altre
attività abbiamo partecipato e vinto la nona edizione del Concorso Risot-
to d’Oro delle Pro Loco Veronesi, all’interno della 50^ Fiera del Riso di
Isola della Scala. Ultime due raccolte fondi: una per la nostra comunità
(il 5 per mille) e una a favore di Fonte del Campo”.                        GB



Lo Sport a Sona

Solo il tempo potrà dare risposta al quesito ma è
indubbiamente singolare che due ragazzi abitanti
nel nostro Comune oltre a condividere con Gigio
nazionale l’anno di nascita (1999) ed il ruolo di
portiere facciano parte dell’organico della forma-
zione Primavera dell’Hellas Verona trampolino di
lancio per l’ingresso nel calcio professionistico.
Incontriamo Gabriele Carletti di Palazzolo e Mat-
tia Bianchi di Sona e sorprende il loro atteggia-
mento scanzonato e sbarazzino per niente simile

allo stereotipo del cal-
ciatore tutto inquadrato
dalle direttive del loro
procuratore (già pre-
sente a questi livelli)
che spesso le cronache
ci presentano. Nulla di
più semplice per bersa-
gliarli di domande a ri-
guardo della loro espe-
rienza che tanti ragazzi
invidiano.
Raccontatemi un po’
le vostre storie ed il
percorso che vi ha
portato ad indossare
la maglia gloriosa

dell’Hellas. Storie che,
ancor più stranamente
per due che vivono a
pochi chilometri di di-
stanza, si sono incro-
ciate solo di recente.
Carletti: Io ho sempre
e solo giocato a calcio
e dopo aver iniziato a
cinque anni nello Uni-
ted Sona sono passato
per tre anni al Busso-
lengo per poi essere
scelto dalle giovanili
dell’Hellas in cui milito
tuttora.
Bianchi: A sette anni
ho provato a giocare a

Due nuovi Donnarumma nel Comune di Sona?
C A L C I O

basket un po’ influenzato dall’ambiente familiare (il
padre Davide ‘Dacio’ Bianchi è stato per anni un
giocatore professionista di serie A e tuttora è alle-
natore di basket n.d.r.) ma poi ho scelto la mia
strada diventando portiere dello United Sona per
qualche anno. Successivamente una parentesi al
Varese (sfortunata perché il club lombardo per pro-
blemi finanziari si è sciolto), un anno a Lugagnano
con gli allievi regionali per poi approdare l’anno
scorso all’Hellas Verona. 
Cosa avete sacrificato maggiormente per fare
una vita da quasi professionisti ed al contempo
continuare negli studi? 
Carletti: Fortunatamente giocando nella mia città
non ho sacrificato molto delle mie amicizie e la
mia famiglia mi è sempre vicina; certamente non è
facile conciliare gli impegni scolastici con gli allena-
menti e le trasferte e spesso sono costretto a fare
salti mortali per presentarmi a scuola preparato. 
Bianchi: Anche per me vale la stessa cosa; siamo
spesso convocati agli allenamenti mattutini con la
prima squadra e quindi sono costretto a saltare le
lezioni scolastiche e comunque anche quando fre-
quento esco di casa al mattino alle sette riesco a
tornare solo all’ora di cena con poco tempo dispo-
nibile per lo studio. Riesco a vedermi con i gli amici
di un tempo ma ovviamente se si vuole raggiunge-
re certi obiettivi bisogna lasciarsi andare e a malin-
cuore certi legami vengono un po’ abbandonati. 

Che effetto vi fa vedere un
vostro coetaneo/collega co-
me Gigio Donnarumma che
gioca in serie A ed in Nazio-
nale?
Carletti: Qualche volta rifletto
e penso che se mi fossi im-
pegnato di più potevo anch’io
arrivare a questi livelli anche
se attualmente, militando in

un club professionistico, non posso certo lamentar-
mi. Di sicuro Donnarumma è un fenomeno soprat-
tutto per la giovane età dato che è assodato che la
completa maturazione nel ruolo del portiere avvie-
ne solo attorno ai 25 anni dopo aver giocato molte
partite. Certamente  se l’è meritato con il lavoro ed
il sacrificio e non è lì per caso. Tuttavia quando c’è
la passione e la voglia di giocare al calcio non im-
porta tanto in quale squadra giochi; entri in campo
con lo spirito giusto e con la voglia di far bene a
prescindere dalla categoria.
Bianchi: Io ho avuto la fortuna di incontrarlo qual-
che anno fa e posso confermare che già allora ave-
va delle doti fisiche e tecniche importanti che con
l’ausilio di preparatori ed allenatori specifici ha ul-
teriormente affinato. Comunque anche noi all’Hel-
las abbiamo uno staff che non ha nulla da invidia-
re a quello del Milan e che lavora duramente tutti i

diMassimo Giacomelli

Gabriele Carletti di Palazzolo e
Mattia Bianchi di Sona, portieri
della Primavera dell’Hellas 
Verona. Con il sogno di 
diventare professionisti

Gabriele Car-
letti e, in bas-
so, Mattia
Bianchi.



giorni per fare emergere il meglio che è in noi. Lui
comunque è unico e sarà il punto di riferimento nel
ruolo del portiere in Italia per i prossimi anni.
Come si comportano con voi che siete i più gio-
vani del gruppo i giocatori della prima squadra
dell’Hellas?
Carletti: Premetto che noi facciamo gruppo soprat-
tutto tra portieri e Nicolas, il titolare della prima
squadra, si comporta  sempre come un amico
pronto a darti consigli ed ad incoraggiarti; mi trovo
bene anche con Coppola che ha vent’anni più di
noi si comporta spesso come un padre mettendo a
disposizione la sua esperienza. Gli altri giocatori ci
trattano bene anche se ovviamente c’è sempre
qualcuno che fa pesare la sua notorietà.
Bianchi: Si siamo un bel gruppo anche grazie al
preparatore Visconti con cui siamo sempre in sinto-
nia e collaboriamo a tutto campo. I giocatori più af-
fermati sono comunque prodighi di consigli e cerca-
no di stimolarci a migliorare per aiutarci a crescere.
Talvolta anche prenderci in giro in maniera scherzo-
sa contribuisce a fare gruppo.
Nella vostra squadra siete in quattro a giocarvi il
ruolo di portiere titolare. Come riuscite a tenervi
carichi sino alla chiamata dell’allenatore e a non
demoralizzarvi quando non giocate?
Carletti: Quando mi tocca di restare a guardare
non è il massimo però resto sul pezzo perché so
che arriverà il mio momento. Nel gioco del calcio
purtroppo di portieri ne gioca solo uno ed il mister
deve fare le sue scelte. A volte bisogna aver fortu-
na ed io mi preparo continuamente per essere
pronto ad ogni evenienza.
Bianchi: Noi portieri siamo come una persona uni-
ca, ovviamente con qualche sana rivalità ma tutti
lavoriamo per il bene della squadra. Nell’attesa la
carica me la do io stesso e mi auto motivo ogni
giorno per dare il 100% al momento del bisogno. A
questo riguardo mi torna in mente spesso una fra-
se di un grande campione come il cestista Michael
Jordan che disse: ‘Mai dire mai!; i limiti, come le
paure, sono spesso un’illusione’ per dire che  il co-
raggio e le energie per emergere devi trovarle solo
dentro te stesso.  
Il calcio per voi è la professione definitiva? E in
caso affermativo sareste disposti a trasferirvi
all’estero per giocare?
Carletti: Il mio obiettivo attuale è fare il calciatore

e quindi mi sto impegnando per praticarlo a livello
professionistico anche se sono consapevole che la
carriera agonistica non dura in eterno. Per ora cre-
do che sia meglio rimanere in Italia perché se all’e-
stero non vai a giocare in una squadra di livello ri-
schi di essere dimenticato dagli addetti ai lavori.
Bianchi: Per me la priorità è far bene al calcio e
terminare la scuola perché nella vita può capitare
di tutto ed è meglio essere preparati. All’estero po-
trei farci un pensiero solo fra qualche anno quando
avrò completato la mia crescita dal punto di vista
tecnico e solo se mi verrà data una possibilità in
un Paese di buona tradizione calcistica. 
Come vi vedete fra cinque anni? riuscite ad im-
maginarvi come il portiere titolare della prima
squadra?
Carletti: Magari! Il mio sogno è quello di disputare
il derby Hellas-Chievo in serie A con la maglia
dell’Hellas anche se realisticamente mi vedo che
potrei diventare un portiere professionista in una
squadra di lega pro (la vecchia serie C). Poi ovvia-
mente tutto è legato alla fortuna, agli infortuni, ad
un allenatore che ti da fiducia, al procuratore che ti
assicura un contratto giusto. Comunque non de-
mordo il tempo gioca a mio favore.
Bianchi: Anch’io penso di poter raggiungere alme-
no il livello di portiere di lega pro; sono al 60,70%
della mia crescita professionale e con l’aiuto dei
preparatori e dell’allenatore posso raggiungere i
vertici. Di sicuro il treno per essere il portiere della
prima squadra non è ancora passato ed io lavoro
tutti i giorni per trovarmi pronto. Lo sport è parte in-
tegrante della mia vita; lontano non posso restarci
nemmeno un giorno.

E’ bello sentire l’entusiasmo di questi ragazzi che
si affacciano fiduciosi alla vita dei grandi. Concludo
la nostra chiacchierata con un brindisi e con l’au-
gurio che questa sia per loro la prima di una lunga
serie di interviste. Un primissimo test per le loro
doti di comunicazione dato che indubbiamente i
calciatori del nuovo millennio sono dei fenomeni
mediatici e quindi oltre ai duri allenamenti sul
campo, alle sedute video ed alle disposizioni tatti-
che dovranno sicuramente anche prepararsi sem-
pre di più ad interagire con la stampa ed a condivi-
dere attraverso i social le proprie vite con quelle
dei tifosi.  

La Primavera
dell’Hellas Vero-
na, con Gabriele
Carletti e Mattia
Bianchi. Foto
Francesco Grigo-
lini FotoExpress.
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Lo Sport a Sona

Il nostro Comune si sta rivelando sempre più ricco
di giovani talenti sportivi. L’ultima stella nascente è
un ragazzino di Lugagnano, Joel Turrini, che indos-
sa i colori del  Gruppo Sportivo Atletica Libertas
Rossetto di Lugagnano e che ha dato l’ennesima
prova del suo talento atletico partecipando ad una
manifestazione di triathlon a livello regionale, te-
nutasi il 12 marzo a Montecchio Vicentino  per il
16° trofeo delle province venete, guadagnandosi il
quarto posto assoluto. Siamo andati a trovarlo e,
con qualche difficoltà per la sua modestia, siamo
riusciti ad intervistarlo.
Quando hai iniziato a praticare atletica e come
mai hai deciso di disputare questa gara di triath-
lon, seppure questo non sia il tuo sport?
Allora, innanzitutto sono stati i miei genitori ad ave-
re l’idea e ad iscrivermi ad atletica perché pensa-
vano potesse piacermi e sono ormai cinque anni
che la pratico. Ho iniziato come esordiente, facen-
do degli allenamenti tranquilli durante i quali più
che altro si giocava. Poi, crescendo, ho iniziato ad
allenarmi con maggior serietà, iniziando anche a
provare le varie discipline dell’atletica come lancio
del peso, del vortex e salto in lungo. In particolare
però mi sono specializzato in velocità e salto in lun-

Joel Turrini e una grande passione per l’atletica, 
che lo sta portando ai vertici regionali
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go. Sono stato fortunato perché ho trovato degli al-
lenatori molto bravi che seguono tutti noi ragazzi
con molta attenzione, dedicando a ognuno, anche
singolarmente, il tempo necessario per prepararsi
e accompagnandoli personalmente alle gare. Que-
sto clima positivo mi ha sicuramente aiutato ad ac-
crescere la passione. E’ stato appunto grazie a loro
se sono arrivato a disputare questo triathlon. Infat-
ti sono stati i miei allenatori a consigliarmi di pro-
vare l’esperienza di una gara del genere. E così ho
fatto. Ho gareggiando sui 30 metri, mi sono cimen-
tato nel lancio del peso e nel salto in alto... e mi
sono classificato quarto in tutte e tre le discipline.
Oltre a velocità e salto in lungo non disputi altre
gare?
No al contrario, le discipline oggetto di gara varia-
no a seconda della stagione. Per esempio durante
l’inverno mi alleno sulla resistenza e sul salto in al-
to. Mentre d’estate ci prepariamo sul lancio dei pe-
si, sul salto in lungo e sulla velocità. Questo rende
l’atletica più varia di altri sport, poiché ti permette
di misurarti anche su discipline diverse nel corso
di un anno.
Il triathlon non sarebbe il tuo sport eppure ti sei
classificato molto bene: ti è piaciuta come espe-
rienza? Se ci fosse la possibilità, ti piacerebbe
disputarne un altro?
Si è stata davvero una bella esperienza, mi è pia-
ciuta molto. Il bello del triathlon è che ti permette
di provare discipline diversa dalle solite, dandoti
così una vasta gamma di scelta per decidere su
cosa specializzarti. Devo ammettere che se ci fos-

se un’altra occasione di parteciparvi mi
piacerebbe ripetere l’esperienza. Seppure
il triathlon mi sia piaciuto, resto comun-
que legato all’atletica che, oltre ad appas-
sionarmi di più, è anche lo sport su cui vo-
glio continuare ad allenarmi per migliorar-
mi sempre di più.
Cosa ha l’atletica in più rispetto agli altri
sport secondo te?
Onestamente non saprei. Ha molti aspetti
che mi piacciono ma alla fine penso sia
una questione di fisico e di cuore. Credo
di essere più adatto all’atletica per le mie
caratteristiche fisiche e sento che questo
è il mio sport.
Quale è stata la gara che ti è piaciuta di
più?
Ogni gara regala tante emozioni, sia che
la si vinca sia che la si perda. Sabato scor-
so ho partecipato ad una gara al Coni do-
ve ho corso i sessanta metri con il risulta-
to di otto secondi e due, un tempo di cui
vado fiero, guadagnandomi il primo posto.

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org
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Nel tondo
Joel Turrini
durante le
premiazioni
a Montec-
chio Vicenti-
no.



Quanti a Lugagnano possono dire di essere stati
convocati per uno stage con la Nazionale? Non
molti sicuramente. Uno di loro è Manuel Giaon,
annata ’99, che incontriamo per farci raccontare
la sua grande passione per il Football Americano.
E la sua recente avventura in Nazionale. 
Manuel, come e quando è iniziata questa tua
passione per il Football Americano?
Ho iniziato un anno fa grazie a un mio compagno
di classe che mi ha fatto conoscere questo sport,
allenandomi costantemente e con impegno ho
raggiuto questo livello. Ora gioco nei Redskins Ve-
rona.
Quante ore fai di allenamento durante la setti-
mana?
Gli allenamenti mi impegnano per sei ore alla set-
timana, più la domenica la partita. Gli allenamen-
ti sono divisi in due ore ciascuno: un’ora durante
la quale facciamo la preparazione atletica, che
consiste nell’esercizio fisico. Un’altra ora si fa
pratica nel proprio ruolo. Io gioco nella linea di-
fensiva
Come ti trovi con la tua squadra?
Mi trovo particolarmente bene, perché ho un bel
rapporto, alcuni volte usciamo a mangiare insie-
me. La mia compagnia è quella del Football.
So che frequenti l’Istituto Tecnico Galileo Ferra-
ris a Verona: come ti organizzi con lo studio?
Lo studio non è un problema perché gli allena-
menti sono di sera, quindi riesco ad organizzarmi
e a fare tutto bene.
Come ti sei sentito quando sei stato convocato
lo scorso 10 marzo a Firenze con la Nazionale
Italiana Under 19 di Football Americano?
Per me è stata una soddisfazione raggiungere
questo traguardo, anche se è un ambiente diffici-
le perché si è in tanti e c’è molta rivalità e compe-
tizione. I miei allenatori della Nazionale sono più
severi e pretendono il massimo da ognuno di noi. 
Come è stato per te il raduno a Firenze?
Eravamo tutti i convocati alle Nazionali, ragazzi
provenienti da tutte le città d’Italia, è stato per
me importante e significativo. E’ stata anche utile
per capire a che punto dobbiamo arrivare, un bel
confronto con gente in grado di metterci in diffi-
coltà da subito, come ha detto il coach è solo un
punto di partenza e non di arrivo.
Cosa ne pensa la tua famiglia di questa tua
grande passione?
I miei genitori mi sostengono e sono orgogliosi e
contenti di me. E anche se un giorno dovessi

Il Football Americano e l’avventura di una convocazione
in Nazionale: Manuel Giaon, classe 1999 di Lugagnano
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smettere loro sicuramente mi sosterebbero co-
munque anche in questa mia decisione.
Cosa riserva per te il futuro? Pensi di andare
avanti con questa tua passione?
Spero di proseguire e migliorare, sarà impegnati-
vo perché in questo sport è importante avere co-
stanza e voglia di giocare. 

di Suelen Salvetti
s.salvetti@ilbacodaseta.org

Il Football Americano è uno sport di squadra originario de-
gli Stati Uniti, Paese nel quale è l'attività agonistica più
popolare e seguita dagli anni settanta. Secondo una ri-
cerca, la National Football League risulta essere il cam-
pionato professionistico con il più alto numero di presenze negli
stadi al mondo: 67591 spettatori a partita. Derivato dal calcio e
dal rugby, di cui all'origine mutuò parte delle regole e da cui differi-
sce in diversi aspetti del gioco, del pallone, e dell'equipaggiamento
dei giocatori, il Football Americano prevede alcune protezioni per
limitare i danni derivanti dagli urti. Le partite vengono disputate da
due squadre composte da undici giocatori con un numero presso-
ché illimitato di cambi di giocatori a causa dei tanti ruoli presenti,
dal quarterback al running back, e hanno una durata di 60 minuti
di tempo semi effettivo suddivisi in quattro tempi da 15' e con un
intervallo di 15' fra il secondo e terzo tempo.

La parola
“Football Americano”

Manuel Giaon
con la maglia dei
Redskins Verona.



Lo Sport a Sona

Una bellissima iniziativa all’insegna dello sport ha
visto protagonisti i bambini della Scuola dell’In-
fanzia di Sona e la Società Ciclistica Barlottini. A
fare da scenario alla manifestazione il cortile della
scuola Campostrini a Sommacampagna presso la
quale, i bambini di Sona sono attualmente ospitati
in attesa della ristrutturazione della sede storica

Società Ciclistica Barlottini e Scuola dell’Infanzia di Sona
unite per insegnare ai bambini la sicurezza sulle due ruote

C I C L I S M O

della scuola di Villa Trevisani nel parco Romani. Il
bellissimo evento si è svolto nell’ambito  della Set-
timana dello Sport, compresa tra il 27 febbraio e il
4 marzo, promossa dalla Regione Veneto e finaliz-
zata a far conoscere le diverse discipline sportive
presenti nel territorio. La scelta delle insegnanti
della Scuola dell’Infanzia di Sona è stata coraggio-
sa, simpatica e innovativa. Non sono andate alla
ricerca di uno sport di prima pagina, praticato da
molti e molto conosciuto, ma di uno sport di nic-
chia. Uno sport che appassiona bambini dell’età di
5 anni, alle prese con una delle prime scoperte
della loro vita, che diventa una piccola conquista di
autonomia e di consapevolezza delle proprie abili-
tà: il saper andare in bicicletta. La proposta nasce
dal vissuto di una delle insegnanti della Scuola, la
maestra Orietta Vicentini, che è volontaria del
S.O.S. Sona ed ha avuto l’occasione di assistere ad
una manifestazione ciclistica riservata ai piccoli at-
leti organizzata dalla Barlottini. In quella occasione
il SOS si è occupato della viabilità e della sicurezza
stradale ed Orietta ha avuto modo di vivere le emo-
zioni e le bellissime sensazioni che la manifestazio-
ne ha riservato. “Vedere i bambini alle prese con
l’impegno fisico, emotivo ed agonistico e vedere
con quanta applicazione e passione lo facessero è
stato entusiasmante - ci dice Orietta -. Per questo
motivo ho pensato di riproporre questa esperienza
all’interno della scuola”. E’ stata quindi contattata
la Società Barlottini invitandola a portare un’espe-
rienza pratica  all’interno dell’istituto.  L’iniziativa

di Alfredo Cottini
a.cottini@ilbacodaseta.org

Nelle foto mo-
menti dell’attivi-
tà in bici con
con la scuola
dell’infanzia di
Sona. Nella pa-
gina seguente
alcuni disegni
realizzati dai
bambini.



ha visto coinvolti 27 alunni tra bambini e bambine
dell’età di 5 anni denominati “Archimedi”. Non so-
lo un semplice provare ad andare in bicicletta, ma
anche un preciso lavoro di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale. Dopo un sopralluogo, gli attivis-
simi Lisa Foroni e il marito Diego Turrini hanno
pensato di organizzare un percorso stradale e un
percorso tattico ad ostacoli. Assieme a loro dei col-
laboratori storici della Barlottini quali Antonio Li-
ber, Silvano Foroni con la consorte Giuseppina. A
tutti i bambini sono state fornite mini bici corredate
da rotelline per chi era alle prime armi con il mezzo
e bici normali senza rotelline per chi invece era già
abile. Sul capo di tutti l’immancabile caschetto
protettivo a far capire e comprendere la necessità
della sicurezza. Una volta attrezzati di tutto punto i
27 “Archimedi” sono stati resi edotti delle regole e
dei buoni comportamenti alla guida della biciletta
in strada e successivamente sono stati guidati da-
gli istruttori nella prova pratica all’interno del per-
corso realizzato. Le insegnati ci raccontano: “I
bambini hanno accolto con molto entusiasmo e
con un po’ di batticuore la nuova esperienza sulle
due e per alcuni ancora quattro ruote! Alcuni di lo-
ro hanno utilizzato la bicicletta senza rotelline, all’i-
nizio erano un po’ ‘traballanti’, ma poi, con il sup-
porto dei pazienti ed instancabili assistenti hanno
acquisito sicurezza e piacevole divertimento. Addi-
rittura alcuni bimbi, che non avevano mai usato la
bicicletta senza rotelline, hanno voluto comunque
provarla, superando la paura iniziale, osservando
gli amici. Altri, invece, hanno preferito l’utilizzo del-
la bici con le rotelline sperimentandosi comunque
su entrambi i percorsi”. Per i bambini un’esperien-
za fantastica, ma altrettanto fantastica anche  per
gli insegnanti e gli istruttori. “Al termine dell’espe-
rienza – raccontano ancora le insegnanti - è stato
consegnato ad ogni bambino un attestato nomina-
le, una borraccia, un campanellino da bici, un suc-
co di frutta e tutti insieme una foto ricordo! Ogni
bambino ha realizzato un disegno di ringraziamen-
to per tutti gli organizzatori… e tanti bambini entu-
siasti hanno riportato in famiglia la voglia di impa-
rare a pedalare!”. Abbiamo chiesto un’impressione
anche a Luca Foroni, Presidente della Società Ci-
clistica Barlottini. “Per la società ciclistica Barlotti-
ni è stata una bellissima occasione per avvicinare
questi bambini e il mondo della scuola con lo sport
che ci appassiona e che da dieci anni promuovia-
mo sul territorio. Un’opportunità, aldilà dell’aspetto
agonistico e sportivo, per sensibilizzare questi gio-
vani cittadini del futuro all’uso della bicicletta co-
me sana abitudine comportamentale. Confidiamo
sul fatto  che non sia un’esperienza isolata e che
possa diventare un progetto di promozione dello
sport adottato anche da altre scuole. Quella di an-
dare in bicicletta è una pratica scontata per noi
adulti, ma al giorno d’oggi non è più così, manca-
no percorsi sicuri e manca cultura diffusa all’inter-
no delle famiglie. A dire il vero un buon lavoro si
sta facendo sul nostro territorio, grazie all’impegno
dell’Amministrazione Comunale verso la realizza-
zione di percorsi ciclopedonali, ma c’è ancora mol-
to da fare rispetto agli esempi che possiamo am-
mirare in altri Paesi europei. Abbiamo messo a dis-

posizione con molta gioia persone del nostro staff, circa una decina,
e materiali. La nostra missione è proprio questa: promuovere la cultu-
ra dell’uso della bicicletta, arrivando anche a stimolare la parte spor-
tivo-agonistica della disciplina. Ad oggi contiamo circa venti atleti tra
le nostre fila e non nascondiamo la speranza che questo numero
possa crescere proprio grazie ad esperienza come quella vissuta nel-
la Scuola dell’Infanzia di Sona”. Quali sono le difficoltà che incontra-
te nel promuovere la vostra proposta sportiva? “Una su tutte ovvia-
mente - risponde Foroni - la possibilità di poter usufruire di piste de-
dicate alla bicicletta, protette distanti dalla rete stradale. Allenarsi e
far fare esperienza pratica in sella alla bici sulle normali strade porta
con sé problematiche legate alla sicurezza e all’intralcio del traffico.
Ad oggi ci alleniamo sull’anello della pista ciclabile di Caselle ma co-
gliamo l’occasione di questa intervista per stimolare la nostra Ammi-
nistrazione Comunale a valutare la possibilità di realizzare anelli ci-
clabili attorno a strutture sportive del territorio quali ad esempio i
campi da calcio. Le infrastrutture sono sempre alla base della promo-
zione, dello sviluppo e del successo di una pratica sportiva. E il cicli-
smo non è da meno”. 79



Sono Gianfranco Tietto, il presidente del NAL Ne-
gozi associati di Lugagnano, e vi scrivo invitando-
vi a leggere questa lettera che ruberà solo pochi
minuti del vostro tempo. Voglio portare alla vostra
attenzione quanto fatto dal NAL nel corso del
2016. Abbiamo organizzato vari eventi e momenti
di promozione che vado ad elencare:
• Addobbi natalizi in collaborazione con la Prolo-
co.
• Magnalonga in collaborazione con le associa-
zioni no profit del paese.
• Presenza nella Consulta del Commercio di no-
stri rappresentanti e consiglieri.
• Presepio di Natale inaugurato in piazza, alla
presenza del Parroco e di Amministratori comu-

nali, con rinfresco offerto ai
partecipanti.
• Eventi ludici con ottimo
afflusso di compaesani
quali Pizza in Piazza, Festa
del lesso con la pearà e La
Bigoleria (questi eventi
hanno comportato un consi-
stente consumo di energie). 
• Lotteria delle Associazio-
ni, contribuendo a finanzia-
re i progetti delle associa-
zioni no profit del nostro co-
mune.
• Portatori delle istanze
presso la pubblica ammini-
strazione, come la battaglia
per ottenere un migliore

Lettera aperta a tutte le realtà 
commerciali del Comune di Sona

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

servizio pres-
so gli uffici
postali.
• Iscrizione del NAL al Forum delle Associazioni
con presenza di un nostro rappresentante alle ri-
unioni organizzate dall'Assessore competente.
• Abbiamo inoltre distribuito contributi alla Par-
rocchia di Lugagnano e alla Pro Loco Sona.
• Partecipazione all’evento di raccolta fondi per i
terremotati “Pro Fonte del Campo”. 
Tutto questo a qualcuno potrà sembrare poco ma
per noi del direttivo che vi abbiamo sempre rap-
presentato e che abbiamo sempre fatto il possibi-
le per essere i portavoce di tutte le realtà com-
merciali dei nostro comune, sembra moltissimo.
Soprattutto pensando che facciamo tutto questo
servizio a titolo gratuito pur avendo una attività
commerciale da gestire. Ho voluto scrivervi per-
ché la sfida continua e nel prossimo futuro molte
nubi si stanno addensando all’orizzonte. È vero
che in passato le diverse opinioni hanno creato
anche qualche dissapore, ma questa associazio-
ne rappresenta l’unico modo per restare uniti e
per fare pressione presso le istituzioni pubbliche
perché ci ascoltino e ci aiutino nel difendere i va-
lori di comunità, per preservare il tessuto sociale
del  nostro paese, per presidiare e salvaguarda-
re il territorio urbano dal degrado. Le idee non
mancano ma occorrono nuove energie, nuove
candidature per rinnovare e portare avanti questa
bella ma difficile realtà associativa. Un cordiale
saluto a nome di tutto il direttivo.

Gianfranco Tietto
Presidente dei NAL

Il Presidente
dei Negozi
Associati di
Lugagnano
Gianfranco
Tietto.
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LUGAGNANO
Cartoleria Quintarelli 
Via Cao Prà 26 
Tel. 045 514189 
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30  
Tel. 045.514268
Edicola Mancalacqua 
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 
Tabaccheria Calumet
Via San Francesco, 26/A
Tel. 045984292

PALAZZOLO
Alimentari 
Carnielli Ornella 
Via 4 Novembre 9  
tel. 045 6080524 
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 da Alberto
Via Santini, 14  
L’Arcobaleno  
di Zaramella Nadia 
Via Celà, 5 
Tel. 0457190000 

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1   
Tel. 045 6080957 
Edicola El Giornal 
di Venturi Elisa
Piazza Roma 3 a 
Tel 045 6081749    

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...



sezione di questa
cittadella era sud-
divisa per classi
di sicurezza, dove
chi godeva di una
classe bassa non
era autorizzato ad
entrare in una classe superiore. Ad ogni pas-
saggio si trovavano due porte blindate, in gra-
do di chiudersi automaticamente in caso di rile-
vazione esterna del bagliore nucleare. La base
era in grado di far sopravvivere 400 persone
per un tempo di 15 giorni. Per tale motivo era-
no presenti 4 vasche, in grado di conservare
120.000 litri di riserva d'acqua. Al suo interno
si trovavano tutte le comodità che una cittadel-
la doveva avere: bar, infermeria, palestra, par-
rucchiere. Sostanzialmente era quindi un cen-
tro trasmissioni e comando. Doveva offrire un
sicuro rifugio al comando operativo congiunto
nello scacchiere nord-orientale italiano, con se-
de a Verona e quindi poter ospitare in sicurezza
lo stato maggiore e garantire la continuità delle
trasmissioni. Non sono
mai state depositate armi
non convenzionali e non
ci sono i meccanismi se-
greti che popolavano la
fantasia dei veronesi. Ora
la base è stata dismessa
ed è stata acquisita dal
Comune di Affi, che pun-
ta alla valorizzazione turi-
stica culturale del rifugio.
Al termine della serata gli
Alpini di Lugagnano, co-
me sempre impeccabili
padroni di casa, hanno
offerto ai numerosissimi
intervenuti un ottimo
piatto di tortellini.    GDV

Metti una sera in Baita dagli alpini di Lugagna-
no uno dei più grandi “misteri” della nostra zo-
na ed ecco che la baita si riempie all'inverosi-
mile, con persone anche all'esterno che si ac-
calcavano alle finestre per cogliere i tanti segre-
ti che venivano svelati. Parliamo del Monte Mo-
scal di Affi, o più precisamente la base antia-
tomica “West Star” della NATO. Tutti i veronesi
hanno colto nella loro vita qualche aneddoto
curioso a riguardo di questa segreta base:  la
sommità della montagna che si apre per far
partire dei missili contro obiettivi sovietici, la
presenza di testate nucleari, la presenza di mi-
gliaia di soldati pronti a combattere, la targa
AFI che nell'immaginario collettivo indicava il
paese di Affi e non come era in realtà l'acroni-
mo di American Force Italy. A svelarci tutti i se-
greti era presente il Generale Gerardino De
Meo, ultimo comandante della base, ora resi-
dente a Lugagnano, davanti, tra gli altri, al Sin-
daco di Sona Mazzi e al Sindaco di Affi Bono-
metti. Ricordando che la tematica sui segreti di
questa base ha avuto anche un risalto naziona-
le con una puntata del programma televisivo
“Misteri”, il Generale De Meo ha portato i pre-
senti in un vero e proprio viaggio all'interno del-
la struttura. Nata in piena guerra fredda, sul-
l'onda emotiva della crisi missilistica di Cuba,
con i suoi 13.000 metri quadrati di estensio-
ne è stato il bunker più grande d'Italia ed era in
grado di ospitare in caso di guerra circa 500
persone, tra civili e militari. L'impianto doveva
servire da comando in caso di attacchi nuclea-
ri, chimici e batteriologici. Era anche dotata di
protezioni elettromagnetiche per la sicurezza
delle comunicazioni. La struttura è stata creata
all'interno della montagna, sotto decine di me-
tri di roccia. Un tunnel centrale lungo 1,3 km
serviva i tre diversi livelli: piano terra, primo pia-
no ed un piano inferiore dove esistono dei cuni-
coli ad altezza uomo per far passare i cavi. Ogni

In Baita degli Alpini a Lugagnano svelati i misteri
del rifugio antiatomico del monte Moscal ad Affi
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Il Generale De
Meo durante
la conferenza
in Baita Alpini
e il Monte Mo-
scal ad Affi,
dentro il quale
si cela il rifugio
antiatomico.



d’elettricità applicata alla pollicoltura hanno dato
risultati stupefacenti. In un podere nelle vicinanze
di Poole dove vengono allevati intensivamente 450
pulcini, questi sono stati sottoposti giornalmente
all’azione della corrente elettrica per 10 minuti
all’ora. Con l’effetto di ridurre la mortalità a 6 soli,
mentre prima essa arrivava perfino al 50%. I polli…
elettrizzati hanno potuto essere sul mercato dopo
5 settimane dalla nascita, invece che dopo 3 mesi,
durante il trattamento si sono mostrati vivacissimi
(NdR: Vorremmo ben vedere che si fossero anche
addormentati!) ed erano così impregnati di elettri-
cità che chi li toccava riceveva una scossa, malgra-
do nulla presentassero di anormale. Secondo l’opi-
nione di un agronomo, è questa l’applicazione
dell’elettricità all’agricoltura che si dimostra più
profittevole e più sicura di ogni altra” (NdR: Pur-
troppo non ci è dato di conoscere il parere dei polli
in questione!). Meno male che questi studi non so-
no proseguiti e che oggi la salute dei polli è una
delle più curate in assoluto! Certo che, se solo co-
noscesse il suo destino, il pollo non mangerebbe
così avidamente il mangime che gli viene sommini-
strato! Già, purtroppo non esistono più i polli ru-
spanti che mangiano erba e razzolano nell’aia. Or-
mai siamo in presenza solamente di polli di batte-
ria, che vivono nella grancassa del tamburo, ignari
del fato e frastornati, come siamo frastornati noi
dai telegiornali e dai cardinali! Eppure il pollo è l’u-
nico animale al mondo che serve di cibo a tutte le

Il pollo è quell’animale bipede che sta tra un pulci-
no e una gallina (o un gallo), ancora inconsapevo-
le della sua sorte e che non potrà mai diventare né
gallo e né gallina. Additato senza prove come ani-
male poco intelligente è spesso inserito in molti
modi di dire d’uso quotidiano, attribuito al più co-
me titolo di merito e a volte usato anche come au-
to celebrazione: “Siamo stati proprio dei polli!”.
Per non parlare dell’uso che se ne fa nelle fila-
strocche o nelle canzoncine irridenti, basti citare
la famosa filastrocca di “Apollo che fece una palla
di pelle di pollo…” o la canzoncina che vede Pippo
protagonista: “E Pippo Pippo non lo sa, che quando
passa ride tutta la città, si crede bello, come un
Apollo invece è solamente un pollo…”. Vi è più che
anche il nostro grande Salgari, padre di Sando-
kan, ha soprannominato il sue eroe la “Tigre della
Malesia” e non il “Pollo della Malesia”! Mangiato e
dileggiato, il pollo se ne sta lì buono buono in atte-
sa del suo destino, anche quando la scienza non
gli risparmia dubbie sollecitazioni: il pezzo che se-
gue è stato tratto da una rivista pubblicata nell’a-
gosto del 2001, che cita un giornale del 1914 “Gli
esperimenti che hanno avuto luogo in Inghilterra,

Pollo e birra. E una proposta per la ProLoco di Sona
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli
m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il BarbecueIl Barbecue
e altre stravaganti avventuree altre stravaganti avventure



popolazioni, non viene escluso dalla dieta di nes-
sun popolo e ogni etnia ne apprezza le carni! Umi-
le, semplice, incapace anche solo di pensare a co-
me fuggire alla sua sorte, il pollo nasce per nutrirci
e ci consente, a tutte le latitudini, di trascorrere se-
rate allegre e in compagnia di amici. Nonostante
questo, ancora nessuna ricorrenza gli è stata dedi-
cata, ancora non è stata indetta la Giornata del
Pollo: il 25 aprile cade la giornata mondiale dei
Pinguini, poi c’è quella della Tartaruga e ben due
date sono riservate ai Cani, ma del pollo, no! L’ONU
non se ne occupa, forse perché non essendo né
gallo né gallina, come pollo non merita rispetto? E
pensare che perfino il 40% dei vegetariani non
disdegna le carni bianche! Poveri polli, mangiati
anche dai vegetariani! Per questo ci sentiamo in
dovere, da queste colonne, di lanciare una propo-
sta alla Pro Loco, che per una volta potrebbe di-
ventare una Pro Pollo: perché non dedicare a que-
st’umile pennuto una festa vera!? Perché il nostro
paese non potrebbe organizzare un evento relativo
ai polli!?: la materia prima non manca: si potrebbe-
ro programmare tre serate a tema, ognuna spon-
sorizzata da una ditta del settore: una dal gruppo
AIA, una dal gruppo Veronesi e una dal gruppo
Amadori (a condizione che non usino troppo l’ac-
cento emiliano/romagnolo, sorbole!); giorni in cui
ogni azienda potrebbe presentare i propri prodotti
d’elite a base di pollo. Sfruttando il Centro Servizi
della Coldiretti che sta al Casotto, si potrebbero
organizzare convegni a tema in cui, per un paio di
sere si discuta di loro, dei polli voglio dire…, e in
Piazza e nelle frazioni organizzare stand in cui, an-
no per anno, potrebbero essere invitati a partecipa-
re cuochi provenienti da culture diverse per pre-
sentarci il loro modo di gustare il pollo. Pensiamoci!
Il pollo potrebbe unire cristiani e mussulmani,
ebrei e buddisti, agnostici e protestanti, ed an-
che le associazioni locali potrebbero presentare i
loro menu a base di pollo. Sona, grazie ai polli, ver-
rebbe conosciuta nel mondo! È vero: sono tutte fe-
ste che non finiscono certo in gloria per i poveri
animali, ma non possiamo farci nulla, è la nostra
natura, il nostro DNA che ce lo impone, neanche il
risotto col tastasal fa felice il maiale! Per iniziare
questa tradizione quale potrebbe essere ricetta più
adatta di quella che prevede il connubio del pollo
con la birra? Ora non sto a descrivervi nei dettagli i
pregi della birra, che si differenzia dalle
moglie/mariti in mille particolari; solo per citarne
alcuni: la birra non ha mai il mal di testa, non ha
un compleanno o un anniversario di cui ti puoi di-
menticare, non domanda la parità dei diritti e non
ha una madre che si preoccupa sempre di lei/lui o
parenti che si fermano e restano in casa tua per
settimane… Ed inoltre, il corpo ti manda chiari se-
gnali se eccedi nel suo consumo (cosa che non de-
ve mai avvenire, soprattutto se poi devi metterti al-
la guida o se hai appena mangiato!): vedi la parete
di fronte piena di luci? Hai ecceduto e sei caduto di
schiena, riporta il tuo corpo a 90° rispetto al pavi-
mento; tuo padre è diverso dal solito e i tuoi fami-
liari ti sembrano tutti arrabbiati con te? Sei entrato
nella casa sbagliata, chiedi umilmente se sanno
dove abiti ed esci il prima possibile; il bar si muove

molto, la gente è vestita di blu o di arancio e la musica è molto ripeti-
tiva? Sei in ambulanza! Non muoverti perché sei a rischio di coma
etilico… Bene! Proviamo ora a unire in un unico sapore queste due
preziose creature, la prima della natura, la seconda dell’uomo. Pren-
diamo dei bei cosciotti di pollo con le loro sovra cosce e li affoghia-
mo in abbondante birra nostrana (che sia di qualità ma che non sia
troppo carica di sapore, altrimenti il piatto potrebbe risultare dal sa-
pore amaro), saliamo un po’, senza esagerare, mettiamo il tutto sul
fuoco e lasciamo cuocere, mescolando di tanto in tanto, fino a quan-
do la birra non sarà quasi completamente evaporata. Fatto! Servite il
pollo ancora caldo con una frizzante insalatina primaverile dove non
manchi la rucola. È un primo tentativo per avvicinare due culture nel
nome del Pollo: quella italiana e quella tedesca, e chissà che non sia
l’inizio della sperimentazione di tante nuove preparazioni. In attesa
che ciò avvenga, non possiamo far altro che assegnare al nostro
amato volatile, una grande medaglia d’onore!

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete ac-
cedere alla sezione “Il Barbecue ed
altre stravaganti avventure” del no-
stro sito internet, dove potete trova-
re tutte le buonissime ricette - tra
cucina, letteratura ed attualità - del
nostro cuoco Marco Bertoncelli. La sezione è raggiungibile anche dal-
la home page del nostro sito www.ilbacodaseta.org

La Foto
Un gregge in pieno centro a Lugagnano

Un risveglio sicuramente d’altri tempi quello che ha vissuto matti-
na del 22 marzo scorso la frazione di Lugagnano. Come si può ve-
dere nella foto di Silvia Varotti, la centralissima via Cao del Prà è
stata, infatti, integralmente occupata dalla transumanza di un
grande gregge di pecore. Il gregge ha poi imboccato via Battisti e
quindi ha lasciato lentamente il paese. Una notizia e una foto che
sono piaciute tantissimo, se si pensa che in ben 22.398 persone
l’hanno letta sul nostro sito, ed è diventata talmente virale sui so-
cial che il giorno seguente anche L’Arena l’ha pubblicata come fo-
tonotizia, citando Silvia Varotti e anche il Baco.
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Il Baco Enigmistico
Baco Intrecciato A cura di Mario Nicoli, Marco Bertoncelli

e Sofia Bertoncelli

Tutte le parole a tema, so-
no riportate nel numero 90
del Baco, provare per cre-
dere!

ACQUA - BOLLITI
CAFFÈ - COTONE
KIWI - LATTE
MAIS - MARMELLATA - 
PANE - PEARÀ - 
PESCHE - RISOTTO
SALAME - SARDE - SOIA
SPAGHETTI - THE
TORTELLINI - VINO
ZUCCHERO

Cancellando le parole a te-
ma dallo schema rimarran-
no le lettere che compon-
gono il nome ed il cognome
dello Tzigano 2017 di Luga-
gnano.

Gli arnesi del lavoro
Ai personaggi elencati accoppiate gli arnesi che li seguono. Le lettere

in neretto degli strumenti così abbinati vi daranno il nome di una 

località di Sona capoluogo.

Chirurgo……………....... Starter………….............
Calzolaio…………......... Pastaia…………............
Scultore……………....... Violinista………............
Boscaiolo…………........ Sacerdote……..............
Estetista………….......... Chimico………...............

AcceTta, ARchetto, BiSturi, LesiNa, Matterello, 
PiNzette, PistolA, PrOvetta, ScAlpello, TurIbolo.
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Per facilitare la soluzio-
ne, tra parentesi viene ri-
portato il numero della
pagina de “Il Baco” nu-
mero 90 (il Baco dello
scorso febbraio) nella
quale si trova la soluzio-
ne del quesito.
Orizzontali
2. Un canto che può di-
ventare passione (67); 7.
Gli scolari della Maestra
Sabbion (97); 10. Più si
ricicla al centro, meno
frazione del secco si pro-
duce (11); 11. Vi dimora-
no nelle grotte insieme
con diavoli, streghe e lu-
pi (98); 12. Oliosi e San-
ta Lucia dei Monti – ini-
ziali (98); 14. Cooperati-
va Spazio Aperto (20);
16. Evento Calamitoso
(36); 18. Metà Daphne
(80); 20. Le lettere del
cuoco – prima le vocali
(89); 22. Con i (77); 23.
L’agricoltura viene fatta
con loro al centro (74);
24. Lo è l’attesa che ven-
gano installate (42); 27.

Spinge al centro (6); 29. Lo è quella Civile (73); 32. Le ultime di Zanin (87); 33. Nel bel mezzo del succes-
so sanremese (34); 34. Aiuto Coach (84); 35. Fondazione che organizza eventi per la donazione di farma-
ci per i più bisognosi (27); 37. Tiziana l’ha organizzata alla madre durante la celebrazione della Messa
(68); 39. Cottini Alfredo (37); 41. L’inizio e la fine di Diocleziano e Domizio (95-96); 44. Il tessuto che si ri-
cava dal lavoro del Baco (1); 45. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (72).
Verticali
1. L’associazione di Riccardo Nichele (70); 2. La liturgia comincia sempre così (69); 3. Iana Culeac – ini-
ziali (61); 4. Il Santo che possiede un tesoro (96); 5. Centro Diocesano Aiuto Vita (27); 6. L’Acero capovol-
to (80); 9. Lo è quella dei richiedenti asilo (20); 13. Ha……… in tanti la vittoria a Sanremo di Francesco
Gabbani (34); 15. Metà vassoi (22); 17. Quelle stampate del Baco sono 2000 (23); 19. I nostri, furono a
loro volta, emigrati (25); 21. Piattaforma online dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (59);
25. Così iniziano sempre le Poesie (79); 26. La fortuna lo è bendata (63); 28. L’inizio dall’inizio alla fine
(63); 30. Tomelleri, Vacchini, Cristini, Pavesi, Lonardi, Turata nell’ordine (87); 31. Tacconi, Farina e Frinzi,
redattori del Baco (Iniziale dei nomi) (19); 33. Alle sue sfilate vi partecipa sempre il gruppo dello Tzigano
(34); 34. Tirano in fondo alla Corte Beccarie (89); 36. Lo è la Pallacanestro Lugagnano (80); 38. Nella
realtà e nelle reazioni; 40. Monte Riondo (98); 42. Posa di tabelle turistiche informative in centro (6);  43.
Le vocali in kiwi (5).

CruciBaco

Le soluzioni
del Baco
Enigmistico 
le trovate 
a pag. 87

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



Il Questionario 
del Baco

In questo numero risponde al questionario del
Baco Alessandro Molon di Lugagnano. Cin-
quant’anni, è il primo di 5 fratelli. Papà di Giu-
liano e Leo, nati dal primo matrimonio, nel
1984 apre una macelleria a Verona e diventa
un punto di riferimento per gli amanti della car-
ne. Poi nel 2011 decide di tornare con la ma-
celleria (e non solo) a Lugagnano. Sempre a Lu-
gagnano incontra Manuela, che diventa sua
moglie. Da pochi giorni ha aperto il suo nuovo
prestigioso centro di carni e gastronomia, “Ca-
sa Molon”, sempre a Lugagnano in via Manca-
lacqua 59. E’ presidente della Consulta delle
Attività produttive del Comune di Sona.

Il tratto principale del suo carattere?
Positività ed allegria.

La qualità che preferisce in un uomo?
La concretezza.
La qualità che preferisce in una donna?
La lealtà e la sincerità.
Quel che apprezza di più nei suoi amici?
Esserci quando li cerchi.
Il suo principale difetto?
Perchè, ne ho?
Il suo sogno di felicità?
Ferrari 458.
Quale sarebbe la più grande disgrazia?
Distruggere la Ferrari 458.
La nazione dove vorrebbe vivere?
La mia.
Il colore che preferisce?
Verde acquamarina.
La bevanda preferita?

La maledetta CocaCola.
Il piatto preferito?
Penne al pomodoro.
I suoi eroi nella vita reale?
Mia moglie ed i miei figli.
La sua canzone preferita?
“Nothing else matters” dei Metallica.
Il suo libro preferito?
“Il macellaio”.
Il giorno più importante della sua vi-
ta?
Diventare nonno.
Quel che detesta più di tutto?
Le menzogne.
In che città vorrebbe vivere?
Venezia.
Cosa le piace di più di Lugagnano?
La gente.
Cosa le piace di meno di Lugagnano? 

Paese stretto e lungo.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Hitler.
Il dono di natura che vorrebbe avere?
L’agilità.
Come vorrebbe morire?
...sulla Ferrari 458.
Stato attuale del suo animo?
Innamorato.
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?
Non finire una fiorentina.
Il suo motto?
Scegliere bene per mangiare meglio.

Risponde Alessandro Molon, macellaio
(e molto altro) di Lugagnano

Liberamente ispirato al famoso
questionario di Proust, il Que-
stionario del Baco consiste in
una serie di domande volte a
conoscere i gusti e le aspirazio-
ni personali di chi vi risponde.
Malgrado la denominazione
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; ha il solo
scopo di conoscere meglio se
stessi e gli altri. Di volta in vol-
ta viene proposto a persone
note e meno note che risiedo-
no nel nostro Comune

Il Gioco
Il Questionario del Baco
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Sul sito del Baco potete
trovare una rubrica ci-
nematografica. In que-
sta sezione il nostro cri-
tico Gianmaria Busatta,
grande appassionato di
cinema, recensisce ulti-
me uscite sul grande
schermo e film più da-
tati ma che hanno se-
gnato tappe della cine-
matografia mondiale. Per
accedere alla sezione po-
tete far leggere al vostro
smartphone il codice QR
pubblicato qui accanto o
cliccare sull’icona “Obiet-
tivo Cinema” presente
nella barra laterale della

home page del sito. Ogni
recensione prevede un’a-
nalisi della trama e dei
significati, una critica del-
l’opera, una valutazione
del film in stelle (da una
a cinque) e la riproposi-
zione del trailer ufficiale
della pellicola.

Cinema
Sul nostro sito spietate recensioni

Soluzioni Baco Enigmistico
CruciBaco

Gli arnesi del lavoro

Soluzione: San Martino

Baco Intrecciato

Soluzione: Marco Modena



I fedeli che frequentano la chiesa parrocchiale di
Sona da molto tempo hanno ormai acquisito fami-
liarità con il grande quadro che è appeso sulla pa-
rete dell’abside, posteriormente e al di sopra
dell’altare maggiore. Tuttavia, essendo molto lonta-
no, è possibile che non tutti vedano bene i partico-
lari di cui è ricca quest’opera. Con il presente arti-
colo (che pubblichiamo sul questo numero del Ba-
co in uscita propria a maggio, mese mariano) dia-
mo la possibilità di fornire un’immagine ingrandita,
nonché una dettagliata descrizione (foto Bibliote-
ca Comunale di Sona). La figura centrale è la Ma-
donna Immacolata, vestita con un abito rosa e av-
volta da un manto azzurro. Fa da sfondo un cielo
giallo dorato, disseminato di teste di angeli. In

Il quadro della Madonna Immacolata con Santi 
nella chiesa parrocchiale di Sona

A R T E  E  F E D E

basso a sinistra è raffigurata Santa Giulitta, con
un mantello color terra di Siena, la cui mano de-
stra impugna una palma (simbolo del martirio)
mentre la sinistra si posa sul capo del figlioletto
San Quirico; questi ha una tunica azzurra ricamata
di giallo, e tiene nella mano destra una palma. Al
centro, inginocchiato, vediamo San Vincenzo Fer-
reri, con il saio da domenicano e il Crocifisso nella
sinistra. In piedi al lato opposto, Santa Irene ha il
manto verde e la veste rossa, e tiene la palma nel-
la mano destra. I primi due santi sono ben noti ai
sonesi, in quanto ad essi è dedicata la storica
chiesetta del XIV secolo che si trova sulla strada
per il Bosco di Sona. E’ evidente, tra l’altro, che
l’artista di questo quadro si è ispirato alle immagini
del santo-bambino presenti sia sul portale d’entra-
ta che nella pala d’altare di San Quirico. Vincenzo
Ferreri, domenicano spagnolo vissuto tra 1350 e il
1419, è un santo che ha avuto molti devoti a Sona:
lo dimostra il fatto che è raffigurato sia in un qua-
dro presente nella chiesetta di San Gaetano al
Colombaron, sia su una delle campane di bronzo
del campanile. I pittori lo dipingono con la fiamma
dello Spirito Santo che arde sulla testa. Sant’Irene
(parola di origine greca che significa “Pace”), nati-
va del Portogallo, fu una martire del VI secolo. An-
ch’ella è effigiata su uno dei bronzi della torre
campanaria, a riprova di quanto è sentita la sua
devozione a Sona. Il nome dell’autore del quadro è
purtroppo ignoto, ma si conosce l’anno della collo-
cazione: il 1870, all’epoca in cui era parroco don
Angelo Biasi. Dalla critica è giudicato un esempio
mediocre di arte sacra del tardo Ottocento. Esso
dà l’idea, tuttavia, di un’opera commissionata ap-
positamente per i devoti sonesi, come si deduce
dalla presenza di santi molto presenti nel culto lo-
cale. Comunque, anche se non è un capolavoro,
bene hanno fatto i parroci a evidenziarlo sull’altare
come immagine sacra centrale della chiesa, per-
ché in maniera semplice ma suggestiva raffigura
insieme la Madonna Immacolata e i santi più ve-
nerati dai fedeli di Sona.    

Il quadro della
Madonna Im-
macolata con
Santi e la sua
collocazione
nella chiesa di
Sona.

diMario Nicoli
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Dopo la morte di don Vittorio Castello (Cellore
d’Illasi 1889-San Giorgio 1961), il 10 novembre
1961, la parrocchia godendo del diritto di giu-
spatronato dei capi famiglia si apprestò all’ele-
zione del nuovo parroco. La Prefettura in data
2 febbraio 1962 avvisò il Sindaco di “predispor-
re l’elenco dei capi famiglia ed invitarli nel luo-
go, giorno ed ora da stabilirsi ad esprimere il
proprio voto in ordine alla nomina del  Sacerdo-
te Alessandro Speri, vicario spirituale di San
Giorgio in Salici il quale soltanto è risultato ap-
provato nel concorso per esami recentemente
espletati dall’Autorità Ecclesiastica. I capi fami-
glia dovranno, su richiesta della Curia Vescovile,
essere invitati a manifestare il loro voto in ordi-
ne alla rinuncia in perpetuo al diritto di giuspa-
tronato”. Il Sindaco predispose gli elenchi dei
capi famiglia della parrocchia, le schede per la
nomina del parroco e le schede per la rinuncia
del diritto di giuspatronato. Inoltre, dopo aver
preso accordi con il sacerdote Alessandro Speri
e la Curia vescovile, venne fissata la data delle
votazioni, domenica 25 febbraio 1962 dalle
ore 9 alle ore 12,30. Subito dopo verrà fatto lo
spoglio dei voti e verranno compilati i relativi
verbali. Dal verbale delle operazioni di voto si ri-
leva che le votazioni si svolsero in un locale del-
l’edificio scolastico di San Giorgio, erano pre-
senti il Sindaco, cav. Carlo Scattolini, il rappre-
sentante della Curia vescovile di Verona Mons.
Alfeo Perobelli, il rappresentante della Prefettu-
ra dott. Silvano Caineri, i signori Ledro cav.
Giovanni, Sartori Sergio e Ambrosi Pietro, rap-
presentanti dei capi famiglia della parrocchia in
qualità di scrutatori, il Segretario comunale
rag. Emanuele Beggiato. L’esito delle votazioni
fu questo: per la nomina del nuovo Parroco i ca-

L’elezione di don Alessandro Speri a Parroco di San Giorgio,
il 25 febbraio 1962

M E M O R I A

di Valentino Venturini

Da qualche anno il prato davanti all’ufficio postale di Palazzolo,
già giardino privato del vicino Palazzo Maggi e che fino agli anni
’60 era occupato dalle scuole elementari, viene adornato nel tem-
po del Natale e della Pasqua per ricordare ai passanti queste im-
portanti festività religiose. Per la Settimana Santa di quest’anno
sono state collocate le tre croci del Calvario, quella di Gesù con
la corona di spine e la tunica rossa, con ai lati quelle dei ladroni. 
E’ la bella e apprezzata iniziativa di alcuni commercianti del cen-
tro, in primis la fioreria e il panificio, e l’opera di Giovanni Betteli-
ni, per gli amici anche Gigiòta, muratore emerito e ora in più an-
che artista artigiano.                                           Luigi Tacconi

Arte e Fede
In piazza a Palazzolo le croci 

della Settimana Santa

pi famiglia iscritti 314; votanti 308; voti favorevoli 288, voti
contrari 12, voti nulli 7, voti in bianco 1;  per la rinuncia al
giuspatronato i voti certificarono che dei 308 votanti i voti
favorevoli alla rinuncia furono 173; voti contrari 108 i voti
nulli 6 e voti in bianco 21. La fotonotizia che riproduciamo in
alto è stata pubblicata da L’Arena in occasione dell’elezione
a parroco di don Alessandro Speri il 25 febbraio 1962. Sot-
to, il verbale con i risultati delle elezioni.



E’ morto lo scorso 16 marzo all’età di 88 anni Raf-
faello Manzato di Lugagnano. Più volte, a partire
dal 1948, fu Presidente del Circolo ACLI e Segre-
tario della Democrazia Cristiana della sezione lo-
cale. Fu eletto Consigliere comunale fra il 1956 ed
il 1960 nella terza amministrazione Ledro a 27
anni. Per il mandato Amministrativo successivo ri-
uscì ad ottenere, quale Segretario della sezione DC
locale, che la lista per le elezioni comunali propo-
nesse agli elettori per la prima volta il nome di
una donna, Primetta Guglielmi. Non fu cosa faci-
le. Per motivi di lavoro, lasciò il Comune per alcuni

E’ scomparso a 88 anni Raffaello Manzato di Lugagnano
“Un amministratore comunale, così si sarebbe definito”
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di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

anni. Al suo rientro riavviò la sua attività nel civico,
operando in associazioni locali e provinciali del set-
tore sociale. Durante il quinquennio amministrati-
vo 1970-75, su mandato della locale sezione DC,
fu proposto ed  eletto Consigliere comunale a
Sommacampagna, contribuendo in modo determi-
nante "dall'interno" ad ottenere collaborazioni al fi-
ne dell'unificazione amministrativa della frazione. 
Fu importante il suo lavoro di mediazione, perché
riuscì ad ottenere che quel Comune  non si oppo-
nesse al distacco dei 700 abitanti che abitavano
nella frazione pur facendo parte di quel Comune.
Rientrò in Amministrazione comunale a Sona, qua-
le Assessore, nell’Amministrazione Salvetti nel pe-
riodo 1975-80 e fra il 1985 ed il 1990 nell’Ammi-
nistrazione Boscaini. Fra gli anni 1980-1985 fu no-
minato Assessore vice-Sindaco nell’Amministrazio-
ne Gatto. Ha completato il suo impegno di Ammini-
stratore con la Presidenza della Commissione per
la Pace nel 1988, anno della sua costituzione, ca-
rica che gli fu confermata fino a quando la Com-
missione fu eliminata. Un arco di 35 anni all'inter-
no dei Consigli comunali di Sona e Sommacampa-
gna, quali esperienze? Questa è la domanda che il
Baco gli rivolse alcuni anni orsono durante un’inter-
vista. “Negli anni '60 - ci disse - si trattò soprattut-
to di fare esperienza da parte di tutti coloro che si

Nella foto Raf-
faello Manza-
to di Lugagna-
no.

La Democrazia Cristiana (abbreviata
in DC e soprannominata Balena
bianca) è stata un partito politico
italiano di ispirazione democrati-
co-cristiana e moderata, fondato
nel 1942 e attivo sino al 1994. Il partito ha
avuto un ruolo importante nella rinascita de-
mocratica italiana e nel processo di integra-
zione europea. Esponenti democristiani
hanno fatto parte di tutti i Governi italiani
dal 1944 al 1994, esprimendo la maggior
parte delle volte il presidente del Consiglio
dei ministri. La DC è sempre stata il primo
partito alle consultazioni politiche nazionali
a cui ha partecipato, con la sola eccezione
delle elezioni europee del 1984. Simbolo
del partito era uno scudo al cui interno vi
era una croce latina, sull'elemento orizzon-
tale della quale vi era la scritta Libertas.

La parola
“Democrazia 
Cristiana”
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‘avventurarono’ sulla strada dell'Amministrazione
pubblica. Chiuso da pochi anni l’esperienza del Re-
gime ‘comandava’ ancora la burocrazia, che tende-
va a togliere spazio agli Amministratori che erano
ancora molto inesperti in materia. Ma chi fra noi
era interessato al civico cercò di formarsi opinioni
proprie ed imparare ad amministrare in modo
competente”. Fu padre nobile per scelte di solida-
rietà, attore principale in vicende importanti per la
comunità sonese ed ispiratore per chi era deside-
roso di avviarsi ad operare per il bene comune.
Nell’ impegno civico quotidiano si dedicò soprattut-
to ai settori dell’istruzione e della cultura, ottenen-
do alcuni risultati importanti come l’avvio dell’Uni-
versità della Terza età nel 1987, poi trasformatasi
l’anno successivo in quella del Tempo libero e quin-
di Popolare, tuttora attiva e molto apprezzata non
solamente nell’ambito comunale. Fra i ricordi cu-
riosi ci parlò di come, nel suo primo mandato, i
Consiglieri di Lugagnano si recavano a Sona per le
sedute consiliari. Un auto di servizio pubblica “co-
mandata”, quasi sempre nelle mattinate domeni-
cali, attendeva i Consiglieri di maggioranza e di mi-
noranza nella piazzetta della vecchia chiesa per
portarli a Sona, essendo molto modesta la disponi-
bilità di mezzi privati. Durante l’Amministrazione
Bonometti ricevette un riconoscimento ufficiale,
con medaglia, per il lungo e costante impegno civi-
co profuso. “Un Amministratore comunale”, nella
sobrietà dei suoi comportamenti, questa è la quali-
fica che Raffaello Manzato si sarebbe sicuramente
assegnato se qualcuno glielo avesse chiesto. I fu-
nerali si sono tenuti lunedì 20 marzo in una chiesa
parrocchiale di Lugagnano piena di cittadini.

Memoria
Commemorato in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di mercoledì 22 marzo si è aperto con la
commemorazione di Raffaello Manzato. Alla presenza del Sindaco
Mazzi, degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale Mer-
zi e dei Consiglieri comunali, il ricordo di Manzato è stato affidato
all’ex Sindaco, e storico del Baco, Renato Salvetti, che ha esor-
dito raccontando cosa fosse amministrare dopo la caduta del Fa-
scismo, “quando i nuovi Amministratori iniziavano a riassaporare,
e ad imparare, cosa significasse poter decidere in un Paese libe-
ro. Manzato – ha spiegato Salvetti, nella foto – era un uomo
schivo, che faceva sentire la sua voce in questo Consiglio comuna-
le ma poi fuori appariva poco. E per questo non tutti, ad esempio,
conoscono quanto importante sia stata la sua opera nel lungo
processo che nel 1974 portò all’unificazione di Lugagnano. So-
prattutto fu uomo di confronto e di dialogo. Pur nella sua riserva-
tezza sono certo che avrebbe apprezzato questo ricordo che avete
deciso di tributargli”. Anche il Sindaco Gianluigi Mazzi ha voluto
ricordare l’importanza dell’esempio di figure come Manzato, “che
ci insegnano il valore di essere amministratori pubblici”.

La Foto Storica
Cartolina d’epoca di Villa Macola a Sona

Pubblichiamo
un’idedita e
preziosa carto-
lina d’epoca
che riproduce
Villa Macola a
Sona. 
Il cognome
completo della
nobile famiglia
era “Macola
conti di Gomo-
stò e Mortesa
dei Signori di
Patrasso”. 
La villa è in via
Mangano, ora
Villa Dalla Ro-
sa.



Fine marzo è stato segnato a Lugagnano da giorni
di profondi lutti. Dopo quello per Raffaello Manza-
to, scomparso il 16 marzo, ad andarsene quasi
nelle stesse ore a novantacinque anni è stata Ma-
ria Mazzi del ramo dei Matii. Nata nel 1921, Ma-
ria “Matio” – così era conosciuta da tutti – rappre-
sentava veramente un’immagine forte e cara della
vecchia Lugagnano. La sua biografia è infatti sim-
bolo di come si possa dedicare un’intera esistenza
agli altri, con profondo spirito religioso e di servi-

E’ scomparsa a 95 anni Maria Mazzi “Matio” di Lugagnano,
un’intera vita dedicata agli altri

L U T T O

zio. Un esempio luminoso in tempi come i nostri
nei quali sembra trionfare un individualismo feroce
quanto sterile. Da giovane Maria pensò a lungo se
prendere il velo, poi la sua divenne una scelta di
impegno laico nella comunità fortemente contrad-
distinto, come si diceva, da un’inesauribile e fe-
conda vocazione religiosa. Fu tra i fondatori e tra i
maggiori ispiratori del Gruppo dell’Ammalato, e fin
che le forze glielo avevano permesso non perdeva
occasione per visitare i nostri malati in ospedale.
Una cosa che forse pochi sanno è che fu proprio
lei a dare vita al prezioso servizio della raccolta

della carta, che poi per molti anni divenne un’atti-
vità importante della parrocchia di Lugagnano fina-
lizzata a supportare economicamente i missionari
della frazione sparsi per il mondo. Non sono pochi
quelli che ancora la ricordano girare per il paese
spingendo a mano un carrettino nel quale stipava
la carta ed i cartoni che i vari negozi ed esercizi
commerciali le facevano trovare. Una donna picco-
la ma forte, sempre vestita con colori scuri illumi-
nati però da un sorriso immancabilmente radio-
so, sempre accompagnata dalla sua bicicletta di
anni andati, Maria “Matio” era per Lugagnano una
presenza riconosciuta e apprezzata da tutti. E la
malattia che negli ultimi anni l’aveva costretta a ri-
tirarsi non l’ha certo fatta dimenticare alla sua co-
munità. Un affetto dimostrato dal forte cordoglio
che ha attraversato Lugagnano alla notizia della
sua scomparsa. Il funerale si è tenuto nella chiesa
parrocchiale di Lugagnano lunedì 20 marzo, poche
ore prima dell’addio a Raffaello Manzato nella
stessa chiesa. Il suo funerale, molto partecipato, è
stata occasione triste ma preziosa per salutare
una donna che ha saputo donare e donarsi per la
nostra comunità.

Maria Mazzi
“Matio” in uno
scatto di qual-
che anno fa.

diMario Salvetti

Memoria

“Quanti ricordi e quanto affetto”
Io e molti altri giovani, adolescenti di Lugagnano di allora siamo
cresciuti con la presenza costante di Maria, io la chiamavo Teresa
in quanto "santa" come Teresa di Calcutta. E' vero, la vedo ancora
oggi con il carrettino pieno di carta e noi piccoletti ad aiutare il sa-
bato pomeriggio; quanti ricordi, quanto tempo ha speso per noi
giovani anche in occasione della pesca di beneficenza quando si
faceva alle vecchie scuole elementari (edificio BPM) e anche al-
l’angolo del semaforo di Lugagnano, dove vi era la pulitura a sec-
co. Tutto per farci stare insieme e costruire la nostra vita sana e
ricca di principi che solo lei sapeva infonderci. Quando andavo a
farle visita i suoi occhi si illuminavano di gioia nei ricordi del passa-
to vissuto insieme. Ha vissuto una vita intera per noi e per tutta la
comunità di Lugagnano, una vita che certamente ha lasciato il se-
gno. Però mi rendo conto che parlare di lei al passato non le si ad-
dice perchè, Maria, tu sei sempre nel mio e nei nostri cuori. Non
bastano queste poche righe per ricordarla, si potrebbe scrivere un
libro e forse non basterebbe ancora per parlare di lei. Adesso sei
arrivata e finalmente hai trovato la tua serenità.     Luisa Begnini
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Nel gennaio scorso è stato celebrato a Verona il
funerale di Monsignor Giorgio Scarsini, morto a
novant’anni. Le esequie sono state officiate dal
vescovo di Verona Giuseppe Zenti, nella chiesa
di San Bernardino. Monsignor Scarsini era nato a
Sona il 9 marzo 1927, suo padre Battista gestiva
una macelleria e una tabaccheria nel centro del
capoluogo. Venne ordinato sacerdote il 29 giu-
gno 1950, e nominato vicario parrocchiale di
Vangadizza (1950-1953). Dopo essere stato par-
roco a Monte di S. Ambrogio di Valpolicella
(1953-1961), fu eletto Direttore di Casa Serena
e Coordinatore Diocesano degli esercizi spirituali
(1963-1973). In seguito divenne abate di Isola
della Scala dal 1973 al 1979. Molti altri furono gli
incarichi che gli vennero assegnati: Assistente
Nazionale del Movimento Laici per l’America Lati-

Ricordiamo Monsignor Giorgio Scarsini, originario
di Sona e deceduto a novant’anni

L U T T O

diMario Nicoli na del C.E.I.A.L. (1965-1970), Canonico Onorario
dal 1976, Vicario Episcopale per la Pastorale
(1980-1982), Delegato Ve-
scovile per la Pastorale del-
la Salute (1982-1996), Ret-
tore di San Zenetto in Vero-
na (1981-2017). Fu proprio
a San Zenetto che alla fine
degli anni ’70 fondò “La
Piccola Fraternità”, luogo
di accoglienza per portatori
di disabilità psicofisica. Tut-
ti coloro che, nell’ambito
del mondo del volontariato,
lo hanno conosciuto, lo ri-
cordano come un uomo di
profonda spiritualità e
umanità, che ha speso l’e-
sistenza per promuovere la
solidarietà verso gli ultimi.

Sopra Monsi-
gnor Scarsini
in una foto
recente. Qui
accanto è il
terzo da sini-
stra in piedi
con amici di
Sona in una
foto dei primi
anni ’50.

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



Giuseppe Vesentini, che veniva da Lazise ma la fa-
miglia era di origini veneziane, era molto alto di
statura e per questo fu soprannominato Peagno. I
peàgni erano quattro pali squadrati lunghi dal pavi-
mento al soffitto che servivano a sostenere la pea-
gnà fatta di taoloni di cannuccia palustre, sui quali
si allevavano i bachi da seta detti caaleri che era-
no alimentati con la fo-
glia di moràr (gelso). Era
un’attività praticata per
secoli da gran parte delle
famiglie di Sona, da
quando il baco da seta

La storia: i Vesentini di Palazzolo detti “Peagni”
S T O R I E  D E L L E  N O S T R E  F A M I G L I E

arrivò dalla Cina e fino agli anni sessanta del seco-
lo scorso quando fu soppiantata dall’arrivo delle fi-
bre artificiali. Giuseppe era un uomo pio e silenzio-
so, faceva il bracciante agricolo alla Bertacchina
e per sfamare la numerosa famiglia di nove figli,
sei femmine e tre maschi, andava a pescare nelle
paludi e laghetti dei dintorni. Inoltre coltivava un
bell’orto in via Bellaria di sopra dove abitava insie-
me alla moglie Maria Falconi, che parlava anche

per lui. Tutti i nove figli in-
cominciarono presto a la-
vorare: le ragazze ai frutte-
ti di S. Francesco al Ma-
ran, alla filanda di Danese
e al saponificio Pinali di

Qui sotto, anni ‘50 Ve-
sentini Giovanni e Frac-
caroli Lino a Verona in
cerca di lavoro; Vesenti-
ni Giacomo e Gina Viali
sposi nel 1949 e le so-
relle Vesentini Rosa Lui-
gia Giuseppina Angela
Assunta e Nella nel
1946; Maria Falconi con
Giuseppe Vesentini. 

di Luigi Tacconi

Giuseppe faceva il bracciante 
alla Bertacchina e per sfamare i
nove figli andava a pescare



Bussolengo, a servizio nelle famiglie benestanti, i
ragazzi in piccole attività commerciali o nell’edilizia.
Il terzogenito Luigi era partito militare, fu mandato
in Russia dove trovò la morte in combattimento il
19 gennaio 1943, ma la notizia fu comunicata il
12 maggio, come annotò il parroco don Pietro Fat-
tori nel registro dei morti. La figlia Angelina nel
gennaio del 1945 era ricoverata all’ospedale di
Bussolengo, quando venne ricoverato anche un
bambino di nove mesi, Valter Bettinazzi, che era
stato ferito il 3 gennaio nel mitragliamento del tre-
nino per Caprino e Garda, presso Pesina, sul quale
si trovava con la mamma Alda Beghini, che rimase
uccisa insieme alla nonna e altre due persone. Il
padre Pietro era in giro per il mondo e nessun pa-
rente era venuto a cercarlo. Il dottor Carteri cercava
qualcuno cui affidarlo e Angelina commossa portò
il bambino a casa con la sua bicicletta e venne così
accolto nella già numerosa famiglia: i suoi tutori le-
gali erano lei ed il fratello Giacomo. A Palazzolo Val-
ter è cresciuto ed ha frequentato le prime tre classi
elementari con il maestro Andrea Fiorini, insieme
ai bambini di Palazzolo nati nel 1944 ed ha mante-
nuto i contatti con Alberto Massagrande. Poi le
“zie”, come lui chiamava Angelina e la sorella Car-
mela chiamata Nella, emigrarono in Svizzera ed
egli, per interessamento del curato Don Pietro
Stellini, entrò all’Istituto don Calabria, dapprima a
Quinzano quindi alle Golosine. Lavorò in seguito col
padre allo scavo della galleria Mori-Torbole, poi co-
me cameriere a Trento e infine fu assunto come
portalettere alle Poste di Rovereto quale orfano ci-
vile di guerra. Angela e Nella dopo aver lavorato in
Svizzera, a Zurigo in negozi commerciali, rispettiva-
mente per sei e tre anni, hanno condotto un bar a
Palazzolo per otto anni, dapprima da Bortolo Man-
zati (Bortolo Becàr) in via Cavecchie e poi dal fra-
tello Giovanni (Gioanin Becàr) in Via 4 novembre.
Quindi si sono trasferite al bar del Crosòn di Busso-
lengo che in seguito hanno acquistato e Nella, do-
po la morte di Angelina continua da sola la gestio-
ne. Oggi Valter Bettinazzi vive da pensionato a Ro-
vereto con la moglie Renata e il figlio Loris. La vi-
cenda è stata scritta nel libretto “Il  Baldo” edito
dal Centro Turistico Giovanile di Caprino nel 2008.
Inoltre è stata raccontata anche in occasione della
mostra “Fameje e soranomi”, allestita dall’Associa-
zione La Torre di Palazzolo durante la sagra 2010;
anche Valter è venuto con la moglie Renata a visi-
tare la mostra e vedere la sua storia. Questi i nove
figli di Giuseppe Vesentini (Lazise 1872-Palazzolo
1957) e Maria Falconi (Bussolengo 1889-Palazzo-
lo 1968): Rosa (Rosa Peagna, 1911-2000) ha spo-
sato Mario Facci (1907-1999); Luigia (Bigeta Pea-
gna, 1913-1983) ha sposato Davide Tacconi
(1908-1963); Giuseppina (Bepa Peagna, 1915-
2007) ha sposato Leone Zendrini (1912-1973);
Giacomo (Nino Peagno, 1917-1995) ha sposato
Gina Celeste Viali (Roncà 1927); Luigi Angelo
(1919-Russia 1943); Angela (Angelina Peagna,
1921-2006); Giovanni (Moro Peagno, 1924-2001),
ha sposato Noretta Podavini (Salò 1934), Assunta
(Sunta Peagna, 1926-1989) ha sposato Sante
Montresor (1920-1989), Carmela (Nella Peagna,
1929). 

Lutto
In memoria di don Aldo Olioso,
prete salesiano nato a Sona

Il 2 aprile scorso è
morto Don Aldo Olio-
so, prete salesiano
nato a Sona dove ha
vissuto la sua giovi-
nezza. Per coloro che
lo hanno conosciuto
o hanno condiviso
con lui alcune fasi
della sua vita, lo ri-
cordiamo con queste
brevi memorie. Il pa-
pà Giuseppe era na-
to alla Montresora e
dopo aver sposato
Santa Bagata si era
trasferito lì vicino, al-
la “Val de Sona”. Al-
do era nato il 10 di-
cembre del ’34,
quarto di sei fratelli,
e da sempre amava
giocare all’aperto: chi
passava dalla “Val de
Sona” poco o tanto
doveva “fare i conti” con lui. Stava proprio giocando lungo il ciglio
della strada, quando un giorno due preti  Salesiani in bicicletta si
fermarono a chiedere informazioni… e lì cominciò tutto. Da allora
la sua strada cambiò completamente e lui stesso la descrisse
con queste parole: “Sono stato aspirante a Castello di Godego per
tre anni ed ho terminato il ginnasio ad Ivrea. Noviziato a Villa Mo-
glia, filosofia a Foglizzo e tirocinio pratico a Penango dove ho fatto
l’insegnante di greco. Teologia a Bollengo con l'ordinazione il 25
marzo 1963. Il mio desiderio sarebbe stato quello di continuare
gli studi in modo specifico della Sacra Scrittura, ma il mio Ispetto-
re aveva scelto per me e per il bene della Congregazione che io fa-
cessi il corso di laurea in ingegneria elettronica all'Università di
Padova. Così ho studiato durante la settimana e alla domenica
dando una mano qua e là nel lavoro pastorale delle parrocchie at-
torno ad Abano. Conseguita la laurea in ingegneria elettronica l'I-
spettore mi chiese di prendere anche la laurea in fisica e poi an-
che di perfezionare la conoscenza dell'inglese a Oxford dove sono
stato per un periodo. Ho fatto l'insegnante di fisica ed elettronica
all’Istituto San Zeno di Verona ed un anno sono stato a L'Aquila
come insegnante di matematica e fisica. Sono poi ritornato a Ve-
rona per altri vent'anni. Per seri problemi di salute sono stato de-
stinato a fare il cappellano delle suore a Colà sul lago di Garda.
Ero ridotto che non avevo più l'uso delle gambe. Un intervento
neurologico alla testa, molto ben riuscito, mi ha permesso di recu-
perare bene l'uso delle gambe ed ora continuo a dedicarmi a que-
sto ministero.” Don Aldo si è dedicato al suo ministero fino a feb-
braio di quest’anno quando una emorragia cerebrale ne ha compro-
messo definitivamente la salute. E’ morto il 2 aprile ed ora è sep-
pellito nel cimitero di Sona dove è tumulata anche la sorella En-
richetta, suora comboniana che ha svolto il suo servizio in Egitto.
Dall’alto del colle si vede bene la strada della “Val de Sona” dove
Aldo giocava da bambino.

Fabrizio Olioso



zari? E perché, passeggiando in Piazza Bra o at-
traversando il Ponte della Vittoria, dovremmo ri-
cordarci di questo nostro compaesano? La sua è
una famiglia lugagnanese di antica data. Addirittu-
ra un Pietro San Lazari è annoverato fra i sessan-
tadue capi famiglia che fondarono la parrocchia
nel 1797. Ancora oggi diverse famiglie Salazzari ri-
siedono nel nostro paese ed è appunto con la fre-
quentazione di vari parenti ed amici che Mario Sa-
lazzari mantenne i rapporti con Lugagnano, dove
era nato il 16 novembre 1904 e dove aveva tra-

Quando si arriva a Lugagnano da Verona, superate
le Beccarie, sulla destra della rotonda si apre tutto
un quartiere, che ha come spina dorsale via Mario
Salazzari. Ritengo un’ottima cosa usare la topono-
mastica per mantenere
vivi i ricordi della storia o
dei personaggi locali. Ma
per ricordare bisogna pri-
ma conoscere… e dun-
que chi era Mario Salaz-

Mario Salazzari, artista di Lugagnano che realizzò i gruppi
scultorei di Ponte delle Vittoria a Verona. E molto altro

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

diMassimo Gasparato
m.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

Ponte della Vittoria
a Verona, uno dei
gruppi scultorei
realizzati da Mario
Salazzari. Sullo
sfondo, Castelvec-
chio. Nel riquadro,
Mario Salazzari.

Suo il Monumento al Pontiere 
d’Italia a Piacenza, inaugurato 

da Vittorio Emanuele III 
il 27 maggio 1928



scorso gli anni dell' infanzia. Poi, a ridosso dello
scoppio della Prima Guerra Mondiale, suo padre
trovò lavoro in città e la famiglia dovette trasferirsi
a Borgo Roma. Per il ragazzino il distacco dai com-
pagni di giochi e dalla vita di paese fu sofferto ma,
in cambio, gli offrì l'opportunità di sviluppare la sua
indole artistica, che già iniziava a manifestarsi.
Dopo aver dunque frequentato l'Accademia Cigna-
roli cominciò, ancora giovanissimo, la sua attività
di scultore. Già nel 1921 vince - diciassettenne! - il
concorso per la realizzazione del Monumento ai
caduti di Borgo Roma, a Verona e nel 1924 lui,
ventenne, viene scelto fra un agguerrito stuolo di
concorrenti per la creazione del grande Monumen-
to al Pontiere d'Italia, a Piacenza. Vittorio Ema-
nuele III in persona, il 27 maggio 1928, inaugurerà
poi l'opera, che aveva richiesto oltre due anni di la-
voro, cinquanta metri cubi di marmo per il piedi-
stallo e quasi ottanta quintali di bronzo, conferen-
do al giovane artista una particolare medaglia al
merito. Nel 1930 vince il concorso per i gruppi
scultorei del Ponte della Vittoria, a Verona, realiz-
zati nel 1934. Recentemente un critico ebbe a scri-
vere, al riguardo, che “...i Cavalli posti alle estremi-
tà del ponte… rappresentano un formidabile insie-
me di figure ed animali, di forme liberate in un di-
namico slancio plastico capace di suggerire, allo
stesso tempo, un senso di leggerezza, di equilibrio
e di vitale movimento”. Forme liberate anche trop-
po, soprattutto dai vestiti, secondo i pudici benpen-
santi dell’ultimo dopoguerra che, con l'occasione
della risistemazione delle sculture rimosse durante
gli anni del secondo conflitto mondiale, avrebbero
voluto coprire con qualche artifizio anche i podero-
si genitali dei cavalli che, inconsapevoli, causarono
un vivacissimo dibattito in città. Per fortuna preval-
se chi sosteneva che le figure del Salazzari “spri-
gionano una sensualità, una esuberanza fisica
che… è però sempre interna ad un ordine formale
che ne conserva il vigore classico, la grazia e la
drammaticità” e così le stesse possono essere an-
cora ammirate nella loro concezione originaria.
Sempre nel filone patriottico, nel quale meglio
espresse le sue doti, bisogna poi ricordare il Monu-
mento al partigiano eretto in Piazza Bra a Vero-
na, nel 1947, la targa commemorativa dell'eroica
Divisione Pasubio, del 1960, il Monumento ai mar-
tiri di Cefalonia e Corfù, inaugurato a Verona dall'al-
lora Presidente del consiglio Aldo Moro e, per fini-
re, il Monumento ad Ho Chi Min commissionatogli
dal Governo vietnamita all'indomani della fine della
guerra tra il nord comunista ed il sud filo occiden-
tale. Altre sue opere monumentali si trovano nella
nostra provincia a Palù, Gaium, Ceraino, ma ben
di più anche fuori a Taranto, Brescia, Trento. E
pensare che tanta profusione di bronzi militaristici
la si deve ad un artista profondamente avverso alle
armi e ad ogni tipo di violenza, che tale credo pro-
fessò non solo a parole, si badi, ma anche coi fatti!
Abbandonata Verona nel 1943 per sottrarsi all'oc-
cupazione nazifascista, si unì infatti ai partigiani
operanti nella zona di Velo Veronese, per assumere
poi compiti di organizzazione e coordinamento con
i gruppi della resistenza attivi tra la Val d’Illasi e la
Val Squaranto. Ma el Profesòr, come era conosciu-

Il Libro
“Fregole de Storia”

Alcune foto e le notizie riportate in
questo articolo sono tratte da “Fre-
gole de Storia”, il volume edito nel
1997 per i tipi di “Proforma”. Il libro
di 334 pagine e di grande formato,
ripercorre la storia di Lugagnano at-
traverso una cavalcata tra i secoli e i
fatti che hanno segnato il paese,
con moltissime immagini d’epoca.
Autore ne è Massimo Gasparato,
che firma questo articolo, mentre
tutto il progetto grafico editoriale è
stato realizzato da Gianluigi Mazzi. Il
volume è acquistabile facendone ri-
chiesta alla redazione del Baco.

Arte
Realizzò anche il Monumento al 

Partigiano in Piazza Bra, accanto all’Arena

Nella foto il Monumento dedicato al Partigiano, situato in Piaz-
za Bra a Verona, nei giardini prospicienti il Liston e l'Arena. L'ope-
ra in bronzo fuso è stata realizzata da Mario Salazzari nel 1946,
d'intesa con la Municipalità guidata dallo storico Sindaco Aldo
Fedeli. Il modello preso a riferimento da Salazzari per l'opera è
stato il dirigente sindacale Tullio Veronesi, già operaio delle Of-
ficine Galtarossa in cui lavorava, campione locale di "Lotta Gre-
co Romana", presso la "Palestra pugilistica Vita" di Basso Ac-
quar, di cui era dirigente il grande, poliedrico sportivo lugagna-
nese Assuero Barlottini.
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La Foto Storica
1944, ragazze di Palazzolo in sciopero al Maran

Anno 1944, ragazze che lavorano ai
frutteti San Francesco al Maran di
Bussolengo, oggi vicino alla Grande
Mela, ritratte durante uno sciopero
per l’aumento della paga che era di
60 lire a settimana, corrispondenti a
circa 4,50 euro di oggi. Il proprietario
era Antonio Ghiringhelli, sovrinten-
dente alla Scala di Milano fra il 1948
e il 1972, e il castaldo Sartori. Sono
state riconosciute: in alto da sinistra:
“Baratara” che abitava in corte Beret-
tara a Sommacampagna, Pierina Pie-
tropoli, Bianca Franchini, Adelina di
Piovezzano, Maria Rossato di Busso-
lengo. In centro Maria “Baratara” e
Nella Vesentini (Peagna). In basso
Maria Manzati (figlia di Luigi e Gine-
vra Furlani) e Bianca Molinarelli. Se i
lettori riconoscono qualche altra ra-
gazza ce lo scrivano, se chiedono la
foto gliela manderemo.              LT

to in quell’ambiente,
non sparò mai un
colpo contro un al-
tro essere uma-
no, seppure ne-
mico ricono-
sciuto. Il quale
nemico non ri-
cambiò peral-
tro la cortesia:
denunciato da
un partigiano
traditore, Salaz-

zari venne arre-
stato a Velo il 25

novembre 1944. I ter-
ribili “interrogatori” cui fu

sottoposto gli causarono, fra
l'altro, una grave lesione alla ma-

no destra, che non poté più usare perfettamente
nella sua attività di scultore. Condannato a tren-
t'anni di reclusione e trasferito nel carcere di Pa-
dova, poté tornare libero solo pochi giorni prima
dell'arrivo degli Angloamericani, grazie all'aiuto del
cappellano del carcere ed alla complicità di alcune
guardie. Chiusa la parentesi bellica, di cui parlava
poco e malvolentieri, riprese la sua attività di scul-
tore, che già si rivolgeva anche a monumenti fune-
rari e che, dopo il Sessanta, si esplicò pure in ope-
re bronzee di piccole dimensioni, anche queste
subito apprezzate. Ma la scultura, il suo grande
amore, non bastò comunque ad esaurire la sua ve-
na artistica, che traboccò con esiti felici anche nei
campi della musica, della pittura e della poesia,
soprattutto dialettale, che pure gli procurò numero-
si premi e riconoscimenti. Generoso sempre, anche

troppo, con i numerosissimi amici ma anche con
semplici conoscenti (“…tanto – ironizzava lui - ghè i
schèi de Ho Chi Min!”) alle frequentazioni enoga-
stronomiche della Bottega del Vino ebbe poi ad
aggiungere anche quelle tennistiche del Jolly Club
di Mancalacqua, attivo fino agli scorsi Anni Ottan-
ta. Sulla via del ritorno, la visita lugagnanese al cu-
gino Ferruccio Salazzari in via Cao Prà era una
tappa obbligata, accompagnata spesso dal dono di
un disegno o di una piccola opera. Mori nel 1993
senza molti soldi ma - si spera - anche senza molti
rimpianti. Fra le sue tante opere disseminate in col-
lezioni pubbliche e private in Italia, Francia, Gran
Bretagna, Stati Uniti d'America e Brasile, un suo
lavoro è rimasto anche nella natia Lugagnano. Si
tratta di un piatto di bronzo, del diametro di circa
60 centimetri, raffigurante la Madonna con Gesù
Bambino, che a suo tempo ornava la lapide della
tomba di famiglia dei Bendinelli (ramo Cini), mu-
rata sulla chiesetta del vecchio cimitero. Dopo la di-
struzione dello stesso, l'opera è stata trasferita nel-
la cappella di famiglia nel nuovo camposanto, ma
l'incavo dove era fissata è ancora ben visibile sulla
facciata della cappellina. Il tentativo, ripetuto già
tre volte negli ultimi venticinque anni, di recupera-
re l'area del vecchio cimitero ad una sua memoria
e dignità, per non diventare ormai “la chiesetta del-
le Poste”, prevederebbe anche la riproduzione e la
sistemazione in loco di questa opera d'arte. Ma il
progetto si è sempre impigliato disperatamente
nelle reti dell'inerzia burocratica ed amministrativa.
Un’estrema possibilità viene ora dall’appoggio as-
sicurato dalla nostra rivista, nonché dall’interesse
manifestato dalla Pro Loco: trattandosi di un ex
camposanto, per forza la speranza deve essere l'ul-
tima a morire.

Un’opera giovani-
le di Mario Salaz-
zari, conservata
nella cappella fu-
neraria della fa-
miglia Bendinelli
a Lugagnano.
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apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di 
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