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Ed i tor ia le

Black Mirror: quella politica 
che anche a Sona (non) vorremmo

Black Mirror è una celebre serie televisiva trasmessa
sulla piattaforma multimediale Netflix, conosciuta per i
toni graffianti, le tematiche pessimistiche e i contenuti
talvolta disturbanti che conducono lo spettatore ad inevi-
tabili e profonde riflessioni. Al termine di ogni episodio ri-

sulta naturale chiedersi: quanto siamo distanti da ciò che stiamo vedendo? Ogni puntata è incentrata
su un aspetto della tecnologia odierna. Non si tratta di fantascienza pura (navicelle spaziali, viaggi nel
tempo, alieni), ma di una distopia del reale: prendiamo i social networks, l’eutanasia, la pornografia on-
line, la privacy, la realtà multimediale, la comunicazione, e vediamo cosa succede se ne estremizziamo
un aspetto e potenziamo gli istinti umani più viscerali. Black Mirror dedica un episodio anche alla po-
litica: il terzo della seconda stagione s’intitola “Vota Waldo!”. Ci troviamo in Inghilterra, ma in una loca-
lità di fantasia, Stentonford: l’esponente del partito conservatore si dimette a causa di uno scandalo a
sfondo sessuale, e vengono indette delle elezioni suppleti-
ve. I due sfidanti principali sono Liam Monroe del Partito
Conservatore e Gwendolyn Harris del Partito Laburista, l’u-
no favorito e l’altra interessata soprattutto a mettere sotto
i riflettori la propria persona piuttosto che vincere. Waldo è
un orsetto blu, digitale, animato a distanza dietro alle
quinte da un comico fallito, James Salter. Da volgare e
sboccato personaggio televisivo, a pungente satirista poli-
tico, a impensabile candidato alle elezioni locali, Waldo di-
venterà il terzo polo politico in grado di mettere in crisi i
due già esistenti. L’orsetto blu non ha un programma né
uno spirito di cittadinanza, eppure riscuote un successo
via via crescente. La sua tattica non sta solo nel sarca-
smo schietto, nelle battute politicamente scorrette e nelle
frecciatine di cattivo gusto, ma anche negli attacchi diretti
e nella demolizione fine a se stessa della controparte.
Anche se può sembrare, nella puntata non c’è alcun fatto o personaggio ispirato alla realtà. Si pren-
de la realtà così com’è e la si distorce. Waldo, che è una finzione all’interno della finzione stessa, di-
venta progressivamente il protagonista del racconto e la chiave di lettura del reale.
La politica in Black Mirror è sia un teatrino in cui le argomentazioni sono spazzate via dai turpiloqui,
sia un ring in cui ha la meglio chi fa la voce più grossa, e la comunicazione è ridotta sempre e solo ad
un attacco, spesso personale. Un confronto tra politici senza una parolaccia o uno sproposito, infatti,
viene meno, in quanto in termini di competizione ha più importanza la forma piuttosto che la sostanza.
Tra le espressioni più lapidarie, dissacranti e scurrili dell’orsetto digitale vi è: “You’re a joke! You look
less human than I do and I’m a made-up bear with a turquoise cock”. Vi risparmio la traduzione.
Se la classe dirigente è contestata come vuota, Waldo stesso rappresenta quell’elettorato privo di va-
lori, (sempre) scontento e inappagato. E sta tutto qui il messaggio della puntata di Black Mirror: una
critica sferzante alla cittadinanza, che è il riflesso stesso dei (pessimi) politici eletti e che abusa del
proprio diritto di voto, riducendolo ad uno strumento parossistico con cui esprimersi. Anche a Sona
pian piano sta prendendo piede la campagna elettorale per le amministrative dell’anno prossimo. E ba-
diamo bene: una campagna elettorale ha senso finché il confronto tra i candidati si basa su contenuti
propositivi e di interesse pubblico. E ben vengano le critiche, qualora abbiano fondatezza e senso. Nel
periodo storico che stiamo vivendo la cittadinanza ha bisogno di personalità forti e di spessore; è im-
pensabile creare una discontinuità positiva con il passato senza proposte e contenuti concreti e rea-
lizzabili. Staremo a vedere. 3

diGianmaria Busatta
g.busattai@ilbacodaseta.org



Il piccolo giornalismo locale ed il valore di raccontare la vita
intorno a te, quella che non trovi su internet
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tuo condominio. Al di là di quella porta che vedi
ogni giorno chissà quante volte e forse non ti
chiedi mai chi ci sta. Come sta. Forse senza nep-
pure dircelo, abbiamo lavorato per restare ag-
grappati a noi stessi. A un lavoro che molti di quei
ragazzi sognano “da grandi”. A una professione
che pare straordinariamente cambiata (social,
web, internet… mamma mia la tecnologia) ma
che resta, incredibilmente uguale a sé stessa.
Perché, per farla bene, per non tradire la tua mis-
sione, devi lavorare per la gente. Devi pensare,
sempre e comunque, che al di là di una doman-
da, c’è sempre un uomo. Nel bene e nel male.
Dietro a un sorriso o a una lacrima. Un uomo,
una donna, dei bambini. Ci sono sensibilità, emo-
zioni, valori, brividi, vittorie, sconfitte. Abbiamo vi-
sto un video, in uno di questi incontri. L’ultima in-
tervista al grande Enzo Biagi, maestro di giornali-
smo. “Dobbiamo scrivere per la gente” diceva.
“Perché siamo noi, la gente”. Forse non ce lo sia-
mo mai detto, lo diciamo ora, finchè il giornali-
smo sarà questo, la “piccola stampa” avrà tempo
e spazio per restare nel cuore della gente. Per
raccontare uomini e storie con coraggio e passio-
ne, onestà e attenzione, sensibilità e correttezza.
Al Corriere della Sera come al Baco da Seta, a
L’Arena oppure a Repubblica. Ho conosciuto e ap-
prezzato alcune delle “firme” del Baco. Ho visto
tutto questo. Ho colto, anche, orgoglio, senso di
appartenenza. Sono le cose che fanno la diffe-
renza. Che danno un senso alla “piccola stampa”.
Quella che racconta la vita intorno a te. Quella
che non trovi su Internet. Quella che non finirà
mai.

“Piccoli giornalisti” crescono. Come cresce la “pic-
cola stampa”. Oh, visto che ci siamo, diciamolo, le
virgolette ci stanno proprio bene. Perché qui, di
piccolo, non c’è davvero niente. Così, è bastata
una serie di incontri, un confronto sul giornalismo
che è stato e su quello che sarà (NdR ne parlia-
mo a pag. 40), per riscoprire tante cose. Per rive-
dere negli occhi dei ragazzi la “fame di notizie”,
che ogni giornalista deve avere. Per capire che
parole come passione, entusiasmo, sacrificio
(attenti, servono in qualsiasi campo della vita),
esistono ancora, in questo giornalismo globalizza-
to, spesso esagerato, troppe volte esasperato. Do-
ve la “notizia ad ogni costo” ti porta spesso oltre
la misura del buon senso. Dell’educazione. Del ri-
spetto. Ne abbiamo parlato in questi cinque in-
contri. Ne abbiamo parlato tanto. 
Misura, educazione, rispetto. Senza neppure dir-
celo, probabilmente, abbiamo condotto una picco-
la-grande battaglia contro la globalizzazione, ne-
mica di per sé della “piccola stampa”. Già, oggi
clicca di qua, domani clicca di là, ti arriva il mon-
do in casa. Sai tutto, ma proprio tutto. Sai quello
che succede dall’altra parte del mondo. Magari ti
senti anche più ricco. Più colto. Più sveglio. Maga-
ri non ti accorgi che ti sta scappando via la vita
più vicina. Quello che succede intorno a te. Nel

Alcuni compo-
nenti della re-
dazione del Ba-
co al Sona
Food and Wine
Festival (foto
Pachera).

di Raffaele Tomelleri
r.tomelleri@ilbacodaseta.org
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Da San Siro a San Giorgio: la paura sbarca anche
a Sona. E il mondo cambia
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menti per la sicurezza si limitino a fare il lavoro
per il quale sono stati creati, e non vadano invece
ad intaccare quello che siamo nel profondo,
quello che sono le nostre comunità. Sì alla sicu-
rezza quindi, e se servono una transenna e
un’ambulanza in più ben vengano. Ma non per-
mettiamo che la paura ci impedisca di uscire di
casa, ci limiti nel mangiarci quel risotto con gli
amici alle sagre di Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona, ci impedisca di gustarci una com-
media estiva con nostra moglie o nostro marito, di
vivere la comunità assieme ai nostri vicini. Perché
allora quella transenna e quell’ambulanza in più
non serviranno realmente a nulla, in quanto la
paura, e chi ne è la causa, avranno già vinto.

“Mai ragioni di ordine pubblico potranno consen-
tire lo svolgimento di manifestazioni che non ga-
rantiscano adeguate misure di safety”. Così indi-
ca in maniera perentoria la circolare del Ministe-
ro dell’Interno del 7 giugno scorso inviata tramite
le Prefetture a tutti i Comuni d’Italia, e quindi an-
che a Sona. Pochi segnali come questo ci ritorna-
no la certezza di quanto il mondo dove viviamo
sia radicalmente cambiato, di quanto le dram-
matiche vicende internazionali vadano ormai ad
influenzare pesantemente anche il nostro vissuto
più quotidiano, anche le nostre piccole abitudini
locali. La circolare del Ministero dell’Interno na-
sce dopo i fatti di Torino, con il disastro capitato
in occasione della finale di Champions tra Juven-
tus e Real Madrid. Ma, in realtà, è il frutto com-
plesivo di questi anni avvelenati, che ormai an-
che in Europa ci portano quasi quotidianamente
notizie di attentati e di pericoli gravi per l’ordine
pubblico. Il Ministero ha previsto per ogni manife-
stazione pubblica, dai mega concerti allo stadio
San Siro fino alla Sagra di San Giorgio in Salici,
l’obbligo di predisporre una serie di dispositivi e
di misure strutturali a salvaguardia dell’incolumi-
tà delle persone (le “misure di safety”) che vanno
dal monitoraggio della capienza delle aree di svol-
gimento dell’evento, valutando il massimo affolla-
mento possibile, all’individuazione di percorsi se-
parati di accesso all’area e di deflusso del pubbli-
co, alla predisposizione di piani di emergenza e di
evacuazione; dall’impiego di un adeguato numero
di operatori con compiti di accoglienza e regola-
mentazione dei flussi anche in caso di evacuazio-
ne, alla predisposizione di spazi di soccorso. E
molto molto altro. Una serie di provvedimenti
che appaiono sovradimensionati rispetto ad alcu-
ni eventi locali, come ad esempio le sagre par-
rocchiali o gli spettacoli dell’estate teatrale, ma
che in maniera plastica ci indicano come, almeno
nella concezione di chi si occupa di sicurezza su
macroscale, non sia più possibile una netta sepa-
razione tra situazioni sicure e situazioni pericolo-
se, non si possa più dividere il mondo in bianco e
in nero – tenendoli ben separati – ma tutto abbia
assunto la sfumatura di un inquietante grigio. So-
no situazioni che dobbiamo accettare, con senso
di responsabilità. Quindi è inutile, oltre che scioc-
co, lamentarsi per un controllo in più che ci toc-
cherà subire anche a Sona. Ma, al contempo,
dobbiamo fare uno sforzo, personale e collettivo,
perché tutto questo apparato di nuovi provvedi-

diMario Salvetti

m.salvetti@ilbacodaseta.org

Un momento co-
munitario forte: la
posa della prima
pietra della nuova
scuola di Luga-
gnano lo scorso
25 marzo. Oggi
sarebbe sottopo-
sto a misure di si-
curezza straordi-
narie (Foto Pache-
ra).



Bilancio, patto di stabilità, tributi e lavori pubblici
Il Sindaco Mazzi e il Consigliere Bonometti a confronto

P O L I T I C A

sé stante (Cà di Capri, Sun Oli ecc.). Mi sento di
sottolineare una cosa che avevo fatto emergere in
Consiglio comunale anni fa e che non è mai stata
smentita: quando la nuova Amministrazione deci-
se di adottare il nuovo bilancio armonizzato in for-
ma provvisoria, io sconsigliai di farlo.
Per quale motivo?
Lo sconsigliai non tanto per mettere il bastone tra
le ruote, ma perché, purtroppo, quell’operazione
avrebbe bloccato le possibilità di manovre dell’Am-
ministrazione già in quel momento, come è suc-
cesso. Quattro anni fa i soldi c’erano, e non pochi;
ed alcune opere erano già state finanziate.
Quindi?
Quella scelta fu, a mio giudizio, sbagliata poiché
ha ritardato la realizzazione di alcune opere.
Sindaco Mazzi, chiedo a lei: che conseguenze ha
avuto la deroga al patto di stabilità durante il
suo mandato?
Mi permetto di fare una puntualizzazione: all’inizio

Inizierei da Bonometti. La deroga al patto di sta-
bilità ha permesso all’Amministrazione di Sona
di spendere circa 11 milioni per la realizzazione
di opere pubbliche. Questo progetto, a suo avvi-
so, coincide con le esigenze della comunità?
Si tratta di un argomento ampio e non costante
nel tempo. Detto ciò, è opportuno tenere in consi-
derazione che il patto di stabilità ha sempre in-
fluenzato l’attività delle Amministrazioni comunali.
Le opere pubbliche realizzate e in fase di realizza-
zione nel nostro Comune appartengono general-
mente a tutti i programmi elettorali delle liste che
avevano partecipato alle elezioni. Infatti, la scuola
Anna Frank era uno degli argomenti più importanti
affrontati durante la campagna elettorale. Alcune
tematiche rimangono, tuttavia, dei particolarismi: i
problemi ambientali, ad esempio, sono un caso a

Bonometti, a
sinistra, e
Mazzi durante
il confronto
organizzato
dal Baco.

diGianmaria Busatta

Il 
DUELLO

Con questo numero prende vita un’iniziativa de Il Baco da Seta, che intende mettere a confronto, in un
dialogo costruttivo e ragionato, esponenti di maggioranza e di minoranza di Sona su temi di stretto ed
importante interesse del territorio. Su ogni Baco proporremo un dialogo tra uno o più esponenti di mag-
gioranza, e ugual numero di minoranza, per permettere ai nostri lettori di informarsi e approfondire ma-

terie importanti per il nostro territorio, diretta-
mente dalla voce dei protagonisti posti a con-
fronto. In questo primo numero mettiamo a
confronto sui temi economici del Comune l’at-
tuale Sindaco Gianluigi Mazzi e il Consigliere
di minoranza di Progetto Comune Flavio Bono-
metti, che ha rivestito la carica di Sindaco di
Sona nel quinquennio 2003-2008.
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del nostro mandato c’erano vari progetti incompiu-
ti, tra cui il PAT (Piano Assetto Territorio), la caser-
ma e la scuola. Si tratta di tematiche che erano
presenti sul tavolo verso la fine dell’amministrazio-
ne Bonometti e che con l’amministrazione succes-
siva di Mazzi Gualtiero sono state congelate.
Quindi, a suo avviso, il patto di stabilità non ha
tutta questa colpa.
Esatto, credo che serva anche una volontà politica
per concludere dei progetti o portare a termine
delle iniziative, assolutamente.
Può fare un esempio?
L’isola ecologica a Sona: dopo nove anni siamo ri-
usciti a spendere il finanziamento di circa 350 mi-
la euro che era stato attivato dalla precedente Am-
ministrazione. Ovvio che tutto non si poteva fare,
ma qualcosa sì.
Così grazie a questa deroga al patto di stabilità
siete riusciti a recuperare ciò che era rimasto in-
compiuto?
Non tutto: il progetto della caserma, ad esempio,
che è nato nel 2003, non è mai stato portato a
termine.
Ma qui si tratta solo di mancanza di volontà poli-
tica o c’è dell’altro?
Da primo cittadino posso affermare che non basta
la volontà politica per poter raggiungere degli
obiettivi; occorre anche attenersi con un approccio
meticoloso anche a vincoli tecnici. Ciò che richie-
deva solamente una volontà politica era il PAT.
Torniamo al bilancio armonizzato: che disconti-
nuità positive ha causato col passato?
Questo è un tema su cui ci siamo parecchio con-
frontati, ma rimango convinto che abbiamo fatto
una cosa buona e giusta. Aver adottato il bilancio
armonizzato con un anno di anticipo ci ha permes-
so di percepire da parte dello Stato un incentivo,
nonostante le difficoltà tecniche che questa scelta
ha comportato
Quali difficoltà?
L’aspetto che ci ha causato complicazioni all’inizio
riguardava alcune scelte di accordi di programma
costruiti grazie ad un’architettura ampia, conte-
nente altre variabili dipendenti l’una dall’altra. In
parole più semplici: cambiando i tempi, cambiata
la forma di bilancio, sono cambiate le regole del
gioco che ci hanno messo in difficoltà riguardo al-
le modalità di realizzazione. Riprendo l’esempio
dell’isola ecologica: questa era collegata ad un
contributo in fase di scadenza; la tempistica di
realizzazione dell’isola, dopo l’adozione del bilan-
cio armonizzato, era diversa rispetto agli accordi di
programma. Ovvio che il patto di stabilità compor-
ta una maggiore attenzione nella realizzazione di
bilancio: in un anno di esercizio le entrate devono
essere pari alle uscite, quindi per le opere che ri-
chiedono tempistiche di realizzazione pluriennali
occorre una maggiore attenzione nella fase di pro-
grammazione.
Bonometti, secondo lei l’attenzione nella pro-
grammazione è stata più o meno buona?
Premetto che il Sindaco mi ha dato indirettamente
ragione: se “quelle regole del gioco” fossero state
cambiate successivamente, probabilmente alcune
opere, quali caserma e PAT, sarebbero state con-

cluse subito, dato che i soldi
c’erano. Per quanto riguarda
la programmazione dobbia-
mo tener presente che è
una fase fondamentale e
importantissima: non c’è as-
solutamente nulla che deve
essere lasciato all’improvvi-
sazione, pena conseguenze
devastanti. Si può condivide-
re o meno un progetto, ma
la programmazione viene
prima di tutto. Mi permetto
di osservare un aspetto:
quest’anno la disponibilità
economica dell’attuale am-
ministrazione era di oltre 11
milioni di euro; io avrei pro-
grammato investimenti per
22 milioni di euro.
Perché?
Senza entrare nel dettaglio
della cifra, è un modo per
spalmare su un orizzonte
temporale più ampio proget-
ti che necessitano di realiz-
zazione. Ad esempio, la nuo-
va scuola elementare di Lu-
gagnano: perché tre e non
cinque classi? Io l’avrei pro-
gettata per cinque.
Prendo la palla al balzo e
giro la domanda al Sindaco.
Abbiamo progettato la scuola per cinque classi
poiché avevamo stanziato solamente 3.7 milioni;
la scuola intera avrebbe richiesto una spesa mag-
giore. Il fatto che già nella scuola media ci siano
delle classi di quarta e/o di quinta, con buona pro-
babilità riusciamo a contenere le scuole elementa-
ri e medie in un unico polo scolastico. Concordo
sul fatto che la scuola si sarebbe dovuta realizzare
prima.
Bonometti: Però, sindaco, non riesco a capire co-
me mai non ci fosse la copertura economica.
Mazzi: I soldi erano già impegnati in altri progetti.
Lo sblocco del patto di stabilità mi ha permesso di
investire solo 3.7 milioni per il polo scolastico sola-
mente attraverso lotti funzionali.
Lugagnano a parte, ci sono progetti per i poli
scolastici delle altre tre frazioni?
Mazzi: Escluso Lugagnano, a Sona si percepisce
un calo notevole della natalità e dei ragazzi. Non
escludo, pertanto, che in futuro venga realizzato
un unico polo scolastico tra San Giorgio, Sona e
Palazzolo. Questo progetto era presente ancora
durante l’amministrazione Bonometti.
Bonometti: Durante la mia amministrazione, infat-
ti, c’erano dei dati di fatto a testimonianza dell’in-
sostenibilità di una pluralità di strutture. Inoltre è
opportuno considerare che, nonostante oggi vi sia
una discreta mobilità, il servizio di trasporto scola-
stico può essere razionalizzato dopo la creazione
di un unico polo. Dice bene il Sindaco quando par-
la di calo delle nascite, tant’è che il mio gruppo
Progetto Comune ha sostenuto la priorità di realiz-

Accordo, stipulato e sotto-
scritto dai paesi membri
dell'Unione europea, ine-
rente al controllo delle ri-
spettive politiche di bilancio pubbli-
che. Dal 2012 gli Stati membri devo-
no attenersi al pareggio di bilancio,
ovvero eguagliare le entrate con le
uscite.

La parola
“Patto 

di Stabilità”

Strumento di pianificazio-
ne che delinea le scelte
strategiche di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio
comunale.

La parola
“PAT”



zare una nuova scuola elementare, e non
l’asilo a Lugagnano. Cosa che poi l’am-
ministrazione ha fatto.
Come si dovrà comportare chi avrà la
responsabilità in futuro della pro-
grammazione del nuovo polo scolasti-
co?

Bonometti: Sarà un compito delicato,
ma è un nostro dovere tener conto che og-

gi non si può avere sotto
casa tutto. Quindi la
scelta di due poli scola-
stici nel Comune, uno a
Lugagnano e uno desti-
nato alle altre tre frazio-
ni, è la scelta più sensa-
ta. Rimango, comunque,
di un parere diverso sui
3.7 milioni, ma a questo

si dovrebbe dedicare un incontro a parte.
Sindaco, può darci un quadro e fornirci una sua
personale riflessione sull’aspetto tributario del
Comune di Sona?

Permettimi un’espressione un po’ forte: in
qualità di amministratori siamo diventati
quasi i “gabellieri” dello Stato centrale.
Prima di essere un Sindaco io sono un
imprenditore, e mi rendo conto che la
pressione fiscale sulle imprese e sulle
persone fisiche è elevatissima. Tutta-
via, in qualità di amministratori dobbia-
mo ricordare ai cittadini il loro dovere di

pagare le tasse. Alcune tasse sono di na-
tura e destinazione locale (vedi la tassa sui

rifiuti), altre invece conflui-
scono direttamente a Ro-
ma.
Per i tributi di tipologia lo-
cale ci sono delle agevola-
zioni fiscali per il cittadi-
no?
Abbiamo adottato da circa
due anni la possibilità di ef-

fettuare il baratto amministrativo: i debiti relativi
alla tassazione vengono trasformati in lavoro. Pur-
troppo non ci sono altri strumenti di agevolazione
fiscale.
La difficoltà di adempimento fiscale a Sona, se

c’è, da cosa deriva?
Si tratta di una difficoltà presente sul nostro terri-
torio, ma non deriva da situazioni socio-economi-
che difficili: la maggior parte degli evasori sono
“furbi”. L’obiettivo è far pagare poco a tutti, e la
tassa sui rifiuti è un esempio: lo Stato oggi sui cre-
diti di dubbia esigibilità mi impone di accantonare
ciò che non ho incassato.
E questo che conseguenze comporta?
Semplicemente chi già adempie il proprio dovere,
paga di più. Oggi grazie agli strumenti informatici
abbiamo la possibilità di incrociare varie informa-
zioni, e quindi prevenire l’evasione fiscale. È un
compito antipatico, ma va fatto. In qualità di Sin-
daco mi trovo spesso in difficoltà a giustificare al
cittadino la presenza di una pressione fiscale così
forte. Ecco, sono convinto che qualche aria di ri-
presa economica si possa sentire se lasciamo
qualche euro in tasca in più al cittadino.
Bonometti, lei è stato in Comune appena prima
lo scoppio della crisi economica. Quali differen-
ze vede tra la sua amministrazione e quella at-
tuale?
Durante il mio mandato la pressione fiscale in Ita-
lia era bassa, intorno al 41%. Durante vari manda-
ti, pur avendo ereditato situazioni debitorie pesan-
ti prima della mia amministrazione – parliamo di
milioni di euro –, ricordo bene che nel 2007 abbia-
mo saldato 2 milioni di euro di debiti in contanti
senza che i cittadini fossero chiamati a concorre-
re. Un’importante differenza tra i due mandati
consiste nel trasferimento progressivo della gestio-
ne della tassazione dallo Stato agli enti locali, ciò
non va bene: è uno scambio di ruoli inopportuno.
Questo scambio di ruoli che altri risvolti ha avu-
to?
Bonometti: Lo spiego con un esempio: durante la
mia amministrazione (come tante altre in Italia) il
Comune di Sona aveva 79 dipendenti e circa 16
mila abitanti; il Comune di Termini Imerese (Paler-
mo) allora aveva 34 mila abitanti e circa 430 di-
pendenti, che erano compensati col 90% di attivo
del bilancio. Come la mettiamo?
Mazzi: Mi permetto di aggiungere una cosa: sia
durante la mia amministrazione sia in quelle pas-
sate il nostro Comune rimane virtuoso: con la tas-
sa dei rifiuti abbiamo risparmiato ai contribuenti
sonesi circa 40 euro, e ciò è avvenuto non solo
grazie all’incentivo del Comune per la raccolta dif-
ferenziata, ma anche alla collaborazione dei citta-
dini, che si vede, ad esempio, nel rispetto dell’am-
biente e delle strutture pubbliche.
Bonometti: Mi permetto di aggiungere che, a mio
avviso, il sistema del baratto amministrativo crea
potenzialmente discriminazione tra i cittadini. Po-
trò essere smentito dai fatti, potrà trattarsi di un
caso limite, ma credo che questo sistema debba
essere applicato ai “recidivi”, costringendoli a
compiere dei servizi per un ammontare di ore defi-
nito a monte.
Sindaco, ora parliamo di TAV. A che punto sia-
mo?
Basandoci sulle ultime affermazioni fatte dal mini-
stro Delrio nel dicembre scorso sembrava che ini-
ziassero i lavori quest’anno; l’amministratore dele-

Mazzi: “In qualità di amministratori 
siamo diventati quasi i gabbellieri
dello Stato centrale: la pressione

fiscale sulle imprese e sulle 
persone è elevatissima”

Bonometti: “Quest’anno la 
disponibilità economica 

dell’Amministrazione era di oltre
11 milioni di euro; io avrei 

programmato investimenti per 22” 
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gato delle Ferrovie dello Stato ha dichiarato che i
lavori sarebbero partiti entro giugno. Io so che sul
territorio si stanno muovendo ingegneri e stanno
avvenendo contatti; mi aspetto che a breve possa-
no essere recapitate le lettere di espropri e affitti.
A questo punto, se è un progetto che si vuole rea-
lizzare, deve essere iniziato. Se questa situazione
di limbo rimane ancora per molto, aumenteranno
le realtà di disagio che stanno già vivendo molti
nostri cittadini. Ma anche l’amministrazione stes-
sa: dobbiamo valutare se realizzare o meno piste
ciclabili in alcuni tratti, ad esempio. Un elemento
importante è questo: le osservazioni che il consi-
glio comunale aveva votato all’unanimità sono sta-
te accolte; pertanto verranno annullati i cavalcafer-
rovia in Via De Amici e Via Stazione/Rampa ed al-
tre realtà a San Giorgio.
Bonometti, lei che opinione ha sul progetto
dell’Alta Velocità a Sona?
Per me è un film già visto: prima come Assessore
durante il mandato di Conti, poi durante il mio
mandato nel 2003-2004. In entrambe le occasioni
sembrava che i lavori iniziassero il giorno dopo.
Non ho ancora capito, comunque, come mai, dopo
che il progetto fu bocciato, è stato ripresentato
molto simile. Noto, inoltre, che è cambiata l’aria
oggi rispetto a qualche anno fa: nel 2003 l’agricol-
tura aveva un’importanza diversa; oggi, tanti citta-
dini hanno l’esigenza di monetizzare i loro beni.
Mazzi: Aggiungo questo: a far rumore sono i No-
Tav, ma da primo cittadino noto una maggioranza
silenziosa che non vede l’ora che l’opera sia porta-
ta a termine.
Bonometti, nei banchi della minoranza si sente
di fare qualche critica all’attuale maggioranza?
Fin dall’inizio del mandato si è tentato di costruire
un dialogo tra minoranza e maggioranza, ma non
c’è mai stato, escludendo i contatti più stretti con
qualcuno limitatamente a progetti di lavoro. A mio
avviso, la maggioranza ha scelto una linea di go-
verno piuttosto chiusa. A quel punto ho preferito il
silenzio. Per non parlare della comunicazione spie-
tata.
Sindaco, come si sente di rispondere e come
giudica questa mancanza di dialogo con la mino-
ranza?
Credo che gli scontri in Consiglio comunale non
fossero politici e di ampio respiro, ma basati esclu-
sivamente sul contestare la virgola, come ho più
volte criticato nei confronti delle minoranze. A quel
punto anch’io ho optato per il silenzio, senza ov-
viamente impedire a qualcuno di parlare. Certo, il
confronto va sempre bene, l’importante è che non
si trasformi in polemica.
Bonometti: Mi ricollego a questo punto: non so a
cosa si riferisca il Sindaco quando parla di virgole,
ma, per quanto mi riguarda, non sono mai stato
smentito per mie affermazioni in Consiglio comu-
nale.
Mi piacerebbe ora passare all’attualità: come
giudicate la vittoria del centrodestra sul centro-
sinistra alle ultime amministrative? Quali sono,
a vostro avviso, i leader?
Mazzi: Considerando Verona: ha vinto chi è riusci-
to a rappresentare la propria area politica in modo

unito. Il centrosinistra ha perso proprio perché non è stato
compatto. Non credo che la vittoria del centrodestra sia dovuta
a manovre politiche del Governo PD nazionale, ma sia attribui-
bile al saper mettere insieme le forze. Se oggi il centrodestra si
ritrova ad avere Berlusconi come leader credo sia per demerito
della sinistra, non merito della destra. Non mi piace Salvini. Ad
ora l’unico giovane leader, a mio parere, è Renzi. Oggi premia
di più appartenere ad una lista civica, non ad un partito.
Bonometti: Condivido quanto detto dal Sindaco, eccetto che
su Renzi: è sì forte all’interno del partito – e anche sulla salute
del partito si può aprire una parentesi –, ma fuori non conta
un accidente, dato che è molto divisivo e ha la sfortuna di ave-
re un Presidente del Consiglio, Gentiloni, che è l’opposto; men-
tre l’uno è ansioso di apparire, crea “slides” e parla a vuoto,
l’altro è metodico, sistematico, preparato e soprattutto media-
tore, ascoltatore e gran lavoratore. Non per niente i sondaggi
lo danno al 45% di gradimento come Presidente del Consiglio.
Nel centrodestra, invece, vedo complicato recuperare Berlu-
sconi come leader. Io un leader, però, l’avrei individuato: il Go-
vernatore del Veneto, Zaia.



Discarica Cà di Capri a Lugagnano: il TAR boccia la Regione
Veneto e blocca la riapertura della discarica. Ora si tratta

A M B I E N T E

discarica di Lugagnano. Proviamo a riassumere le
fasi finali di questa intricatissima vicenda. La que-
stione della riapertura della Cà di Capri era ritorna-
ta di attualità a seguito della richiesta proposta dal-
la Rotamfer, la ditta che gestisce il sito, di vedersi
approvato un nuovo piano di completamento. Pia-
no che la Regione aveva poi effettivamente appro-
vato nonostante il voto contrario del Comune di So-
na nell’ottobre del 2013. Il Comitato dei Cittadini
di Lugagnano, a seguito di quanto era successo
nel corso di una seduta del Consiglio Comunale di
Sona che aveva deliberato di non proporre ricorso
ma di fornire sostegno tecnico e giuridico al Comi-
tato, aveva deciso di presentare comunque ricorso
solitario al TAR, con il supporto di Legambiente.
Si va in udienza e la sezione terza del Tribunale
Amministrativo del Veneto con sentenza n.
1049/2013 accoglie il ricorso del Comitato del
Cittadini e annulla la Delibera della Regione in
quanto, si legge nella sentenza, “con il progetto ap-
provato si passa immotivatamente da una messa
in sicurezza a un ampliamento della discarica esi-
stente”. Quella sentenza del TAR, come previsto,
viene impugnata avanti il Consiglio di Stato da Ro-
tamfer e Regione Veneto. Anche questa volta a co-
stituirsi è solo il Comitato dei Cittadini, con Le-
gambiente, in quanto il Comune di Sona decide di
non affiancarsi al ricorso. Il 23 marzo 2015 arriva
la decisione del Consiglio di Stato che sembra met-
tere una parola definitiva sulla vicenda, in quanto
vengono pienamente accolte le tesi del Comitato
dei Cittadini di Lugagnano e di Legambiente. Nella
sostanza, quella sentenza stabilisce che non vi po-
tranno più essere ampliamenti della discarica,
che non potranno mai più essere conferiti car fluff
o rifiuti pericolosi e che l’unica condotta possibile
per Rotamfer è quella di colmare la discarica esi-
stente, ed esclusivamente con inerti. Ed invece nel
luglio del 2016 arriva, del tutto inaspettata, la de-
cisione della Giunta Regionale del Veneto che au-
torizza nuovamente l’apertura della discarica. Sta-
volta a ricorrere al TAR è la Giunta di Sona. Prima
con la richiesta di sospensiva dell’esecuzione della
delibera di riapertura e, successivamente, con un
ricorso nel merito della vicenda. Ricorso analogo
viene presentato da Legambiente e dal Comitato
Cittadini di Lugagnano, con Lucio Santinato, Ore-
ste Avesani, Idelma Boscaini, Micaela Armani,
Galdino Panetto e Andrea Gasparato. Il 13 dicem-
bre 2016 arriva la decisione della sezione terza del
TAR Veneto che accoglie la richiesta dei ricorrenti e
sospende la delibera della Giunta del Governatore
Zaia. In attesa di arrivare alla sentenza di merito
che, come si diceva, è stata pubblicata lo scorso
22 maggio e che riunisce i due ricorsi – quello del
Comune e quello di Legambiente e Comitato Citta-
dini – in quanto si oppongo agli stessi provvedi-
menti. Nella sentenza i giudici amministrativi scri-

Dai giudici del TAR Veneto è arrivato lo scorso mag-
gio un importante stop nella lunghissima e tribola-
ta vicenda della discarica Cà di Capri a Lugagnano.
Con sentenza pubblicata appunto il 22 maggio, ma
decisa in camera di consiglio il 20 aprile, i giudici
della sezione terza del Tribunale Amministrativo
Regionale hanno, infatti, accolto i due ricorsi pro-
posti il primo da Legambiente e alcuni cittadini di
Lugagnano ed il secondo dal Comune di Sona, di-
chiarando quindi nulla la Delibera della Giunta re-
gionale del Presidente Zaia 1148/2016 con la qua-
le la Regione aveva provveduto alla riapprovazione
del giudizio favorevole di compatibilità ambientale
e ad autorizzare nuovamente la riapertura della

diMario Salvetti

La discarica Cà
di Capri in una
foto aerea.

Rimane sempre apertissima an-
che la vicenda Sun Oil, l’impian-
to di stoccaggio rifiuti di Luga-
gnano (nella foto), posizionato a
pochi metri dalla Grande Mela e
sotto sequestro dal 2006 per
gestione non autorizzata di rifiu-
ti. Il Comune di Sona sta ope-
rando affinché i rifiuti vengano
smaltiti e bonificati da parte

della proprietà, Sun Oil Italiana, società con sede in Milano ma il cui
socio di maggioranza è una società svizzera. La situazione è in pieno
stallo e il Sindaco Mazzi si è recentemente rivolto al Ministero dell'Am-
biente e alla Regione Veneto affinché, nel caso ricadesse invece sul
Comune l’onere di procedere allo smaltimento, l’operazione venga sup-
portata con adeguati fondi statali e comunitari.

Ambiente

Sun Oil: il Comune chiede aiuti



Sull’ultimo numero del Baco esprimevo tutta la mia amarez-
za per la distruzione in atto dell’Unione Europea, che, per
uno come me che sogna gli Stati Uniti d’Europa, è sempre un
duro colpo. La Francia era alla vigilia delle elezioni e il Fronte
Nazionale era lanciatissimo, la Gran Bretagna aveva votato il
referendum pro Brexit e altri movimenti nazionalisti si stava-
no avvicinando al potere come in Austria e Spagna. I movi-
menti cosiddetti antieuropei si stavano davvero organizzando
per lo smantellamento della Unione Europea. Ora il vento è
cambiato, ed è iniziato a girare, a mio avviso, con l’elezione
di Trump come Presidente degli Stati Uniti, il quale ha affer-
mato che non era più disponibile a difendere l’Europa con i
dollari americani. Da quel momento alcuni leader europei
hanno aperto la breccia ed hanno affermato che l’Unione Eu-
ropea non deve più dipendere da altri: troppe volte nel pas-
sato aveva accettato la guida americana, e adesso è ora di
cambiare. Paradossalmente, uno dei leader mondiali che mi
piace di meno, il Presidente Trump, è quello che però ha da-
to una spinta propulsiva, una presa di coscienza nella rico-
struzione della Unione Europea.  Di riflesso a questa prima
presa di coscienza si sono svolte poi le elezioni in Francia e
Inghilterra con risultati pro Europa inattesi. Ora il veliero ha il
vento in poppa e la speranza è che all’orizzonte si veda l’im-
pegno dei leader europei, che sappiano guidare 500 milioni

di cittadini verso il por-
to sicuro di una forte
integrazione europea,
a dispetto anche dei
tanti politici italiani ur-
latori, doppiogiochisti
e picchiatori, come si
è visto in Parlamento.
Anche in Italia le ele-
zioni riservano sempre
delle sorprese e, per
quel che mi riguarda, mi impegnerò perché vinca la politica
dei cittadini che credono fortemente nella integrazione, se-
condo il motto della Unione Europea “Unità nella diversità”.
Mi dispiace che di questo tema la politica locale sia come
sempre silenziosa, anzi, proprio assente. Eppure la grande
politica nazionale ed europea dovrebbe partire da una forte
azione locale, se è vero che ogni grande movimento è frutto
del primo passo che inizia nella comunità locale. Purtroppo
sia da parte della maggioranza sia da parte della minoranza
regna un imbarazzante silenzio. E dire che anche a Sona so-
no arrivate alcune briciole di finanziamenti europei; da Sona
sono partiti studenti con il progetto “Erasmus” diventando
così i primi cittadini europei. Anche a Sona il Consiglio Co-
munale potrebbe dare la propria piccola ma importante spin-
ta alla formazione della coscienza europea: per esempio ini-
ziando, magari, a ricordare con qualche iniziativa, come il “9
maggio festa dell’Europa”, giornata proclamata tale dalle
istituzioni comunitarie. Il mio sogno degli Stati Uniti d’Europa
continua, a dispetto del silenzio di tanti politici locali.

Il Punto
Dal sogno alla realtà: perchè anche a Sona non si parla d’Europa?

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org

vono che “nel ricorso proposto da Legambiente,
unitamente agli altri ricorrenti, viene dedotto che:
‘la delibera regionale n. 1148/2016 viola il giudi-
cato amministrativo poiché ri-approva material-
mente ed in toto il parere VIA impugnato con il ri-
corso avverso alla delibera regionale n.2814/2013
ed annullato dal Giudice Amministrativo’, allo stes-
so modo il Comune di Sona denuncia la circostan-
za che la Commissione regionale V.I.A. nel parere
n. 549/2015 abbia ri-approvato ‘addirittura in toto
il parere n.441/2013 quantunque lo stesso sia sta-
to integralmente annullato dal Consiglio di Stato il
che ancora una volta determina una palese viola-
zione del giudicato’. Le censure – scrive nella sen-
tenza il TAR – colgono nel segno (...). Di conse-
guenza sia il parere della Commissione regionale
V.I.A. sia la Delibera di Giunta Regionale del 12 lu-
glio 2016 (che ha recepito ed approvato tale pare-
re) devono essere dichiarati nulli”. Quindi per ora la
discarica non può riaprire. Come era assolutamen-
te prevedibile, Rotamfer ha subito presentato ricor-
so al Consiglio di Stato contro la sentenza del
TAR. Nel frattempo si è aperto un tavolo di trattati-
va, favorito dal Comune di Sona, tra proprietà della
discarica, Comitato dei Cittadini e Comune stesso,
finalizzato a trovare una soluzione che permetta di

mettere in sicurezza il sito, in
quanto, se lasciato nell’attuale
situazione, a breve diventerà un
problema grave per Lugagnano.
A Sona si sono tenuti diversi in-
contri, alla presenza anche dei
legali delle parti che hanno già
stilato alcune bozze di accordo:
Si sta tentando di trovare un
buon compromesso che rispetti
le richieste di tutti gli attori coin-
volti. L’intera vicenda negli scor-
si giorni è stata discussa anche
in un incontro tecnico voluto dal
Sindaco Mazzi in Regione Ve-
neto, per individuare una va-
riante di progetto inerente la
discarica che sia gestibile in
tempi autorizzativi brevi, nel ri-
spetto dei termini di legge ma
anche con un occhio ben aper-
to alle problematiche ambienta-
li. Di ogni novità e di tutti gli svi-
luppi, si spera positivi, daremo
prontamente conto sul nostro
sito internet.
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Lucio Santinato, uno dei firmatari del
ricorso e rappresentante del Comitato
dei Cittadini, traccia al Baco il quadro
della situazione. “La sentenza ha mo-
tivato l’impossibilità di ri-approvare dei
provvedimenti già annullati e, quindi,
inesistenti. Questo implica un ulteriore
riconoscimento alla straordinaria vitto-
ria conseguita due anni fa in quanto
questa sentenza non fa che conferma-
re quanto già deciso sia dal Tar che
dal Consiglio di Stato. Ora si tratta di
capire come dovrà essere risolta la
questione della chiusura dell’impianto
perché, è evidente, così la discarica
non può stare: dev’essere messa in si-
curezza, completata chiusa definitiva-
mente ed in maniera controllata”. 

L’Intervento
Il Comitato: “Ora la
questione va chiusa”
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Casa Iride a Lugagnano: “Un nuovo approccio al tema dei 
migranti”. Intervistiamo la Presidente della Cooperativa

L ’ I N C H I E S T A

do la propria vocazione sociale. È iniziata quindi
una vera e propria avventura che ci ha visto cre-
scere di giorno in giorno, di mese in mese, di anno
in anno, sia dal punto di vista professionale che
dal punto di vista umano. 
Quante strutture avete attivato?
Nel tempo sono state attivate in convenzione con
la Prefettura di Verona e con Soggetti Gestori Al-
bergatori diverse tipologie di strutture di accoglien-
za, denominate CAS (Centri di Accoglienza Straor-
dinaria), alcune di dimensioni più grandi (es. hotel
e bed&breakfast), altre più ridotte (appartamenti).
Ad oggi operiamo con la mediazione-linguistico
culturale in  11  strutture dislocate nel territorio
veronese.
Qual è la vostra opinione riguardo il luogo comu-
ne abbastanza diffuso secondo il quale le coop
speculano sul “business migranti”?
Come Cooperativa siamo consci del fatto che lavo-
rare nell’accoglienza può avere ad oggi anche in-
terpretazioni più negative derivate da vicende as-
solutamente poco trasparenti che hanno creato il
binomio cooperative/business. Tuttavia, crediamo
fermamente che chi opera in trasparenza, in cor-
rettezza e soprattutto con passione deve continua-
re a camminare per il proprio tracciato e prosegui-
re nei propri sforzi, cercando la collaborazione e la
condivisione con le istituzioni locali sia pubbliche
che private.
Chiediamo ora a Silvia Cricca: come è nata l’i-
dea di casa Iride e chi sono gli ospiti?
Il nostro lavoro nell’accoglienza si è diversificato
nel corso del tempo, così come sono cambiati i de-
stinatari dell’accoglienza. Da un’utenza prevalen-
temente maschile dei primi anni, si è assistito dal-

Quando, nei primi giorni di maggio, sul cancellet-
to di casa Iride in via Pelacane a Lugagnano so-
no apparsi dei fiocchi azzurri e rosa, molte delle
distorte polemiche sorte attorno a questa iniziati-
va si sono dissolte nella consapevolezza che in
quella casa c’erano veramente dei bambini… e
piccoli. La curiosità ed una certa disponibilità ad
essere di sostegno a questo progetto è intanto au-
mentata. Per meglio capire l’origine di questo pro-
getto e come possa veramente crescere all’interno
della nostra comunità, siamo andati ad incontrare
Lucia Zanoni, presidente della Cooperativa Spa-
zio Aperto, e Silvia Cricca, referente Progetto
Immigrazione della stessa cooperativa.

Innanzitutto, chiediamo a Lucia Zanoni, come
cooperativa sociale, da quanto operate nel set-
tore dell’accoglienza migranti e quale motivazio-
ne vi spinge ad operare in questo settore.
La Cooperativa Spazio Aperto opera nel contesto
dell’accoglienza ai richiedenti protezione interna-
zionale dal 2014, quando i primi ragazzi richieden-
ti sono arrivati nel territorio di Bussolengo, ove la
Cooperativa ha la propria sede legale. In quel fran-
gente siamo stati chiamati a portare anche il no-
stro contributo nell’accoglienza e la Cooperativa
ha deciso di rispondere positivamente, conferman-

di Enrico Olioso

e.olioso@ilbacodaseta.org

Sotto, la Presi-
dente della
Cooperativa
Spazio Aperto
Lucia Zanoni
con un piccolo
ospite di Casa
Iride.



lo scorso anno ad un netto incremento di arrivi di
donne e ragazze, spesso incinte o con bambini al
seguito. Anche il nostro lavoro è cambiato, ci sia-
mo dovuti confrontare con nuove esigenze, nuove
tipologie di mediazioni, nuove progettualità.
Continua Lucia Zanoni: Pian piano, complice un
momento favorevole, abbiamo maturato l’idea, e il
sogno, di creare un luogo caldo ed accogliente do-
ve poter ospitare le mamme con i loro bambini e
le future mamme, mettendo in gioco le nostre
competenze professionali e gestionali. 
L’idea di una Casa vera, insomma. 
È stato un investimento immobiliare, certo, ma un
investimento anche di energie, di passione, di
menti che ha permesso di attivare il 2 maggio il
centro di accoglienza per madri sole con bambini
“Casa Iride”. Al momento la Casa ospita madri con
bimbi, future madri e ragazze con vulnerabilità. 
Come mai con questa iniziativa avete cercato di
creare una  rete di relazioni con il territorio? Che
cosa vi aspettate?
Tutto il percorso - dall’idea alla progettazione – è
stato per scelta condiviso con l’amministrazione
comunale e con gli Enti locali, in un’ottica di inte-
grazione, di rispetto e di apertura verso il territorio
ospitante. Il nostro obiettivo è quello di permettere
alla realtà dell’accoglienza, spesso troppo richiusa
su sé stessa, di aprirsi e di creare nuove opportu-
nità per tutti, sia per le nostre ragazze e i loro bim-
bi, sia per tutte quelle persone che ci manifestano
solidarietà, affetto, curiosità ed interesse.
Si sono attivati ad oggi rapporti stabili od occa-
sionali con la rete territoriale?
Ci siamo confrontati da subito con alcune delle
realtà associative del territorio, e cominciato a tes-
sere relazioni  sempre nell’ottica di una progressi-
va integrazione - anche partecipando ad eventi ai
quali le ragazze hanno contribuito con entusiasmo
ed energia (Es. “ABCniamoci, Open Week di Mam-
ma Ninfea…). Oltre a ciò, abbiamo trovato grande
disponibilità anche da parte di strutture private
quali il Centro Vesalius,   al quale ci appoggiamo
per il medico di base e per servizi assistenziali di
tipo sanitario.

Per concludere, cosa
possiamo dire a coloro
che sono interessati a
conoscervi e mettere a
disposizione un po’ del
loro tempo?
I volontari che gravitano
intorno a Casa Iride ge-
neralmente sono orga-
nizzati da Terra Aperta
(Associazione di volonta-
riato nata in ausilio alle
attività della Cooperativa
Spazio Aperto). Sono in
contatto con noi anche i
volontari che fanno parte
di altre associazioni del
territorio (Centro Aiuto Vi-
ta, San Vincenzo). Alcu-
ne mamme del paese su
iniziativa personale sono
venute a portarci dei ve-
stiti e dei giochi, in que-
sto caso però senza es-
sere coinvolte in altre at-
tività. Un’iniziativa che si
svolge durante il periodo
estivo presso la nostra
struttura sono i corsi di
lingua italiana, struttura-
ti in tre classi di livello,
con insegnanti volonta-
rie coordinate da Walter
Barbi Guerriero, operatore di struttura referente per
l’alfabetizzazione. Per gli aspiranti volontari quindi
suggerisco di avvicinarsi ad una di queste realtà orga-
nizzate, in modo da consentire una gestione ordinata
e  finalizzata alla loro specifica identità.

Il cammino di Casa Iride è appena iniziato, con le sue
curve e i suoi tornanti, ma siamo certi di aver iniziato
il viaggio con il piede giusto, e proseguirà avendo
sempre sullo sfondo dell’orizzonte quella suggestio-
ne di differenti colori che il nome stesso ci rivela.

Lo sapevate? Alcune delle loro bambine si chia-
mano Salvation, Miracle. Indovinate perché. 
Perché non sempre dai barconi che arrivano
dall’Africa, si arriva vivi. Ecco perché si chiamano
Salvezza oppure Miracolo. E non Maria Pia o
Gianni. Quando entri a casa Iride, tutto sa di
bambino. Anche gli operatori sanno di bambino.
E anche io dopo un po’. Perché di bambini ce ne
sono tanti e sono davvero piccoli. Sì, sono africa-
ni, neri, con le loro tutine bianche. E piccoli orec-
chini attaccati ai lobi, come è nella loro cultura.
Sono neri africani, arrivano dalla Nigeria, dal Ca-

Ma chi abita a Casa Iride? Andiamo oltre quella porta
L ’ I N C H I E S T A

diMonia Cimichella
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Attualmente nella struttura presente in via
Pelacane a Lugagnano sono ospitate dieci
mamme con i rispettivi bambini ed una
futura mamma in attesa di un piccolino,
in arrivo ad agosto. Sono presenti anche
quattro ragazze (senza figli) in particolari
situazioni di vulnerabilità ed un ragazzo ri-
chiedente protezione internazionale (pre-
cedentemente ospite di un altro CAS), ora
assunto dalla Cooperativa in qualità di ad-
detto alla sorveglianza notturna. Il Centro,
che si sviluppa su due piani di circa 160
metri quadrati ciascuno, è gestito dalla
Cooperativa di Sona Spazio Aperto.

La Scheda

Casa Iride

Alcuni scatti
all’interno di
Casa Iride.



Isolamenti  a  cappotto garant i t i

merun, dalla Costa d’Avorio. E per loro, noi siamo
sicuramente sbiaditi, bianchetti e tutti uguali. Co-
sì, come loro per noi. Ma perché non sono rimasti
a casa loro? Perché non le abbiamo aiutate a ca-
sa loro?  Già. Le guardo queste giovani madri e
vorrei trovare il coraggio di chiedere: ma perché
non siete rimaste in Africa? Poi qualcuno vi avreb-
be aiutate a casa vostra. A casa vostra. Cos’è?
Avete la guerra? Non mi risulta. Non avete diritti
umani? Anche noi abbiamo una Costituzione che
è da rivedere. Vorrei avere il coraggio di dire: che
siete venute a fare? Abbiamo già i nostri proble-
mi. Noi qui non abbiamo nulla per voi. Poi guardo
i bambini attaccati al seno. E penso che forse
anche loro sarebbero rimaste in Africa, avendo
potuto (A proposito: siete mai stati a casa loro?).
Poi, mi concentro e le guardo mentre parlano la
loro lingua, penso che stanno decidendo cosa fa-
re da mangiare e non possono decidere libera-
mente perché nulla è così libero se non sei a ca-
sa tua, con i tuoi. Nulla è più libero se non hai i

tuoi. Anche a casa Iride è tutto un lavoro di me-
diazione. Perché sono molte donne e forse a casa
loro cucinavano le loro carni con le loro spezie e
nelle loro pentole. Sì. Qui sono straniere. E che
razza di straniere. Della peggior specie. Sono im-
migrate africane, vorremmo sapere le loro storie
e io qui sono entrata per questo, con il mio cellu-
lare, i miei vestiti, in un ambiente che conosco
bene e loro mi hanno ospitata con riservatezza e
moderata distanza. Vado in cucina, bevo dell’ac-
qua, bambini ovunque, gli operatori li tengono in
braccio, fanno ruttini di latte, hanno sonno, han-
no le coliche, vogliono tirarmi gli orecchini, morde-
re qualcosa. Come tutti i bambini. Chissà perché
queste donne hanno scelto di fare figli nella loro
condizione. Eh già. Chissà se hanno scelto, se in
Africa nelle loro comode case, hanno fatto quat-
tro conti, pensato se avrebbero potuto mandare
un eventuale figlio al liceo e poi all’università,
chissà se hanno potuto chiedere al loro compa-
gno africano che, dopo una giornata in ufficio,
stanco torna a casa: “che dici amore? Mettiamo
in cantiere un bambino?”. E poi sono usciti a ce-
na per festeggiare. Ecco vorrei chiedere tutte que-
ste cose a queste ragazze dallo sguardo attento e
distante. Vorrei chiedere che pensieri hanno fatto
a poco meno di 20 anni per rimanere incinte,
che scuole hanno fatto, come trattano i loro ca-
pelli crespi. Ma sto zitta. Ognuna culla un bambi-
no, anche se non è suo, qualcuna intona un can-
to che poi finisce in un borbottio. Sono ragazze. E
lasciare l’Africa ha avuto un prezzo altissimo che
io ancora non so. E chissà se saprò mai.  In ogni
caso ambisco ad un invito a cena. Io sono stata
molte volte in Africa e qui non c’è alcun odore
d’Africa. Casa è anche dove c’è odore della tua
terra. Per ora non sento nulla. Non è casa dove
non c’è nulla di tuo. Poi chiedetemi se hanno il
cellulare, se indossano vestiti di marca, chiedete-
mi se fanno feste, chiedetemi cosa fanno tutto il
giorno, chiedetemi perché loro sì e gli italiani no.
Io a guardarle, così in un incontro fugace, mi so-
no solo chiesta se sono felici, e perché loro così
e io cosà. Io mi sono solo chiesta se loro guar-
dandomi pensassero cosa avessi fatto io per ave-
re tutto quello che ho. Domanda che mi faccio
ogni giorno. Non voglio nemmeno chiedermi per-
ché loro dipendono da noi, sotto un sole che non
è il loro, voglio ringraziare per non essere io a
cullare un figlio senza padre, in terra straniera,
sapendo che per tutto il mondo non sono nessu-
no. A guardarle così, ringrazio per non avere ri-
sposte. A guardarle così, mi sento senza partico-
lari meriti. 
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La nostra Mo-
nia con una
bambina di
Casa Iride.
Nella pagina
seguente, una
delle cameret-
te del Centro
di Accoglienza.



L’uomo ha sempre avuto paura di
quello che non conosce. Iniziamo ad
avere paura di quello che non cono-
sciamo, di quello che è estraneo e di-
verso, a pochi mesi di vita. Quando il
bambino inizia a gattonare, per la pri-
ma volta ha la possibilità di allonta-
narsi dalla mamma, l’unica - da
quello che ne sa - che si prende
cura di lui e che gli garantisce la
sopravvivenza in questa fase in
cui dipende totalmente dalle cu-
re di qualcun altro. Nel momento
in cui si allontana dalla mamma
deve anche essere in grado di
tornarci, e per ritornarci deve ov-
viamente saper distinguere la
mamma dalle altre persone,
quelle conosciute ma soprattutto
quelle sconosciute. È per questo
motivo che proprio in questo pe-
riodo si osserva quella che viene
chiamata “angoscia dell’estra-
neo”: da un momento all’altro,
quel piccolo che ha sempre sorri-
so a tutti sembra aver paura di
tutte le persone che non cono-
sce e sembra volere solo la
mamma. Perché? Questa reazio-
ne ha un preciso significato
evolutivo: l’estraneo potrebbe essere
un pericolo, quindi è meglio protegger-
si e rinforzare il legame con la mam-
ma, indispensabile per la sopravviven-
za dell’individuo e della specie. C’è
anche un altro aspetto da considera-
re. Andiamo indietro nel tempo, e pen-
siamo ai nostri antenati che vivevano
nelle caverne, per lo più in gruppo. An-
che qui, proteggere il proprio gruppo
dalle aggressioni dei gruppi esterni
era fondamentale per la sopravviven-
za del gruppo stesso e degli individui
che lo componevano. La paura del di-
verso, del nuovo, dell’estraneo, quin-
di, appartiene alla natura umana (e
animale), e da migliaia di anni ci pro-
tegge. Quindi, avere paura del diverso
non solo è normale, ma anzi è utile e
funzionale. Quindi? Questo significa
che va bene? Che facciamo bene ad
avere paura e a non fidarci di chi non
conosciamo? Sì e no. Sì, la paura è

utile, ma il bambino non può rimanere
attaccato alla mamma per sempre:
l’angoscia da separazione solitamen-
te, quando il bambino ha un anno e
mezzo o due, scompare. Se persiste
significa che c’è un problema, che il
bambino ha seri problemi nella socia-
lizzazione. Se vediamo un adolescente
che ha paura di tutte le persone che
non conosce e preferisce stare a casa
con la mamma, ci rendiamo subito
conto che c’è qualcosa che non va. Lo
stesso vale per i nostri antenati. Il

gruppo non può rimanere chiuso
per sempre, anzi, in particolare
quando arriva il momento di ripro-
dursi è necessario uscire e andare
altrove. Popolazioni che, per motivi
geografici o sociali o religiosi, sono
chiuse e non hanno scambi con
l’esterno presentano spesso ma-
lattie genetiche in numero maggio-
re rispetto alle altre popolazioni, e
alcuni studiosi sostengono che
l’incesto sia stata la causa dell’e-
stinzione dell’Uomo di Neander-
thal. La paura del diverso non è
quindi sempre utile e funzionale,
ma ad un certo punto diventa inu-
tile e anzi dannosa. Pian piano è
necessario uscire dal proprio gu-
scio e aprirsi all’esterno, e infatti
la forza della paura dell’estraneo è
bilanciata da un forte desiderio e
una forte curiosità di aprirsi al
nuovo. Come mediare quindi tra

queste due forze? Con la consapevo-
lezza che quello che è sconosciuto,
estraneo, ci fa paura e che è un bene
che sia così, ma anche con la consa-
pevolezza, altrettanto forte, che è
nell’ordine delle cose che ci si apra al
nuovo e al diverso. A piccoli passi,
piano piano, possiamo, e dobbiamo,
uscire dalla nostra caverna e andare
ad esplorare il mondo che c’è fuori. 

La Psicologa

Casa Iride ed immigrazione: perchè abbiamo paura del diverso?

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Paola Spera
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

tel. 3493499369



Soldi e case solo per gli stranieri? Ecco come e a chi vengono
erogati i contributi a Sona

L ’ I N C H I E S T A

difficoltà, e questi aiuti sono addirittura aumenta-
ti proprio negli ultimissimi anni, a seguito della cri-
si economica che ha colpito duramente anche il
nostro territorio. Ogni anno sono molteplici le ero-
gazioni che escono dalle casse del Comune, e che
si affiancano a quelle garantite da altri enti come
INPS, Stato, Regione e Provincia, e che sempre
passano attraverso gli uffici comunali. Quali gli
ambiti di intervento? Il Comune aiuta le famiglie
in difficoltà nel pagare la mensa e i servizi scola-
stici dei figli, pagando le bollette di luce e gas, ret-
te scolastiche e i soggiorni estivi per disabili. Il Co-
mune provvede anche al rimborso delle spese per
i farmaci, delle spese per gli interventi di riduzione
delle barriere architettoniche in casa, eroga gli as-
segni maternità, i contributi per i genitori singoli,
per le famiglie numerose, i contributi per le spese
di locazione. E questo solo per indicare alcune del-

le linee di azione. Chi quindi afferma che il Comu-
ne di Sona aiuta i rifugiati e non i propri cittadini
italiani, afferma, semplicemente, il falso. Solo
per dare un numero (senza i numeri non si va da
nessuna parte, dobbiamo tenerlo tutti presente)
nel 2016 il Comune di Sona ha erogato
176.723,77 euro per azioni di sostegno a cittadini
o famiglie, come riportiamo voce per voce nella
scheda della pagina seguente. Bene, di questi
176.723,77 euro, 100.238,05 euro sono andati
nelle tasche di cittadini italiani. Quindi di cosa
stiamo parlando? Altro slogan molto gettonato sul
tema è quello secondo il quale le case di edilizia
popolare a Sona verrebbero assegnate solo a cit-
tadini stranieri. Pure qui un clamoroso falso. Nel

Uno dei temi e degli argomenti più utilizzati quan-
do si parla di immigrazione, a livello nazionale ma
anche nel nostro Comune, è quello secondo il qua-
le gli aiuti pubblici verrebbero erogati solo agli
stranieri, a scapito degli italiani. Quando è diven-
tata operativa Casa Iride a Lugagnano, di cui par-
liamo nelle pagine precedenti, anche a Sona, so-
prattutto sui social, sono stati in molti quelli che
hanno iniziato a sbandierare questo luogo comu-
ne per criticare le (presunte) scelte fatte o non fat-
te. Tra di loro purtroppo anche qualche ex Ammini-
stratore, che dovrebbe (a questo punto il condizio-
nale è d’obbligo) sapere come stanno invece le co-
se. E le cose stanno molto diversamente. Il Comu-
ne di Sona da sempre aiuta i propri cittadini in

diMario Salvetti

La sede del Mu-
nicipio a Sona.



nostro Comune sono presenti 24 case ATER, situa-
te in via Volturno e in via Adda a Lugagnano. Si
tratta di abitazioni messe a disposizioni di famiglie
in difficoltà, che quindi presentano costi di affitto
molto bassi e, soprattutto, commisurati ai redditi.
Di questi 24 appartamenti, 21 sono oggi asse-
gnati a famiglie italiane, 2 a famiglie straniere ed
uno (che comunque era in uso ad una famiglia ita-
liana) è ora in ristrutturazione. Ovviamente, poiché
viviamo in uno Stato di diritto, queste case vengo-
no di volta in volta assegnate secondo legge a co-
loro che si trovano ad avere le condizioni di diffi-
coltà economica e sociale più evidenti, dimostrate
e certificate. Quindi, anche qui, di cosa parliamo? 
Per chiudere una necessaria parola sulla vicenda
del Centro di Accoglienza “Casa Iride”, su cui ab-
biamo aperto. Nonostante quanto si legge e si
sente (di volutamente disinformato) in giro, nem-
meno un euro è uscito dalle casse del Comune di
Sona per questo Centro. Anzi, se proprio si vuole
fare di conto, il nostro Comune ha incassato qual-
cosa per gli oneri di legge previsti dalle norme
ogni qual volta un costruttore inizia un intervento
edile, in questo caso ristrutturazione, sul territorio.
Nulla di quanto scritto vuole negare la complessi-
tà di accogliere migranti-
sul nostro territorio, nulla
vuole negare come certe
politiche di accoglienza a
livello nazionale necessi-
tino di essere riviste
perché, all’evidenza, non
fanno altro che scaricare
sul territorio problemati-
che che hanno invece di-
mensione internazionale.
Ma da qui a seminare
zizzania per bassi motivi
elettorali, come qualcu-
no sta facendo, o a cor-
teggiare sentimenti di vi-
gliacco razzismo che
realmente serpeggiano
tra di noi ma che nulla
hanno a che fare con il
vero spirito della nostra
comunità, che ha sem-
pre fatto dell’aiuto all’al-
tro e della solidarietà una
vera e propria bandiera,
ce ne passa. “Il coraggio,
uno non se lo può dare”,
balbetta don Abbondio
nel venticinquesimo capi-
tolo dei Promessi Sposi
al Cardinale Federigo
Borromeo, che lo incalza
per non avere celebrato
le nozze di Renzo e Lucia
ed essersi fatto intimidire
dai Bravi. Ed invece que-
sti sono tempi per perso-
ne con coraggio e testa
sulle spalle, anche a So-
na.

Tipologia di intervento Importo erogato 
anno 2016 

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (acqua, gas e luce) 1.748,87 
ASSEGNO MATERNITA' INPS 54.219,00 
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE INPS 57.689,61 
CONTRIBUTO COMUNALE BARRIERE ARCHITETTONICHE 541,22 
CONTRIBUTO COMUNALE SOGGIORNO ESTIVO DISABILI 5.000,00 
CONTRIBUTO E INTEGRAZIONE RETTE PER ACCESSO A SERVIZI RESIDENZIALI 355,00 
CONTRIBUTO SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE 350,00 
CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO E SPESE SANITARIE 500,00 
CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO FAMILIARE 1.055,00 
CONTRIBUTO REDDITO FAMILIARE -  SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO EDUCATIVI 631,33 
CONTRIBUTO REDDITO FAMILIARE -  SPESE PER PER CURE SANITARIE 2.300,00 
CONTRIBUTO REDDITO FAMILIARE -  SPESE UTENZE E AFFITTO                                  3.951,41 
CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI EDUCATIVI E UTENZE 630,00 
CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI -  UTENZE - CANONE DI LOCAZIONE 3.193,00 
CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI 1.059,50 
CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI - EXTRASCOLASTICI 1.153,19 
CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI - RETTE MENSA E SCUOLA INFANZIA 1.087,07 
CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO 205,00 
CONTRIBUTO SERVIZI SOSTEGNO SCOLASTICO - IMPARARE INSIEME 270,00 
CONTRIBUTO SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE 1.361,54 
INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E MENSA SCOLASTICA 950,50 
CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE CANONE LOCAZIONE E ACQUISTO FARMACI 782,50 
CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE LOCAZIONE 800,00 
CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE VARIE                                         388,53 
CONTRIBUTO UN SOLO GENITORE 8.736,00 
FSA 2015 - CONTRIBUTO PER LOCAZIONE 25.221,37 
RIMBORSO COMUNALE SPESE FARMACI 2.544,14 
Totale complessivo 176.723,77 

La Scheda
Voce per voce quanto erogato in sostegno 

a cittadini e famiglie di Sona nel 2016

Il 16 maggio è stata una data
importante per Sona: in Giun-
ta comunale si è discusso
dell’Unione di Comuni tra
Sona, Bussolengo, Castel-
nuovo del Garda, Pastrengo,
Pescantina e Valeggio per
mettere assieme servizi che
rendano più economica, effi-
ciente ed efficace la loro
azione in un bacino di popolazione
che viene a raggiungere più di 85
mila abitanti. “Stiamo parlando di
unione di servizi per renderli più ef-
ficienti, non di fusione di Comuni”,
spiega il Sindaco di Sona Mazzi.
Sona, in accordo con quella degli
altri Comuni, ha quindi deliberato di

affidare la redazione di uno studio
di fattibilità per la costituzione di
un’unione di Comuni contigui volto
alla verifica tecnica dei vantaggi e
degli svantaggi. Il Comune di Bus-
solengo sarà il capofila nel proget-
to. Nella foto il momento della fir-
ma tra i sei Comuni coinvolti.

Comuni
Sona e altri cinque Comuni 
mettono assieme i servizi



Farmacie nel Comune di Sona, qual è la situazione tra nuove
aperture e chiusure improvvise?

L ’ I N C H I E S T A

di questo nuovo servizio, che seguirà gli orari del-
la Grande Mela aperta sette giorni su sette, è
nata a dicembre 2016 una nuova società pubblica
che fa riferimento sempre al Comune denominata
“Farmacie Sona S.r.l.” che si occuperà a tutto ton-
do della gestione della nuova struttura. “Questo
escamotage – spiega l’Assessore Simone Calta-
girone –, permesso dalla legge, garantisce il riuti-
lizzo dei ricavati del servizio a fini non solo struttu-
rali, ma anche di innovazione e rifornimento della
farmacia stessa, cosa che non è possibile fare
con le farmacie direttamente gestite dal Comune”.
All’interno della nuova struttura turneranno quat-
tro laureati del settore esperti non solo della far-
maceutica tradizionale, ma anche di terapie più in-
novative quali la termoterapia, prodotti omeopatici
e per la cosmesi e quant’altro. A capo di essi un
unico direttore. “Ci auguriamo che un domani –
prosegue Caltagirone – questa nuova società in-
globi tutte le farmacie comunali per garantire un
servizio non solo eccellente come già si preoccu-
pa di fornire, ma in spazi adeguati e soprattutto
attrezzati”. Se da una parte una farmacia viene
aperta dall’altra ne viene chiusa un’altra. Stiamo
parlando dell’attività privata situata a San Gior-
gio e gestita ufficialmente fino al 31 maggio scor-
so dal dott. Lamonica. Per motivazioni lavorative e
familiari, Lamonica ha deciso di chiudere la sua
attività lasciando uno spazio già adibito alla vendi-
ta di medicinali, ma che dovrà attendere fino a
gennaio per una nuova apertura. La Regione Ve-
neto ha infatti previsto che lo stabilimento verrà ri-
assegnato con un secondo interpello ad ottobre
di quest’anno. Questa chiusura ha ovviamente de-
terminato qualche disagio per i cittadini della fra-
zione di San Giorgio, che hanno dovuto ripiegare
sulle farmacie di Castelnuovo e di Sona. Sempre
nella frazione di Lugagnano si vociferava fosse in
apertura una nuova farmacia, oltre a quella già
presente in via Pelacane, nel centro del paese.
Questa proposta di apertura proveniva da una so-
cietà privata, la quale ha visto decadere la propria
offerta in seguito al ritiro di uno dei soci. “Anch’es-
sa potrebbe rientrare nel secondo interpello di ot-
tobre e venire assegnata ad un privato – ci spiega
Caltagirone – ma rimane un interrogativo ancora
da sviluppare”. Facendo quindi un punto della si-
tuazione, possiamo dire che il Comune di Sona
conta la presenza di tre farmacie comunali rispet-
tivamente situale a Sona, Palazzolo e a Lugagna-
no, dove come si diceva a breve verrà attivata la
struttura adiacente alla Grande Mela. Inoltre c’è la
farmacia privata di Lugagnano e, in prospettiva, il
Comune potrà contare su altre due nuove struttu-
re private: una a San Giorgio che va a sostituire la
precedente e una nuova sempre sul territorio di
Lugagnano.

Manca poco all’ormai annunciata apertura della
nuova farmacia comunale, che troverà spazio nel-
l’area esterna del centro commerciale La Grande
Mela, situata nella frazione di Lugagnano. L’idea
nasce sull’onda del decreto liberalizzazione del
Governo Monti del 2012, che prevede per gli enti

locali la possibilità di
istituire nuove sedi
farmaceutiche pur-
ché sul territorio sia
presente un aeropor-
to, una ferrovia o un
centro commerciale
con una superficie di
vendita maggiore di
10mila mq. Il Comu-
ne di Sona registra la
presenza di quest’ul-
timo, con notevoli di-
mensioni e un’af-
fluenza sempre di ri-
lievo durante tutto
l’anno, motivo per cui
il decreto è stato
sfruttato dall’attuale
Amministrazione, che
nel 2014 ha iniziato a
stilare le varie docu-
mentazioni e permes-
si per procedere con
l’edificazione. Paralle-
lamente all’apertura

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org
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L’Intervista
Il dottor Ignazio Lamonica: “Lascio la farmacia di San Giorgio per una
scelta famigliare. Quelli nella frazione sono stati anni importanti”

E’ arrivato, purtroppo, il 31 maggio, ultimo giorno di
apertura della farmacia di San Giorgio del dottor Igna-
zio Lamonica. Già da qualche mese ci aveva dato la
notizia della sua rinuncia alla farmacia per aprirne
un’altra con la figlia nel padovano, sua terra d’origine.
Incontro il titolare, anche per il saluto e doveroso rin-
graziamento per la sua disponibilità e le sue pacate
delucidazioni su dubbi e incertezze che ha sempre di-
panato in tanti anni di servizio e mi faccio raccontare
un po’ della sua vita da farmacista. 
Come hai iniziato?
Mi sono laureato nel novembre del 1985 e il primo
gennaio dell’86 ho iniziato in una farmacia di campa-
gna di 1.600 anime a Castelbaldo nel padovano, aiu-
tando la mia mamma, che aveva vinto il concorso per
questa nuova apertura. Era un grosso impegno per
me, dovendo ogni giorno accompagnarla con l’auto da
Padova, circa 60 chilometri, perché non aveva la pa-
tente. Qualche anno dopo mi sono sposato e mi sono
stabilito nelle vicinanze, a Casale di Scodosia, allora
potevo seguire meglio la farmacia. Vi sono rimasto a
lavorare fino al 2008, perché nel frattempo avevo vinto
il concorso per San Giorgio. 
E’ la tua prima farmacia da titolare?
Questa non è la mia prima farmacia, nel 2005 ho rile-
vato la farmacia di famiglia con un grosso impegno fi-
nanziario. Ho sempre partecipato ai concorsi lavoran-
do e studiando. Sono arrivato all’assegnazione della
farmacia di San Giorgio in Salici perché, oltre al pun-
teggio massimo del concorso, ho sommato i titoli di
carriera di tanti anni di gestione di farmacia rurale, ti-
toli dovuti a tutti i direttori o titolari di farmacie rurali,
riconosciuti tali per i maggiori disagi patiti rispetto alla
gestione di farmacie urbane. 
Com’è stato il tuo rapporto con la cittadinaza di San
Giorgio in Salici?
Quando sono arrivato a San Giorgio ho capito che le
persone hanno più o meno gli stessi problemi, perciò,
con l’esperienza che avevo già maturato, è stato facile
capirle e sintonizzarmi subito con tutti. In questi nove
anni ho trovato una grande soddisfazione personale e i
clienti della farmacia me ne danno ancora oggi confer-
ma. Spero che la gente capisca la mia scelta. Per ac-
cettare la nuova farmacia di Fossona di Cervarese S.
Croce nel padovano ho dovuto fare una rinuncia obbli-
gata: lasciare la sede di San Giorgio in Salici. Rinuncia-
re alla farmacia significa non poterla nemmeno vende-
re! Significa anche che ora la farmacia di San Giorgio
ritorna in mano alla Regione Veneto, che la riassegne-
rà ad un nuovo candidato. Il titolare che verrà mi corri-
sponderà una indennità di avviamento: importo di gran
lunga inferiore a quello che avrei potuto ricavare da
una compra-vendita. L’arredamento è quasi regalato e
lo lascio qui a disposizione del prossimo titolare, così

come anche le attrezzature, gli impianti e la bacheca
elettronica dei turni di guardia farmaceutica. Lascio la
clientela che mi ha salutato con grande rammarico,
causandomi forti commozioni. Purtroppo la legge mi
vieta, in questa fase concorsuale, di gestire due farma-
cie. Ho fatto questa scelta per stare insieme alla mia
famiglia. Diceva Vittorio Sgarbi, che ha avuto due geni-
tori farmacisti, che la farmacia è una forma d’arte, per-
ché non bisogna prescindere dai suoi interpreti. L’inter-
prete, il farmacista, è colui che, con il suo intuito, fa
l’opera d’arte. Non voglio fare paragoni con i grandi ar-
tisti, ma voglio dire che è molto importante come il far-
macista gestisce la farmacia, come si rapporta con la
gente.    
Ho visto i tuoi quadri E’ solo un hobby o una passio-
ne per l’arte che coltivi da sempre? Come è nata?
Ho avuto l’imprinting a dieci anni perché andavo a ca-
sa di un pittore che aveva anche i figli musicisti. Ho im-
parato a dipingere guardandolo con passione e mi di-
cevo: “Quanto è bravo! Perché non riesco anch’io?”. E
così, applicandomi, ci sono riuscito. E lo stesso quando
vedevo i suoi figli suonare la chitarra: “Se lo fanno loro,
potrei riuscire anch’io”, e ho imparato a suonare la chi-
tarra. Secondo me i giovani hanno bisogno di “impor-
tanti esempi” dagli adulti. Possono cambiare il loro
modo di vivere in senso più positivo! Io dipingo da
sempre: quando ero a Castelbaldo ho fatto delle mo-
stre personali a Badia Polesine e ad Este. Dipingo an-
che con tecniche nuove, che poi ho affinato qui a San
Giorgio seguendo otto anni consecutivi di corso di pit-
tura dell’Università Popolare di Sona. Per dare impulso
a quest’arte ho creato il Gruppo “Pittori Sona”, perché
ci credevo e questo gruppo ha dato grandi soddisfazio-
ni. Ho fatto dei video formativo-culturali sulle opere di
ognuno che sono visionabili su Youtube e che oggi
hanno raggiunto un totale di circa 180.000 visualizza-
zioni.        
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Il Dottor
Lamoni-
ca da-
vanti a
due suoi
quadri.

di Valentino Venturini
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A volte mi chiedo come mai Sona che, in termini di territorio
e numero di abitanti, è tra i dieci Comuni più importanti
della provincia di Verona, non trovi una adeguata conside-
razione nell'opinione pubblica generale. Personalmente la
cosa mi infastidisce perchè comporta inevitabilmente anche
un minor peso nelle scelte della Provincia di Verona; provo
ad evidenziare i punti di forza e di debolezza e concludere
con una indicazione di marcia. Innanzitutto il Comune di So-
na é formato da quattro comunità distinte, ognuna con una
propria storia: Palazzolo è di là di un'importante strada e for-
se più vicino a Bussolengo; Lugagnano era la frazione più
piccola e ora rappresenta circa la metà della popolazione co-

munale; Sona, il capoluogo, pur trovandosi su un colle bellis-
simo, è prevalentemente residenziale e un riferimento ammi-
nistrativo; San Giorgio in Salici è collocato in zona agricola
e tagliato in due da un profondo solco ferroviario. Inoltre la
maggior parte dei sonesi che lavorano esercita la professio-
ne oltre i confini comunali; l'attività prevalente fino alla metà
del secolo scorso era l'agricoltura che ora rappresenta all'in-
circa il 3%. In più non abbiamo simboli civili o economici uni-
ficanti come un teatro o una grande storia imprenditoriale.
Certamente le Parrocchie sono state e sono tuttora il riferi-
mento più importante nelle quattro frazioni, ma solo da poco
hanno iniziato a sviluppare alcune iniziative comuni. In un
groviglio di strade, autostrade e ferrovie, di realtà storiche
diverse, di cittadini locali e "foresti", di attività agricole in
continuo calo, di attività economiche prevalentemente com-
merciali e logistiche è un'impresa titanica dare una identità
al nostro Comune. Quello di Bussolengo con l'ospedale, lo
storico mercato, la fiera di San Valentino; Valeggio con il Ca-
stello, Borghetto e il Parco Sigurtà; Sommacampagna con la
sua piazza centrale, Custoza, Villa Venier, l'antica fiera e il ci-

nema, sono ben identificabili anche a livello internazionale.
Sona con le sue frazioni in termini di attività e gruppi penso
sia ai primi posti, almeno nella provincia di Verona, con alcu-
ne eccellenze riconosciute da tutti. Enorme è il numero delle
attività prodotte e di cittadini coinvolti. L'insieme della pre-
senza sociale, produce una fitta rete di relazioni e di amici-
zie che rendono buona la vita di tante persone. La domanda
che mi pongo è: come valorizzare questo patrimonio in una
comunità politica che, pur da visioni diverse, responsabil-
mente progetta e valorizza l'insieme? Questo è un problema
enorme che, di fronte alle dimensioni della globalizzazione,
produce un bisogno di sicurezza individuale e di comunità lo-
cale. Quello che è carente è la ricerca di riflessione e di par-
tecipazione alla vita politica. Sona vive questa crisi con più
intensità perché la sua storia, appunto, è stata più frammen-
tata anche da difficoltà oggettive che hanno sviluppato pre-
valentemente la dimensione del fare su singoli bisogni o in-
teressi. Ad onor del vero, dagli anni Settanta a fine anni Ot-
tanta, il Comune è stato amministrato con continuità realiz-

zando molte opere e decisioni storiche, co-
me l'unificazione di Lugagnano. Dopo, pur-
troppo, con una continua alternanza di
movimenti, si è interrotto il percorso con
continui cambiamenti di classe dirigente e
progetti politici. Quindi se mettiamo insie-
me la difficile identità del nostro Comune, i
continui ricambi di progetto e anche la ridu-
zione delle risorse economiche, abbiamo
un quadro molto critico. Per far uscire Sona
dalla marginalità, vanno bene i progetti in
cantiere come le scuole, il coordinamento
con altri Comuni limitrofi e la valorizzazione
anche turistica, ma serve anche una classe
dirigente che non si inventa ad ogni tornata
elettorale, che sappia fare sistema e rela-
zione con la politica. Coltivare il civismo va
bene, ma se diventa pura diversità può ri-
durre la visione e le opportunità complessi-
ve. Sommacampagna ad esempio che, dal
punto di vista storico-politico presenta per
alcuni aspetti le caratteristiche del nostro

Comune, ha saputo gestire nei primi anni novanta la 
transizione dalla prima alla seconda Repubblica con acume
politico e i risultati in opere e servizi sono sotto gli occhi di
tutti. Forse le criticità in cui si trova ora il nostro Comune,
possono trasformarsi in punti di forza. I cambiamenti viabili-
stici (Tav, riassetto di tangenziali e autostrada dell'area di Vr
nord, nuova statale 11) potrebbero essere la leva per modi-
ficare in meglio il nostro territorio. Mentre se non mettiamo
mano all'intasamento viabilistico e all'inquinamento conse-
guente, Lugagnano potrebbe diventare un'area ad alto ri-
schio. Con la bacchetta magica non si risolve nulla ma certa-
mente serve visione, continuità e una buona capacità politi-
ca. La fatica che abbiamo di fronte, dopo alcuni anni di gran-
de attivismo e di recupero del tempo perso, è di aprire una
riflessione su quale futuro immaginiamo per il Comune e
quali risorse possiamo mettere in campo. Fra un anno si vo-
ta. Il progetto che auspico, oltre alla giusta attenzione al la-
voro amministrativo, è avviare un confronto affinché la vita
politica nel nostro Comune sia intensa e tesa a promuovere
una costante partecipazione civile.

La  Vers ione d i  Alfredo

Alla ricerca di un’identità per Sona

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org



Hanno riscosso parecchio suc-
cesso i lavori di manutenzione
stradale (in particolare a Lu-
gagnano) nel mese di mag-
gio: commenti di giubilo,
espressioni di gaudio. Anch’io
esclamo: finalmente! Tutta-
via, è opportuno fotogra-
fare la situazione per
come realmente è,
a mente lucida e
mettendo da parte
l’euforia.
1) Lugagnano è la
frazione del Comune
indubbiamente più
trafficata; è logico che ab-
bia la precedenza in materia di
asfalti. Eppure si notano tante
altre importanti e piccole esi-
genze (ignorate?) nel nostro
territorio. Basta una passeggia-
ta per accorgersene.
2) Qualcuno era convinto che
le strade tirate a nuovo fossero
un segnale di elezioni comu-
nali imminenti (fattispecie,
d’altronde, molto diffusa). Il
sindaco ha dovuto intervenire
sul suo profilo Facebook: “a
Sona non si vota e noi lavoria-
mo anche nei 5 anni di gover-
no”. Tutto giusto. Peccato che
la manutenzione stradale sia
percepita come un intervento
straordina-
rio e non or-
dinario, co-
me dovreb-
be essere: i
diversi anni
di non cu-
ranza delle
strade non
si risolvono
con due set-
timane di
lavori, o no?
3)  Il Consi-
gliere di mi-

noranza Moletta ribadisce che
le grandi opere di asfaltatura
sono state possibili grazie a
due elementi: i soldi rispar-
miati dalle scorse ammini-
strazioni e lo sblocco del “fa-
migerato” patto di stabilità

da parte di Renzi. Que-
sti due elementi, pur
essendo indubbia-
mente essenziali,
non sono mai
sbandierati dalla
maggioranza tanto
quanto “noi lavoria-

mo anche nei cinque
anni di governo”. Perché?

La qualità dell’operato di
un’amministrazione non si ri-
scontra tanto in interventi di
natura ordinaria (che sono un
requisito minimo), ma soprat-
tutto nei fatti straordinari e
negli elementi di discontinui-
tà positiva con il passato. Co-
me ben fatto con l’inizio dei la-
vori della nuova scuola di Lu-
gagnano. Priorità di natura
straordinaria non sono gli
asfalti ma, ad esempio, Sun Oil
e Cà di Capri. Mi unisco al sen-
timento di appagamento pub-
blico quando verranno chiusi
questi grattacapi. Se verranno
chiusi.

Per un pugno di asfalto

V o l p i  e  L e o n i
d i  G i a nm a r i a  B u s a t t a

Sona si illumina di nuova luce. Con l’autunno verrà 
introdotto un nuovo sistema di illuminazione pubblica

L A V O R I  P U B B L I C I

Nuovi progetti per il Comune di Sona: entro il
prossimo autunno verrà introdotto un nuovo siste-
ma di illuminazione urbanistica che interesserà
187 punti luce sparsi in tutto il territorio. Tra il
2018 e il 2019 ne verranno sostituiti altri 132,
completando l'opera di ammodernamento. L'inter-
vento porterà ad un notevole risparmio energeti-
co, grazie alla tecnologia a LED, con ottica asim-
metrica per illuminazione stradale e urbana, con
temperature di colore di 3000K. Questo tipo di
intervento porterà notevole vantaggio a livello
economico, riducendo i costi annuali dell'energia
elettrica e investendo sul futuro. “L'arretratezza
del vecchio impianto – dichiara il Sindaco Gian-
luigi Mazzi - ha reso necessario il rinnovamento
di installazioni di oltre 30 anni, che presentano li-
miti e problematiche di infiltrazione portando
spesso allo spegnimento del punto luce o dell’in-
tera linea collegata. Le lampade a LED diminui-

ranno considere-
volmente l'inqui-
namento lumino-
so, sostituendo le
vecchie lanterne
con dispositivi che
presentano molte-
plici lati positivi,
come i costi di
manutenzione ri-
dotti, l’elevato
rendimento rispet-
to alle lampade

ad incandescenza, il funzionamento in sicurezza
poiché a bassissima tensione e il minor calore ge-
nerato nell'ambiente rispetto ad altre tecnologie
per l'illuminazione”. La spesa complessiva dell'in-
tervento è di poco inferiore ai 100.000 euro. Ad
essere interessate dall’intervento saranno via
Don Coltri, via Don Milani, viale ingresso cimite-
ro (fondo Via della Concordia), il Parchetto
dell’ufficio postale, via Don Nascimbeni, via De
Gasperi, via Fumanelli (già via Canova), via Fal-
cone, via Colombo, via Fermi, via Isarco, via Tir-
so, via Reno, via Toscanini, via Mangano, via Va-
lecchia (accesso cimitero), via Truppe Alpine,
via Montello, via Monte Ortigara, via Risorta,
via Roma, via P. Mascagni, via Donizzetti, il par-
cheggio e il parco di via Donizzetti, via Salieri,
via Pozza delle Lastre (parcheggio), parco di via
Prele, via Gonella, via Paolo il Veronese e via
Fratelli Zorzi. “È importante sottolineare – spiega
il Sindaco - come questo progetto sia un'assoluta
novità per il Comune di Sona: l'obiettivo è portare
innovazione e avanguardia tecnologica anche nel
settore pubblico, garantendo un servizio qualitati-
vamente migliore per i singoli cittadini e per l'am-
biente e, non ultimo, riducendo i costi. Sona va
nella giusta direzione”.



Nel ricordo forte
di Anna Maria

“Mi ha sempre resa partecipe della sua vita”. La maestra 
Anna Maria Carcereri raccontata dalla figlia Benedetta

M E M O R I A

folarmi nella sua storia, quella di una ragazza che
ha perso la madre troppo presto. “Mi fa piacere in-
vece parlarne. E’ una valvola di sfogo. Mia madre
era molto conosciuta qui e ci tengo a tenere vivo il
suo ricordo. Era una mamma premurosa e affet-
tuosa. Una donna onesta e sincera. Ben voluta da
tutti.” Anna Maria Carcereri ci ha lasciato il 7 giu-
gno di quest’anno, dopo tre anni di malattia. Nati-
va di Lugagnano e qui maestra delle scuole ele-
mentari ha lasciato un dolce ricordo a tutti i suoi
alunni. “I suoi alunni erano i suoi bambini e da
piccola ne sono stata anche gelosa, poi crescendo
ho imparato a conoscere la sua passione per l’in-
segnamento, il suo amore per i bambini, la sua
propensione ad aiutare il prossimo. Ogni volta che
iniziava il ciclo scolastico dalla prima elementare
si agitava come fosse la prima volta, si emoziona-
va e io la accompagnavo a scuola come fanno i
genitori con i propri figli. Mi ha sempre resa parte-
cipe della sua vita e ha condiviso con tutta la sua
famiglia grandi gesti di solidarietà. Come per le
sue nozze d’argento, quando ha deciso di non ri-
cevere regali ma di raccogliere fondi e donarli a
una missione che opera in Africa, in particolare
per la costruzione di una scuola in Etiopia. Da
sempre aiutava un’associazione di volontariato
che segue un gruppo di famiglie zingare che ha
deciso di insediarsi stabilmente a Verona. Sono fa-
miglie che ho conosciuto anche io, le bambine di
allora adesso hanno la mia età e con alcune mi
sento ancora. E’ stata anche tra i fondatori del
MASCI.” Benedetta si interrompe per asciugare le
lacrime silenziose che le scendono sulle guance
“Sono stata fortunata, avevo un rapporto bellissi-
mo con mia madre. Lei era una donna straordina-
ria.” Anna Maria è stata colpita tre anni fa da un
aneurisma cerebrale al cervelletto. Improvviso e
devastante. “Era il primo maggio, io ero in Olanda
con la Banda di Sona quando ho ricevuto la telefo-
nata di mio padre. Sono salita sul primo aereo e
sono tornata a casa. L’emorragia cerebrale l’ha

Benedetta Vantini è giovanissima, 25 anni. Ha
una vita ricca di impegni, gli scout, la banda musi-
cale, il volontariato, un fidanzato, il lavoro. Un viso
pulito, sorridente. Mi sento quasi in colpa ad intru-

di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org

Lo scorso 7 giugno, dopo tre lunghi anni
di malattia, è scomparsa Anna Maria
Carcereri. Residente a Sona, in località
Lova, era molto conosciuta e apprezzata
nel nostro territorio sia per la lunga e
fruttuosa opera di insegnante presso le
elementari di Lugagnano che per le

molte attività di volontariato, in parroc-
chia a Sona, negli Scout e in tante altre
iniziative, nelle quali ha sempre messo
passione ed impegno unici. Con queste
pagine vogliamo ricordarla, proprio attra-
verso le parole e la memoria delle per-
sone che le hanno voluto bene.

Anna Maria con
il marito Flavio.
Nella pagina
seguente, con
loro anche la fi-
glia Benedetta.
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colpita durante una passeggiata in montagna e
da subito non ci sono state date molte speranze
per la sua sopravvivenza. Il suo corpo invece ha
reagito in maniera inaspettata. Voleva vivere, era
evidente.” Purtroppo Anna Maria non si è più ri-
presa. E’ rimasta immobilizzata, in stato vegetati-
vo. Non ha più fatto ritorno a casa. “La sua pre-
senza era costante, era cosciente, ma purtroppo
non era in grado di interagire. Non abbiamo mai
smesso di sperare e non ci siamo mai arresi pro-
prio perché lei ci dava segnali della sua presenza.
Sono stati tre anni difficilissimi. Passati tra ospe-
dali e cliniche, macinando chilometri. Ma sono
stati tre anni in più con lei. Mi bastava il mio no-
me pronunciato con il labiale, una stretta di mano.
Sono stata da lei ogni giorno. Non la abbiamo mai
lasciata sola.” Incredibile la forza di questa ragaz-
za e la semplicità con cui me la racconta “E’ l’a-
drenalina. La situazione tragica ha tirato fuori
un’energia che non pensavo di avere. La fede viva
mia, e della mia famiglia, è stata una forza in più.”
Ripenso a una frase che diceva sempre mia ma-
dre, anche lei stroncata da una malattia invalidan-

te: Dio da le croci solo a chi le sa portare. Bene-
detta sorride “E’ vero. Io però quando sarà il mio
momento glielo dico che poteva darmene una più
piccola.” Ha ragione. Ci beviamo un caffè e ripren-
diamo a chiacchierare. “Quando abbiamo dovuto
dare l’ultimo saluto a mia mamma, io, mio papà
Flavio e mio fratello Francesco eravamo sereni.
Non abbiamo né rimorsi né rimpianti. Abbiamo
fatto tutto quello che era possibile. La abbiamo
accompagnata dolcemente alla morte e adesso
possiamo rallentare e sentirci anche più liberi.”
Benedetta si interrompe, altre lacrime da asciuga-
re “Io vorrei diventare una mamma come lei. Una
moglie devota come lei. Vorrei essere come lei. Il
vuoto che ha lasciato è enorme. Mi mancano la
sua voce, le sue carezze. Io e mio papà Flavio
dobbiamo imparare a vivere questa vita senza la
sua presenza. Sono stati sposati per 32 anni, in

Abbiamo cono-
sciuto Anna-
maria quando
avevamo i no-
stri figli insie-
me negli scout
del gruppo Lu-
gagnano 1. Ci
incontravamo
spesso, oltre
che alla fine
delle riunioni,
anche per dare
un aiuto ai Ca-
pi scout di
quegli anni per
il trasporto dei
materiali alle uscite o ai campi o
per cucinare in occasione degli
eventi del gruppo come la Giorna-
ta del Ricordo.
In tali occasioni abbiamo avuto
modo di apprezzare Annamaria
per la sua responsabilità, la sua
competenza e il suo vivace spiri-
to organizzativo. Riusciva, infatti,
a trasmettere entusiasmo nelle
attività di cui si faceva carico,
contagiandoci con la sua esube-
rante simpatia. Col passare degli
anni il nostro gruppo si è trasfor-
mato nel MASCI (Movimento
Adulti Scout Italiani) con l’obiet-
tivo di intraprendere un cammino
di formazione e di crescita ispira-
to ai valori della metodologia edu-
cativa del mondo scout. Nel cor-
so delle riunioni abbiamo avuto

modo di ascoltare parecchi inter-
venti di Annamaria che condivide-
va con la Comunità le sue rifles-
sioni sempre pertinenti e molto
profonde. Una peculiarità che ci
ha sempre colpito in Annamaria
era la sua umiltà: era una perso-
na molto preparata e con grandi
qualità, eppure non l’ha mai fatto
pesare. Possiamo dire che tutti
noi abbiamo imparato qualche
cosa dalla “maestra” Annamaria
grazie alla sua presenza, alle sue
parole e al suo esempio.
Dall’insieme di tutte queste espe-
rienze è nata una profonda ami-
cizia ad ora, se da un lato sentia-
mo la sua mancanza, tuttavia la
sentiamo ancora viva nei nostri
ricordi.
Gruppo MASCI di Lugagnano

Memoria
“Anna Maria, una di noi”

Il ricordo del Gruppo MASCI di Lugagnano

salute e in malattia, mi hanno fatto vedere cos’è
l’amore con la A maiuscola.” Mi racconta del fune-
rale, della nonna che ha preceduta la figlia di po-
chi giorni nel regno dei cieli, del fratello più riser-
vato di lei e della nipotina Martina “Ha solo due
anni ed è incredibile quanto crescendo assomigli
sempre di più, anche nel modo di fare, alla nonna.
Martina è arrivata in un bruttissimo momento ma
era il momento giusto. Parla della nonna come se
la avesse conosciuta e mostra una maturità e una
delicatezza nei nostri confronti che è sorprenden-
te. Nella nostra vita è stato straordinario il suo ar-
rivo e adesso posso dedicarmi completamente al
bellissimo ruolo di zia.” Non c’è un’età giusta per
perdere la propria madre o un modo facile per vi-
vere la malattia di un proprio caro ma le parole di
Benedetta sono certamente un grande esempio
di equilibrio e forza. Evidentemente insegnati dal-
la sua mamma.



La passione: se possiamo pensare ad una parola per ricor-
dare Anna Maria, questa parola è passione, in senso lato...
per il sul lavoro, per i suoi bambini, per l'ambiente, per l'im-
pegno sociale e politico, per i diritti dei più deboli, per un
ideale di giustizia. All'interno della scuola la sua carriera as-
sume già una direzione ben precisa verso coloro che hanno
bisogno di una attenzione particolare, infatti la sua specia-
lizzazione è insegnante di sostegno. Una caratteristica che
l'ha sempre contraddistinta è stata l'idea di una
didattica “inclusiva”, una didattica cioè che coin-
volge tutti, che non discrimina, ma integra e valo-
rizza le capacità di tutti i bambini. Anna ha sem-
pre avuto un grande senso di protezione, acco-
glieva ed abbracciava affettuosamente bambini e
colleghe. La sua era una conoscenza esperenzia-
le in tutti i campi e sapeva trasmetterla con gran-
de emozione. Aveva radici profonde sia a Sona, il
suo paese d'origine, sia a Lugagnano dove lavo-
rava, conosceva la storia e le tradizioni che tradu-
ceva in vita quotidiana e detti dialettali che le col-
leghe ricordano con nostalgia e simpatia: “Te vin-
se na medaia de carton, col buso de oro”, “no l'è
farina da far ostie”... Annamaria è stata sempre
all'avanguardia, un esempio per tutti. Non si fer-
mava davanti a niente, ricordiamo il suo impegno
per una bambina sorda profonda che l'ha spinta
a portare all'interno della scuola un corso di Lo-
gogenia, una terapia innovativa che aiuta i ragaz-
zi con queste problematiche ad esprimersi e comuni-
care in maniera del tutto autonoma. Alla fine di que-
sto corso la bambina è riuscita addirittura a partecipare al-
la rappresentazione teatrale con il gruppo classe: che emo-
zione e quanta commozione! Passione, accoglienza, ab-
braccio, risate, proverbi, dialetto, professionalità, amicizia
profonda... il dizionario di tutte le parole dell'Anna Maria lo
abbiamo vissuto e ritrovato nella cerimonia di saluto, coro-
nata dalla presenza di tantissimi suoi ragazzi, delle loro fa-
miglie e degli innumerevoli amici e amiche di una vita. Gra-
zie Anna!

Le tue amiche colleghe Alberta e Susanna

Nel ricordo forte di Anna Maria

“La mente mi riporta al primo giorno delle elementari...”

La mente mi riporta al primo giorno delle elementari…
Suonava la campanella e tutti velocemente entrammo in
classe un pò impauriti, eravamo così piccoli, l’unica cosa
che desideravamo in quel momento era l’abbraccio rassicu-
rante della nostra mamma, ma trovammo qualcosa di più,
trovammo la nostra maestra Annamaria, che incarnò alla
perfezione la figura di cui avevamo bisogno. Sapeva essere
severa e rigorosa quando serviva ma anche comprensiva e

amorevole quando ci vedeva così fragili chiederle aiuto. E’
riuscita ad interpretare i bisogni e le esigenze di ogni singo-
lo alunno, che in cuor suo era come un figlio, lo si capiva
da come ci guardava; il suo sguardo era colmo di speranze,
desideri, entusiamo e voglia di fare per noi.
Sicuramente se oggi siamo ciò che siamo è anche grazie ad
un po’ della sua forza e del suo amore che ci ha donato
senza risparmiarsi mai. 
Grazie di cuore con immenso affetto.

Silvia

Il saluto delle colleghe Il saluto di un’ex alunna
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Anna Maria nel giorno delle nozze del figlio Francesco, con la nuora e
la consuocera.



diMonia Cimichella

m.cimichella@ilbacodaseta.org

Così vai via non scherzare dai (Claudio Baglioni)
Incontro Don Michele con lo stesso spirito curioso
di quando due anni fa lo intervistai per capire chi
fosse e da dove arrivasse. La comunità giovane di
Lugagnano, da sempre alla ricerca di un condut-
tore di anime, voleva sapere. Così come oggi ha
voglia di sapere perché se ne va. 
Perché dunque? E dove? 
Oramai qualcosa si sa: vado ad Arezzo, o meglio
in provincia ma non so ancora dove. Ci vado per-
ché è arrivata una chiamata dal Vescovo che ha
chiesto la mia disponibilità in un luogo dove ci so-
no pochi preti e tanto, tantissimo da fare. Là è
tutto da attivare come pastorale giovanile e poi
non rimarrete soli.
Perché dunque la decisione di partire?
Perché nel santino della mia ordinazione avevo ri-
portato il Vangelo di Marco: andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura
(mc 16,15). E così sarà.
Ti sembrerà una domanda sciocca, ma dove eri
quando hai ricevuto la famosa chiamata?
A pranzo dalle suore, mi ha chiamato il segretario
del vescovo di Arezzo e ho sentito che c’era lo
zampino di Don Paolo Grandi, mio grande amico
che è mancato prematuramente l’anno scorso
giocando a calcio lasciando un grande vuoto. Ave-
va trasformato la parrocchia, creato un campo da
calcio, aggregato giovani. Ho pensato che se que-
sta è la volontà di Dio, si realizzerà, ho quindi la-
sciato le porte aperte ed eccoci qua.
A chi l’hai detto? 
A qualche amico prete e al mio padre spirituale.
Io credo nella volontà del Signore, anche il mio
percorso in seminario è stato segnato da questo.
Era nelle mire di Dio che io consacrassi la mia vi-
ta a Lui.
A noi dispiace che tu vada
Lo so, dispiace anche a me. Io sono stato accolto
e amato a Lugagnano. Ho ricevuto più di quello

Don Michele Zampieri lascia Lugagnano: “Ricordatemi come
colui che crede che incontrare Gesù sia fonte di felicità” 

L ’ I N T E R V I S T A

che ho dato.
Dammi una fotografia, la prima che ricordi del tuo impatto qui
da noi.
Entro in questa bella Chiesa, con la mia valigetta e saluto un paio
di signore sedute tra i banchi. 
E le prime difficoltà? 
Riguardavano soprattutto i nomi da tenere a mente e le moltissi-
me attività.
Dì la verità: ti abbiamo spaventato?
(sorride il Don. Come uno che pensava di non fare gol e che poi
ha vinto il campionato). Mi chiedevo se sarei stato capace, se sa-
rei stato in grado di seguire tutto e di portare qualcosa in una par-
rocchia così piena. Ma poi ho cercato da subito di far capire che
ero disponibile a qualsiasi incontro. Anche in questo caso l’aver
avuto a che fare con la musica ha abbattuto molte barriere, molti
muri. Io ho sempre riversato quello che ho imparato della musica
nella mia vita. 
A proposito di risultati: cosa porti nel cuore della tua comunità?
Molte cose: il cammino con gli adolescenti, sia individuale sia co-
me gruppo, ho imparato a crescere insieme a loro, a creare lega-
mi, a far capire che la mia è una missione di gioia, che l’incontro
con Dio non è noioso. I preti possono non solo divertirsi ma far di-
vertire senza perdere di vista il messaggio pastorale. 
Cosa lasci in sospeso?
La Missione Giovani 2018.
Cosa vorresti fosse ricordato del tuo passaggio a Lugagnano?
Io vorrei essere ricordato come colui che crede fortemente che in-
contrare Gesù sia fonte di felicità e gioia. Vorrei che le persone
non smettessero di incontrarsi, che non smettessero di pregare
con la musica che è un grande strumento d’amore, insistendo sul-
l’invocazione dello Spirito Santo.
E se noi potessimo farti una lettera di raccomandazione per chi
ti vedrà presto come suo prete, cosa vorresti che ci fosse scrit-
to?
Arriva un prete, uno di voi.

E’ così dunque, tutti siamo chiamati a voltare pagina, a vedere vol-
ti nuovi, a capire nuovi modi di comunicare. Dobbiamo essere
pronti al cambiamento sapendo apprezzare le cose che abbiamo
avuto finché le abbiamo avute e avere sempre il cuore aperto ver-
so il nuovo. Così come al nostro primo incontro ti saluto anch’io
con una canzone degli Stadio: ‘Io spero solo che tu abbia una
buona sorte’. Arrivederci Don Michele. 

La notizia era arrivata improvvisa lo scorso 24 giugno:
il curato Don Michele Zampieri il prossimo settembre
lascerà la parrocchia di Lugagnano. Il suo ingresso a
Lugagnano era stato solo due anni fa, il 20 settem-
bre 2015. Classe 1974, don Michele era arrivato in
sostituzione di don Franco Santini, che dopo due an-
ni nella frazione era stato trasferito a Forette. La nuo-
va sede dove ora l’ha destinato il Vescovo Zenti è
Arezzo. A Lugagnano, in sua sostituzione, arriverà co-
me coparroco don Pietro Pasqualotto, attuale curato
di Pescantina. 
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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.

Palazzolo, nuovi atti di vandalismo tornano a colpi-
re la frazione, anche nel parco della Torre
30 maggio 2017
Dopo gli episodi registrati negli ultimi mesi, purtrop-
po la frazione di Palazzolo torna ad essere vittima di
odiosi atti di vandalismo. Nello scorso fine settima-
na, infatti, ignoti hanno deturpato il parco della Torre
Scaligera, sicuramente uno dei luoghi più belli e pa-
noramici del nostro Comune e che spesso viene visi-
tato anche da turisti in transito sul nostro territorio.

Il bel risultato è stato quello di tra-
sformare il parco in un immondez-
zaio, con rifiuti sparsi ovunque e ce-
stini divelti e gettati a terra. Ma non
è finita qui. Sempre tra sabato e do-
menica, tra le 23 e la mezzanotte,
in via Bellevie alcuni giovani e giova-
nissimi hanno poi deturpato con
graffiti una proprietà privata che si
affaccia sulla strada ed una scala
pubblica. Si tratta di uno stillicidio di
vandalismi che si susseguono a Pa-
lazzolo, e anche nelle altre frazioni,
e che sembrano il frutto di stupide
bravate di chi non sa come trascor-
rere il tempo libero in maniera co-
struttiva. Bravate alle quali poi però

bisogna porre rimedio con spese di manutenzione a
carico sia di privati che della collettività.

Riccardo di San Giorgio sul podio al Novum Certa-
men Catullianum, concorso per latinisti
31 maggio 2017
Si è conclusa con le premiazioni presso la Dogana
Veneta di Lazise, la XII edizione del Novum Certa-
men Catullianum, prestigioso concorso per latinisti
riservato agli studenti del triennio dei Licei della Re-
gione Veneto e delle province limitrofe di Trento,
Mantova, Pordenone e Brescia.  Il Certamen, pro-
mosso dall’Associazione Italiana di Cultura Classica,
dal Centrum Latinitatis Europae in collaborazione
con il Liceo Carlo Montanari di Verona, il Comune di
Lazise, il Comune di Verona e l’Accademia Mondiale
della Poesia, quest’anno ha visto tra i finalisti uno
studente dell’ultimo anno del Liceo Classico “Enrico
Medi” di Villafranca, che risiede in territorio sonese,
precisamente a San Giorgio in Salici. Si tratta di Ric-
cardo Tosi, che si è classificato al secondo posto.
Grandissima soddisfazione sicuramente per questo
studente ma anche per le sue docenti di latino e
greco, le professoresse Bianchera e Mancini, che
hanno accompagnato alla premiazione, su un totale
di sei finalisti, ben tre alunni del Liceo Medi, piazza-
tisi rispettivamente al secondo, quarto e sesto po-
sto. Riccardo Tosi, oltre ad avere grande propensio-
ne per le discipline classiche, l’anno scorso ha fatto
parlare di sé per essere arrivato undicesimo alla
prova finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano, do-
po aver superato la fase di Istituto e quella Regiona-
le. “Ho partecipato quest’anno per la prima volta al
Certamen Catullianum – spiega Riccardo al Baco -,
che si è rivelato un’esperienza positiva ed avvincen-
te. Questo traguardo lo considero davvero sorpren-
dente e inaspettato. Per quanto riguarda la mia pre-
parazione, devo sicuramente ringraziare tutte le in-
segnanti di Lettere che mi hanno accompagnato in
questi anni e che mi hanno fornito una buona visio-
ne letteraria d’insieme”. 

San Giorgio: smontata la croce per problemi du-
rante la riparazione del parafulmine sulla chiesa
7 giugno 2017
Ieri avevamo raccontato di come un carro-gru aves-
se invaso la piazza della chiesa di San Giorgio in Sa-
lici per i lavori di ripristino del parafulmine tricuspide
montato alla sommità del campanile della chiesa
parrocchiale. Il parafulmine era rimasto seriamente
danneggiato dagli eventi atmosferici di due anni fa
che, come tanti ricorderanno, erano stati causa an-
che di una vera tragedia proprio a San Giorgio, con
la morte il 15 maggio 2015 di Lino Sartoretti, auti-
sta in pensione di cinquantasette anni, deceduto
proprio a causa di un fulmine mentre era uscito per
una passeggiata con il cane. In vista della prossima
estate, si è quindi deciso di riportare il sistema di
protezione contro i fulmini della chiesa parrocchiale
alla massima copertura. Il problema è che oggi, ese-
guendo l’intervento sul campanile, si sono verificate

Gli animali
Se la galina tasesse, nessun saarea che l’à fato l'ovo. 
Va' in leto co le galine e alsete quando canta el gal.
Sta meio en rato en boca al gato che n’omo en man a n’avocato.

No l’è colpa dela gata se la
parona l’è mata.
Quando el gato el dorme, i
rati i bala.
Nel mese de genar la gata
la và en gatàr.
Can che baia no smorsega.
I coioni dei cani e i schei
dei vilani iè i primi messi en
mostra.
Campa caval, che l'erba
cresse.
Caval bianco e bela mojèr
dà sempre pensièr.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Qui sotto Riccar-
do Tosi.
Nella pagina se-
guente: la ripara-
zione del paraful-
mine sulla chiesa
di San Giorgio e
la gru alla Cano-
va di Sona.



complicazioni in quanto si è scoperto che i danni
provocati dai fulmini hanno, infatti, intaccato anche
la croce e la “palla” sottostante. E’ pertanto dovuta
intervenire sul posto un’altra autrogru ancora più al-
ta, che ha permesso di smontare e portare a terra
la croce per le necessarie riparazioni.

Canova di Sona: finalmente rimossa la gru che in-
combeva sulla strada
14 giugno 2017
Quella gru (nella foto sotto), altissima, incombente
sulla strada principale, con i suoi pesi sospesi, da
tempo preoccupava molti dei residenti della Canova
di Sona, tra Lugagnano e la salita per il capoluogo.
Rimasta in quella posizione, immobile, per molto
tempo come conseguenza di un fallimento, era sta-
ta oggetto di tante segnalazioni al Comune per il ti-
more proprio che potesse trasformarsi in un pericolo
per chi transita lungo quella strada. Ora la situazio-
ne si è risolta, sbloccata a seguito di un incontro
che si è tenuto tra il Sindaco Mazzi ed i curatori falli-
mentari. Ed il primo effetto è stato che, finalmente,
la gru è stata rimossa, per la soddisfazione dei resi-
denti della Canova. Rimane adesso da riqualificare
l’area circostante, e anche su questo argomento si è
incentrato l’incontro tra il Comune e chi sta curando
il fallimento.
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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) Dodici anni fa come oggi la terribile tragedia. La memoria rima-
ne, forte. Letto 29.738 volte.
2) E’ scomparsa Anna Maria Carcereri di Sona. Una maestra, la
maestra di Lugagnano. Letto 19.403 volte.
3) Lugagnano: il 2 maggio apre Casa Iride, accolte dieci mamme
profughe con i loro bambini. Letto 16.508 volte.
4) Lugagnano: a settembre don Michele Zampieri lascia la parroc-
chia. Al suo posto don Pietro Pasqualotto. Letto12.378 volte.
5) Anche alcune famiglie di Lugagnano nell’incendio che sta deva-
stando Tropea, in Calabria. Letto 10.564 volte.
6) La Banda di Sona prima al Concorso Regionale per le Bande del
Veneto. Letto 9694 volte.

7) Lugagnano: gattino salvato dai Vigili del Fuoco (grazie ad un
passaparola sui social). Letto 9.324 volte.
8) Cultura che cresce a Sona: book-crossing al via in quattro par-
chi del nostro Comune. Letto 8.865 volte.
9) Sono in cinquantadue i nostri nonni al mare. Organizzano il Co-
mune e la Proloco. Letto 8.694 volte.
10) Canova di Sona: finalmente rimossa la gru che incombeva sul-
la strada. Letto 8.817 volte.

Internet

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

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

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

Pubblicità



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
locali. Più di tremila libri ogni giorno girano letteral-
mente il nostro Comune! Ma adesso andiamo oltre:
posizioneremo i libri all’aperto in quattro parchi per
farli fruire ancor di più. Sona, San Giorgio, Palazzolo
e Lugagnano avranno una biblioteca sempre aperta
e disponibile!”. Verranno installate delle casette por-
ta libri in legno, adatte a mantenere diverse decine
di libri che la biblioteca rifornirà periodicamente. Il
costo per le quattro casette di legno è di circa 1800
euro, mentre i libri sono prelevati tra quelli donati
dai cittadini. “L’iniziativa è particolarmente di valore
– dichiarano Irene Canzan e Raffaella Tessaro del
settore cultura della Biblioteca di Sona:– i libri van-
no letteralmente verso la gente. I parchi interessati
sono il parco Conti Lugagnano, il Centro Servizi S.
Giorgio in salici, il parco giochi di via Prele a Palazzo-
lo e il parco giochi di via S. Quirico a Sona. Un sogno
per ogni bibliotecario”. Le casette saranno posizio-
nate entro fine luglio 2017 ed immediatamente atti-
ve. “Abbiamo un’unica raccomandazione – conclude
Gianmichele Bianco -: abbiamone cura. La cultura
ha bisogno di noi per far crescere anche gli altri”.

Anche alcune famiglie di Lugagnano nell’incendio
che sta devastando Tropea, in Calabria
30 giugno 2017
Può una vacanza trasformarsi d’improvviso in una
bruttissima avventura? E’ quanto, purtroppo, stanno
vivendo proprio in queste ore alcune famiglie di Lu-
gagnano, in vacanza a Tropea in Calabria. Un dram-
matico incendio sta, infatti, letteralmente bruciando
la città di Tropea. L’agenzia ANSA sta battendo la no-
tizia che la gente è in fuga e le autorità hanno infor-
mato la popolazione di abbandonare le case. Panico
e paura tra i residenti che si trovano avvolti da una
nube di fumo. Ed in mezzo a questo inferno, incredi-
bilmente, anche tre famiglie di Lugagnano. Dopo al-
cune ricerche siamo riusciti a raggiungere al telefo-

no le famiglie coinvolte. A risponderci è Roberto Spa-
da, Vicepresidente dell’AC Lugagnano, a Tropea con
moglie e due figli, che con voce calma ma provata ci
racconta quanto sta succedendo. “Siamo partiti sta-
mattina venerdì 30 giugno dall’aeroporto di Orio al
Serio, con tutto l’entusiasmo di una vacanza che ini-
zia. Arrivati all’aeroporto di Lamezia Terme siamo
stati prelevati e portati alla meta delle nostre vacan-
ze, il Villaggio “L’Olivara” a Tropea. Dove nei prossimi28

Cultura che cresce a Sona: book-crossing al via in
quattro parchi del nostro Comune
25 giugno 2017
Il Book-crossing nel Comune di Sona è ormai attivo
da due anni ed ora aggiunge un nuovo livello di pre-
senza nel territorio: quattro casette di legno saranno
posizionate in altrettanti parchi delle quattro frazioni
di Sona. Tutti potranno fruire liberamente dei libri,
avendone cura. “L’iniziativa del Book-crossing, che
prevede di mettere a disposizione gratuitamente per
la lettura i libri donati dai cittadini alla Biblioteca di
Sona, è iniziata due anni fa – spiega l’Assessore alla
cultura Gianmichele Bianco – quando come asses-
sorato abbiamo voluto portare i libri fuori dalla bi-
blioteca, in modo da facilitare la lettura e lo scam-
bio. Il Book-crossing appunto. Si sono realizzati punti
di prestito sul territorio, dove ognuno può prelevare i
libri e riportarli dopo la lettura, punti collocati presso
gli studi medici, gli istituti di bellezza e i parrucchieri

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Vivi in Veneto se nel bidone dell’umido vedi sacchetti di plastica
non biodegradabile.
Vivi in Baviera se vedi contenitori per la raccolta differenziata del
vetro verde, del vetro marrone e del vetro trasparente.
Vivi in Veneto se i treni merci fanno un baccano infernale e fi-
schiano anche alle 6 del mattino.
Vivi in Baviera se lungo la statale ti sembra di attraversare un

bosco e solo dopo
aver imboccato la
corsia per l’uscita,
dietro gli alberi, co-
minci a scorgere i ca-
pannoni della fabbri-
ca.
Vivi in Veneto se tro-
vi ancora i cartelli di
cantiere dei lavori
terminati 10 anni fa,
mezzo coperti dal-
l’erbaccia.
Vivi in Baviera se ve-

di mini cartelli all’altezza di un metro dedicati al traffico ciclistico.
Vivi in Veneto se capisci che qualcuno sta per svoltare a destra
perché l’auto ha una leggera sbandata verso sinistra.
Vivi in Baviera se l’auto davanti mette la freccia per cambiare
corsia di marcia.
Vivi in Veneto se per cercare di capire una legge devi rintracciare
l’altra decina di norme, regolamenti e circolari a cui
ti rimandano articoli, commi e lettere.
Vivi in Baveria se la legge è… in tedesco.

di Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org



giorni, tra l’altro, è previsto l’arrivo di altre famiglie
da Lugagnano. Dopo pranzo – ci racconta Roberto
Spada – decidiamo di stenderci un po’ nelle camere
per un veloce riposo e, a quel punto, scoppia vera-
mente l’inferno. Dalla direzione del Villaggio iniziano,
infatti, a telefonare in tutte le camere, chiedendoci
di lasciare immediatamente le camere e di scappa-
re perché un incendio sta assediando l’area dove si
trova il resort. Il panico e la preoccupazione sono ov-
viamente altissimi. Tutti usciamo immediatamente
dalle camere, lasciando tutti i nostri beni, solo con
quello che indossiamo in quel momento, qualcuno
anche in costume, e veniamo fatti uscire dal Villag-
gio e indirizzati verso la montagna, verso l’alto, in
quanto sotto, verso il mare, è un inferno di fiamme e
fuoco. Chi a piedi, chi raccolto da auto di passaggio,
usciamo dal Villaggio e saliamo verso un paesetto
posto più in alto. Nel frattempo diamo anche una
mano al personale del resort per fermare le macchi-
ne che stanno salendo. Tra bambini che piangono e
tanta tanta paura. Il personale de “L’Olivara” ci spie-
ga che si sono già alzati in volo i canadair, gli aerei
utilizzati per spegnere gli incendi. Ma il fronte del
fuoco è talmente ampio che da noi non riescono,
per ora, ad arrivare. Siamo saliti lungo la strada, in
una situazione irreale di turisti vestiti da spiaggia
persi in uno scenario da incubo. Poi siamo finalmen-
te arrivati nella piazzetta di questo paese  – ci spie-
ga Spada al telefono, con un forte vociare in sotto-
fondo –. C’è fumo ovunque ma ci stanno spiegando
che sembra che l’incendio sia stato nel frattempo
domato. Speriamo. Ora, in questo momento, sono
appena passate le 19 e siamo ospiti in un albergo a
Bratiro, dove ci stanno rifocillando. Mi sento di fare
un forte ringraziamento ai ragazzi dell’animazione
del Villaggio, che stanno facendo un incredibile lavo-
ro per aiutare tutti, distribuire alimenti e beni di con-
forto e tentare di rasserenare l’ambiente. Veramente
straordinari”. E così lo lasciamo, augurandoci che
veramente il peggio sia passato. Sicuramente il ri-
cordo di questi momenti sarà difficile da dimentica-
re. Per molto tempo.

Nel Comune di Sona il baratto aiuta a pagare le
tasse e a rispettare l’ambiente
5 luglio 2017
Il Comune di Sona, ha approvato la richiesta di cin-
que famiglie in difficoltà economica che hanno ade-
rito al bando online, pubblicato a marzo, sul cosid-
detto “Baratto Amministrativo”. Esso consiste, pro-
prio come definisce il termine, nel “barattare” la
quota della tassa di TARI o di TASI da pagare al Co-
mune con una certa somma di ore (calcolata sul-
l’ammontare dell’imposta) da spendere nella cura
del verde e degli spazi pubblici, nella pulizia delle
strade e nella manutenzione dei beni e dei servizi
offerti alla cittadinanza. Il tutto, ovviamente, passan-
do attraverso la giusta e adeguata valutazione e do-
cumentazione prevista dal Regolamento. “L’obiettivo
è semplice – spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi -, ed
è quello di aiutare i cittadini che si trovano in una
condizione economica difficile, ma permettendo la
loro partecipazione attiva alla cura ed alla valorizza-
zione dei beni della comunità. In questo modo, il Co-
mune non esime il cittadino dal dovere di pagare le

Domenica 18 giugno
una rappresentanza
del Direttivo dell’A-
vis di Sona si è reca-
ta a Cascia per con-
segnare una dona-
zione ad Avis Cascia
come contributo ed
aiuto per la ricostru-
zione post terremoto,
che ha duramente
colpito anche la cit-
tadina di Santa Ri-
ta. Quanto donato
dall’Avis di Sona è
prezioso frutto del ri-
cavato della lotteria
che si è tenuta du-
rante il pranzo so-
ciale del gruppo di
Sona, con il supporto anche degli
ex Carabinieri, degli Alpini di San
Giorgio in Salici e dei dipendenti

dello store Nico di Affi.
Nella foto il momento della conse-
gna a Cascia.

Solidarietà
Dall’Avis di Sona un supporto per la 

ricostruzione di Cascia post terremoto

tasse, al quale tutti siamo sottoposti, ma offre la grande oppor-
tunità di venire incontro a chi, rispetto agli altri, si trova in situa-
zione svantaggiata. Ai cittadini che partecipano al progetto ver-
ranno riconosciuti sgravi fiscali in termini di riduzione o esenzio-
ne della tassa sui rifiuti”. Per fare un esempio concreto, se una
persona ha un debito poniamo di 300 euro per non aver potuto
versare la TARI sui rifiuti nel 2016, dopo aver presentato lo sta-
to di difficoltà, potrà curare per un numero di ore corrisponden-
te la pulizia di strade e marciapiedi o raccogliere i rifiuti lasciati
per le vie. Oltre all’aiuto economico che viene dato alle famiglie
e ai singoli, quindi, il Baratto Amministrativo consente di stimo-
lare i cittadini alla cura e alla manutenzione degli spazi pubblici,
facendo sentire “ciò che è di tutti” come qualcosa che “è anche
mio”, e che quindi sono in dovere di rispettare.



Estate, tempo 
dello spirito

La stagione estiva è, per sua stessa natu-
ra, un periodo di maggiore quiete, du-
rante il quale i ritmi e i tempi più dilatati,
uniti al tempo bello e alle giornate lunghe
e luminose, favoriscono la ricerca di se

stessi anche attraverso letture, passeg-
giate, vacanze (quando si riesce ad an-
darci) e comunque spazi più sereni e in-
trospettivi. Abbiamo chiesto al Parroco
di Lugagnano don Antonio Sona e all’e-

ditorialista del Baco Federica Valbusa
una loro riflessione - da punti di vista ov-
viamente differenti, uno religioso ed uno
laico - su come vivere l’estate 2017 in ar-
monia con se stessi e con gli altri.

di Don Antonio Sona
Parroco di Lugagnano

“Rendiamo significativo il
tempo dell’estate”

Le stagioni dell’anno hanno ognuna delle caratteristiche
loro proprie. E a seconda del punto di partenza, si organiz-
zano il tempo, gli spostamenti, il necessario per l’iniziativa
che si intraprende. Pensiamo a un ragazzo che inizia l’atti-
vità del calcio, a un bambino che intraprende l’attività
scolastica, l’avvio nella banda musicale, l’iscrizione al cor-
so di danza. Come pure – perché no? – l’inizio della for-
mazione religiosa attraverso il catechismo… E tante altre

belle iniziative. E solo per pensare ai più giovani. Quanto
accennato ha tutto il sapore dell’autunno e dell’inverno. E’
vero. Dove tutto è concatenato, combinato e realizzato ve-
dendo in moto non solo bambini, ragazzi e adolescenti,
ma anche le famiglie e i nonni di turno. E’ molto bello ri-
trovare visibile e attiva la famiglia in questi contesti orga-
nizzativi molto pratici e necessari.
Poi… arriva giugno! Si cambia registro e i ritmi e le attività
prendono altre colorazioni: Grest, campi estivi, serate ai
campetti e ai parchi, piscina, vacanze delle famiglie in va-
rie località a seconda del piacere personale… fintantoché
settembre riporta alle attività più ordinarie formative e dis-
tensive. Cosa ci aspettiamo dalla nostra estate per non ve-

di Federica Valbusa
f.valbusa@ilbacodaseta.org

“Un tempo per se stessi, ma
da vivere con gli altri”

Bentornata estate, “stagione che porti la luce / a distendere il
tempo / di là dai confini del giorno”. Questi versi di Cardarelli ci ri-
cordano che non sempre la poesia è difficile: spesso, anzi, la pen-
na dei poeti è preziosa proprio perché sa andare al cuore di espe-
rienze comuni. E l’estate è  una di queste esperienze. L’esperienza
di sentire che con le giornate si allunga anche il nostro tempo. Il
tempo da dedicare alle passioni, il tempo da dedicare al riposo, il
tempo da dedicare agli incontri. Insomma, il tempo da dedicare a

noi stessi, ma anche il tempo da dedicare agli altri. Gli altri la cui
compagnia ci fa star bene. E così ci sono mattine d’estate che ini-
ziano con le sfumature dell’alba ammirate dai finestrini di auto-
mobili dirette in vacanza. Ma ci sono anche pomeriggi d’estate
che risuonano dei sorrisi di bambini stretti gli uni agli altri in felici
girotondi. E poi ci sono i tramonti d’estate che colorano i cuori di
innamorati sognanti e spensierati. Ma ci sono anche le notti d’e-
state che sfavillano di stelle illuminate da indicibili desideri. Vivia-
mo in una società frenetica, dove il ritmo della quotidianità, che
pur è necessario rispettare, spesso non sta al passo con il tempo
della felicità, che pur è importante perseguire. Così, le nostre gior-
nate diventano troppo frequentemente corse ad ostacoli che ci
portano a sera sfiniti. Sentiamo che i secondi, i minuti, le ore fug-

Il profilo delle colline di Sona, con i bellissimi cipressi.



Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazione con ACAT
Castel Scaligero Villafranca, una sezione dedicata a colo-
ro che vogliono condividere le proprie esperienze persona-
li nel durissimo mondo dell’alcolismo. Ci auguriamo che
queste testimonianze possano sensibilizzare su un tema
che colpisce la nostra società ogni giorno. Qui di seguito la
testimonianza di Rosanna del Club ACAT di Vigasio/Po-
vegliano. 

Coraggio, Club e Fede
Sono Rosanna, Servitrice insegnante del Club 485 Viga-
sio/Povegliano. Il primo incontro con questo nuovo gruppo
e nuovo ruolo mi ha messo un pò in crisi e mi sono posta
delle domande, sarò all’altezza? Faranno i confronti con
l’altra insegnante precedente? Invece la serata è stata
positiva, dopo le presentazioni di rito ho avuto la certezza
che l’argomento che ci accomuna è il problema dell’alcol
all’interno delle nostre famiglie. Attraverso i nostri appun-
tamenti settimanali, gli argomenti trattati e molto discussi,
la condivisione di fatti personali positivi e non, alcuni mo-
menti conviviali, si è instaurato e rafforzato un rapporto di

fiducia reciproca, con una forza d’animo
confortata dall’esempio che ognuno espri-
me per mettere in risalto l’importanza del
cambiamento di stile di vita. Per cui sono
convinta che il Club, con la partecipazione
costante, il fatto di credere con assoluta fi-
ducia che “ce la posso fare anch’io”, da ad
ognuno le basi per il cambiamento ed intra-
prendere il percorso della sobrietà propria e della propria
famiglia, ricostruire rapporti, relazioni e voltare pagina.
Il fatto di credere con assoluta convinzione che “ce la pos-
so fare anch’io”, l’aiuto del Club e della famiglia, ci fa es-
sere consapevoli che nessuno è solo nelle sue sfide.

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
Le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia dell’alcolismo

derci sfuggire il tempo di ma-
no là dove saremo con
la gioia in cuore di es-
serci per davvero?
Vi suggerisco un
dodecalogo. In es-
so è narrato qual-
cosa di noi che ci
sarà utile attuare
per rendere si-
gnificativo
il tempo
regalatoci con l’estate.
1. Niente piace di più
alle persone di essere
salutate per nome;
2. La gente simpatica e cordiale asse-
conda il gusto degli altri;
3. Abbi il “pallino” di fare del bene;
4. Sorridi con sincerità;
5. Saluta sempre con simpatia;
6. Va’ a trovare un amico che questo tempo non ti può re-
stituire;
7. Cerca di capire mettendoti nei panni degli altri;
8. Per non farti del male, evita discussioni e scontri;
9. D’estate in vacanza, ai monti o al mare, renditi presen-
te come ritieni;
10. Tieni conto dei compleanni e degli onomastici;
11. Pregare con Gesù e stare con Maria, visitando un luo-
go sacro è strategia di riuscita;
12. Mettiti in ascolto della Parola di Dio, farai un bel rega-
lo al Papa che lo chiede.
Quante altre cose si potrebbero aggiungere… e pensare
al bello di ritrovarci di nuovo insieme nel mese di settem-
bre scambiandoci una parola, un sorriso, un aneddoto e
tanta voglia di ricominciare con uno spirito nuovo.
Buone vacanze.

gono via veloci, troppo veloci per respirarne l’essenza, per assapo-
rarne il gusto, per apprezzarne il senso. E vorremmo che il
tempo si dilatasse e, contemporaneamente, si fermasse. A
volte, si ha l’impressione che d’estate questo succeda davve-

ro: mentre si legge un libro in montagna all’ombra di una quer-
cia, mentre si chiacchiera in famiglia tagliando l’anguria in giardi-

no, mentre si passeggia baciati dal sole lungo il mare,
mentre si balla con gli amici di sempre sulla spiaggia di
sera… Ci sono momenti estivi in cui il tempo sembra poter

durare di più: è una sensazione che avvertiamo chiaramente
quando respiriamo l’inebriante profumo di una quiete felice

che vorremmo interminabile. E poi ci sono le estati che non
si dimenticano mai. Per tanti ragazzi sonesi, questa è l’e-

state indimenticabile della maturità, quella in cui il tempo diventa
uno spartiacque fra passato e futuro, quella in cui si avverte la re-
sponsabilità di cercare la strada migliore da intraprendere per gli

anni che verranno, quella in cui a volte, in quegli istanti in cui il cuo-
re sembra dilatarsi oltre i confini del presente, si sente anche il co-
raggio di dipingere i propri progetti con i colori dei propri sogni. L’e-
state è inoltre per eccellenza la stagione dei matrimoni e anche a
Sona ci sono coppie che hanno deciso di fissare la loro data indi-
menticabile proprio in questi mesi, durante i quali il tempo più este-
so e più disteso delle giornate fa a volte percepire con maggior im-
mediatezza la gioia di fermarsi ad ascoltare la melodia di promesse
valide per sempre. Non è vero che solo d’estate ci si può prendere
dei lunghi momenti per sé e per gli altri, come non è vero che l’e-
state della maturità è l’unico periodo in cui si pensa a come dar for-
ma ai propri sogni e come non è vero che la bellezza di un sì per la
vita si assapora meglio quando i matrimoni avvengono d’estate.
Quello che l’estate ci fa vivere più intensamente è in realtà un tem-
po che può essere vissuto in ogni stagione: il tempo di fermare la
frenesia della quotidianità, per ritrovare le radici di momenti che
sentiamo essere fonti di pienezza e di vitalità. L’estate ci ricorda for-
se l’importanza di prenderci ogni tanto, e in ogni stagione, un po’
più di tempo per noi stessi, senza dimenticare che il tempo per se
stessi può rivelarsi un tempo particolarmente felice quando è an-
che tempo vissuto con gli altri.



una sola serata che ha portato una affluenza
quasi inattesa, e dato il gradimento, è stata ripro-
posta in due serate, registrando più di un centi-
naio di persone. In generale, per trarre le conclu-
sioni dell’anno, Nora tiene ben presenti i feed-
back del Comitato di Gestione. “È un organo che
amo valorizzare perché è quello che più mi ha
permesso di apportare modifiche e innovazioni
alla struttura dell’Università. Si tratta di un comi-
tato formato da studenti rappresentanti di ogni
corso, che nel momento della riunione ci restitui-
sce impressioni positive o negative, consigli e opi-
nioni. L’ultima riunione, a marzo, ci ha dipinto un
clima di benessere nelle attività: docenti prepara-
ti, disponibili e motivati, durata dei corsi e orga-
nizzazione nel complesso adeguate ad ogni esi-
genza. Questo comitato, insieme al collegio do-
centi che facciamo ogni anno, ci permettono di
elevare lo spirito di appartenenza all’Università a
qualcosa di più concreto. È infatti nostro compito
mantenere la salute psicofisica attraverso l’impe-
gno intellettuale e lo sviluppo dei rapporti inter-
personali e quindi integrare formazione culturale
e condizione esistenziale.” Dalle parole di Nora
emerge un forte senso di appartenenza e legame
nei confronti dell’Università Popolare, opinione
diffusa anche tra gli studenti, che percepiscono
la sua presenza, nonostante lei non possa esse-
re ovunque! “Cerco di passare per un saluto al-
meno due volte o tre per corso: all’inizio, per ac-
cogliere, a Natale, per un augurio e per la chiusu-
ra di certi corsi, ed aprile, per la chiusura dell’an-
no accademico. Inoltre partecipo a qualche lezio-
ne qua e là, a qualche uscita particolare e c’ero
alle serate aperte al pubblico. Il mio obiettivo è
soddisfare le aspettative individuali, e per fare
questo ho bisogno di agire sul campo, di comuni-
care con chi vive l’università da dentro, di ascol-
tare le loro proposte perché si possa arrivare ad
un senso di partecipazione e appartenenza molto
forte.” È esattamente per questo motivo che il co-
mitato di gestione ha rinnovato la fiducia nei con-
fronti di Nora, assegnandole la carica di Rettore
per un altro biennio. “Per soddisfare le aspettati-
ve di chi frequenta l’università è necessario ap-
portare cambiamenti, non mantenersi statici ne-
gli usi. E per fare questo tipo di modifiche biso-
gna avere tempo. Sono felice di avere la possibili-
tà di proseguire per altri due anni: i progetti per il
prossimo anno sono molti! L’Università compie
30 anni, tre decenni in cui ha costruito sul territo-
rio una fitta rete di attività e relazioni che va cura-
ta e aggiornata con sempre nuovi interessi e pro-
spettive. Per il prossimo anno, ad esempio, ci so-
no varie proposte, come il corso di russo, la cono-
scenza della Lessinia, il training autogeno, l’ap-
proccio al mondo arabo nei suoi usi e costumi, e
così via... Sono tutte proposte che arrivavano da-

Il 20 maggio scorso, nella Sala Civica in via Don
Castello nella frazione di San Giorgio, con l’inau-
gurazione della mostra dei lavori del corso di di-
segno e pittura, di composizioni floreali e lavori di
piccolo cucito, si è chiuso il 29esimo anno acca-
demico dell’Università Popolare di Sona. Con
esso si conclude anche il biennio di rettorato di
Nora Cinquetti, che già in precedenza aveva col-
laborato con l’Università come insegnante e
membro del comitato. “Mi reputo molto soddisfat-
ta dei risultati, anche semplicemente parlando di
numeri. Quest’anno sono stati attivati ben 42
corsi, divisibili in 7 grandi aree: alimentazione, ar-
te e storia, attività espressive, conoscenza di sé,
conoscenza del territorio, lingue straniere e tec-
nologia e informatica. Tra le aule, contiamo 407
iscritti, di cui 179 residenti fuori dal nostro Comu-
ne. Inoltre, e di questo vado molto fiera, molte
persone hanno scelto di seguire più corsi, motivo
per cui le frequenze totali ai corsi risultano 580.”
Oltre alla varietà di argomenti che l’Università of-

fre, una novità di questo biennio è
stata l’organizzazione di serate a
tema storico gratuite e aperte a
tutti. Il tema, filo conduttore dei due
anni era “L’eredità del ‘900”. L’ini-
ziativa è nata lo scorso anno con

Università Popolare di Sona: grandi novità in programma il
prossimo anno. Ce le racconta il Rettore Nora Ciquetti

C U L T U R A

di Veronica Posenato
v.posenato@ilbacodaseta.org

Lo scorso anno gli
iscritti ai 42 corsi 
sono stati ben 407

Nella foto il
Rettore dell’U-
niversità Popo-
lare di Sona
Nora Cinquetti.



gli studenti e dai docenti, e che con la segretaria
Irene Canzan (che mi aiuta moltissimo in questo
lavoro!) abbiamo selezionato per mettere a fuoco
quella che potrebbe essere l’offerta formativa mi-
gliore. Un’altra novità dell’anno prossimo si spera
possa essere l’apertura alle uscite a chiunque,
iscritto o no all’Università: questa proposta viene
da una persona che aveva già espresso la curio-
sità per un’uscita che era organizzata per un cor-
so diverso dal suo. Domande simili ne avevamo
già avute e questo ha stuzzicato l’idea di creare
tale possibilità, in modo tale che se qualcuno fos-
se interessato, possa partecipare senza prender-
si l’impegno di presenziare anche alle lezioni.”
Sembra che il bilancio di quest’anno accademico
sia positivo su molti fronti, è per questo che l’atte-
sa per il prossimo anno e le sue novità è tanta. A
supervisionare, ad indirizzare e a dare impulso al-
l’intero movimento, anche per l’anno accademico
entrante, è l’Assessore alla Cultura Gianmichele
Bianco, vero fulcro e motore dell’Università Popo-
lare di Sona. “Rinnovo il mio impegno con l’Uni-
versità, conscia dei miei limiti – prosegue Nora -
ma forte della fiducia e stima che mi è stata ma-
nifestata. Dall’inizio del mese di giugno io e Irene
lavoriamo all’organizzazione del nuovo anno. Il
complesso e difficile clima sociale creatosi, per
molteplici cause, negli ultimi dieci anni ha segna-
to pesantemente anche la vita economico-produt-
tiva del nostro territorio. Tenendo conto di questa

“L'Università popolare di Sona ha cambiato pel-
le! Dopo trent'anni dalla sua fondazione - spie-
ga l’Assessore Gianmichele Bianco, che è il
referente istituzionale di questa iniziativa - ci
sono importantissime novità: un amplia-
mento della conoscenza delle lingue, con il
russo, il francese, e l'arabo che da quest'an-
no affiancano quelle tradizionali. Una forma-
zione che non è più solo di aula, ma prevede
tantissime visite esterne, in città, nei musei, in
montagna. Per venire incontro alle tante esigenze moltis-
simi corsi possono essere seguiti a moduli indipendenti. Infine, da que-
st'anno nasce UniPopG con due corsi pensati da giovani e rivolti ai gio-
vani, e per questo abbiamo ridotto la quota di partecipazione a chi ha
meno di 29 anni. Insomma l'Università Popolare continua a cresce e a
migliorarsi, per diventare ancora più popolare, moderna e giovane!”

L’Intervento

L’Assessore Gianmichele Bianco:
“L’Università Popolare cambia pelle”

Domenica 18 maggio il gruppo Unitalsi di San
Giorgio, come conclusione dell’animazione pa-
storale ha fatto una gita all’Abbazia di Maguzza-
no, casa di Spiritualità e d’incontro ecumenico
dell’Istituto don Calabria. Questo complesso ab-
baziale sorge su una collina morenica del Garda
bresciano dalla quale si ammira un pittoresco
panorama del lago e delle montagne circostanti.
E’ un luogo ricco di storia, come ha raccontato ai
pellegrini il padre guardiano. Bisogna tornare in-
dietro nel tempo fino al secolo VIII quando alcu-
ni monaci benedettini costituiscono una abatiola,

piccola abba-
zia, presso la
strada roma-
na, la Gallica,
che congiun-
geva Verona
con Brescia,
la stessa che
passava an-
che nel no-
stro territorio.
Dopo parec-
chie vicende
di distruzione

L’Unitalsi di San Giorgio in gita all’Abbazia di Maguzzano
C O M U N I T A ’

di Valentino Venturini

e ricostruzioni si arriva al 1500 con l’attuale nuo-
vo complesso monastico. “Ci ha fatto piacere du-
rante la visita entrare nel piccolo cimitero dove ri-
posa anche padre  don Gino Gatto missionario
calabriano, che ha origini materne a Sona e sem-
pre a Sona risiede un suo fratello”, ci racconta
Giacomina, la coordinatrice della comitiva e re-
sponsabile Unitalsi del nostra zona. 33

situazione, la presenza dell’Università Popolare,
oltre a soddisfare aspettative individuali, può co-
stituire un piccolo ma importante ‘patrimonio im-
materiale’ per il contenimento di questo disagio e
il perseguimento del bene comune.”



“Ciao. Come stai?” E’ un’abitudine diffusa quella di
iniziare una conversazione con questo tipo di do-
manda, ma è altrettanto prassi dare poco peso al-
la risposta o ascoltarla distrattamente. Anche su
questo tipo di comportamento hanno riflettuto alla
Yale University, quando è partito un progetto inno-
vativo legato agli studi sull’intelligenza emotiva e
sull’apprendimento emozionale, che negli USA ha
coinvolto centinaia di scuole ed aziende. In Italia il
primo progetto europeo sull’intelligenza emotiva è
stato avviato nel 2013 a Firenze e dall’anno scola-
stico 2016/2017 ha riguardato anche la scuola
primaria di Lugagnano, dove le insegnanti hanno
coinvolto tutte le classi, ad esclusione delle prime,

partecipando con entusiasmo a tale
iniziativa. Il “Metodo di Educazione
Emozionale Ruler”, così viene chia-
mato, ha lo scopo di insegnare agli
studenti a riconoscere le emozioni,
imparare a dare loro il giusto nome,
controllandole, riducendo le situazio-
ni di stress, ansia, depressione, rab-
bia, migliorando così i rapporti inter-
personali e l’apprendimento. “Ruler”
è l'acronimo di Recognizing, Under-

Educare con intelligenza emotiva: un innovativo progetto 
applicato quest’anno alle elementari di Lugagnano

S C U O L A

standing, Labeling, Expressing and Regulating
emotion (“riconoscere, comprendere, definire,
esprimere e gestire le emozioni”) e ha come base
gli studi degli psicologi Peter Salovey e John Meyer,
i quali cominciarono negli anni Novanta del secolo
scorso a parlare di “intelligenza emotiva”, defi-
nendola come “la capacità di controllare sentimen-
ti ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra di
esse e di utilizzare queste informazioni per guidare
i propri pensieri e le proprie azioni.” Prima delle lo-
ro ricerche, le emozioni erano considerate poco im-
portanti, se non qualcosa di dannoso e da repri-
mere nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici,
perché era radicata la convinzione che potessero
compromettere i processi cognitivi. E’ stato invece
dimostrato, a partire dalle ricerche americane, che
l’educazione della mente deve andare di pari pas-
so con l’educazione del cuore, in quanto dove c’è
benessere emotivo c’è anche un migliore appren-
dimento ed un migliore utilizzo delle competenze
acquisite. Questo prezioso progetto è stato propo-
sto in Italia dalle dottoresse Silvia Guarnieri e
Laura Artusio, responsabili di Per Lab, spin-off del-
l’Università di Firenze, che opera in collaborazione
con la Yale University. In concreto, le insegnanti
delle elementari di Lugagnano, dopo un’adeguata
formazione, durante l’anno scolastico hanno lavo-
rato in classe facendo uscire gli stati d’animo de-
gli studenti, chiedendo loro le ragioni della tristez-
za, della gioia o della rabbia, aiutandoli a capire
come gestire le emozioni provate. Nelle classi il pri-
mo passo è stato sviluppare un Contratto Emozio-
nale, una sorta di dichiarazione d’intenti che do-
centi e studenti si sono impegnati a mantenere.
Nel contratto i bambini hanno dichiarato come in-
tendevano sentirsi durante l’anno scolastico e co-
me si volevano impegnare per ottenere quel gene-
re di benessere emotivo. Fondamentale nelle aule
si è rivelata anche la presenza del Mood Meter,
cioè un quadrato diviso in quattro porzioni di colori
differenti e vari livelli, in cui gli studenti hanno po-
sizionato se stessi a seconda della sensazione
provata. In un primo momento il Mood Meter aiuta
a sviluppare abilità di identificazione e classifica-
zione, poi si arriva anche a comprendere, esprime-
re e regolare le emozioni. Sugli assi di questa spe-
cie di grafico cartesiano si trovano le due compo-
nenti principali di uno stato emotivo: l'energia che
si sente di avere e lo stato del proprio umore. Su
di esso, ogni giorno, docenti e allievi hanno collo-
cato sè stessi per far conoscere agli altri il proprio
stato emotivo. Il Metodo Ruler prevede anche i
"meta-momenti", in cui ognuno riflette ed espone
le proprie emozioni, ragiona sul motivo per cui le
ha provate e sulle conseguenze su se stesso e su-
gli altri. “Abbiamo aderito per la prima volta
quest’anno al Progetto Ruler - spiega l’insegnan-
te Sabrina Albertini - e ha funzionato molto bene.
Ci piacerebbe venisse continuato e magari esteso

diChiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org

“Abbiamo aderito al 
Progetto Ruler - spiega
l’insegnante Sabrina 

Albertini - e ha 
funzionato molto bene.
Ci piacerebbe venisse 
esteso alle medie”

La Scheda
Il metodo Ruler



alla scuola secondaria di primo grado”. Nelle scuo-
le in cui il progetto è stato avviato già da un po’, in-
fatti, i frutti si sono visti: il clima nelle classi è ge-
neralmente più sereno e gli allievi più solidali e
collaborativi, capaci di empatia. Sicuramente, se
fosse esteso anche agli studenti della Secondaria
di I grado, potrebbe sortire buoni effetti in relazio-
ne al complesso periodo di trasformazioni che i
preadolescenti vivono. Le emozioni sono fonda-
mentali nel processo di apprendimento e saperle
gestire al meglio può contribuire in modo determi-
nante al successo scolastico; più in generale può
concorrere ad una crescita serena, prevenendo
problemi sociali e comportamentali. Aver potuto
partecipare ad un progetto di questo genere si è ri-
velata un’ottima opportunità per tutti i bambini
che frequentano la scuola primaria di Lugagnano;
è stata loro offerta un’occasione per mettersi in
ascolto delle proprie emozioni ed imparare a gestir-
le in contesti diversi da quello familiare. Educare
alle emozioni è sicuramente una sfida, che è fon-
damentale affrontare se si vuole preparare i bam-
bini a gestire correttamente la propria emotività.
Oggi più che mai si avverte la necessità di un’edu-
cazione che contribuisca a sottrarre i bambini a
quell'analfabetismo emotivo che è spesso alla ba-
se di tanti comportamenti dannosi, quali il bulli-
smo, ma non solo. Il Metodo Ruler può aiutare più
che mai i genitori moderni, che a volte si sentono
disorientati e confusi, in balia degli eventi, spesso
incapaci di mostrarsi decisi ed autorevoli ma an-
che attenti ed interessati ai sentimenti di chi vive
accanto a loro. Il lavoro del genitore nell’educazio-
ne alle emozioni non cessa mai. Tuttavia può esse-
re di stimolo e di grande conforto sapere di avere
al proprio fianco la scuola, in cui i professionisti

Scuola
Le elementari di Sona ed il progetto 
per studiare gli alberi monumentali

Appassionante esperienza di
conoscenza del territorio per
un gruppo di alunni della
Scuola Secondaria di I grado
di Sona, che hanno parteci-
pato al concorso della Regio-
ne Veneto “Alberi monumen-
tali del Veneto-le radici del
nostro futuro”, bandito allo
scopo di proteggere gli alberi
di particolare pregio, garanti-
re la tutela e la valorizzazione
del patrimonio ambientale e
del paesaggio regionale non-
ché di salvaguardare il patri-
monio genetico e la biodiver-
sità. Tra gli ottantotto alberi
monumentali individuati nel
Veneto, anche un Bagolaro (Celtis australis) di circa quattrocento
anni, sito in località Corte Pietà a S.Giorgio in Salici (nella foto).
Gli alunni, guidati dalle insegnanti di Scienze e Arte, hanno stu-
diato da vicino lo splendido esemplare, steso una scheda didatti-
ca e rappresentato graficamente questo enorme albero monu-
mentale censito e presente nel territorio del nostro Comune. 

SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Eichberger Lillith Dorice (3B)
Montresor Marco (3C)
Peloso Rossella (3C)
Ruppert Leonardo (3C)
Grigoli Edoardo (3D)
Rezzadori Carlo (3D)
Tommasi Silvia (3D)
Dieci: 
Fasoli Matteo (3A)

Beghini Giada (3B)
Modena Martina (3B)
Pedrotti Anastasia (3B)
Righetti Dalila (3B)
Zocca Arianna (3C)
Carabotti Eleonora (3D)
SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO
Dieci con lode: 
Cristini Lorenzo (3C)
Dieci:
Turrini Sara (3A)

Bragantini 
Sara (3B)
Bravi Riccardo (3B)
Nitti Rebecca (3B)
Occhipinti Aurora (3B)
Olivieri Noemi (3B)
Benedetti 
Leonardo (3C)
Grada Giorgia (3C)
Mioso Beatrice (3C)
Zanoni Emily (3C)

Pagelle  2017
I “dieci” del nostro Comune: 14 a Sona e 11 a Lugagnano

A fine giugno si è chiuso anche que-
st’anno il ciclo di studi di terza me-
dia (scuola secondaria di primo gra-
do come ormai siamo abituati a
chiamarla) per gli 82 studenti delle
scuole di Sona e gli 80 di Lugagna-
no. È la fine di un ciclo che ogni an-
no coinvolge una generazione di ra-

gazzi e che raccoglie e sintetizza in
un voto l’impegno personale, ai vari
livelli di motivazione, che un esame
porta concretamente a rappresenta-
re. Per ognuno di questi ragazzi au-
guriamo un percorso scolastico re-
sponsabile e adeguato alle proprie
attitudini. Come è tradizione ci per-

mettiamo ci soffermarci su coloro
che l’impegno lo vedono sintetizzato
in un voto pieno o addirittura con la
lode. Da parte della redazione since-
ri complimenti per questi ragazzi
che sono riusciti a raggiungere un ri-
sultato eccellente.

Enrico Olioso

lavorano in sinergia con la famiglia per aiutare i gio-
vani a mettersi in ascolto, ad addomesticare e inca-
nalare nella giusta direzione i diversi stati emotivi.



quarantacinque e trentatré giri, nastri, sacchetti
per il pane e francobolli da collezione per fare al-
cuni esempi. Poi, con il passare degli anni, i cam-
biamenti avvenuti ci hanno spinti ad ampliare
l’offerta di oggettistica e regalistica, sempre te-
nendo però gli articoli di cartoleria e cancelleria
come punto di forza. 
Mi piace immaginare di entrare nella vostra
cartoleria con gli occhi dei bambini e vedere
aprirsi un mondo quasi fiabesco. Quanto conta
l’immagine che date alla cartoleria?
Conta davvero molto. Nell’arredare l’ambiente te-
niamo conto delle scelte che i nostri clienti pos-
sono fare e dei loro bisogni: siamo spesso andati
in passato a fiere e show-room per trovare ogget-
ti molto particolari e di qualità. C’è capitato più
volte che siano arrivati clienti da paesi anche
molto lontani, sapendo che quello che cercavano
potevano trovarlo solo da noi. Un’attività gestita
in questo modo fa la differenza. Dovendo per for-
za fare i conti con i supermercati, abbiamo pun-
tato su prodotti di qualità, trasformando il nostro
negozio in un piccolo scrigno che contiene pezzi
unici e pregiati. Poi possiamo anche contare sul
rapporto stabile con il Comune, soprattutto per i
servizi agli studenti.
Come gestite l’attività a livello familiare?
Io mi sono sempre occupato dell’aspetto organiz-
zativo: allestire il magazzino, fare viaggi per ritira-
re i prodotti e così via. Mia moglie ha curato più
l’immagine del negozio e il rapporto con i clienti,
assieme a Katia e Vania. Inutile dire che è un la-
voro faticoso, senza orari fissi: per fare un esem-
pio, durante i 35 anni in cui abbiamo fatto parte

Le ricorrenze importanti vanno valorizzate. In
questo numero del Baco abbiamo avuto modo di
incontrare Giovanni Quintarelli e sua moglie An-
namaria Ferraro, assieme alle due figlie Katia e
Vania, in occasione di una ricorrenza molto spe-
ciale: i cinquant’anni di attività della loro cartole-
ria a Lugagnano. Chiunque a Lugagnano, giovane
e meno giovane, conosce i Quintarelli, una vera
istituzione per il paese.
Giovanni, quando è nata la cartoleria?
Io avevo appena ventidue anni e la mia era una
famiglia di falegnami: dopo aver fatto il militare
con i miei familiari, in particolare mia sorella, ab-
biamo provato ad aprire una cartoleria in via don
Fracasso, e dopo cinquant’anni posso dire che
questa scelta ha dato i suoi frutti. Quando poi nel
1971 mi sono sposato, ho continuato l’attività
con mia moglie Annamaria e, in un secondo mo-
mento, con le nostre due figlie.
Com’era Lugagnano nei primi tempi, vista da
una piccola bottega?

Lugagnano aveva appena
3500 abitanti e in paese,
oltre al tabaccaio, c’era
poco nulla a livello com-
merciale: nei primi tempi
vendevamo i dischi da

“Dal nostro negozio abbiamo visto crescere il paese”
La cartoleria Quintarelli di Lugagnano compie cinquant’anni

N E G O Z I  S T O R I C I

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org

“Ho aperto la cartoleria in
via don Fracasso, quando

avevo ventidue anni”

Sotto, la famiglia
Quintarelli al
completo. Nella
pagina seguen-
te, Annamaria e
Giovanni (Foto
Pachera).
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di una cooperativa di cartolerie di Verona, ci tro-
vavamo con i colleghi due sere a settimana per
ordinare e dividere la merce arrivata in base alle
necessità di ciascuno. Poi, come tutte le attività
in proprio, chiusa la porta al pubblico inizia la par-
te del lavoro sicuramente meno visibile ma ne-
cessaria per offrire sempre novità e articoli del
settore al pubblico.
Tornando a Lugagnano, come avete visto cam-
biare il paese in questi cinquant’anni, com’è
cambiata la gente?
Il paese è cambiato davvero molto, basti pensare
che gli abitanti sono più che raddoppiati in questi
cinquant’anni. Una volta ci si conosceva tutti e i
rapporti erano quelli del “buon vicinato” con i
clienti, anche con quelli dei paesi vicini e con i
pochi stranieri di allora. Oggi, oltre alla popolazio-
ne nativa (“de soca”) di Lugagnano, esiste una
buona parte di nuovi abitanti che lo esplorano
lentamente, scoprendo con “sorpresa” che lavora
in paese un mondo di negozi ben forniti ed effi-
cienti, anche oltre la grande distribuzione. Noi,
come cartoleria, cerchiamo di trattare ancora il
cliente come se facesse parte della nostra fami-
glia e questo spirito ha portato i suoi frutti: a di-
stanza di anni sono tornati a trovarci vecchi clien-
ti, addirittura una famiglia che si era trasferita a
Londra!   
Oltre alla gente è cambiato anche il modo di
farsi conoscere. Come vedete oggi il ruolo dei
social a fini pubblicitari?
Oggi moltissimi negozi puntano molto sui social
network per farsi pubblicità, noi abbiamo preferi-
to seguire un’altra strada: in cinquant’anni di atti-
vità abbiamo capito che conta di più il rapporto
con il cliente rispetto a grandi campagne pubblici-
tarie. Un posto può essere anche molto pubbliciz-
zato ma se il cliente esce malcontento, probabil-
mente tutta quella pubblicità è servita a poco.
Come avete festeggiato il traguardo dei cin-
quant’anni di attività?
Per questo importante anniversario abbiamo or-
ganizzato un’estrazione a premi mettendo in pa-
lio articoli di valore della nostra cartoleria e of-
frendo un omaggio a tutti i clienti. In precedenza
per i trentacinque anni avevamo regalato ai clien-
ti un piccolo barometro e per i quaranta una bor-

sa telata e un portamonete trapuntato. Abbiamo
voluto creare un clima di festa, al di là dei singoli
premi.

Non ci rimane che ringraziare Giovanni, Annama-
ria, Katia e Vania per il loro prezioso racconto e
augurare loro il meglio per il futuro della loro atti-
vità. Le realtà commerciali di lunga data, come
nel caso della cartoleria Quintarelli, oltre a testi-
moniare un indiscusso successo lavorativo, ci
permettono di analizzare come il nostro piccolo
paese si è evoluto, come la gente è cambiata, co-
me si è trasformato il modus vivendi paesano.
Una testimonianza preziosa in un mondo dove si
stanno perdendo ricordi e tradizioni.

Un grande traguardo quello che la fa-
miglia Quintarelli raggiunge in questi
giorni: cinquanta anni di lavoro tra la
gente di Lugagnano, a servizio della
comunità di tutto il Comune di Sona.
Li ricordo ancora nella vecchia sede,
vicino alla latteria, in via don Fracas-
so. Un luogo amato da noi bambini
degli Anni 70, dove da una visuale
molto bassa per la statura, entravi ed
alzavi gli occhi, ad ammirare giocatto-
li, materiale di cancelleria, quaderni,
cartelle, penne, figurine... Non esistevano i centri commerciali e que-
sta bottega aveva tutto ciò che serviva per la scuola, per il gioco, per il
divertimento. Dietro al bancone marito e moglie, sempre attenti ai
clienti, simpatici, disponibili, accoglienti, e con una parola per tutti. "I
Quintarelli" sono entrati nella nostra storia locale perché per noi cin-
quantenni questa famiglia ci ha accompagnato con la sua attività com-
merciale per tutta la vita: ora tocca alle figlie, entrate successivamen-
te, portare avanti questo piccolo grande negozio. E noi essere sempre
buoni e fedeli clienti! Complimenti del traguardo cari Giovanni e Anna-
maria, da parte di tutta l'Amministrazione.

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

L’Intervento

Il saluto del Sindaco Mazzi:
“Un riferimento per la nostra comunità”
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Ezio Costa ed il lungo “viaggio” fino alla partnership con 
il colosso portoghese Malo Clinic

L ’ I N T E R V I S T A

questo concetto: credo sia possibile una nuova
esperienza di benessere, che parta dal sorriso e
investa tutta la persona, credo che ciascuno pos-
sa sentirsi unico e speciale. E lavoro, da sempre,
proprio per questo. Assieme naturalmente al mio
prezioso team, che ci mette tutta la passione e
l’impegno possibili. 
Ad affiancare lei e il suo team in questa mission,
dallo scorso ottobre figura un partner di tutto ri-
spetto quale il colosso portoghese Malo Clinic.
Cosa potrà significare, a livello nazionale ma an-
che locale, un traguardo prestigioso come que-
sta partnership?
Questa collaborazione apporta un valore aggiunto
importantissimo alla nostra Clinica e al nostro ter-
ritorio. Un accordo con un’azienda di questo livello
rappresenta quel che si dice un ‘fiore all’occhiello’,
un motivo di vanto e di visibilità, un’ulteriore ga-
ranzia per i nostri pazienti di grande affidabilità,
competenza, professionalità.
Punti di forza che da sempre contraddistinguono
Malo Clinic: come la presenterebbe, a chi anco-
ra non conosce questa realtà?
E’ un’azienda all’avanguardia, la migliore al mon-
do nel campo dell’implantologia dentale e dei trat-
tamenti odontoiatrici d’eccellenza. Paulo Malo e il
suo team hanno sviluppato nel corso degli anni
l’esclusivo Malo Clinic Protocol, che comprende la
tecnica chirurgica ‘All-on-4®’, considerata una del-
le più importanti conquiste nel campo dell’odon-
toiatria. Si tratta di una tecnica rivoluzionaria che
permette di posizionare denti fissi con soli 4 im-
pianti in ciascuna mascella, attraverso una rapida
e minima procedura invasiva, senza necessità di
innesto osseo: un approccio che consente di resti-

Il lungo viaggio che ci racconta il Dottor Ezio Co-
sta, un nostro illustre compaesano di Lugagna-
no, parte da ‘lontano’, da fine anni ’80, e ci porta
ad una data recente: è il primo ottobre 2016,
quando il colosso portoghese Malo Clinic Health
and Wellness Group – presente in 73 città in tutti
e 5 i continenti –  approda per la prima volta sul
territorio italiano, scegliendo proprio Sona e la Cli-
nica Costa per una partnership prestigiosa e pro-
mettente. E allora abbiamo chiesto proprio a lui, al
Dottor Costa, un commento, un bilancio di questo
percorso. Con uno sguardo rivolto al passato e
un’occhiata dritta al futuro.
Dottore, partiamo dal presente immediato: è di
questi giorni l’uscita del nuovo spot televisivo
della Clinica, che la vede rimarcare, in prima
persona, un concetto per lei fondamentale. 
Tenevo in modo particolare a mettere in risalto

Il dottor Ezio Co-
sta e il dottor
Paulo Malo il
giorno dell'an-
nuncio ufficiale
della partners-
hip, al Museo Ni-
colis di Villafran-
ca. In basso, con
una parte del
team della Clini-
ca Ezio Costa.



tuire il sorriso con tempi rapidi e costi contenuti,
anche in situazioni che fino a poco fa sarebbero
state considerate irrecuperabili. 
Quali le motivazioni che l’hanno spinta ad intra-
prendere questo percorso?
Seguivo Malo già da molti anni, frequentando an-
che i suoi corsi. L’ho sempre ammirato per la sua
grande professionalità, competenza, ricerca del-
l’eccellenza. E quando ho deciso di fare ‘il salto di
qualità’, ho puntato sul meglio, sul più bravo: su di
lui. Un paio di anni fa l’ho conosciuto di persona e
dopo alcuni mesi di colloqui e confronti, finalmen-
te è nata questa bella partnership. E’ stata per
me, all’inizio, quasi come una sfida, un obiettivo
importante che mi sono posto. Insomma un so-
gno, che ho inseguito con passione. 
Lei ha sempre sottolineato come sia importante
l’ascolto del paziente, primo e fondamentale
step di un corretto approccio. 
Assolutamente sì, non mi stancherò mai di ripeter-
lo. Il paziente si aspetta prima di tutto proprio di
essere ‘accolto’, capito, ascoltato. E torniamo a
quanto detto prima riguardo l’importanza del pri-
mo approccio, tanto per il medico quanto per tutta
la sua equipe, dagli assistenti alle segretarie. Ac-
cogliere, ascoltare chi ‘ci sceglie’ è un concetto im-
prescindibile, per garantire altissimi livelli di servi-
zio e comfort.  
A proposito di prima visita: quali sono a suo avvi-
so i parametri da seguire nella scelta dei profes-
sionisti a cui affidare il proprio benessere?
Prima di tutto l’ascolto, di cui parlavamo poco fa,
fondamentale nella fase prodromica delle terapie.
E’ importante anche il concetto di ‘prevenzione’,
un punto fermo che un professionista serio mette
al primo posto, parlandone fin dal primo approc-
cio. E’ necessario poi, per quanto possa sembrare
scontato, conoscere al meglio il team di medici, in-
formarsi sul loro percorso professionale, oltre che
tenere d’occhio l’aspetto della sterilizzazione e
dell’igiene degli ambienti. In sintesi, puntare ad
avere le idee chiare su chi e su cosa stia dietro al-
la struttura cui si decide di affidarsi. E attenzione
alle ‘super offerte’, non stiamo parlando di prodot-
ti ma di salute e benessere della persona: questo
non presuppone necessariamente costi esosi, ma
il prezzo ‘giusto’ per garantire sicurezza, affidabili-
tà, preparazione e professionalità.
In chiusura un bilancio di questo lungo percorso.
Lo definirei decisamente positivo, se pensiamo
che siamo partiti dallo studio ‘monoprofessionale’
aperto a Lugagnano nel 1989 per approdare ad
una Clinica che oltre all’odontoiatria di alto livello
e all’estetica viso e corpo, nostri punti di forza, of-
fre servizi che spaziano dalla dermatologia alla pe-
diatria, dall’osteopatia alla ginecologia, proponen-
do regolarmente anche incontri di formazione e
aggiornamento. E’ stato un passaggio decisivo, ri-
voluzionario, dal punto di vista organizzativo e ge-
stionale, un bel ‘salto’ che ha comportato e com-
porta tuttora un grande lavoro. 
Un lungo percorso, ma anche un nuovo input.
Assolutamente sì! Mi piace definire questa tappa
non tanto come punto di arrivo, ma piuttosto di
nuova partenza. Ci aspetta infatti, ancora, un gran-

In occasione dei festeg-
giamenti per il 2 giugno
si è tenuta in una Gran
Guardia a Verona gre-
mita di pubblico la con-
segna delle Onorificen-
ze dell’Ordine al Meri-
to della Repubblica
Italiana. Le onorificen-
ze consegnate sono
state trentaquattro, a
cui se ne aggiungono
cinque conferite a mili-
tari feriti in missioni in
Afghanistan. Tra le per-
sone premiate anche
un sonese, Antonio
Morabito di Lugagna-
no, che ha ricevuto l’o-
norificenza di “Ufficia-
le” al Merito della Re-
pubblica Italiana. Nella foto Morabito nel momento della consegna
dell’Onorificenza dalle mani del Prefetto di Verona. Con lui anche il Vi-
cesindaco di Sona Simone Caltagirone.

Lavoro

Onorificenze al Merito: tra i 34 
veronesi eccellenti anche un sonese

de lavoro di rinnovamento, di cambiamento. La sfi-
da, insomma, continua. Quella di oggi, per me, è
offrire ai pazienti una qualità sempre maggiore,
grazie anche al team di validi collaboratori che ho
scelto e sceglierò, e ad un costante lavoro di ag-
giornamento, preparazione, ricerca dell’innovazio-
ne. Ma non basta. Puntiamo ad attirare, forti an-
che di questa partnership esclusiva, sempre nuovi
pazienti. E a crescere anche dal punto di vista del-
la comunicazione: per far capire che sì, è possibile
offrire la massima qualità ad un costo ‘giusto’, for-
nendo servizi eccellenti, inventando, perché no, un
nuovo modo di parlare di odontoiatria. Anche que-
sta, dopotutto, è una bella scommessa. 



sta, rimarcando l’importanza del trasmettere
emozioni e dell’essere intellettualmente onesti,
esprimendo la propria opinione, senza però im-
porla al lettore. Nell’incontro successivo abbiamo
ripreso questo tema mettendo in pratica gli inse-
gnamenti della lezione precedente con un’intervi-
sta al “Rivera dell’Adige” Beniamino Vignola, il
quale ci ha raccontato della sua vita calcistica
soffermandosi sul tragico episodio dell’Heysel da
lui vissuto in prima persona (intervista nella pagi-
na seguente). In questo caso oltre all’opportunità
di sentire un grande ex giocatore, abbiamo avuto
anche l’occasione, nel nostro piccolo, di intuire
come ci si sente in una sala stampa. Non tutte le
lezioni però si sono svolte in questo modo, anche
se abbiamo ricevuto molte testimonianze durante
i seguenti incontri. Una per esempio è stata la vi-
sita di Mario Puliero, direttore di Telearena, il
quale ha discusso delle differenze tra la televisio-
ne e il giornale perché, come diceva Enzo Biagi:
“Ci stiamo abituando a una televisione che guar-
da dal buco della serratura”. Un altro ospite al
corso è stato un ex sacerdote di Sona, Don Fla-
vio Bertoldi: ci ha parlato dell’etica e della deon-
tologia del giornalismo, rimarcando il concetto
che quando paliamo o scriviamo di qualcuno ci
stiamo riferendo a delle persone e per tanto dob-
biamo portare rispetto. All’ultimo incontro è inter-
venuto Gabriele Colleoni, vicedirettore del Gior-
nale di Brescia, che ci ha parlato della sua espe-
rienza, raccomandandoci di mantenere vivi in noi
i “requisiti del giornalista”: voglia di comunicare,

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara co-
me se dovessi vivere per sempre” diceva il gran-
de Gandhi. Memore sicuramente di questo noto
insegnamento, il nostro beneamato direttore Ma-
rio Salvetti, quando ha saputo che il nostro com-
paesano Raffaele Tomelleri, ex Sindaco di Sona
e storico capo redattore sportivo de L’Arena, te-
neva un corso di giornalismo ha pensato bene di
lanciare la proposta ai giovani del Baco. Si è così
tenuto un ciclo di cinque lezioni presso le sale 
riunioni della Clinica Ezio Costa, ognuna delle
quali è stata caratterizzata da un clima disteso e
da un continuo scambio di opinioni. Alcuni dei ra-
gazzi che partecipavano erano collaboratori della
pagina sportiva del quotidiano cittadino ed aveva-
no quindi un’esperienza nel giornalismo, altri in-
vece, come noi, partecipavano per poter migliora-
re il proprio stile di scrittura e imparare da un “ve-
ro e proprio” giornalista. Il primo incontro è servi-

to a introdurci negli
argomenti che avrem-
mo trattato durante il
corso, in particolare
ci siamo dedicati alla
tematica dell’intervi-

Giovani firme del Baco ad un corso di giornalismo organizzato da
Raffaele Tomelleri, storico capo redattore sportivo de L’Arena

G I O R N A L I S M O

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org

Cinque lezioni nelle quali si 
sono affrontati temi tecnici ma

anche etici del giornalismo

Nella foto i giova-
ni giornalisti del
Baco con Benia-
mino Vignola du-
rante il corso di
giornalismo.



esperienza sul campo, avere un’infarinatura ge-
nerale, competenze linguistiche, creatività, fanta-
sia… ma soprattutto umiltà, perché il punto di vi-
sta di chi scrive non è l’unico. Parlo ora del mio
personalissimo pensiero, anche se credo sia mol-
to simile a quello di Gianmaria, Riccardo e Gior-
gia, che hanno partecipato con me al corso di
Raffaele Tomelleri. E’ stata un’esperienza davve-
ro fruttuosa per le nostre conoscenze giornalisti-

che, ci ha dato molti consigli a livello lavorativo
ma anche umano, non ha cercato di venderci
nulla come facile o rapido: per raggiungere dei ri-
sultati bisogna lavorare sodo, c’è poco da fare.
Forse nessuno di noi intraprenderà una carriera
da giornalista, o forse sì. Per ora chi può dirlo. Ci
tenevo a ringraziare Raffaele Tomelleri per la 
disponibilità e l’estrema bravura con cui, anche
se in poco tempo, è riuscito a insegnarci molto.

“Lo sport deve avere la forza di potersi fermare”.
È questo il messaggio che ci ha trasmesso un
giocatore come Beniamino Vignola, presente con
la Juventus in quel tragico ventinove maggio in
cui, nella finale di Coppa dei Campioni, persero
la vita trentanove persone, in gran parte italiane.
Oggi, anche se sono passati ben trentadue anni,
Vignola ci confessa che ogni volta che ritrova i
suoi ex compagni di squadra della Juventus, si
discute sempre su quella serata indelebile. Sugli
atteggiamenti che si dovevano avere in campo,
sul fatto che la partita si dovesse giocare o meno,
su quella vittoria così amara. Ma la verità è che è
estremamente difficile sapere cosa fare nel mo-
mento in cui ci si trova in prima persona di fronte
a tragedie di questo tipo. Parliamo non solo del
mondo del calcio, ma dello sport in generale: ba-
sti pensare a quello che è stata la morte di Marco
Simoncelli nella moto Gp o quella di Jules Bianchi
nella Formula 1. È molto difficile accettare perso-
nalmente fatti come questi, ma soprattutto capire
come sia possibile che lo sport sia, a tutti i costi,
una grande macchina da spettacolo che deve per
forza di cose andare avanti, sempre e comunque.
Il ventinove maggio di quest’anno si sono cele-
brati i trentadue anni dalla strage dell’Heysel.
Che cosa ricorda di quella serata?
Doveva essere una grande partita di calcio. Noi
della Juventus arrivavamo da una cavalcata esal-
tante in stagione, ed eravamo pronti per giocarci
quella finale. Poi è successo quello che tutti sap-
piamo e da lì la partita è finita prima ancora che
dovesse iniziare: ricordo che ci siamo riuniti con i
giocatori del Liverpool nello stesso spogliatoio as-
sieme ai commissari UEFA. Entrambi i capitani e
tutti i giocatori erano d’accordo sul fatto che la
partita non si doveva giocare. Tuttavia, per evitare
che scoppiasse il finimondo, la partita si giocò
ugualmente e certo andare a segnare il gol deci-
sivo proprio sotto la curva in cui si era consumata
la tragedia è una sensazione molto difficile da
spiegare. La situazione non era quella di una nor-
male partita, ma paradossalmente doveva essere
la finale di Coppa dei Campioni: ci trovavamo a

“Trentadue anni fa la tragedia dell’Heysel”. Beniamino Vignola,
campione veronese della Juventus, si racconta al Baco

L ’ I N T E R V I S T A

dover dare assistenza negli spogliatoi a persone
che si erano ritrovate in campo anche mezze nu-
de per riuscire a sfuggire alla tragedia. Noi gioca-
tori ancora oggi non sentiamo di avere vinto quel-
la coppa e anche la Juventus tiene oscurata quel-
la coppa nella sua sala trofei. Tutto questo non
può avere a che fare col calcio, né allora né mai.
Oltre a momenti così tristi per lo sport, ho co-
munque avuto la fortuna di vivere esperienze
davvero speciali, come il fatto stesso di vestire la
maglia della Juventus, una squadra che mi ha
dato tanto sia in campo che fuori. Il fatto di poter
giocare con dei grandissimi campioni, come Plati-
ni, Boniek e i campioni del mondo del 1982. Mi

di Riccardo Chesini

Nato a Verona nel 1959 e cresciuto calci-
sticamente nell’Hellas Verona, Beniamino
Vignola esordì in Serie A nelle file gialloblù
nel 1978. L’anno dopo passò all’Avellino,
con cui giocò per tre stagioni consecutive
mettendosi in luce assieme ad altri ele-
menti, quali Tacconi e Favero, che ritroverà
poi alla Juventus. Nell’estate del 1983 fu
infatti acquistato dal club bianconero, su
suggerimento di Michel Platini. Nella sta-
gione 1983-1984 contribuì alla conquista
di scudetto e Coppa delle Coppe, e fu as-
soluto protagonista nella finale di coppa
disputata il 16 maggio a Basilea contro il
Porto, vinta 2-1 grazie alla sua iniziale se-
gnatura nonché al suo successivo assist
per il decisivo gol di Boniek. Vestì la maglia
bianconera fino al 1988, eccetto una pa-
rentesi ai campioni d’Italia in carica del Ve-
rona nell’annata 1985-1986, che lo acqui-
starono per 4,8 miliardi di lire. Con i bian-
coneri vinse nel 1984 il double continen-
tale, nonché una Coppa dei Campioni e una Supercoppa UEFA l’anno
successivo. Nel 1992, ha deciso di lasciare il mondo del calcio per de-
dicarsi all’attività imprenditoriale di famiglia.

Il Ritratto
Beniamino Vignola, un campione vero



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 antichi e nuo-
vi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da tavolo e da pare-
te, cornici per vassoi e orologi, composizioni di fiori pressati, pro-
poste per nascite e per camerette di bambini, oltre ad un’ampia e
diversificata scelta di cornici di grande qualità. E’ inoltre possibile
aprire presso di noi le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra 
pagina Facebook

ritengo molto fortunato per
questo e sono grato al mondo
del calcio.
Oggi, se avesse ancora ven-
t’anni, tornerebbe a giocare
al calcio, anche se questo
mondo è molto diverso da
quello di trent’anni fa?
Il calcio di oggi è indubbiamen-
te diverso da quello di allora.
Oggi si corre a mille all’ora e
anche la preparazione è molto
diversa. In ogni caso, se potes-
si tornare ad avere vent’anni,
non avrei dubbi sul fatto di tor-
nare a giocare. Oltre ad avere
la fortuna di essere stato un
professionista sono ancora un
grande appassionato di questo
sport, come quando lo ero da
ragazzino.

Quali sono stati i momenti più belli e più brutti
della sua carriera calcistica?
I momenti più belli sono stati esordire in serie A,
vestire la maglia della squadra della mia città e
della Juventus; poi sicuramente la finale di Coppa
delle Coppe 1983-84, in cui ho avuto la fortuna
di segnare un gol e fare un assist. I più brutti, ol-
tre all’Heysel, sono stati il disastro ferroviario di
Murazze di Vado nel 1978 e il terremoto dell’Irpi-
nia nel 1980, quando ero ad Avellino. In entrambi
i casi ero molto giovane e sono stato davvero for-
tunato. Per esempio, quando accadde il disastro
ferroviario, eravamo nei primi vagoni del treno e
solo perché ci fu detto di andare in sala da pran-
zo riuscimmo a scampare al peggio: la nostra fu
la prima carrozza che si salvò, lasciando davanti
più di quaranta morti. Poi quando tornai nel
1985 al Verona, che aveva appena vinto lo scu-
detto, avevo grandi aspettative per quella stagio-
ne, io che veronese tornavo a giocare nella squa-

dra della mia città. Tuttavia incappammo in una
stagione difficile e quello fu a livello calcistico
uno dei momenti più amari della mia carriera.
Quello che stupisce su di lei è la scelta di ab-
bandonare il mondo del calcio a fine carriera. A
cosa fu dovuta questa scelta?
La mia scelta fu dovuta principalmente dalla vo-
lontà di stare con la famiglia: oggi sono un im-
prenditore nella ditta di famiglia e sono molto feli-
ce della scelta che ho fatto. Oltretutto facevo fati-
ca a vedermi ancora nel mondo del calcio al di
fuori del mio ruolo di giocatore. Per me essere nel
mondo del calcio significava stare in campo. 
Cosa si porta dentro del mondo del calcio nella
sua vita di tutti i giorni?
Ricordo il calcio come palestra di vita: grande ri-
spetto per gli orari, serietà in campo e organizza-
zione; valori che cerco di trasmettere a chi ho vi-
cino sia nel mondo del lavoro sia in famiglia.

Abbiamo avuto la fortuna di farci raccontare da
Beniamino Vignola, grande campione veronese,
quello che è stata la sua carriera calcistica, le
sue esperienze, le sue scelte personali. Entrare in
un mondo attraverso gli occhi di qualcuno che ha
vissuto in prima persona quei momenti ha sem-
pre qualcosa di speciale. Anche per l’Heysel. Per
casi in cui lo sport, a volte così grande e maesto-
so, si fa piccolo e disarmato, quando fattori extra-
sportivi prendono il sopravvento. Per finire, ci
sembra doveroso rendere onore alle vittime
dell’Heysel, nell’anniversario di questa tragedia,
citando i versi del celebre epitaffio composto dal
giornalista Giovanni Arpino, riportato sul monu-
mento in ricordo della strage, che si trova nella
sede ufficiale della società bianconera. “Qui ricor-
diamo/ le 39 vittime di Bruxelles/ il 29 - 5 - 1985
trucidate/ da brutale violenza./ Quando onore,
lealtà, rispetto/ cedono alla follia,/ è tradita /
ogni disciplina sportiva./ Alla nostra memoria/ il
compito/ di tenerla viva.”

Beniamino 
Vignola con la
maglia della Ju-
ventus.





I nostri preziosi
punti di distribuzione

Come ben sanno i nostri lettori, Il Baco da Seta è una realtà
editoriale completamente e totalmente di volontariato. Nes-
suna delle più di cinquanta persone che, a vario titolo, colla-
borano nel realizzare questo periodico e per gestire il nostro
sito internet e le nostre pagine social riceve un solo euro per il
suo lavoro. A guidarci è unicamente la passione per il nostro
territorio. Tutto quello che facciamo non sarebbe però possi-
bile senza la preziosa collaborazione dei tanti punti di distri-

buzione della nostra rivista distribuiti sul territorio. Sono lo-
ro i veri terminali del lavoro editoriale, ed è nelle loro edicole e
nei loro negozi che i nostri concittadini trovano il Baco, e ma-
gari si fermano anche a commentarlo. A tutti loro il nostro im-
menso grazie per questo importante servizio. Nelle foto di
queste pagine alcuni (non tutti) i nostri fondamentali punti di
distribuzione. Al termine del servizio pubblichiamo l’elenco
completo dei siti dove potete trovare la nostra rivista.

Ferramenta Ragazzo, Palazzolo. Edicola e libreria Castioni, Lugagnano.

“La Botega” alimentari, Sona.

Panificio Tacconi, Palazzolo.



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 45

La Cornice di Elena, Lugagnano. Studio Fotografico Pachera, Lugagnano.

Cartolibreria Villaboni, Palazzolo. Edicola e cartòleria “El Giornal”, Sona.

Alimentari da Alberto, San Giorgio in Salici. Edicola Mancalacqua, Lugagnano.



Macelleria Massagrande, Sona.

Cartoleria Quintarelli, Lugagnano.

Ottica Lucido, Lugagnano. Abbigliamento Tacconi Fashion, Palazzolo.

Edicola, cartoleria Tabacchi Zaramella,
San Giorgio in Salici.

Panificio Panearte, Lugagnano.



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
Tacconi Fashion S.r.l. 
Abbigliamento, via Mon-
te Paul 4 tel.
0456080496.

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 

VERONA
Edicola 
Lo Scarabocchio  
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46,  
Tel/Fax 045 8510653 

Il Baco da Seta
lo puoi trovare 
presso...

Lavanderia Fasoli, Lugagnano. Tabaccheria Calumet, Lugagnano.

Edicola Lo Scarabocchio,
Bassone (Verona).

Edicola e Tabaccheria 
Troiani, la Grande Mela.

Mootoscoter Service Tacconi,
Sona.
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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) Il noto attore e
scrittore Giulio Scar-
pati fotografato con
il Baco da Rosanna
Lorenzini.

2) Nicoletta Adamoli
e Luca Chiamenti al-
l’interno del Nou
Camp, il mitico sta-
dio del Barcellona,
lo scorso maggio.

3) Federico Mazzi e
Mirco Storti presso il
Lysefjord vicino a
Stavanger, in Norve-
gia.

1

2

1

3
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Da anni a Lugagnano si è costituito
un solido gruppo di pellegrini, che
ogni primavera affronta a piedi un
tratto di uno dei tanti cammini spiri-
tuali disseminati sul territorio euro-
peo. Dopo Santiago de Compostela
e la Via Francigena, quest’anno dodi-
ci di loro hanno caricato lo zaino per
iniziare la Via Sancti Benedicti, ov-
vero il Cammino di San Benedetto,
che attraversa il cuore dell’Italia, toc-
cando luoghi di straordinaria bellez-
za artistica e naturalistica tra Um-
bria e Lazio, dove sono nati e hanno
operato figure centrali della storia
della Chiesa come San Francesco,
Santa Rita e, appunto, San Benedet-
to. L’itinerario è formato da sedici
tappe, che mettono in contatto i più
importanti luoghi legati al Santo:
Norcia, dove nacque; Subiaco, dove
visse molti anni e fondò la sua prima comunità di mona-
steri indipendenti; infine Montecassino, dove trascorse
gli ultimi anni e scrisse la Regola, quella che comprende
il famoso “Ora et labora”. Il viaggio per i pellegrini di Lu

gagnano è iniziato il 13 maggio da Norcia, per poi rag-
giungere Cascia, luogo legato a Rita, la Santa degli Im-
possibili. Con loro, come si può vedere nella foto, anche
Il Baco. Chiara Giacomi

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”

Cultura e Fede

Pellegrini di Lugagnano a piedi lungo la via Sancti Benedicti
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www.castellanistudiodentistico.it

Denti “dritti” senza ferretti e fili metallici:
oggi si può!

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

L’Ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che
modifica le inclinazioni, le rotazioni o le estrusioni
(crescite anomale) di elementi dentari che non
hanno una posizione corretta nel cavo orale. Esi-
stono apparecchi ortodontici mobili, da portare
determinate ore al giorno, apparecchi fissi, non ri-
movibili, incollati ai denti per mezzo di placchette
(brackets) e bande, collegate tra loro da fili metal-
lici, e apparecchi ortodontici misti, fissi e mobili,

che sfruttano diverse componenti di forze, compre-
se, a volte, le trazioni extra-orali. È inltre possibile
utlizzare una nuova tecnica “invisibile”, indicata
soprattutto per gli adulti che vogliano ottenere una
perfetta masticazione con un trattamento poco in-
vasivo e che non crea nessun fastidio. Ci sono di-
verse tecniche e numerose scuole ortodontiche,
che con metodi, tempi e modi diversi, tendono tut-
te allo stesso scopo: il ripristino di una corretta
funzione masticatoria in abbinamento a una buo-
na estetica.L’apparecchio invisibile è estremamen-
te confortevole, senza fili ne attacchi fissi. Trattan-
dosi di un apparecchio mobile, si può mangiare, la-
varsi i denti senza alcun problema e soprattutto
sorridere senza imbarazzo. Il trattamento consiste
in un numero variabile di “mascherine” traspa-
renti da “indossare” sulle arcate dentali che col
tempo permetteranno di ottenere il risultato desi-
derato ossia un corretto allineamento dei denti e
un nuovo e gradevole sorriso. La durata del tratta-
mento varia da caso a caso. In funzione dei movi-
menti da realizzare. Per agire costantemente sui
denti e quindi per allinearli, le mascherine devono
essere portate il più a lungo possibile, giorno e
notte, tranne che per mangiare e lavarsi i denti. Si
può mangiare tutto ciò che si vuole. Il dentista nei
controlli periodici valuterà i progressi della tera-
pia e provvederà a sostituire la mascherina in uso
con una nuova. La maggior parte delle persone
manifesta una certa sensibilità dei denti durante i
primi giorni di adattamento della mascherina. Ciò
è assolutamente normale e dimostra che le  ma-
scherine  funzionano e i denti si stanno spostando
come previsto. In ogni caso, questa sensibilità spa-
rirà rapidamente.
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Emergenza sangue
Chi dona sangue salva una vita!

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

Dobbiamo segnalare una preoccupante diminu-
zione del 10% nel numero di donazioni del
gruppo di Lugagnano (dati gennaio-giugno
2017 vs. gennaio-giugno 2016). Il calo di dona-
zioni, registrato anche in altre sezioni veronesi,
si riflette purtroppo a livello nazionale. “Non va-
le però in questo caso il detto ‘mal comune
mezzo gaudio’; qui non si scherza, non bisogna
abbassare la guardia, ne va della salute di tutti
i malati che potrebbero rimanere senza san-
gue, farmaco insostituibile.” Questo l’accorato
appello dei centri trasfusionali che inoltriamo
ai donatori. Dagli ultimi rilevamenti risulta che
mediamente i donatori di Lugagnano donano il
sangue due volte l’anno. Per invertire la ten-
denza e tornare al segno positivo basterà che
ogni donatore arrivi a tre donazioni annuali.
Perciò coraggio: è un
obiettivo raggiungibile! Se
godi di buona salute, pre-
nota subito la tua prossi-
ma donazione. 

Il Presidente
dell’AVIS di Lu-
gagnano Fio-
renzo Danieli
durante la
messa per la
Festa del Do-
natore del 2
aprile 2017
(Foto Pachera).

PRENOTAZIONE DONAZIONI
Presso tutti i Centri Trasfusionali 

in provincia di Verona
• Numero verde gratuito da fisso:

800310611
• Per chiamate da cellulare: 

0442 622867
• Cellulare per telefonate/sms: 

339 3607451
•E-mail: 

prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it
ORARI PRENOTAZIONI

Lunedì-Venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Martedì e Giovedì dalle 18.30 alle 20.30

Sabato dalle 8.00 alle 11.00

Donate!

Ecco come donare



Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali

Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 3496214425

Comunità

1444 euro per la fibrosi cistica dalla cena del Parco Dalla Chiesa
Sabato 24 giugno a Lugagnano si è tenuta la sesta edizione
della cena organizzata dai residenti della lottizzazione che
ha come fulcro il parchetto Generale Dalla Chiesa. A parteci-
pare sono stati in 127 e quanto raccolto con la lotteria offer-
ta dagli sponsor Arredamenti Zoccatelli, Parrucchiera Monica

Stilista, La cornice di Salvetti Elena, Perusi ortofrutta, Casa
Molon, Mazzi Centro Serramenti, Italpollina, B&DB Frutta,
Zoccatelli Natalino Fiori e Ferramenta Veneta, ben 1.444,26
euro, è stato interamente devoluto all’Associazione Fibrosi
Cistica.



E’ arrivata l’estate!
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



Focus sul volontariato 
giovanile a Sona

Un articolo dello scorso 13 giugno su Il Corriere
della Sera, in occasione della Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue, riporta un titolo che rap-
presenta un grido d’allarme e che stimola più di
una riflessione anche per Sona: i giovani non do-
nano più sangue. Siamo nell’ambito del volonta-
riato solidale più sublime, quello che porta a do-
nare di sé una parte del proprio corpo e della pro-
pria essenza vitale per aiutare il prossimo. Una
cena poi con i gruppi di donatori AVIS e FIDAS
del Comune di Sona, riunitisi per festeggiare la
buona riuscita della manifestazione Bike For Fa-
mily organizzata congiuntamente a San Giorgio lo
scorso primo maggio, conferma sostanzialmente
questo quadro. Sì, è vero: i giovani, più che non
donare più sangue, lo donano molto meno ri-
spetto una volta. Ampliando lo sguardo oltre i
confini della donazione di sangue, la realtà dice

Giovani e volontariato: perchè tutte le associazioni di
Sona registrano un calo di partecipazione?

L ’ I N C H I E S T A

di Alfredo Cottini

a.cottini@ilbacodaseta.org

che fare volontariato ed essere solidali in senso
più ampio è una pratica che, sempre meno attira
ed appassiona i giovani della nostra Comunità.
Che fare? Arrendersi alla solita analisi spicciola
che i giovani hanno la testa immersa negli smart-
phone e nei social, che non hanno voglia di impe-
gnarsi, che non hanno più valori, che amano in-
contrarsi più sulle chat che dal vivo ecc, ecc?
Spesso, questo tipo di constatazione è la risposta
che molte associazioni ed organizzazioni di volon-
tariato di qualsiasi genere tendono a darsi di
fronte a questo fenomeno.  E’ un po’ come resta-
re alla finestra a constatare che il livello del fiu-
me che ti scorre sotto la casa si sta alzando con-
tinuamente e sta minacciando la tua esistenza.
Ma invece che trovare una via di fuga o una solu-
zione per arginare il fenomeno rimani lì a consta-
tare che il livello sale sempre di più. Dalla chiac-
chierata con gli amici donatori sono emersi alcuni
interessanti punti di vista e spunti. Provo di segui-

La Scheda
I dati sulla donazione del sangue in Italia
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to ad analizzarli. E’ un dato di fatto che le famiglie
siano meno numerose rispetto ad una volta. Na-
scono meno figli e di conseguenza il numero dei
potenziali donatori/volontari in genere è minore.
Su questa giusta considerazione si può già aprire
la porta ad una soluzione percorribile e, tutto
sommato, auspicabile: la nostra è una società
sempre più multietnica; l’immigrazione, che piac-
cia o non piaccia, è un fenomeno inarrestabile.
Gli immigrati che vivono nel nostro paese potreb-
bero diventare un bacino di reclutamento per il
movimento del volontariato? A mio avviso sì. In-
vece che urlare sempre “al lupo al lupo!” di fronte
all’immigrato, con un percorso culturale e lingui-
stico, con costanza ed impegno, con le leggi op-
portune e soprattutto con l’esempio, si potrebbe-
ro da qui attingere le risorse che stanno venendo
meno. Ma il nostro Paese non è ancora mental-
mente strutturato per pensare ad una evoluzione
di questo tipo. I donatori di sangue ci dicono, ad
esempio, che i potenziali donatori immigrati non
sono di certo agevolati nelle loro buone intenzio-
ni: non esistono percorsi o progetti di inserimen-
to, non esistono prassi operative pronte ad acco-
gliere persone con culture, attitudini fisiche e sa-
nitarie diverse dalle nostre. Per non parlare poi di
cose banali quali la predisposizione di un questio-
nario pre-donazione tradotto in più lingue.  E in-
tanto il fiume impetuoso e minaccioso continua a
salire e si rimane alla finestra a guardare. 
E’ una prassi comune considerare le generazioni
dei nostri figli deviate e fuorviate dai social e da-
gli smartphone. Se la “dipendenza” giovanile ai
social è acclarata, perché non usare quindi pro-
prio questi mezzi per raggiungerli con messaggi
studiati per promuovere il volontariato e la solida-
rietà? Non si nasce volontari, si diventa volonta-
ri. Il senso della solidarietà e la voglia di donare

se stessi si acquisisce nel tempo, con la fisiologi-
ca maturazione personale dall’età adolescenziale
verso il mondo adulto, con il vissuto della tua co-
munità e dei tuoi affetti, con la responsabilità ver-
so la propria famiglia, con il mutare della propria
coscienza individuale e di quella collettiva. Lavo-
rare sulla base della comunità per instillare la
scintilla del senso civico e del valore dell’essere
solidale è fondamentale. Da questo punto di vista
il lavoro di sensibilizzazione che si sta facendo
nelle scuole elementari del nostro Comune è un
ottimo punto di partenza. E’ innegabile poi che i
mutati scenari socio economici hanno fortemen-
te minato la stabilità delle famiglie ed in particola-
re per quanto concerne l’aspetto economico. Per
poter essere solidale e pronto ad offrire il tuo
tempo per aiutare gli altri, devi essere nelle con-
dizioni fisiche e mentali che ti lasciano spazio ed
energie per pensare ad altro. Se sei sereno, tu e
la tua famiglia, può essere che ti nasca la predi-
sposizione (non è un fattore certo) a dedicare
parte del tuo tempo e delle tue risorse agli altri.
Dall’osservatorio dell’associativismo di Sona si ri-
leva che il non soddisfacimento dei bisogni pri-
mari è un fattore di disturbo pesante per la conti-
nuità dell’azione dell’essere solidali. Non solo nei
giovani, che sono di fronte ad una crisi sociale
evidente, ma anche nei loro genitori che magari si
trovano nelle condizioni di aver perso il lavoro e
sono caricati della responsabilità di dover affron-
tare questa difficoltà primaria.
Ad alcuni giovani donatori, presenti alla cena, ho
chiesto quali fossero le motivazioni che li hanno
spinti a diventare donatori. Nella loro risposta un
fattore determinante: l’esempio che viene dato in
famiglia. Ecco quindi emergere nel tessuto fami-
liare un albero di trasmissione importantissimo di
valori, etica, solidarietà e dono agli altri. La fami-

Alcune delle ra-
gazze del Baco.
La nostra Re-
dazione da
sempre è com-
posta da un ru-
busto numero
di giovani e gio-
vanissimi (Foto
Pachera)



glia come motore pulsante di una comunità che
coltiva dentro di sè la positività e la trasmette con
l’esempio. A questo aggiungono l’importanza di
un corretto stile di vita, lontano dagli eccessi di
abuso di alcolici o droghe o altro. La solidarietà
che si nutre anche di rispetto principalmente ver-
so sè stessi. Uno spunto molto interessante ri-
guarda il volontariato al femminile: la donna è
tendenzialmente più incline rispetto all’uomo al
dono di sè. Vuoi per fattori culturali e genetici le-
gati alla maternità, vuoi per maggiore attitudine
all’impegno e alla costanza in genere nelle cose,
vuoi perché donna è sinonimo di accoglienza ed
accudimento, la solidarietà al femminile è un fat-
tore da tenere molto in considerazione nelle atti-
vità di promozione. Oltre a garantire appunto
maggior costanza e fedeltà nel tempo, è un traino
importante per il volontariato in chiave maschile.
Tirando le somme di questo importante confronto
mi sento di fare una riflessione di fondo: c’è una
grande necessità di lavorare sulle motivazioni
che spingono una persona ad essere solidale e a
diventare un volontario. Sia per chi lo è già sia
per chi lo potrebbe diventare. La miccia ha un no-
me ben preciso: si chiama passione! Bisogna ri-
tornare un po’ a lavorare sulle fondamenta della
“casa” della solidarietà: perché e per chi lo fac-
ciamo? Attraverso questa semplice ma fonda-
mentale domanda si possono dare molte risposte
ai tanti quesiti che ci poniamo sulla crisi della so-
lidarietà. Chi si deve avvicinare al mondo delle As-
sociazioni (ad esempio un giovane) deve poter es-
sere spinto da un moto che parte da dentro. Nel-
le organizzazioni che accolgono i giovani, che so-
no condotte da persone che a loro volta sono sta-
te attratte dal bellissimo mondo della solidarietà,
serve un vero e proprio salto quantico. Vanno ab-
bandonate le forme di pensiero che portano a
giudicare molti atteggiamenti e la non proattività
giovanile e ad agire poco per creare ponti verso
questo mondo. Non è per niente facile. Anzi è
molto difficile, ma non per questo impossibile. Da
parte di Presidenti e Consigli Direttivi delle Orga-
nizzazioni di Volontariato serve una notevole do-
se di umiltà. L’umiltà ti porta a metterti in discus-
sione e non pensare secondo il leit motiv “abbia-
mo sempre fatto così ed ha sempre funzionato”.
E la forma mentis perfetta per darsi la zappa sui
piedi e per far fuggire chi si sta avvicinando o che
si potrebbe avvicinare. L’umiltà ti porta anche a
pensare che tutti siamo utili e nessuno è indi-
spensabile. Nella resistenza di pensiero su ruoli e
specifiche competenze che rimangono statiche
nel tempo, sta uno dei fattori più ostanti alla cre-
scita e lo sviluppo del tessuto associativo. E’ un
problema di primo piano in tutte le forme di ag-
gregazione umana, da quelle profit del mondo
produttivo e quelle non-profit del mondo delle As-
sociazioni. A tal proposito colgo l’occasione per
lanciare una proposta: a Sona tutte ma proprio
tutte le Associazioni soffrono il problema del pas-
saggio generazionale. Non c’è n’è una migliore
dell’altra o messa meglio dell’altra, sono tutte sul-
lo stesso piano. Perché non attivare un tavolo di
confronto su questo argomento? Un’iniziativa che

Ho 22 anni e da quando
ne avevo 15 ho sempre
partecipato ad attività di
volontariato nel territorio

di Sona. Tutto ha avuto inizio con il GrEst Parrocchiale di Palazzolo, al
quale ho deciso di partecipare, anche su consiglio di altri amici, in
quanto è un’ottima soluzione non solo per offrire un servizio alla co-
munità e per stare in contatto con i più piccoli, ma anche per il pro-
prio arricchimento personale. Tra le ultime iniziative sul territorio a
cui mi sono dedicata si trova il progetto Gutenberg, il quale è stato
una delle attività a cui mi sono dedicata con più passione, in quanto
è stato intrapreso in un periodo della mia vita più maturo e, soprattut-
to, perché incentrato su un tema a me molto caro: la cultura ed in
particolare i libri. Si è trattato, nuovamente, non solo di un servizio of-
ferto ai compaesani, ma di un modo per trasmettere e coltivare le
proprie passioni e l’amore per la cultura. Elencando queste mie
esperienze sto cercando di mettere in risalto il fatto che, nonostante il
dover sacrificare il proprio tempo libero spesso ci sembri un prezzo
troppo alto da pagare, metterci apertamente a diposizione del prossi-
mo prevede anche dei compensi. A volte il pagamento più grande
che si possa ricevere non è quello in denaro, ma quello dato proprio
dalle esperienze, meglio se tra loro molto diverse, che ci permettono
di crescere moltissimo a livello personale. Non direi che tra i giovani
non si parli più di volontariato, anzi, durante le attività da me svolte,
in più occasioni sono stata a contatto con ragazzi disposti a mettersi
a disposizione degli altri gratuitamente. Le motivazioni possono chia-
ramente cambiare da persona a persona, in base alle proprie passio-
ni e principi. Ciò che non cambia mai, però, è la convinzione che agire
nell’interesse di un collettivo e non sempre e solo a proprio vantaggio
è ciò che ci permette di ottenere quelle competenze e ci dà quelle
emozioni, che non si possono acquisire in nessun altro modo. 

L’Intervento

Fare volontariato per ottenere
competenze ed emozioni uniche

di Federica Slanzi

f.slanzi@ilbacodaseta.org

possa portare le associazioni a confrontarsi, a
trovare soluzioni condivise, a parlarsi di più e ad
avere meno sospetti o resistenze l’una contro l’al-
tra, a superare i luoghi comuni e a spendere
energie nel trovare soluzioni, ad imparare l’una
dalle cose buone dell’altra e viceversa. Che è, per
certi versi, il percorso che è stato intrapreso da
Pro Loco, Comune e Forum delle Associazioni di
Sona e che ha portato qualche buon risultato. Bi-
sogna forse fare di più e lavorare assieme anche
su altri piani. Le associazioni più mature e strut-
turate, oltre a fare esse stesse un percorso intro-
spettivo alla ricerca di idee e spunti di migliora-
mento per sè, devono sentire l’importanza di cari-
carsi di qualche responsabilità in più nel trainare
questo “moto di evoluzione”. Attiviamolo questo
confronto! Facciamo qualcosa assieme. Prima
che il fiume impetuoso raggiunga le nostre fine-
stre e che ci travolga mentre stiamo osservando,
senza agire, l’evolvere degli eventi che portano,
purtroppo, al declino del bellissimo mondo della
solidarietà. 61



Da anni ormai anche i più disattenti alle vicende
locali hanno colto un’intensa attività di volontariato
che opera attorno alla Parrocchia di Lugagnano, in
campi molto diversificati. E’ la realtà dell’Associa-
zione “Il Dono” che Il Baco ha avvicinato, cogliendo
la vastità dell’azione che sta sviluppando sul ter-
ritorio e la numerosa partecipazione di volontari
che la sostengono, all’insegna dell’impegno più
disinteressato, oltre che efficace. Abbiamo voluto
conoscerla da vicino. L’Associazione, che è stata ri-
conosciuta dalla Regione Veneto, è stata iscritta al-
l’albo del volontariato con il Decreto n. 138 del
2014, con il titolo di Onlus. E’ presieduta da un Di-
rettivo composto da nove consiglieri, con Presiden-
te Luigi Tomelleri, Segretario Giordano Vantini ed
assistente spirituale il Parroco Don Antonio So-
na. L’Associazione, che ha la sede a Lugagnano in
parrocchia è nata il 5 aprile del 2013 dal raggrup-
pamento di quattro associazioni di volontariato: la

San Vincenzo, l’Aiuto Vita,
gli Amici dell’Hogar ed il
Gruppo Riciclo. I rappre-
sentanti delle quattro as-
sociazioni, “fornendo un
volto laico al lavoro di
molti volontari sia dentro

“Il Dono”, moltissime le attività per un’Associazione 
di volontariato d’eccellenza a Lugagnano

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

che fuori la Parrocchia, come previsto dallo Statu-
to”, hanno intrapreso un percorso di sinergia per
meglio fronteggiare, in raccordo con le Istituzioni
locali, le crescenti necessità di concittadini in diffi-
coltà. Altre associazioni, oltre alle quattro sopra ci-
tate, ottengono da “Il Dono” collaborazione e vici-
nanza nella loro quotidiana attività di volontariato.
Per sostenersi economicamente, l’Associazione si
autofinanzia con varie iniziative quali la vendita di
manufatti prodotti dai volontari stessi e con il recu-
pero e la vendita di materiali riciclabili. Può anche
contare su erogazioni liberali di privati che fornisco-
no un supporto economico al loro bilancio. Molte
sono le attività che l’Associazione ha avviato e che
sta sostenendo. Una è il “Progetto Nicaragua”. “Il
Dono”, che al proprio interno coltiva un’anima mis-
sionaria, da anni collabora con alcune Missioni ed
in particolare con Padre Adelino Fossa che da oltre
cinquant’anni opera presso la missione “Hogar del
Nino” a Chinandega in Nicaragua. Il Progetto preve-
de il sostegno delle attività a favore di “bambini di
strada” ospitati presso la Missione, che li accom-
pagna fino alla maggiore età provvedendo anche
alla loro istruzione, sia di tipo primario che secon-
dario. L’ultimo recente intervento del Gruppo Nica-
ragua ha consentito di portare a completamento
nuovi spazi per ospitare una scuola professionale,
con laboratorio-officina annessi. Sono coinvolti nel
progetto più di venti volontari dell’Associazione
che si sono trattenuti, a proprie spese, più volte
nella Missione per fornire manualità professionale
ed assistenza tecnica per il miglioramento delle
strutture scolastiche ed assistenziale. Per sostener-
si economicamente, il Progetto si autofinanzia so-
prattutto con bancarelle di vendita, aperte in luoghi
pubblici durante le giornate organizzate a favore
del No-Profit. Il referente del gruppo è Loris Fer-
rian. Alcuni progetti de “Il Dono” vengono invece
sostenuti economicamente con l’impegno quotidia-
no del “Gruppo Riciclo”, che raccoglie, ripulisce e
riordina materiale di recupero per la vendita. La
“forza lavoro” è formata da volontari come Roberto
Belloni, Dino Modesti, Luigi Nigro, Giuseppe San-
dri e Giuseppina Tomelleri, solo per citarne alcuni.
Il punto di raccolta dei materiali di recupero è orga-
nizzato in via Fumanelli (già via Canova) in spazi
messi a disposizione, gratuitamente, dalla famiglia
Righetti e presso la Canonica. L’Associazione dis-
pone delle necessarie autorizzazioni per lo stoc-
caggio dei materiali con l’iscrizione all’albo provin-
ciale con il n. 679/16. L’attività del “Gruppo Rici-
clo” è fondamentale per consentire l’operatività ai
volontari impegnati nei diversi progetti e nuove
“braccia” sarebbero assai utili per potenziare l’or-
ganico. “Il Dono”, per questa ragione, ci ha chiesto
di rendere nota la loro richiesta rivolta a persone,
sensibili al problema, che accettino di fornire qual-
che ora del loro tempo a favore di una attività di

di Renato Salvetti

Il Presidente è Luigi Tomelleri,
Segretario Giordano Vantini 

ed assistente spirituale 
don Antonio Sona

Qui sotto volon-
tari dell’Associa-
zione “Il Dono”
impegnati nella
raccolta di ma-
teriali di recupe-
ro. Nella pagina
seguente il ban-
chetto pro Nica-
ragua.



volontariato così meritoria. Tre sono poi i progetti
avviati per portare assistenza di solidarietà e soste-
gni economici a persone nel bisogno. Con il proget-
to “Aiuto Vita”, il cui referente è Piergiorgio Vac-
chini, l’Associazione sostiene famiglie disagiate
con bambini in tenera età, anche con la cessione
di generi alimentari (omogeneizzati, latte etc.) e
pannolini. Il progetto coinvolge una decina di volon-
tari del locale Centro Aiuto Vita, di cui ci siamo già
occupati negli scorsi numeri. Con il progetto “Car-
ceri”, attraverso il coinvolgimento diretto del volon-
tario e diacono Mazzi Fabio, che già opera nella
casa circondariale di Verona, sono stati forniti aiuti
economici per l’acquisto di occhiali da vista per de-
tenuti che non sono in grado di provvedere autono-
mamente e sono stati forniti altri supporti materiali.
Il terzo progetto è rivolto al mondo degli anziani,
ammalati o disabili. Con tale progetto “Il Dono” or-
ganizza la fornitura di attrezzature sanitarie, deam-
bulatori e carrozzelle in comodato gratuito con il
tramite dei volontari del Gruppo del Malato, che
coinvolge alcuni volontari, con referente Mario Ni-
chele. L’Associazione “Il Dono” partecipa anche, in
collaborazione con altri gruppi di volontariato locali,
alle spese dell’accoglienza di un nucleo di profughi
provenienti da zone di guerra, ospitati in un appar-
tamento del paese, fornendo loro anche vicinanza
e sostegno morale. Vi è poi il “Progetto Scuola
Materna”, che ha consentito di mettere a disposi-
zione alcuni contributi economici, in forma anoni-
ma, a famiglie in difficoltà nel pagamento della ret-
ta, sostenendo per loro la quota del pranzo quoti-
diano in refettorio. Quello della Scuola Elementare
ha consentito di fornire alla “Silvio Pellico” due la-
vagne LIM, le prime nel plesso scolastico. L’Asso-
ciazione ha voluto con questo dono ringraziare i

bambini per il loro contributo alla raccolta differen-
ziata, con uno scopo didattico, dimostrando loro
che raccogliendo un oggetto all’apparenza inutile,
come un tappo di bottiglia di plastica, possono
contribuire al sostentamento dell’Associazione, ri-
ducendo anche il volume dei rifiuti per la discarica.
Il referente di questo progetto è Ferdinando Scan-
dola. Molte altre sono le iniziative sostenute, come
quelle di collaborazione con la San Vincenzo, con
l’Associazione Diversamente in Danza, con il
gruppo Primavera e con il SOS di Sona. A queste

Associazioni “Il Dono” fornisce supporto economi-
co e assistenza per gite didattiche o ricreative. Mol-
te sono anche le nuove idee che l’Associazione sta
elaborando per rendersi sempre maggiormente uti-
le sul territorio a chi ne ha la necessità, secondo gli
insegnamenti di Don Primo Mazzolari, un sacerdo-
te (la cui tomba ha recentemente avuto la visita di
Papa Francesco), che è di riferimento per i nostri
interlocutori de “Il Dono” quale fulgido esempio di
solidarietà e come riferimento nel loro impegno
quotidiano.

Memoria
Cento anni dopo anche gli Alpini di Sona

sono tornati sull'Ortigara

“Ortigara, cattedrale di Alpini, monumento del sacrificio umano di
tanti ragazzi giovani”, queste le parole declamate domenica 9 lu-
glio sull'Ortigara, in occasione del centenario della battaglia nella
quale persero la vita in più di 2600. Tra quei giovani che partirono
all'assalto c'erano anche tanti Alpini del nostro Comune e per ri-
cordarli i Gruppi Alpini di Sona, San Giorgio, Palazzolo e Luga-
gnano erano presenti con i loro gagliardetti, tra i vessilli di tanti al-
tri gruppi Alpini. Con loro l'Assessore Gianfranco Dalla Valentina,
che degli Alpini ha il grado di Maggiore. I nostri Alpini sono partiti
all’alba per salire ai 2105 metri della Colonna Mozza dell'Ortigara
e hanno raggiunto la sommità della montagna portando un pugno
di terra dei nostri quattro paesi. Un gesto semplice ma forte per
suggellare il legame tra quel glorioso sangue e la terra di origine. 
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Seconda edizione per SanGio in Palio, dove il vero vincitore
non è chi arriva primo ma chi si diverte di più

C O M U N I T A ’

Il 10 e l’11 giugno scorsi si è tenuta la seconda
edizione di SanGio in Palio all’insegna della gran-
dissima partecipazione. La manifestazione, orga-
nizzata dall’Associazione Vivi San Giorgio con il
Patrocinio del Comune di Sona ha visto tutto il
paese interessato dai vari giochi che si sono svolti
nei vari luoghi di ritrovo della comunità. “Abbiamo
portato il numero delle squadre a 12, vista anche
la grande richiesta di partecipazione. – ci racconta
Moris Vantini, uno degli organizzatori -. Sono sta-
te coinvolte 180 persone nella varie sfide;  dal più
piccolo, Marcello Giordano di 6 anni, al più ‘gran-
de’, Antonio Granuzzo, c’erano ben 77 anni di dif-
ferenza. Addirittura abbiamo avuto un partecipante
di 81 anni, Sergio Vincenzi, che è arrivato da Rovi-
go per gareggiare con la figlia nella squadra dei Ta-
vernicoli”. La manifestazione ha avuto un preludio
il venerdì 9 giugno con la serata dedicata all’Irlan-
da; degustazioni di birra e cibi irlandesi conditi dal-
la musica degli “The Aroostercrats”. Gli stand ga-
stronomici e vari altri giochi per tutti hanno funzio-
nato nel campo sportivo parrocchiale per tutta la
durata del Palio. Il sabato dopo la presentazione
delle squadre, composte da 15 partecipanti, sono
iniziate le sfide: la gara di briscola e di karaoke
con le canzoni sorteggiate e la giuria che teneva
conto dell’interpretazione a tutto tondo. La domeni-
ca pomeriggio si riparte, presso gli Impianti Sportivi
Comunali, con la coreografica gara di palloni che
ha visto coinvolti contemporaneamente tutti i par-
tecipanti. Poi le squadre si sono sfidate a due a
due, secondo uno schema collaudato, nei vari gio-
chi e nei vari luoghi del paese: corsa dei sacchi, la
carriola e tris presso gli impianti Sportivi Comuna-
li; la spugna sulla pista di pattinaggio; il baccalin

di Giulio Braggio

g.braggio@ilbacodaseta.org
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al centro servizi, il Car presso la Baita Alpini,
la “bala de paja” sul ponte della ferrovia e il
toro meccanico e la piramide umana sul
campo sportivo parrocchiale. La sfida finale,
lo “sbranabigoli” (mezzo chilo di spaghetti al
pomodoro da mangiare solo con le mani) sul
palco davanti a tutte le squadre e il pubblico
a fare il tifo ha visto trionfare i Tavernicoli.
Al temine, dopo i conteggi dei punti delle va-
rie sfide, la proclamazione dei vincitori: si è
aggiudicata la seconda edizione del Palio di
San Giorgio la squadra dei “Bacani &
Friends” , al secondo e al terzo posto rispet-
tivamente le squadre de “Li vuoi quei kiwi”
e del Gruppo Fanti, che aveva trionfato l’an-
no scorso. Alla presenza del Sindaco e di al-
tri amministratori la consegna dei premi e i
ringraziamenti alle squadre partecipanti, a
tutti i vari collaboratori, alla Parrocchia e a
tutto il paese di San Giorgio per aver vissuto
con spirito sportivo questa gioiosa manife-
stazione. “Mai obiettivo è stato più centrato -
spiega Massimo Barichello, uno dei promo-
tori -: lo slogan infatti di ViviSanGiorgio è ‘il
vero vincitore di un gioco, non è chi arriva
primo, ma chi si diverte di più’. Un grande
grazie a tutti. Per noi di ViviSanGiorgio è sta-
ta, ancora una volta, una grossa soddisfazio-
ne... alla prossima”.

Estate
Sagra di Mancalacqua, associazioni che collaborano per la comunità

Si è tenuta ad inizio luglio nel bel parco di via Voltur-
no a Lugagnano la Sagra di Mancalacqua, contraddi-
stinta da ottimo cibo e tanta musica. Un evento che si
presentava con il significativo slogan “un quartiere
per il bene comune” e che è un chiaro esempio di co-
me si possa collaborare in maniera intelligente tra
associazioni differenti, con l’intento prezioso di pro-
muovere ed animare la comunità. La tre giorni è sta-
ta, infatti, (ben) organizzata dalla Pro Loco di Sona,
da Mancalacqua Project e dal Progetto ABC, con il
patrocinio del Comune di Sona e in collaborazione
con il Gruppo Alpini e l’AVIS di Lugagnano. Tutti uniti

dal simbolo del-
l’allegra ma-
glietta rossa
con la squillan-
te scritta “Sagra
di Mancalac-
qua”. Non è
mancato ovvia-
mente nemme-
no lo spazio per la solidarietà, con il banchetto per la
raccolta fondi a favore del progetto #solidarietàpro-
fontedelcampo (Foto Matteo Castioni).
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“Quando è stato il momento di scegliere che cosa
fare dopo la scuola, il restauro mi è sembrato l’uni-
co lavoro che corrispondesse ai miei gusti”. Ecco
che cosa mi ha detto Ester Manganotti, 37 anni
di Lugagnano, sposata, con due figli Francesco
di 4 e Margherita di 1, quando sono andata a tro-
varla per farmi raccontare la storia del suo ultimo,
prezioso, restauro. Il lavoro manuale ed artistico le
è sempre piaciuto ed è ciò che l’ha portata ad
iscriversi al Botticino, scuola professionale post di-
ploma della Lombardia. Oggi scuola di restauro
quinquennale, il Botticino offriva vari percorsi per
approfondire in tre anni il tema del restauro, tra cui
“Libro, Documenti archivistici e restauro”, scelto
da Ester. Ai tre anni di scuola sono seguite nume-
rose ed interessanti esperienze, prima tra tutte
quella con una ditta mantovana che vinse un gros-
so appalto in collaborazione con la Biblioteca Na-
zionale di Firenze. “Il lavoro era restaurare un lotto
di duemila libri della Biblioteca Nazionale, ancora
quelli alluvionati”, mi spiega Ester. I volumi di Firen-

Ester di Lugagnano ed il difficile restauro del “Privilegia
Valpolicelle”, una raccolta di documenti dal 1406 al 1526

C U L T U R A

ze erano tutti smontati, bisognava sistemare tutte
le carte al loro interno, rifare le cuciture, le coperte,
tutto quanto. Un restauro è un lavoro davvero impe-
gnativo che l’ha coinvolta per un anno e mezzo. 
A questa singolare esperienza si sono susseguite
varie importanti collaborazioni: il laboratorio della
Sovrintendenza di Trento, il Comune di Verona,
L’Accademia Filarmonica, la Biblioteca Civica di Ve-
rona, la Bertoliana di Vicenza. Un curriculum non
da poco e che l’ha portata, poco tempo fa, al re-
stauro del libro Privilegia Valpolicelle, il motivo
della nostra intervista. Il Privilegia Valpolicelle è un
insieme di lettere e documenti legali riguardanti la
Valpolicella, che sono stati ricopiati ed uniti tutti in-
sieme in questo unico volume. Le lettere coprono
un arco di tempo che va dal 1406 al 1526, con ag-
giunte che sono state fatte fino al 1591: quasi 200
anni. Ester si è occupata personalmente del delica-
tissimo restauro conservativo di questo libro, ovve-
ro di un tipo di restauro con cui si consolida ciò che
è rimasto, senza apportare importanti modifiche al-
la struttura o allo stile del volume. Sembra che ne-
gli anni Trenta del ‘900 fosse già stato fatto un re-
stauro: “il cuoio dei piatti è originale – mi spiega
Ester - e anche le cuciture. In questo restauro sono
stati cambiati i capitelli del libro, mentre la cucitura
è ancora quella originale. Il dorso del libro, invece,

di Elisa Sona

e.sona@ilbacodaseta.org

Nelle foto Ester
Manganotti nel
suo studio ed
impegnata nel
restauro del
“Privilegia Val-
policelle”.



è nuovo”. Ester mi mostra con pazienza moltissime
fotografie del volume, piene di piccolissimi dettagli,
e mi spiega ogni parte del libro che non conosco,
ogni termine a me sconosciuto, aiutandomi a capi-
re sempre meglio come sia minuzioso e delicato
questo tipo di lavoro. L’aspetto più difficile di que-
sto restauro, mi dice, è stato il consolidamento del
colore. Non è stato fatto il ritocco delle miniature,
ma il lavoro consisteva nell’andare attorno a tutte
le lacune del colore con un pennellino molto sotti-
le, il più piccolo in circolazione, per consolidare il
pigmento rimasto. Il consolidamento è un lavoro
“invisibile”, delicato, che impiega moltissimo tem-
po e che è stato svolto anche con l’ausilio di un mi-
croscopio digitale. Il restauro è stato condotto al-
l’interno di una particolare stanza della Bibliote-
ca Civica di Verona. Il libro necessitava di tempe-
rature e umidità ottimali per essere conservato, e
non poteva rimanere aperto per troppo tempo a
causa dell’impatto con l’ambiente esterno. Il re-
stauro si è concentrato anche sulla coperta del li-
bro, di cui sono stati sistemati i fermagli e chiusi i
buchi causati dai tarli. Dalla visione del libro, ad

agosto 2016, alla risposta e conferma della Sovrin-
tendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e
del Trentino Alto Adige, sono trascorsi quattro mesi.
Il lavoro è stato consegnato ad inizio aprile scorso,
con un totale di circa 90-100 ore lavorative. Dopo
la fine del lavoro di restauro il libro è stato presen-
tato due volte, in Comune a Marano di Valpolicella
e in Biblioteca Civica. Ora il volume si trova in Bi-
blioteca Civica, conservato all’interno di una custo-
dia e in condizioni termo-idrometriche ottimali, e
per visionarlo è necessaria una richiesta. Dopo
aver parlato a lungo di tutti questi mesi di duro la-
voro, una chiacchierata ci ha portato a riflettere di
come, in realtà, l’antichità ci abbia lasciato moltis-
simi volumi, tomi e documenti che sono stati con-

servati per migliaia di anni, cosa che l’attuale epo-
ca completamente digitale non ci darà mai. Come
faremo, un giorno, a restaurare un floppy? Al di là
dell’aspetto artistico e culturale che caratterizza il
restauro, la storia di questo libro e soprattutto di
chi lo ha riportato alla luce, Ester, è la storia di chi
non ha smesso di sperare, di chi non ha mollato di
fronte ai tagli alla cultura, ai fondi che non ci sono
più, alla difficoltà di lavorare autonomamente in un
mondo (o meglio, in un’Italia) che è attualmente
troppo miope. Questa storia ci deve insegnare, alla
fine, che non solo è importante seguire i propri so-
gni e le proprie passioni, ma che è necessario sa-
persi reinventare, modificare, evolvere in ogni mo-
mento. 

Cultura
Il suo restauro è finito anche su L’Arena

Anche L’Arena del 14 maggio scorso si è occupata dell’importante
restauro eseguito da Ester Manganotti sul Privilegia Valpolicelle.
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Domenica 21 maggio si è tenuta l’inaugura-
zione del Vespa Club di Lugagnano: un

evento che ha visto riunite vespe da Bo-
volone a Caprino. Con pane e sopres-
sa e Y.M.C.A dei Village People di sot-
tofondo, si è creata un’atmosfera che
sapeva di casa. Mattia Tavormina
(presidente del Vespa Club di Luga-
gnano) ci racconta quindi di un mez-
zo in grado di riunire persone da tutto
il mondo. “Una passione è un insie-
me di… non saprei. Io ci metto tanto

sentimento, la volontà di migliorare sia rispetto a
me stesso sia nei confronti degli altri. La passione
può essere vista come un’esperienza di vita. Dopo
ognuno se la vive a modo suo. La passione è qual-
cosa che non ti deve stancare: non un ‘Ho finito il
lavoro e devo andare in vespa’  bensì un ‘Ho finito
il lavoro, mi rilasso e quindi vado in vespa’”. 
Ci sono persone che si appassionano alla musi-
ca, chi allo sport. Perché tu ti sei appassionato
alla vespa?
La vespa mi è sempre piaciuta come mezzo di tra-
sporto. La passione mi è venuta dal modo in cui vi-
vono i ragazzi la vespa e il gruppo dei vespisti: sia-
mo tutti amici. Se una vespa si ferma per strada
perché ha un problema e passa un vespista, lui si
ferma al cento per cento anche se non ti conosce.
Se invece uno scooter o una qualsiasi altra moto si

rompe, non si ferma nessuno. Tra vespisti invece
scatta questa amicizia anche se non ti cono-

sci. 
La vespa quindi si può dire diversa da un’al-
tra due ruote: ma cos’è esattamente ciò
che la rende unica?
Secondo me il fatto che è un mezzo che non

corre e che esiste da una vita: io ho una ve-

Fondato a Lugagnano il primo Vespa Club comunale 
Passione sulle due ruote: perchè vespisti si nasce
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spa più vecchia di me! Sembra strano usare un
mezzo (io ce l’ho dell’81) che, a parte le ruote, le
gomme e i freni, ha la scocca, il motore, addirittura
la mia, le maniglie e le manopole ancora dell’81.
Sembra impossibile ma è così. E ci sono vespe an-
cora più vecchie! Un po’ come chi ha la passione di
fare il dj: un conto è suonare col vinile un conto
con il lettore, sono due mondi e due suoni comple-
tamente diversi. 
E tu che sei così appassionato da questo mezzo,
cosa provi quando guidi una vespa?
Non c’è un sentimento particolare, te godi! Già la
compagnia in se è bella e poi è un modo di svagar-
si: quando finisci il lavoro e sei stanco anziché tor-
nare a casa prendi su e vai a farti un giro.
Come dicevi prima, la vespa è un mezzo che esi-
ste da una vita. Pensi sia meglio un vespa presa
due anni fa o qualche decennio fa?
Non sono paragonabili per una questione di articoli
della strada (i freni a disco, i motori, ecc). Le vespe
di adesso sono completamente diverse quelle di
una volta. Se potessi scegliere però prenderei la
vecchia. 
Qual è invece il modello di vespa che ti piace di
più?
Sono tutte belle ma personalmente preferisco la
Primavera et3. Poi ogni vespa ricorda un periodo:
per esempio la 125 spring l’hanno fatta solo dal
‘62 al ‘68. Più vecchia ce l’hai, più ha valore e più
sei un figo. Mi piacciono molto poi le persone che
personalizzano il proprio mezzo: all’inaugurazione
del Vespa Club di Lugagnano per esempio c’era
una vespa con lo specchietto in basso sopra ai pe-
dali. Oppure un’altra viola ma con i pedali e i cer-
chioni verdi. Scopri sempre cose nuove!
Domenica 21 maggio c’è stata appunto l’inaugu-
razione del Vespa Club di Lugagnano: perché hai
deciso di fondare questo club? Come si svolge-
ranno poi i vari eventi?
Io ho questa passione, a Lugagnano non c’era
niente, mi sono trovato con altri miei due amici che
condividevano questa passione e abbiamo deciso
di provare a creare questa cosa. Agli eventi potrà
partecipare chiunque abbia una vespa. Di solito pe-

di Maddalena Marchi

m.marchi@ilbacodaseta.org

Sopra, il logo del
Vespa Club di Lu-
gagnano. Nel ton-
do il Presidente
Mattia Tavormi-
na. Sotto, l’inau-
gurazione del 21
maggio.



rò ai raduni ci va chi è affiliato a un vespa club,
perché se no ci vai e non conosci nessuno e puoi
essere un po’ “tagliato fuori”. Qua non abbiamo
iscrizione, ma se vai ai raduni più grossi servono
tessere e pagamenti per organizzare il giro, il pran-
zo ed eventualmente l’aperitivo. Con il Vespa Club
di Lugagnano quest’anno non credo si riesca a or-
ganizzare niente di eclatante oltre all’inaugurazio-
ne. Certamente si organizzeranno uscite (indicati-
vamente due al mese) probabilmente con partenza
dalla chiesa. Adesso siamo già in venti iscritti e la
sede è qui al bar Manas Cafè. In ogni caso i vari
eventi e foto verranno postati sulla pagina Face-
book “Vespa Lugagnano” e abbiamo anche un
gruppo Whatsapp.
Nonostante la tua grande passione e il sostegno
di due tuoi amici, creare una nuova associazione
è comunque un bell’impegno: quali sono le tue
preoccupazioni per il futuro del club in quanto
presidente? 
L’unica difficoltà è che ormai siamo tutti pieni di
impegni e pensieri: chi arriva a fine mese e chi no,
chi ha famiglia, ecc. La mia paura è che alla fine si,
si iscrivono al club ma poi ne perdi la metà. Sareb-
be bello che la vivessero tutti come la vivo io: an-
che se ho impegni cerco di liberarmi. Poi appunto

c’è chi ha lo sport, chi i fioi, chi la moier o la moro-
sa che rompe le scatole e chi il lavoro. Ad esempio
di solito si va via il sabato e la domenica e io, aven-
do un bar, come lavoro sono già fregato. Poi mi pia-
ce organizzare l’evento, organizzarlo per gli altri e
vedere se piace o no, in caso cambi. Io poi sono
uno che il lunedì scrive “Oh chi vuol partire ci tro-
viamo stasera alle 18.30 e si va sul lago a mangia-
re una pizza”. Parti anche in cinque, ma parti.
Quello è il bello. Poi se lo crei e ci riesci hai anche
più soddisfazione. Sono sfide che nella vita servo-
no. Se puoi toglierti delle soddisfazioni, toglitele! Se
no rimarrai sempre col dubbio. 
Oggigiorno si vedono ogni tanto le ragazzine che
corrono dietro ai ragazzi più grandi che hanno “la
moto grossa”. La vespa invece ti aiuta ogni tanto

a rimorchiare?
Non so i ragazzi, ma io ormai
sono nella parte dei vecchi.
Poi non mi è mai capitato
che una ragazza mi fermas-
se perché ho la vespa! Es-
sendo inoltre una moto vec-
chia può capitare che “faccia
i capricci” e quindi lì non fai
una bella figura. Mi ricordo
quella volta che sono rima-
sto a piedi al raduno mon-
diale di Saint Tropez! E il bel-
lo però è anche quello. Con
gli scooter di adesso non ri-
schi di rimanere a piedi. Con
la vespa invece inizi ad avere
quel qualcosa di “magari re-
sto a piedi boh… ma si ve-
diamo, partemo stesso!”. Do-
po magari hai la fortuna di
avere qualche amico che sa
metterci le mani (perché io
sul motore non so metterci le mani). Un po’ di attrezzi
servono sempre quando stai via tanto… io no: chiamo
l’Aci (Automobile Club d'Italia)!

La Vespa è un modello di
scooter della Piaggio, bre-
vettato il 23 aprile del
1946, su progetto dell’in-
gegnere aeronautico Corradino D’A-
scanio. Si tratta di uno dei prodotti
di disegno industriale più famosi al
mondo nonché più volte utilizzato
come simbolo del design italiano.
Esposta nei musei di design, arte
moderna, scienza & tecnica e tra-
sporti di tutto il mondo, la Vespa fa
parte della collezione permanente
del Triennale Design Museum di Mi-
lano e del MoMA di New York.

La parola
“Vespa”

Il Vespa Club
Lugagnano
presente alla
Sagra di 
Mancalacqua
2017.
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Sulla danza è stato scritto di tutto: libri, saggi, poe-
sie, trattati. Si tratta di una forma d’arte dinamica,
talvolta in evoluzione, con innumerevoli sfaccetta-
ture. Difficile da definire. Eppure le emozioni che si
vivono danzando o guardando uno spettacolo so-
no chiare e nitide, finché vi sono musica e movi-
mento, ritmo ed espressione. Regole e tecnica so-
no elementi tanto basilari quanto superflui se man-
cano emozioni e passione. Ecco, il gruppo coreuti-
co Diversamente in Danza si propone di superare i
limiti delle regole e della tecnica avvicinando per-
sone diversamente abili al linguaggio della danza,
e allo stesso tempo sensibilizzando al tema della
disabilità chi partecipa ed è attivo nel mondo arti-
stico. Il gruppo è nato nel 2002 da un’idea di Gior-
gia Panetto, una nostra compaesana di Lugagna-
no, che abbiamo già intervistato in qualche nume-
ro passato della rivista. Oggi incontriamo Federica
Brutti di Lugagnano, 20 anni, prima allieva e ora
insegnante insieme a Giorgia dei quattro sottogrup-
pi dell’associazione: Lugagnano, Colognola, Grez-
zana e Fumane.
Cosa significa per te danzare con persone diver-
samente abili?
La disabilità non rappresenta una categoria sociale
a sé stante: le persone diversamente abili sono
persone come noi, semplicemente con esigenze di-
verse. Tutte le lezioni, gli spettacoli e le uscite sono
un’occasione di arricchimento e di scoperta di
aspetti diversi di ognuno di noi. È importante esse-
re consapevoli dei propri limiti e di quelli degli altri,
ma è ancor più importante tentare di superarli con

L’esperienza di Federica in “Diversamente in Danza”: 
il ballo come lavoro e passione
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l’aiuto di chi ti sta accanto, basandosi su un rap-
porto di fiducia reciproca.
Da allieva a insegnante. Raccontaci qual è stata
la tua esperienza.
Ho iniziato la mia esperienza con Diversamente in
Danza all’età di sette anni. L’impegno e la dedizio-
ne verso questa realtà artistica mi hanno spinto a
partecipare al Teacher training di Vienna tenuto da
Alito Alessi, danzatore, coreografo e direttore della
Joint Forces Dance Company nonché fondatore
della Danceability. Numerosi sono stati, inoltre, i
corsi di Contact Improvisation che ho frequentato.
Come abbiamo riportato sul nostro sito, Diversa-
mente in Danza ha vinto un importante bando
nazionale. Cosa ci puoi dire a proposito?
Diversamente in Danza è stata una delle 57 realtà
imprenditoriali sul territorio nazionale vincitrice del-
l’edizione 2016 di Funder35, un bando dedicato a
contrastare la fragilità dell’imprenditoria culturale
italiana. Il progetto è rivolto alle organizzazioni cul-
turali senza scopo di lucro, composte in prevalenza
da persone con un’età inferiore ai 35 anni e impe-
gnate soprattutto nel mondo artistico e creativo in
tutte le sue forme. Nel nostro direttivo, infatti, sono
presenti tre membri su cinque aventi un’età inferio-
re ai 35 anni. Il nostro Direttivo è così composto:
Giorgia Panetto, Melissa Mingoni, Giorgia Sordina,
Giulia Oliveri ed io, rispettivamente presidente, vi-
cepresidente, tesoriere e consiglieri. Dal 2 al 5
maggio, come previsto dal bando, sono stata a Ta-
ranto ed a Matera per partecipare a seminari for-
mativi ed incontrare le altre realtà associative vin-
citrici di Funder35.
Diversamente in Danza è un’associazione molto

di Suelen Salvetti

Sopra, da sini-
stra, Melissa
Mingoni, Giorgia
Panetto e Federi-
ca Brutti all'inau-
gurazione della
rampa a Fuma-
ne. 



dinamica ed in espansione. Quali sono state le
iniziative che vi hanno contraddistinto in questo
ultimo anno?
Abbiamo tenuto innumerevoli laboratori presso di-
verse scuole di Verona e provincia, tra cui anche la
Scuola Materna don Fracasso di Lugagnano. Per i
più piccoli ci siamo esibiti nello spettacolo “Il pen-
tolino di Antonino”, tratto dall’omonimo libro. Nu-
merose e significative anche collaborazioni con al-
tre associazioni e scuole di danza, tra cui DanzArt
di Villafranca. Grazie al contributo ricevuto dalla
tredicesima edizione della Magnalonga, all’Hellas
club di Sommacampagna, Banco BPM e ad altre
donazioni di privati Diversamente in danza ha avu-
to la possibilità di installare una rampa presso la
sede di Drim Danza Ritmo Movimento a Fumane.
Questa primavera è stata indubbiamente ricca di
impegni e fatiche, ma anche e soprattutto di soddi-
sfazioni e successi: tra questi l’evento più originale
e per noi più significativo è stata la Skarrozata, te-
nutasi in pieno centro a Verona sabato 17 giugno.
È stata un’esperienza divertente e allo stesso tem-
po straordinaria e significativa, che ci ha ripagato
in termini di partecipazione, entusiasmo e collabo-
razione.
Quali sono i vostri progetti futuri?
I prossimi 21 e 22 settembre ospiteremo per uno
stage integrativo la Candoco Dance Company di
Londra, una compagnia di danza contemporanea
integrata. Per rimanere aggiornati sulle nostre atti-
vità ed i futuri spettacoli, vi invito a cliccare “Mi pia-
ce” sulla pagina Facebook di Diversamente in Dan-
za e seguirci sul nostro profilo Instagram.

Grande festa per il Circolo Anziani di Lugagnano
che lo scorso 21 maggio ha festeggiato con un pran-
zo sociale un altro anno insieme, tra bilancio e vota-
zioni del nuovo direttivo. La partecipazione è stata
tanta, presenti anche l’Assessore Gianmichele
Bianco e il Parroco Don Antonio Sona. La nuova
formazione del Direttivo, che si insedierà fino al
2020, è composto dal Presidente Paolo Vezzoli, Vi-
cepresidente Enzo Benamati e Mara Cameraria
Segretaria. A supportare il tridente di cariche vi sa-
ranno i Consiglieri Luigi Andreoli, Viviana Ballarini,
Domenico Cimichella, Adriano Dal Barco, Vanni Fi-
lippi, Giovanni Mignolli, Alberto Molon, Natale Ri-
dolfo, Carlo Zamboni e Paola Zoccatelli. Un gruppo
notevolmente unito e propositivo, pronto a svolgere i
propri compiti e a mantenere il clima di coesione e
amicizia che da anni caratterizza il Gruppo Anziani
che si ritrova periodicamente al circolo situato nella
frazione di Lugagnano. Nella foto un momento del
pranzo del 21 maggio.

Nuovo Direttivo per il Circolo Anziani di Lugagnano
Il Presidente è Paolo Vezzoli

C O M U N I T A ’

di Giorgia Adami
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Congratulazioni
Una maturità superata brillantemente 

per tre penne del Baco

Tre valorosi collaboratori del Ba-
co hanno affrontato e superato
brillantemente qualche giorno
fa l’esame di maturità. Gloria
Valbusa di San Giorgio in Salici
(in alto) si è diplomata presso il
Liceo Classico Scipione Maffei,
Elia Frinzi di Lugagnano presso
l’Istituto Tecnico Marco Polo e
Francesca Baratta, sempre di
Lugagnano (qui accanto), pres-
so il Liceo Scientifico Galileo
Galilei. A tutti e tre le migliori
congratulazioni della redazione. E ora godetevi l’estate!



Nei mesi di giugno e luglio il calcio, salvo grandi
competizioni internazionali, si concede una pausa.
Momento ideale quindi per incontrare ed avere a
disposizione qualche protagonista di questo popo-
lare sport. In un tardo e caldo pomeriggio di fine
giugno incontriamo un rilassato Paolo Nicolato, al-
lenatore della Nazionale Italiana di calcio under
18. Per i lettori che ancora non lo conoscessero vi

invito a leggere il baco n
77, dove troverete tutte
le informazioni e curiosi-
tà riguardanti il nostro il-
lustre concittadino resi-
dente a Sona. 
Parliamo di Nazionale.
Prima però complimenti

Parliamo di calcio con il sonese Paolo Nicolato, 
CT della Nazionale Under 18

S P O R T

per questo importante risultato raggiunto. 
Grazie. Devo dire che sono orgoglioso di questo in-
carico. Dopo una lunga carriera di allenatore,
(NdR quest'anno festeggia il trentesimo anno di
ininterrotta attività, impreziosita anche da una vit-
toria nel campionato italiano “Primavera” con la
squadra del Chievo Verona) sono molto contento di
ricoprire questo prestigioso ruolo. La maglia della
Nazionale è “speciale” per i giocatori,  ma anche
per l'allenatore! E' un importante traguardo. Siamo
dei privilegiati, abbiamo un sacco di attenzioni, an-
diamo in stadi molto importanti, campi perfetti,
pubblico numeroso. E' veramente gratificante.
Come è strutturato il mondo delle nazionali gio-
vanili?
Devo dire che la Federazione Italiana Gioco Calcio
è molto ben organizzata! La prima squadra Nazio-
nale è l'under 15 e poi ogni anno fino alla under
21 ha la sua nazionale. Le più importanti sono le
under 17, 19 e 21. Sono quelle che partecipano a
tutte le competizioni internazionali. Il responsabile
delle nazionali giovanili ora è il signor Viscidi. Tutte
le squadre hanno il loro staff tecnico: segretario,
direttore sportivo, medico ecc. Poi esistono delle
“organizzazioni di reparto”: area scouting, area me-
dica, area fisica, area portieri, area match analysis.
Scouting e match analysis? Cosa sono?
L'area scouting è formata da osservatori sul territo-
rio, uno o due per regione, che relazionano setti-
manalmente sui vari giocatori visionati, creando
una banca dati a cui gli allenatori federali fanno ri-
ferimento. Ogni settimana vengono redatte circa
120-130 relazioni sui vari giocatori. L'area match
analysis invece è  formata da tecnici che riguarda-
no e studiano tutte le partite sia della squadra Ita-
lia che degli avversari. Un altro ruolo molto impor-
tante è quello del segretario, tutto l'aspetto logisti-
co-organizzativo è di sua competenza. Deve coordi-
nare tutti gli arrivi dei giocatori convocati ed orga-
nizzare la trasferta nei vari paesi.
Allenatore o selezionatore?
La parte di selezione è molto importante, l'obiettivo
principale è scegliere i giocatori giusti, e non è faci-
le. Purtroppo non hai tanto tempo per allenarli, cal-
cola che mediamente ci vediamo una volta al me-
se per tre-quattro giorni, quindi devi essere effica-
ce ottimizzando al meglio il lavoro.
Da quali campionati provengono i tuoi giocatori
dell'under 18?
Molti giocano nella squadra “Primavera” delle varie
società ma tanti giocano anche in prima squadra
sia nel campionato di serie A che di B, attualmente
solo uno gioca in lega pro. Sono tutti professionisti.
Esistono delle regioni o zone dell'Italia che forni-
scono alla Nazionale più giocatori?
Non direi. Però esistono dei vivai che forniscono
molti giocatori alle Nazionali, in questo momento
storico i vivai della Roma e dell'Atalanta. Anche alle
loro prime squadre garantiscono un buon numero

di Franco Fedrigo

f.fedrigo@ilbacodaseta.org

“In questo momento storico i
vivai che danno più giocatori

alla Nazionale sono quelli 
della Roma e dell’Atalanta”



73

Nelle foto
Paolo Nicola-
to con la di-
visa della
Nazionale.

di giocatori.
Puoi darci qualche numero?
I giocatori che gravitano nella mia nazionale sono
5/6 della Roma. 5/6 dell'Atalanta. 3 del Milan 2
della Juventus…
Nessuno dalla città di Verona?
Si, sono due: Danzi dell'Hellas e Carminati del
Chievo. Poi ne sto seguendo qualcun altro. Ricorda-
ti che anche nel comune di Sona ci sono tre squa-
dre juniores! (e qui sfodera un bel sorriso)
Quanti secondo te diventeranno campioni o gio-
cheranno in squadre importanti ?
Non esistono statistiche specifiche, ma normal-
mente l'80% dei giocatori che gravitano attorno al-
le squadre giovanili nazionali  diventano giocatori
professionisti. In teoria sono il meglio del calcio na-
zionale.
Il detto ‘ll miglior allenatore è la mamma’ è vero?
Solo per i giocatori di grande talento! Quindi po-
chissimi casi. C'è invece un'ampia fascia di giocato-
ri di livello medio dove contano molti fattori: in pri-
mis il lavoro, poi impegno, costanza, serietà, am-
biente, allenatore e non ultima fortuna.
Sono cambiati da quando hai iniziato ad oggi i
ragazzi del 2017 rispetto a quelli del 1987?
Sono notevolmente diversi. Un tempo il calcio era
quasi l'unico sport facilmente praticabile, ora i ra-
gazzi hanno molte altre possibilità di scelta. Sono
più tecnologici ma dal punto di vista motorio sono
più carenti, sono meno coordinati causa le molte
meno esperienze motorie. Anche lo spirito di sacri-
ficio è andato un po' scemando, davanti a delle dif-
ficoltà c'è il rischio che il ragazzo abbandoni. Devo
però riconoscere che i ragazzi che alleno sono dis-
posti a fare sacrifici e sono molto disponibili.
Cosa chiedi ai tuoi atleti?
Di formare un gruppo che abbia unità di intenti,
non è facile perché abbiamo poco tempo ma se si
riesce è il valore aggiunto che spesso fa la diffe-
renza. Dei valori morali condivisi aiutano a supera-
re molte difficoltà.
Devi quindi diventare un secondo padre?
No. Soprattutto a questi livelli il rapporto è sola-
mente professionale; cercano una figura che li fac-
cia crescere come calciatori, poi magari col tempo
può nascere anche un rapporto diverso. Dal mister
vogliono coerenza innanzi tutto e preparazione. Ti
misurano, vogliono vedere se sai quello che dici e
se fai quello che dici.
Di quanti giocatori è composta l'under 18?
Il gruppo è di circa 35 elementi che a turno sono
convocati per le varie partite, ora in vista delle
competizioni del prossimo anno quando saremo
under 19 dovrò fare un lavoro di scrematura ed ar-
rivare a 18/20 elementi. E non è semplice, la valu-
tazione del giocatore è la cosa più difficile. Anche
dal punto di vista umano. Cerco di utilizzare i gio-
catori come sono utilizzati nei club, per come sono
preparati. Se ho un ruolo scoperto non posso “co-
struire” un giocatore, mi manca il tempo! Vado a
cercarlo, ho tutta l'Italia da poter scegliere!
Contano le caratteristiche fisiche?
Molto. A livello giovanile la struttura è importante.
Rispetto alle federazioni che ci stanno un po' da-
vanti (Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Ger-

mania e Olanda) paghiamo una carenza soprattutto a
livello fisico. Loro sono più facilitati nel tesseramento
di ragazzi di colore (magari provenienti da ex colonie)
che notoriamente maturano fisicamente molto prima.
Dopo magari il divario diminuisce o si annulla, ma a li-
vello giovanile si vede la differenza. Cerchiamo quindi
dei ragazzi pronti fisicamente, non tutti a 17/18 anni
lo sono. La Nazionale utilizza il giocatore per quello
che è in quel momento, far crescere un giocatore è
compito del club. A volte si prende un giocatore meno
bravo ma fisicamente pronto rispetto ad un giocatore
talentuoso, di grandi speranze ma non ancora pronto
fisicamente. Essere bravi ma non prendere mai la pal-
la, perché fisicamente inferiore, non serve a nulla.
E' vero, come sempre si sostiene, che la scuola ita-
liana di tattica è la migliore?
Mah... io credo che un po' ci sopravvalutiamo. Al gior-
no d'oggi il calcio come tutte le attività umane è molto
più aperto. Ci sono molte possibilità di informarsi, ci
sono più scambi tra tecnici, allenatori che vanno all'e-
stero ed esteri che vengono in Italia, il calcio è più
evoluto. Magari ci sono delle tattiche che ancora noi
non riconosciamo come tali. Io ho trovato molte idee
anche nel calcio estero. Francia, Germania e Olanda
non sono certo indietro, è un errore fermarsi e dire
siamo i più bravi. Dobbiamo imparare da tutti con
umiltà e capire che le cose stanno evolvendo.



In cinque da Lugagnano per il titolo provinciale con il Caselle
S P O R T

campionato provinciale. La finale si è disputata
nell’afoso pomeriggio del 10 giugno presso lo sta-
dio Bentegodi. Nonostante lo svantaggio iniziale
dovuto al gol del Tregnago, i ragazzi della Polispor-
tiva Caselle Calcio non si sono persi d’animo e,
con una eccezionale rimonta, sono riusciti prima a
pareggiare e infine a segnare il gol della vittoria, in-
coronandoli campioni provinciali categoria juniores
e permettendogli il prossimo anno di partecipare al
campionato regionale.
Di questi vincitori, cinque provengono da Luga-
gnano: Pietro Bendinelli (portiere), Alessandro
Pachera (difensore centrale), Pietro Gasparato
(centrocampista), Pietro Padovani (attaccante),
Devid Tarantino (trequartista). Li incontriamo oggi
per farci raccontare una tale straordinaria espe-
rienza da chi l’ha vissuta in prima persona.
Com’è stato poter giocare in uno stadio così rino-
mato?
Pietro B.: è stata un’esperienza bellissima ed emo-
zionante, di quelle che ti capitano poche volte nella
vita, ma la soddisfazione più grande è stata riusci-
re a vincere in un campo così importante.
Alessandro: grande emozione. Tutti i bambini so-
gnano di poterci giocare ed esserci riusciti è una
grande soddisfazione, oltre che un coronamento
dei sacrifici fatti.
Pietro G.: un’emozione semplicemente unica. Ogni
anno si tenta di arrivare più in alto possibile ed es-
serci riusciti è stato gratificante.
Pietro P.: dire emozionante è riduttivo perché non
è una cosa che si prova tutti i giorni giocare nello
stadio della propria città, e proprio perché tutti era-
vamo consapevoli che probabilmente non ci sareb-
be più ricapitato, abbiamo vissuto al massimo que-
sta opportunità.
Devid: è stata un’esperienza speciale ed emozio-
nante, subito c’era un clima di tensione e agitazio-
ne ma è svanito una volta iniziata la partita.

Nella foto in
basso, i cinque
lugagnanesi fe-
steggiano al
Bentegodi.

di Milena Fasoli

m.fasoli@ilbacodaseta.org

Sport
Nel ricordo delle cinque stelle e di mister
Apostoli: i Memorial dell’AC Lugagnano

Ci sono distacchi che vanno ricordati. Non per rinnovare il dolore,
ma per non dimenticare quanto di bello certe persone ci hanno
dato. È senz’altro questo lo spirito che muove l’AC Lugagnano a ri-
petere ogni anno i tornei per Giancarlo Apostoli, straordinario al-
lenatore del sodalizio calcistico del paese per quasi tre decenni, e
Levi, Tobia, Valeria, Martina e Nicole, le Cinque giovani Stelle che
ci seguono dall’alto ormai da dodici anni. A condividere questa vo-
lontà c’è poi la Sezione Avis di Lugagnano che, assieme agli ami-
ci della cucina, coordinati dall’infaticabile Renzo Perina, oltre ai
numerosi sostenitori e all’Amministrazione comunale, hanno af-
fiancato i familiari dei Cinque Ragazzi e di Giancarlo Apostoli nella
realizzazione della tre giorni di calcio iniziata venerdì 9 giugno e
conclusasi domenica 11. Da alcuni anni, il momento del ricordo si
unisce allo sguardo sul domani, rappresentato dalla Festa di fine
anno della Scuola di Calcio lugagnanese. È con l’incontenibile
gioia dei piccoli atleti che inseguono l’amato pallone che si è con-
clusa la domenica (Foto Danieli).              Massimo Gasparato

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice accanto potete vedere
sul nostro sito tutte le FOTO dei
Memorial dell’AC Lugagnano dedi-
cati alle Cinque Stelle e ad Apostoli.

"Assurdo pensare di batterci": è questo lo slogan
dello striscione che la calorosa tifoseria del Casel-
le (conosciuta anche come “Banda Ciule”) ha
esposto durante la tanto sognata partita finale del



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
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Sport

Atletica Lugagnano in trionfo con il titolo
regionale di Joel Turrini nel salto in lungo

Erano anni che l’Atletica Lugagnano non poteva fregiarsi di un ti-
tolo regionale, un vuoto che la gloriosa società sportiva ha colma-
to domenica 11 giugno con un vero e proprio trionfo ai Campiona-
ti Regionali Categoria Ragazzi che si sono tenuti presso gli im-
pianti sportivi di Marostica. Il giovanissimo Joel Turrini della Li-
bertas Rossetto Lugagnano si è, infatti, si aggiudicato il titolo nel
salto in lungo sbaragliando l’agguerrita concorrenza già al primo
salto, stampando un netto e importante 5,11 m, confermando
così i miglioramenti ottenuti negli ultimi mesi e ottenendo in un
colpo solo titolo e record personale. Esulta per il titolo regionale
l’allenatore della Libertas Rossetto Giuliano Valle, che aggiunge
“Il risultato era nell’aria visti gli accrediti di gara degli avversari e i
progressi di Joel, ma poi ogni gara nasconde sempre delle insidie,
e invece è andato tutto bene. Va sottolineato che dietro al titolo ci
sono due anni di duro lavoro, che alla fine ci ha ripagati”. Buona
anche la prova di un altro atleta di Lugagnano, Gabriele Percich,
che nei 60 metri vince la propria batteria ma manca di poco un
piazzamento vicino al podio. Nella foto Joel Turrini sul gradino più
alto del podio a Marostica.

Ve l’aspettavate la vittoria?
P.B.: dal momento che eravamo riusciti a vincere il
nostro girone, abbiamo dato il massimo giocando
solo con quell’intento.
A.: siamo scesi in campo consapevoli delle nostre
capacità e che potevamo farcela.
P.G.: sì ce la aspettavamo.
P.P.: sinceramente sì, perché siamo una squadra
forte e l’abbiamo dimostrato durante tutto il cam-
pionato e sarei stato deluso nel caso contrario. Ab-
biamo vinto e ne siamo contenti, ma si sa che il
calcio non è un calcolo matematico, a volte si vince
e a volte si perde ma a noi fortunatamente è anda-
ta bene e ne siamo entusiasti.
D.: è stata una vittoria cercata e voluta perché sa-
pevamo di farcela.
Cosa vi è rimasto più impresso?
P.B.: la gioia che abbiamo trasmesso alle persone
che ci hanno accompagnato al raggiungimento di
questo traguardo.
A.: il fatto di essere trattati come professionisti.
P.G.: l’entrata in campo passando dal tunnel ac-
compagnati dai bambini, seguita dall’inno naziona-
le.
P.P.: il pubblico perché, pur essendo solo una parti-
ta provinciale, il numero di persone che si era pre-
sentato era molto numeroso e caloroso nel tifo.
D.: aver fatto un gol così importante per la squadra.
Quali sono stati gli elementi che vi hanno condot-
to alla vittoria? 
P.B.: sicuramente un’ampia rosa di elementi validi,
comunque i giocatori che sono entrati dalla panchi-
na non sono stati meno dei titolari.
A.: la forza del gruppo è stata fondamentale, som-
mata alla grinta, rabbia e voglia di vincere.
P.G.: il gruppo è stato l’elemento più importante.
P.P.: l’unità del gruppo perché condividevamo tutti
gli stessi interessi.
D.: senza terna arbitrale sarebbe stato difficile vin-
cere, perché hanno fatto un ottimo lavoro nel rico-
noscere situazioni dubbie.
Qualcosa da aggiungere?
Siamo veramente fieri di aver scritto la storia del
calcio Caselle!
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Il pugilato, uno sport di cui si sente parlare poco,
ma che invece si rivela essere un’attività molto in-
teressante e particolare, oltre che estremamente
appassionante. Per questo, Alan (18 anni) e Ma-
nuel Zancarli (13 anni), due fratelli di Lugagnano,
ci raccontano, attraverso la loro esperienza cosa
sia questo sport.
Quando avete iniziato a praticare il pugilato e co-
me è nata questa passione?
Alan: Pratico pugilato da circa tre anni e mi sono
appassionato a questo sport guardando i film di
Rocky Balboa, personaggio che mi ha incuriosito,

portandomi ad avvicinarmi ai
guantoni.
Manuel: Io invece ho iniziato
a conoscere e ad appassio-
narmi a questo sport proprio
tramite Alan, grazie a lui ho
deciso di cominciare poco più
di un anno fa.
A che livello lo praticate?
Siamo iscritti alla FPI (Federa-
zione Pugilistica Italiana) e ci
alleniamo entrambi al Coni
(Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) in Basso Acquar. Pra-
tichiamo questa attività a livel-
lo agonistico ma siamo dilet-
tanti, ciò vuol dire che non

Incrociare i guantoni dentro ad un ring: Alan e Manuel, 
fratelli anche nel pugilato  
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siamo professionisti e non veniamo pagati, ma co-
munque facciamo incontri ed esibizioni.
Esistono varie categorie all’interno del vostro li-
vello?
Nell’agonismo ci sono sei categorie: la Schoolboy
(per ragazzi tra i 13 e i 14 anni, nella quale si alle-
na Manuel), la Junior (15-16 anni), la Youth (16-18
anni, della quale fa parte Alan), la Senior (dai 18
anni in su), e infine l’Elite (che la si raggiunge una
volta acquisito un certo punteggio); anche per le
ragazze c’è la possibilità di praticare pugilato ed
hanno quindi una categoria a parte. Ad ogni cate-
goria, inoltre, corrisponde un determinato peso,
perciò per praticare la boxe bisogna stare molto at-
tenti alla propria alimentazione e alla propria mas-
sa, così da poter rientrare nei parametri richiesti
dalla propria categoria, perché il massimo di tolle-
ranza da non sforare è di tre etti.
Come funzionano gli allenamenti? E i combatti-
menti? Che abbigliamento dovete tenere?
La nostra divisa consiste in pantaloncini, canottie-
ra, conchiglia, guantoni e fasce (da mettere sotto i
guanti), caschetto e paradenti. Ci alleniamo en-
trambi tre o quattro volte a settimana, iniziamo alle
17 e solitamente un allenamento dura due ore o al
massimo due ore e mezza. La prassi è riscalda-
mento all’esterno, che consiste in corsa e stret-
ching, per poi entrare in palestra e cominciare il
vero e proprio allenamento, che comprende tutti
esercizi al sacco e quello che si chiama vuoto in
coppia, che si basa sullo sparring (termine tecnico
che indica l’allenarsi nel pugilato, riferito all’incon-
tro, al darsi pugni tra due persone), ma senza toc-
carsi. Riguardo ai combattimenti, è necessario di-
stinguere tra gli incontri, che consistono nel batter-
si contro boxer di altre società, e le esibizioni, ovve-

di Giulia Grigolini

g.grigolini@ilbacodaseta.org

Nelle foto
Alan e Ma-
nuel sul ring e
a casa loro.



ro combattimenti tra di noi. Gli incontri vengono
eseguiti sul ring. Questi variano di durata in base
alle categorie: in tutte le categorie ci sono tre round
per incontro; ma per gli Schoolboy durano 1.30 mi-
nuti ciascuno, per i Junior 2.00, per gli Youth e i se-
nior 3.00; mentre per le ragazze sono previsti tre
round da 3.00 minuti ciascuno. All’inizio di ogni in-
contro ufficiale, i due concorrenti vengono pesati,
mentre alla fine viene segnato sul libretto di ogni
boxer il risultato conseguito, indicando quindi vitto-
rie, sconfitte, pareggi e punteggio.
Quali risultati avete raggiunto finora e quali sono
i vostri obiettivi?
Alan: Io sono campione regionale dell’anno in cor-
so e lo sarò fino ad ottobre, e adesso sono stato ri-
convocato sempre per i regionali; se li vincerò, avrò
la possibilità di partecipare ai nazionali. A dicembre
diventerò categoria Senior.
Manuel: Io ho recentemente conseguito il titolo di
campione nazionale ed ero l’unico rappresentante
del Veneto; ora sono stato convocato per fare il
campionato europeo su cui conto per poter rag-
giungere un eventuale campionato internazionale.
Speriamo di poter dare sempre il meglio in questo
sport, grazie anche al sostegno dei nostri genitori.

Grande successo per la settima edizione del tor-
neo di calcio Bone’s Friends tenutosi lo scorso 3
giugno presso il campo sportivo di Via Stadio a
Lugagnano. Il torneo è nato in memoria di Mat-
teo Bonesoli, scomparso prematuramente nel
2010 dopo una malattia. Da sette anni viene or-
ganizzato questo ritrovo aperto non solo agli ami-
ci di Matteo, ma a tutta la comunità dimostratasi
unita e partecipe. Da anni si occupavano dell’or-
ganizzazione le persone care a Matteo e alcuni
componenti degli alpini, tra cui Gigi, papà dello
stesso Matteo. Quest’anno è subentrata a dar
man forte ai preparativi l’associazione Ca5 Luga-
gnano, molto impegnata nell’ambito sociale e de-
terminata ad unire sport e divertimento per farne
uno strumento di raccolta fondi devoluti in benefi-
cienza ad associazioni come L’Acero di Daphne,
Enrico e Gruppo AMICO. La giornata ha visto una
grande partecipazione e lo scontro tra quattro
squadre: Orribili da 90, Herta Vernello, Proctolin
e Banda Bonetti. Doveroso ricordare anche gli
Amatori Sona, quinta squadra ritiratasi per stare
vicino ad un componente del team in seguito ad
un lutto familiare. A metà giornata un gruppo di
rappresentanti comunali ha sfidato gli amici di
Matteo in una gara extra ricca di divertimento. A
sostenere giocatori e spettatori stand gastrono-
mici e fiumi di acqua per rinfrescarsi! Il torneo si
è concluso con la vittoria della Banda Bonetti,
ma con la felicità di tutti i presenti per questo

Settima edizione per il memorial di calcio “Bone’s
Friends”. Tutti dietro ad un pallone nel ricordo di Matteo
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di Giorgia Adami
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evento ricco di divertimento e amicizia in ricordo
di una stella che ha brillato nei loro cuori dall’ini-
zio alla fine, Matteo!

Sport
Promozione per la Pallacanestro Lugagnano!
Un trionfo vero quello
vissuto dai ragazzi
della Pallacanestro
Lugagnano dei coach
Mario Reali e Riccar-
do Calza. Dopo un’e-
saltante serie di fina-
le, i giganti di Luga-
gnano si sono, infatti,
imposti nei play off di
Prima Divisione. La
Pallacanestro Luga-
gnano del Presidente
Gianni Giardini aveva
terminato la stagione piazzandosi al terzo posto. Play off, quindi,
dove con un’esaltante cavalcata ha prima eliminato il Basket Qua-
derni e, poi, in semifinale il Grizzly Lessinia. La serie di finale l’ha
vista opposta alla temibilissima Polisportiva San Giorgio Villa-
franca. E’ a gara 3, giocata nel palazzetto di Lugagnano, traboc-
cante di tifo, che i giganti di Lugagnano si sono imposti con un pe-
rentorio 73-62, conquistando la meritata promozione. Ora staff e
dirigenti sono già al lavoro per programmare la nuova stagione



E’ risaputo che chi fa sport è più attivo, dinamico
ed ha una visione in genere più positiva della vita.
E’ forse per questo che migliaia di persone solo
nella provincia di Verona, e anche a Sona, ogni do-
menica mattina con qualsiasi tempo ed in qualsia-
si stagione si ritrovano in questa o quella località
per l’irrinunciabile appuntamento con la corsa po-
distica amatoriale. Anch’io sono stato contagiato
da questa passione e da qualche anno con gli
amici Stefano ed Alessandro portiamo a spasso
la nostra mezza età per qualche ora sudando ed
ansimando cercando di emulare le gesta di atleti
con gambe e polmoni ben più allenati. Proprio l’ap-
puntamento con i cinquant’anni qualche mese fa
ha fatto scoccare in noi la scintilla: “e se provassi-
mo a fare una maratona?”. Solo la parola evoca
leggenda e rimanda alla storia. Per maratona si
intende una corsa competitiva sulla distanza di
42,195 chilometri e prende il nome dall’impresa
del mitico soldato ateniese Filippide che, per avvi-
sare i connazionali della vittoria del proprio eserci-
to sugli spartani, corse a perdifiato dalla piana di
Maratona ad Atene dove, una volta arrivato, morì
per la fatica. Ai nostri tempi abbiamo tutto a porta-
ta di mano e non c’è bisogno di fare un’enorme
sforzo fisico per spostarsi, cacciare o per procurar-
si del cibo ed ecco quindi che la corsa intesa come
impresa sportiva acquista un nuovo e più profondo
significato perché permette di riscoprire il piacere
di mettere alla prova il proprio corpo. La maratona,
corsa che affascina tutti i podisti, rappresenta
quindi una sorta di sfida con i propri limiti per vin-
cere una distanza che solitamente è alla portata di

“E se provassimo a fare una maratona?”
Cronaca di un sogno che diventa realtà
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pochi eletti; è uno sforzo che va contro i principi
della biomeccanica di un corpo umano in condizio-
ni normali ma che, se quest’ultimo viene propria-
mente allenato, porta a scoprire nuove sensazioni
e gratificazioni. Proprio qui sta il fascino della pro-
va. Nel frattempo la nostra pazza idea ha comin-
ciato a prendere forma giorno per giorno. In quasi
ogni città italiana si corre annualmente una mara-
tona anche se le più famose per numero di parteci-
panti sono solitamente quelle in terra straniera (in
primis New York, poi Londra, Berlino e tante altre);
dopo vari conciliaboli ad inizio del 2017 la nostra
scelta è caduta su Roma, prima città turistica del
paese che attrae il più elevato numero di marato-
neti sul suolo nazionale. Davanti a noi tre mesi di
preparazione specifica, di allenamenti nei mesi più
freddi, di tabelle con tempi adeguati alla nostra an-
datura da esordienti ma soprattutto di grande entu-
siasmo e motivazione a cui hanno partecipato an-
che le nostre famiglie con il loro contributo di tem-
po sacrificato, di regime alimentare adeguato e
specie negli ultimi giorni, di tensione palpabile. Ab-
biamo quindi deciso di far vivere questa esperienza
anche ai componenti delle tre famiglie al completo
che, in veste di turisti della città eterna, sono stati
coinvolti nella realizzazione del nostro ambizioso
progetto. Roma in primavera è sempre invasa dai
visitatori ma questa manifestazione attrae ulteriori
migliaia di persone da tutto il mondo; podisti di
ogni etnia con un comune obiettivo: quello di arri-
vare a tagliare il traguardo. E non importa in che
maniera e con quale risultato cronometrico; ognu-
no vuole essere un ‘finisher’, uno che arriva in fon-
do e questo vale per il podista cinese che abbiamo
accompagnato al ritiro del pettorale come per la
giunonica ragazza sudafricana incontrata a colazio-
ne o per il gruppo di messicani abbracciati in pre-
ghiera attorno ad un telefonino. Eravamo più di se-
dicimila ai piedi del Colosseo la mattina del 2 apri-
le in attesa della partenza sotto un cielo plumbeo
che non prometteva nulla di buono ed infatti subito
dopo la partenza si è scatenato un temporale che

di Massimo Giacomelli

Qui sopra, da
sinistra, Massi-
mo, Alessandro
e Stefano du-
rante la mara-
tona di Roma.
Nella pagina
seguente l’in-
contro con le
famiglie duran-
te la gara.
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ha condizionato pesantemente la prima parte di
gara nella zona sud della capitale. Con le scarpe
inzuppate d’acqua già dopo pochi metri il nostro
primo pensiero, più che impostare il ritmo della cor-
sa, è stato evitare le pozzanghere formate tra gli
scivolosissimi sanpietrini. Dopo i primi caotici chilo-
metri le cose si sono stabilizzate, il gruppo multico-
lore si è sgranato nei larghi viali del lungotevere e
si poteva alzare la testa ed ammirare la ‘grande
bellezza’ della capitale sempre sostenuti da una
numerosa e rumorosa cornice di pubblico. Poi, ver-
so metà percorso il sole ha fatto capolino e quasi
all’improvviso, girato un angolo, è apparso nella
sua maestosità il ‘cupolone’ della basilica di San
Pietro con il colonnato del Bernini. Un momento di
grande emozione con qualcuno che fermava la sua
corsa per un ‘selfie’ davvero speciale ma noi tre,
calati nella trance agonistica, abbiamo resistito alla
tentazione ben consapevoli che un repentino cam-
bio di ritmo avrebbe lasciato pesanti conseguenze
nei nostri muscoli. Erano ormai trascorse poco più
di due ore di gara e negli stessi momenti in cui l’e-
tiope Tola tagliava il traguardo noi tre affrontavamo
la piccola salita del percorso nella zona dello sta-
dio Olimpico avvicinandoci al momento più temuto
di ogni maratoneta, il cosiddetto ‘muro dei trenta
chilometri’. Questa fase critica che assale ogni

partecipante, ma in particolar modo quelli esor-
dienti come noi, arriva quando si esauriscono le
scorte organiche di carboidrati e ci si rende conto
che purtroppo lo striscione di arrivo è ancora dan-
natamente lontano. E’ qui che entra in campo la
forza mentale della persona; qui bisogna essere
pronti a fare sacrifici, attingere dalle energie più
nascoste nel nostro corpo, stringere i denti ed
estraniarsi dal dolore che immancabilmente sale
delle articolazioni delle gambe. Ed è purtroppo du-
rante questa delicata fase della corsa che viene
presentato il conto ad Alessandro sotto forma di
crampi. Io e Stefano prima rallentiamo il ritmo, lo
aspettiamo, cerchiamo di rincuorarlo ed incorag-
giarlo ma il dolore non sembra diminuire. Che si
fa? L’impresa andava fatta col gruppo al completo

ma ogni podista è consapevole che il malanno è
dietro l’angolo e quindi non è giusto sacrificare
l’impegno degli altri; con generosità Alessandro ci
autorizza a procedere, lo salutiamo a malincuore e
proseguiamo vedendolo ormai procedere cammi-
nando con i muscoli doloranti. La stanchezza or-
mai si fa sentire e anche a causa dei continui cam-
biamenti di ritmo la nostra corsa non è più rotonda
come prima; cerco di analizzare ogni segnale che
mi da il mio corpo ed eventualmente anestetizzare
ogni allarme ed ecco che all’improvviso, poco pri-
ma di una curva a gomito, sento delle urla ben de-
finite e vediamo tra gli spettatori i nostri figli che si
sbracciano in un tifo sfrenato. E’ un’emozione in-
tensissima e sui nostri visi la smorfia di fatica si
trasforma in un sorriso smagliante; quel ‘cinque’ a
mano aperta e quell’incitamento hanno il potere di
ricaricare le nostre batterie e di farci ripartire verso
gli ultimi chilometri che ci riportano nelle vie più fa-
mose del centro città. Ma proprio sul più bello, at-
torno al trentottesimo chilometro, il cielo si rabbuia
di nuovo ed improvvisamente inizia una pioggia
battente che ostacola i nostri movimenti; l’intensa
fatica abbinata alla ridotta lucidità ci fa procedere
in maniera poco fluida; ‘Dai che manca poco’ ci ri-
petiamo continuamente mentre attraversiamo le
più belle e celebri piazze che dai nostri occhi un

po’ appannati ci sembrano irreali con un turbinio di
ombrelli e spettatori vocianti che ci incoraggiano a
non mollare. Nella leggera discesa di via Nazionale
appare finalmente in lontananza l’altare della Pa-
tria eretto a simbolo di ben più importanti sacrifici;
ormai siamo arrivati, i nostri sforzi stanno per fini-
re, sotto un diluvio tagliamo il traguardo e con un
abbraccio ed un sorriso ci mettiamo al collo la
medaglia premio di tante fatiche. Tremiamo dal
freddo e camminiamo con i muscoli irrigiditi ma
poco importa; ce l’abbiamo fatta: qualche minuto
e, con vero stupore, vediamo arrivare Alessandro
che, superata la crisi, ha completato la sua corsa.
Il tempo di tirare il fiato, asciugarsi la fronte e la
sua domanda ci spiazza completamente: “Dove
facciamo la prossima?” 



Intervistiamo il Presidente dei Negozi Associati
di Lugagnano Gianfranco Tietto per fare il punto
della situazione su questa Associazione di cate-
goria che da ben ventisei anni è presente sul ter-
ritorio Comunale, in un momento di riflessione in-
terno. 
Presidente, 26 anni di attività…
Sì. L’Associazione, nata all’inizio a Lugagnano e
allargata poi anche ad alcuni esercizi commerciali
delle altre frazioni, è stata fondata nel 1991. E’
nata, inutile negarlo, sulla spinta dell’insediamen-
to della Grande Mela che, a quel tempo, poteva
costituire effettivamente una minaccia alla esi-
stenza del tessuto commerciale del nostro Comu-
ne. L’obiettivo comunque era anche un altro: co-
stituire un gruppo che potesse rappresentare, co-
me unico interlocutore, gli esercizi commerciali.
In molti si chiedono, a torto o a ragione: ma i
NAL cosa fanno di concreto?
Eh, quante volte mi è stata posta questa doman-
da e quante volte ho risposto così: abbiamo lavo-
rato molto per il tessuto sociale della nostra co-
munità. Molte le iniziative che abbiamo sostenu-

“NAL, un “mattone” da preservare”. Tietto in
un momento di transizione per l’associazione
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to, sia mate-
rialmente che
economicamente. Iniziative di carattere culturale,
sportivo, musicale. Per esempio per anni, in auto-
nomia e senza l’aiuto di nessuno, abbiamo realiz-
zato l’esposizione delle luminarie natalizie. Vi pos-
so assicurare: veramente tutto da soli e senza al-
cun aiuto esterno. Ci siamo poi fatti portatori di
istanze della comunità, quale ad esempio la se-
gnalazione di disservizi presso l’ufficio postale di
Lugagnano. In questo caso un riscontro dalle Po-
ste è arrivato direttamente ai NAL. Anche alle Po-
ste uno più uno lo sanno fare… Un gruppo di
commercianti uniti muove interessi e attenzioni
che un singolo cittadino difficilmente può fare.
Sin dalla nascita partecipiamo attivamente alla
Magnalonga di Lugagnano, giunta quest’anno al-
la tredicesima edizione. Le due edizioni annuali
della “Pizza in Piazza” sono una nostra invenzio-
ne, che abbiamo poi sviluppato ulteriormente con
il supporto delle Pro Loco. L’abbiamo fatta per sei
anni, quest’anno sarebbe la settimana edizione,
ma purtroppo non avrà luogo. Mi fermo qui, ma la
lista sarebbe molto molto lunga. Nel portare
avanti queste azioni di carattere pubblico abbia-
mo sempre messo in primo piano il coinvolgimen-
to degli esercizi commerciali, mettendo loro nelle
condizioni di promuovere il loro marchio, il loro
prodotto e la loro immagine.
Veniamo ad oggi. C’è un momento di stanca.
Sì, è inutile negarlo. I NAL si stanno sfilacciando.
La spinta di “contrapposizione” iniziale è stata la
scintilla che ha fatto partire il tutto. Ma, come tut-
ti le spinte, o si capitalizza altrimenti è una lenta
ma costante decadenza. Far vivere una Associa-
zione ci vuole impegno, costanza, molta tenacia,
presenza ed idee. I NAL non sono una proprietà
del Presidente. Sono appunto una Associazione
di categoria. Farne parte è una opportunità. Qua-
le tipo di opportunità? Le opportunità ognuno le
trova dentro di sé, ben sapendo che non sono
quelle che nascono oggi per oggi e che generano
un risultato nell’immediato ma quelle che durano
nel tempo. Ma del resto non devo spiegare niente
a nessuno: nel NAL ci sono imprenditori. Cosa sia
il rischio di impresa e cosa sia un investimento lo
sanno molto bene.
Quali saranno i vostri prossimi passi?
In questo momento, innegabilmente, siamo in un
momento di stand-by. Ci stiamo interrogando sul
futuro e siamo in fase riflessiva. Di certo serve
uno scatto: altrimenti tutto perde di senso. Un’a-
zione concreta che farò a breve è quella di asso-
ciare i NAL alla Consulta del Commercio di Sona.
Essere vicini e cooperare a stretto contatto con
chi regge le sorti dell’Amministrazione Comunale
è logico più che necessario. Essere seduti al tavo-
lo con altri imprenditori che questo passo lo han-
no già fatto è strategico e opportuno.

Il Presidente
dei Negozi As-
sociati di Luga-
gnano Gian-
franco Tietto.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete leg-
gere sul nostro sito l’intervista
completa che abbiamo dedicato al
Presidente del NAL Tietto.



iniziative sociali
sostenute a cui
viene data eviden-
za nei giorni dell’a-
dunata, la profes-
sionalità e la pre-
parazione di chi la-
vora per la buona riuscita dell’evento, la fittissima
rete di Associazioni giovanili (come gli Scout) co-
involte dagli Alpini nella gestione dell’evento, il
grande rispetto portato ai reduci e ai combattenti,
gli innumerevoli eventi culturali,  sociologici, turi-
stici, storici collegati al prima e al durante dell’a-
dunata. E poi, sinceramente: quando gli alpini tor-
nano a casa dalle adunate nelle proprie comunità
di origine non è che le maniche della camicia ar-
rotolate durante l’adunata vengano srotolate. Ri-
mangono ‘fatte su’ ben sopra il gomito, perché
non si smette mai di lavorare per la solidarietà e
per la Comunità.

Si è tenuta il 13 e 14 maggio a Treviso la novan-
tesima edizione dell’Adunata Nazionale degli
Alpini. Anche il Gruppo di Lugagnano, assieme
agli altri tre valorosi Gruppi Alpini del nostro Co-
mune, è stato presente in forze all’adunata, per
portare avanti lo spirito di servizio e comunitario
che da sempre caratterizza le nostre penne nere.
I nostri Alpini hanno raggiunto Treviso con ogni
mezzo: macchine, treno, camper, moto, corriere.
Una pacifica e allegra invasione nella migliore tra-
dizione alpina. “Una delle più belle adunate di
sempre!”. Questa l’affermazione raccolta tra le fi-
la dei nostri alpini al termine dell’Adunata. Ma co-
sa ti lascia dentro una Adunata degli alpini? Di-
pende verso cosa rivolgi lo sguardo e le percezio-
ni di tutti i tuoi sensi. E’ un rito di incontro che si
rinnova da 90 anni e più (vista la pausa durante
il Secondo Conflitto bellico) con le sue tradizioni,
le sue celebrazioni, i suoi simboli, i suoi ricordi,
con le celebrazioni delle grandi storie di vita ita-
liana del passato, con il suo perpetuare il ricordo
di atti e gesta. Tantissime sono le cose che con-
traddistinguono un’Adunata: il senso di amicizia,
il rispetto per l’altro e per il luogo che ti ospita,
l’irrefrenabile voglia (per chi lo sa fare) di fare
musica e cantare ed essere allegro e di fare
gruppo, l’incontro tra generazioni di alpini dove i
bocia incontrano i veci, la concretezza e lo spirito
di abnegazione dell’alpino che organizza l’aduna-
ta sacrificando il proprio tempo e il proprio diverti-
mento per permettere agli altri di divertirsi, il ri-
spetto che viene portato al proprio cappello e con
esso a quello che rappresenta, le innumerevoli

Gli Alpini di Lugagnano, assieme agli Alpini di tutto
il Comune, a Treviso per l’Adunata Nazionale
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Nella foto il
Gruppo di Lu-
gagnano a Tre-
viso. Con loro il
Baco.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice qui accanto potete leg-
gere sul nostro sito lo speciale,
con foto e video, che abbiamo de-
dicato all’Adunata Nazionale di
Treviso.



na ce l’ho…” “Mah!? Forse è meglio il pane integra-
le, quello nero, nero come il carbon (Battutona!),
quello che piace tanto anche ai tedeschi.” (Altra
battutona da prima serata RAI! Gulp!)
“Io prendo solo il pane arabo” Interviene il secon-
do: “Ha poco sale e si scioglie in bocca.”
“Io avrei una rosettina…” Prova a invitare timida-
mente l’ospite.
“Buono il salame! - Afferma il Terzo - “Peccato che
non sia ancora stagionato a puntino, del resto se si
stagiona troppo rischia di seccarsi o di fare la muf-
fa, se poi la cantina è umida! Dio ce ne scampi e li-
beri!” “Sì, è vero…” “Hanno messo l’aglio! Senti?
Hanno messo l’aglio…” “Magari uno spicchio…”
“No, no, si sente subito, buono ma con troppo
aglio, io lo preferisco senza, e macinato un po’ più
fino, non tanto, solo un po’. Sarebbe stato ancora
più saporito.” “Umhhh senti che profumo!”
“Sentito!?” Chiede l’ospite un po’ sorpreso.
“C’è ancora una parvenza di aroma di stalla, ma
lontano lontano, solo se si annusa con attenzione,
roba per nasi delicati.”“Ah, ecco!” “Un po’ troppo
lardo, forse. - Riprende il Primo -: ”Il salame felino è
migliore!” “No, no. Che dici? Il salame Milano o il
salame Ungherese… quelli sono eccezionali!”, va di
rimando il Secondo. “Veramente…”, cerca di intro-
dursi l’invitante, versando il vino.
“Ah, bianco! È vino nuovo?” “Viene da…”, non ri-

Talvolta capita che qualche amico o conoscente,
incrociandomi, mi chieda di scrivere la ricetta del-
la felicità. “Ma come!? - Rispondo -: Nell’era della
tecnologia, invasi dai social, colmi di profili Face
Book, iscritti a tutti i gruppi di WhatsApp e ai mas-
simi gradi di virtuosi e allegri cinguettii, a noi del
Baco venite a chiedere la ricetta della felicità!?
Non vedete che anche i gelsi sono ormai scompar-
si dalle nostre campagne?”. Poi, riflettendoci con
calma, mi sovviene che, forse, una ricetta per la fe-
licità ci sarebbe; provo a scriverla in forma di dialo-
go: rende meglio l’idea. “Perchè non ci troviamo
una sera davanti a un buon bicchiere di vino e as-
saggiamo il nuovo salame che dev’essere ormai
maturo?”, dice qualcuno. “Si!” “Certo!” “Vengo an-
ch’io!” È un coro! Ma poi, subito dopo, inizia il
dramma: “Ma il pane è casereccio?” Chiede il Pri-
mo: “A me piace col crostino fuori, ma che sia mor-
bido dentro.”
“Be...” “Uh, ma va bene anche il pan biscotto. Ce
l’hai il pan biscotto?” “A dire il vero…” “E una mani-
na ferrarese? o una mantovanina?” “La mantovani-

Pane e salame, la ricetta della felicità
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

di Marco Bertoncelli

m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure



esce a terminare la frase. “Buono, ma si sarebbe
accompagnato meglio con il Lugana.”, critica il Ter-
zo. “Anche il Custoza non è male…” “Sì, ma fermo,
questo è frizzantino, a me il vino piace che sia fer-
mo, che già faccio fatica a raggiungerlo lo stesso!”
(Altra battutona!) “Col vino frizzantino mi sembra di
bere sempre lambrusco, è buono il lambrusco, ma
a Modena o a Reggio Emilia. No, no. Che se lo be-
vano con lo gnocco fritto o le tigelle! (E dico poco!)
Dalle nostre parti ci vuole un vino secco, secco e
fermo.” “Per te sarà così, io dico che anche un
chiaretto…”, si introduce sottovoce il Primo.
“Ma di Bardolino!” “Ah be, certo…”
E fu così che, partendo da una fetta di salame, un
bicchier di vino e un panino, se n’è andata una se-
rata in perfetta letizia, tant’è che alla fine non è
avanzato pane, il salame si è ridotto di tre quarti e
la cantina deve essere nuovamente rifornita. Mora-
le: tutte le volte che una persona vi dichiara un sì
convinto e poi aggiunge un “Ma” o un “Però” o un

“Comunque”, vi sta offrendo una negazione su un
vassoio d’argento e non sarà mai felice!
La ricetta della felicità? Un panino, un salame e
un bicchier di vino, da gustare in compagnia, e pa-
zienza se ogni tanto arriverà un “se”, o qualche
“ma” o un tantino di “però!”. 
Fanno parte del gioco…

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
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La Foto Storica
La mostra delle pesche di Lugagnano nel 1981

In queste due bel-
lissime ed inedite
foto delle Studio
Fotografico Pa-
chera di Lugagna-
no la mostra-mer-
cato delle pesche
di Lugagnano nel
1981, sul piazzale
della chiesa par-
rocchiale.



Il Baco Enigmistico
Il Totale A cura di Mario Nicoli, Marco Bertoncelli

e Sofia Bertoncelli

Accoppiando tutte le paro-
le, formatene altre 13 di ot-
to lettere e disponetele nel
diagramma (le lettere già
incluse serviranno da gui-
da). 
Nella colonna a bordi in-
grossati avrete il nome di
una borgata di Lugagna-
no.

ARSI - BRIC - CINO - COLO
ELLA - FRIZ - GALE - GRAZ
IATO - IONE - MARI - MODE
MOTO - MURA - NATA
OLLA - OTTO - PERI - PURI
RINO - SERE - STIA - TANO
TORI - VATI - VOLT  

Baco Intrecciato
Cancellate nello schema
tutti i nomi elencati, le let-
tere restanti daranno il no-
me di una via di Lugagna-
no dedicata ad una Santa.

CINA
FINLANDIA
GERMANIA
INGHILTERRA
ISLANDA
KENYA
MAROCCO
NIGERIA
PORTOGALLO
RUSSIA
SOMALIA
SVIZZERA
USA
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Per facilitare la soluzione,
tra parentesi viene riportato
il numero della pagina de “Il
Baco” numero 91 (il Baco
dello scorso maggio) nella
quale si trova la soluzione
del quesito.
Orizzontali - 1. In Karma
(63) e in Basket (74); 4. Il la-
to oscuro dei nostri figli: fu-
mo e...(9); 9. In base, case e
fase; 10. Un grido di giubilo
per le famiglie dove nessuno
scarica il barile su nessuno
(87); 11. Sopra questo ver-
sante (sinonimo) (5); 13. Lo
staff dell’Hellas non ha nien-
te da invidiare a quello di
una squadra milanese (74);
14. Strada Regionale (38);
16. Ti Diamo Molti Oneri?
(Ndr); 17. Le vocali in Bian-
chi Mattia (74); Davide Bian-
chi detto “...“ (74); 20. Anni-
ta Teresita: le iniziali del suo
cognome (41); 21. Un grup-
po che ha sfilato a Lugagna-
no (59); 26. Alessio Albertini
(16); 27. Al centro del Nord

(17); 28. Un Grigoli addetto alle cucine (31); 29. Associazione Club Alcologici Territoriali (32); 30. Il giorno
degli incontri settimanali degli adolescenti della parrocchia di Palazzolo (68); 32. Football Americano (77);
34. Iago e Riccardo (39); 35. Tipical dall’inizio alla fine (63); 36. Valter Bettinazzi vi lavorò come camerie-
re (sigla) (95); 37. Dipartimento Internazionale di medicina Trasfusionale (56); 38. Assunta Vesentini (95);
39. Le vocali di ADMOR (Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca (56); 40. Federazione Europea
del Carnevale (59); 41. Alla fine di una Magnalonga (80); 42. L’Associazione che ha fornito gli istruttori
per “Sona Guida Sicura” (39).
Verticali - 1. È partita a 9 anni dalla Nigeria (11); 2. Il continente di KURGAN (71); 3. Sta tra “La Fonte” e
il “Campo” (72); 4. ViceSINdaco che si mette in mezzo (33); 5. Olioso e Valbusa (iniziali) (35); 6. Quella
detta “Clotilde” è stata utilizzata per le opere parrocchiali (42); 7. La città piemontese che alla fine rende
tutti entusiASTI (68); 8. La malattia di chi gioca d’azzardo (6); 13. Personale Amministrativo Tecnico e Au-
siliario delle Scuole (30); 15. L’Assicurazione che anche a Sona tutti pagano per la propria automobile;
19. Un ordine militare che costringe a voltarsi repentinamente: “Dietro...“ (3); 21. Magalhaes collezionista
di cartoline e francobolli portoghese (64); 22. La Santa che ha il manto verde e la veste rossa (88); 23.
Vittorio e Alfeo (89); 24. Enrico, Chiara, Franco e Mario della redazione del Baco (iniziali) (34); 25. Quan-
do mancano i soldi è la fine della cultura (40); 26. In tutte le chiese vi è sempre quello maggior (88); 31.
Succede quando all’Accademia Cignaroli togli una H (97); 33. Alzataccia in centro (25); 40. La città dove
è stato convocato Manuel con la nazionale Under 19 – sigla (77); 41. Geografic National (71); 43. N’a ol-
ta coree l can e n’altra el . . . . (26).

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 il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. Im-
prenditore nel settore grafico e logistico, classe
1968, vive da sempre a Lugagnano. E’ sposato
e padre di due figli. Grande appassionato di
storia locale, da quattro anni guida il Comune
di Sona con le sue tre liste civiche.

Il tratto principale del suo carattere? 
Se mi pongo un obiettivo lo devo raggiungere.
La qualità che preferisce in un uomo? 
La determinazione.
La qualità che preferisce in una donna? 

Quello di essere donna!
Quel che apprezza di più nei suoi amici? 
La sincerità.
Il suo principale difetto? 
Permaloso e troppo pignolo con me stesso.
Il suo sogno di felicità? 
Essere circondato da persone felici anche per
merito mio.
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgra-
zia? 
Rimanere solo.
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Italia, in Alto Adige.
Il colore che preferisce? 
Blu.
La bevanda preferita? 
Un buon bicchiere di vino.
Il piatto preferito? 
Le lasagne con i piselli.
I suoi eroi nella vita reale? 
I militari e le forze dell’ordine.
La sua canzone preferita? 
“La cura” di Franco Battiato.
Il suo libro preferito? 
“Il buio oltre la siepe”, di Harper Lee.
Il giorno più importante della sua vita? 
Sono due: le nascite dei miei figli.
Quel che detesta più di tutto? 
L’ingiustizia.
In che città vorrebbe vivere? 
Va benissimo Verona.
Cosa le piace di più del Comune di Sona? 
La voglia di fare: ci sono persone straordinarie.
Cosa le piace di meno del Comune di Sona? 
Troppe famiglie che non sanno dove sono i figli
minorenni.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Non ne disprezzo nessuno: se è storico qualco-
sa di importante, nel bene o nel male, ha fatto.
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Parlare almeno cinque lingue.
Come vorrebbe morire? 
Di morte naturale, il giorno dopo che compirò
100 anni.
Stato attuale del suo animo? 
Pensieroso.
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?
Quelle fatte per errore convinti di far bene.
Il suo motto? 
Meglio vivere di rimorsi che morire di rimpianti.

Risponde Gianluigi Mazzi, Sindaco di Sona
(e appassionato di storia locale)

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

Baco Intrecciato

Soluzione: Santa Lucia

Il Totale

Soluzione: Corte Castioni



L’acqua è alimento indispensabile per la vita. Lo di-
mostra il fatto che molte Agenzie spaziali stanno
operando attivamente da decenni alla ricerca nel-
l’universo di pianeti con depositi di acqua, possibili
mete in futuro per l’umanità. La foto che pubbli-
chiamo sotto, del fotografo Pachera Mario di Luga-
gnano, ci mostra l’avvio della costruzione, con un
metodo innovativo (sollevamento della struttura
con martinetti idraulici), dell’ultimo pozzo con ser-
batoio di acqua potabile costruito nel Comune di
Sona, realizzato a Lugagnano nel 1976. Si tratta

L’acqua pubblica a Sona: una lunga storia che inizia nel
1894, tra acquedotti da costruire e pozzi da scavare

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

di Renato Salvetti

r.salvetti@ilbacodaseta.org

dell’acquedotto che anche oggi serve Lugagnano, e
che incombe come un immenso fungo sugli im-
pianti sportivi della frazione. Ricordare quell’evento
ci ha spinti a ripercorrere la lunga strada percorsa
dall’Amministrazione di Sona per portare l’acqua
potabile in tutte le abitazioni del Comune.
Il Consiglio Comunale che si riunì il 26 giugno del
1894 alle sette e mezza della mattina in seduta
straordinaria con ordine del giorno: “Progetto di co-
struzione di un pozzo d’acqua potabile in San Gior-
gio in Salici e modo di far fronte alla spesa relati-
va” deliberò di costruire un pozzo in località Santi-
ni con una spesa di Lire 695.34 (Euro 3.100 ai va-
lori attuali) e di addebitare la spesa sui Bilanci
1895 e 1896. Inizia con questa informazione il ca-
pitolo acqua potabile nelle carte comunali dell’ar-
chivio storico comunale. Fino ad allora l’acqua po-
tabile veniva ricavata da pozzi artesiani costruiti

da privati e dall’Ente pubblico, senza particolari
procedure burocratiche. Proseguendo nella ricerca
abbiamo trovato poi nel 1909 un intervento del
Sindaco Merighi presso Pietro Bendinelli di Luga-
gnano, abitante nella parte della frazione sotto giu-
risdizione del Comune di Sommacampagna, ma
Consigliere comunale a Sona, che era favorevole a
mettere a disposizione della frazione un pozzo di
sua proprietà. Dopo Lugagnano toccò a Rosolotti.
Lo stesso sindaco Merighi nella seduta consigliare
del 7 ottobre 1913 riferì che “La contrada Rosolot-
ti di abitanti n. 80 difetta di acqua potabile, epper-
ciò fu incaricato l’Ingegnere Comunale di verificare
e riferire”. Il Consiglio, preso atto della relazione,
deliberò di affidare alla Giunta comunale l’incarico
di “fare nuove pratiche con assaggi ed analisi, e
trovato che l’acqua sia potabile proporrà la costru-
zione del pozzo, con la spesa effettiva che potrà
spettare al Comune e agli altri proprietari interes-
sati”. Nel 1922 fu quindi la volta nuovamente di S.
Giorgio. Con delibera consigliare del luglio 1922 fu
ratificata quella assunta d’urgenza dalla Giunta co-
munale per la costruzione di un pozzo. Riferì in
Consiglio l’Assessore di San Giorgio Antonio Cin-
quetti, segnalando che fu scoperta una piccola ve-
na di acqua ad una profondità di cinque metri nel
sottosuolo. Si decise quindi di provvedere “all’ap-
profondimento dello scavo” per ottenere un nuovo
pozzo pubblico per la frazione. Apparve nel Capo-

1976, inizia la
costruzione
dell’acquedot-
to di Lugagna-
no (Foto Mario
Pachera).

Il Consiglio Comunale di Sona 
si riunì il 26 giugno del 1894 

alle sette di mattina per deliberare
la costruzione di un pozzo di acqua

potabile in San Giorgio in Salici
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luogo la prima pompa di sollevamento di acqua
potabile da un pozzo ad uso pubblico. Nel giugno
1912 il Sindaco scrisse a Luigi Carnesali per otte-
nere di posizionare una pompa sul muro di cinta
della sua proprietà ed ottenne il consenso. La pom-
pa è ancora visibile in via Roma. Passarono alcuni
anni e con il Podestà arrivarono anche i primi ac-
quedotti, chiamati rurali perché servivano abitazio-
ni al servizio soprattutto di attività agricole. Una
legge nazionale del dicembre 1928 mise a disposi-
zione contributi per la costruzione di acquedotti ru-
rali ed il Podestà Tonelato con delibera del settem-
bre 1929 ne approfittò approvando il progetto ge-
nerale, per la costruzione dell’acquedotto rurale
con una spesa preventivata in 604.400 lire (Euro
540.000 a v.a.). La delibera precisava anche che
la frazione San Giorgio, non presa in considerazio-
ne nel progetto generale, sarebbe stata servita da
un acquedotto autonomo. Ricordiamo che in quegli
anni San Giorgio era la frazione con il maggior nu-
mero di abitanti. Per la frazione il progetto fu ap-
provato con delibera podestarile del novembre del
1930, con un importo di spesa prevista di 79.754
lire, che fu coperto con un mutuo di 80mila lire con
la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza di durata
decennale. La costruzione dell’acquedotto a Lu-
gagnano venne approvato con delibera dell’aprile
del 1932, con una spesa prevista di 92mila lire
(Euro 96.000 a v.a.). Quale fonte venne utilizzato
un pozzo esistente di proprietà di Mazzi Pio e Maz-
zi Paolo. Fu acquistato con deliberazione del mag-
gio 1933 al prezzo di 2mila lire e dietro concessio-
ne della fornitura di acqua ad uso domestico alle
case dei proprietari, esonerando gli stessi dal paga-
mento del relativo canone per un periodo di tren-
t’anni. Con deliberazione del gennaio 1937 il Pode-
stà Tonelato affidò all’Ingegnere comunale l’incari-
co della progettazione per la costruzione di un ac-
quedotto a Palazzolo, che sarebbe costato 60mila
lire, utilizzando quale fonte il pozzo comunale di via

Gatta. In effetti la rete
idrica a Palazzolo, così
come la maggior parte di
quelle delle altre frazioni
di cui ai progetti approva-
ti prima della guerra, fu
realizzata nel dopoguer-
ra, a partire dagli anni
’50. La gestione degli ac-
quedotti fu appaltata ini-
zialmente alla Ditta Tubi-
ni di Verona, per poi es-
sere assunta in gestione
diretta dal Comune assie-
me a quella del gas, la
cui rete fu costruita negli
anni ’70. Nell’anno 2000
la legge impose ai Comu-
ni di privatizzare i servizi
non strettamente attinen-
ti alla funzione ammini-
strativa e Sona si adeguò
cedendo il settore acqua
alla Società Acque Vive
e quello del gas alla So-
cietà Gas Morenica. Do-
po alcuni anni la gestione
della rete dell’acqua e
del gas fu ceduta dalle due società sopra citate a
due Consorzi di Comuni. La rete degli acquedotti
del nostro Comune, che nel 1984 sommava 103
chilometri per 3.599 utenze, vent’anni dopo nel
2004 era di 112 chilometri con oltre 5 mila utenze.
La rete del gas inizialmente di 48 km con 3.129
utenze, nel 2007 sarà già di 87 km con oltre 4.300
utenze. Ma quanto costò al cittadino bere acqua
dell’acquedotto comunale? Con deliberazione del
novembre 1938 il Podestà fissò un contributo fisso
per l‘utilizzo dell’acqua, “escluse le famiglie iscritte
all’elenco dei poveri o numerose”. Il contributo a

Nato nel Comune il 13 settem-
bre 1889, Luigi Tonelato si di-
plomò perito enologo a Co-
negliano Veneto. Combattè
con il grado di tenente dei bombardieri
nel primo conflitto mondiale. Venne no-
minato, succedendo al padre, ammini-
stratore dell’azienda agricola dei Conti
Giusti del Giardino. L’11 aprile del
1920 sposò Tonelato Adele e dal matri-
monio nacquero Augusto nel 1921 e
Vittorio nel 1924. Fu nominato Podestà
di Sona nel 1927 e confermato fino al
1942. Dopo anni dal termine del  man-
dato amministrativo fu fra i fondatori
della Cantina sociale di Castelnuovo e
ne fu anche il primo Presidente. Morì
nel 1964 a Bussolengo dove si era tra-
sferito un anno prima. 

Il Personaggio

Il Podestà Tonelato
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scaglioni, in base al nume-
ro dei componenti per nu-
cleo famigliare, partiva da
36 lire (Euro 33 a v.a.) an-
nue per famiglie fino a 4
membri adulti (più di 10
anni di età) a 90 lire per
famiglie fino a 10 membri
adulti. Gli esercenti di frut-
ta e verdura, di generi ali-
mentari e le osterie dove-
vano pagare un contributo
doppio. Dopo alcuni anni il
Comune eliminò il regime
forfettario. In riscontro alla
nota della Prefettura del
gennaio 1948, il Comune
comunicò che l’acqua uti-
lizzata dai privati veniva
fatta pagare 21 lire (Euro
0,39 a v.a.) l’ettolitro. Ai cit-
tadini non di Sona che la
utilizzavano veniva fatta
pagare 41 lire l’ettolitro.
Era il caso di chi abitava

nella frazione di Lugagnano, ma era residente nelle
porzioni di territorio dei Comuni di Sommacampa-
gna, Bussolengo e Verona. Nel 1960 il prezzo fu
portato da 50 lire l’ettolitro a 60 lire (Euro 0,80 a
v.a.). Negli anni ’90 l’acqua, sul cui prezzo si iniziò
ad aggiungere anche il costo della depurazione del-

l’acqua della rete fognante, veniva addebitata da
130 a 170 lire l’ettolitro, con tre scaglioni di prez-
zo. Ai nostri giorni è assai arduo riuscire a com-
prendere quanto costi l’acqua all’utente “Usi dome-
stici – privato”. La bolletta (abbiamo preso in esa-
me quelle di Acque Veronesi) è così dettagliata che
risulta illeggibile. Si presenta con due schemi: a
Conguaglio e in Acconto e ben sei ripartizioni: Quo-
ta fissa, Acquedotto, Fognatura, Depurazione, oneri
Perequazione, Addebiti/accrediti oltre a Sottocate-
gorie, fino a quattro scaglioni. Prendendone in esa-
me solamente quattro, di un’utenza privata, il costo
è risultato di € 1,13-1,56-0,68-e 1,52 al mc e quin-
di 219- 302 -132-294 l’ettolitro, delle vecchie Lire.
E l’acqua per l‘irrigazione delle campagne che è
stata determinante per lo sviluppo economico del
Comune di Sona? L’irrigazione a scorrimento arrivò,
inizialmente a Lugagnano, nei primi anni ’30 del
secolo scorso, ma solamente a partire dai primi
anni ’70 con l’irrigazione a pioggia, tutte le nostre
colline poterono iniziare a produrre garantendo
soddisfacenti margini di guadagno ai loro proprie-
tari. Un manifesto del 1952 del Conagro, ora Con-
sorzio di Bonifica Veronese, recentemente reperito
nell’archivio storico comunale ci ha invitato a porci
questa domanda. Il suddetto manifesto offre ai
produttori agricoli del Comune acqua al prezzo di
inclusione di 45.000 lire (circa Euro 700 a v.a.) al
litro/ettaro. Ai nostri giorni il Consorzio vende l’ac-
qua al prezzo di Euro 450. A questo valore va ag-
giunta la quota dovuta per l’irrigazione. 

La Foto
La classe 1957 del Comune di 
Sona a Pavia per i sessant’anni
Bella iniziativa estiva quella dei coscritti della
classe 1957 del Comune di Sona. Per festeggia-
re il traguardo dei sessant’anni i nostri concittadi-
ni si sono, infatti, recati in gita a Pavia per una vi-
sita alla Certosa. La Certosa di Pavia è un com-
plesso monumentale storico che comprende un
monastero e un santuario. Edificato alla fine del
XIV secolo per volere di Gian Galeazzo Visconti,
signore di Milano, in adempimento al voto della
consorte Caterina dell’8 gennaio 1390, e comple-
tato entro la fine del 1400, assomma in sé diver-
si stili, dal tardo-gotico italiano al rinascimentale.
Nella foto il gruppo davanti alla Certosa.

Acqua pubblica
In vigore fino al 31 agosto
un’ordinanza per limitare

l’uso dell’acqua
Lo scorso 27 giugno è entrata in vigore
un’ordinanza del Sindaco per limitare
l’uso dell’acqua per usi non potabili. Per
garantire alla cittadinanza la necessaria
fornitura di acqua per gli usi strettamente
necessari ai fabbisogni potabili ed igieni-
co-sanitari, il Sindaco Mazzi ordina che fi-
no al 31 agosto dalle 9 alle 21 è vietato
su tutto il territorio comunale utilizzare
l’acqua prelevata dall’acquedotto pubbli-
co per innaffiare orti e giardini, fatta ec-
cezione per le aree verdi comunali, riem-
pire piscine ad uso privato, lavare auto-
mezzi e spazi esterni, ad eccezione degli
impianti di autolavaggio, e ogni altro uso
improprio e diverso da quello potabile. 



Marco Olivieri di Lugagnano, milite storico per la
rievocazione delle Pasque Veronesi

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

di Mario Nicoli

Nell’aprile scorso si sono svolte in centro a Verona
le manifestazioni per il 220° anniversario delle
Pasque Veronesi. Com’è noto, si tratta di un fatto
glorioso della storia della nostra città risalente al
1797. La popolazione di allora, esasperata dalle
profanazioni delle chiese, dalle angherie commes-
se dalle truppe di Napoleone che si erano impos-
sessate di Verona, si ribellò con eroismo agli inva-
sori. Si trattò di uno dei più importanti eventi che
vanno sotto il nome di “insorgenze antinapoleoni-
che”, scoppiate qua e là in Italia e in Europa con-
tro i soldati francesi, ed etichettate dalla storiogra-
fia ufficiale come “reazionarie”: come se ci fosse
qualcosa di reazionario a difendere la propria Pa-
tria dall’oppressione e dalle ruberie degli invasori
stranieri. Verona, in particolare, sotto la Repubblica
di San Marco si trovava bene, era definita “fidelis”
per la sua fedeltà alla Serenissima. Tra coloro
che, in uniforme storica, nell’aprile scorso hanno
rappresentato a Verona le milizie dell’epoca, con
divise e armi ricostruite così bene da suscitare
grande interesse e curiosità fra i veronesi e i turisti
presenti, c’era anche Marco Olivieri da Lugagna-
no, che siamo andati a trovare.
Da cosa deriva questo suo interesse per le Pas-
que Veronesi?
Faccio parte del “Comitato per la celebrazione del-
le Pasque Veronesi”, sodalizio sorto nel 1996
nell’ambito del mondo cattolico tradizionalista ve-
ronese. Scopo è la divulgazione storica dei gravi
fatti che avvennero durante l’occupazione napoleo-
nica, che culminarono con l’insurrezione generale
della città di Verona il 17 aprile 1797. Nei primi
tempi si organizzavano conferenze sull’argomento,
poi a queste si aggiunsero le manifestazioni, con ri-
costruzioni e simulazioni di parate e battaglie.
Quale divisa indossa durante le manifestazioni?
Indosso la divisa color rosso cremisi del soldato
schiavone. Questi era un fante lagunare assaltato-
re, dapprima impiegato sulle navi come addetto
agli arrembaggi, come fante di Marina, in seguito
fu utilizzato anche per mansioni militari a terra. Gli
schiavoni si chiamavano così perché erano in pre-
valenza slavi che provenivano dalle terre dell’oltre-
mare veneziano, la Dalmazia e dintorni; erano noti
per il loro coraggio e la fedeltà alla Serenissima.
Dove si è procurato questa divisa?
Esiste tutto un mondo dell’artigianato e della rico-
struzione storica dove persone animate da grande
passione riproducono, con meticolosa cura per i
particolari, non solo divise, ma anche accessori co-
me scarpe e cappelli, sulla scorta di bozzetti con-
servati soprattutto all’Archivio di Stato di Venezia.
Nelle manifestazioni la si vede sparare a salve
con un fucile.
Si tratta della ricostruzione del fucile d’epoca ad

avancarica Brown Bess, un’arma inglese oggi ripro-
dotto dalla ditta bresciana Pedersoli. La scintilla
che serviva per farlo sparare era provocata da una
pietra focaia che proveniva dalle montagne verone-
si in particolare dalla Lessinia, una selce molto ri-
nomata, tanto da essere usata anche da altri eser-
citi; veniva denominata “folenda”, e coloro che la
producevano erano i “folendari”.
I figuranti come lei sono solo veronesi?
No, provengono da tutta Italia, perfino dall’estero,
ad esempio dall’Austria e dalla Francia. Oltre agli
schiavoni sono rappresentati altri corpi, come la
Guardia Nobile Veronese dalle divise azzurro-oro.
Le nostre spettacolari ricostruzioni hanno lo scopo
di indurre coloro che vi assistono a riprendere in
mano la storia, per riflettere sui fatti cruciali dell’e-
poca napoleonica prima e del Risorgimento poi,
sulle conseguenze che ebbero negli ultimi duecen-
to anni della storia d’Italia, con spirito critico e non
secondo i dettami di certa storiografia ufficiale. 

Marco Olivieri
in Piazza Bra a
Verona con il
fucile e la divi-
sa da soldato
della Serenis-
sima.
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Da secoli e fino alla diffusione dei trattori agricoli
negli anni sessanta del secolo scorso, il lavoro dei
contadini, mezzadri, affittuari, coltivatori diretti,
braccianti, era un’arte soprattutto manuale che si
apprendeva fin da piccoli da genitori, nonni e zii.

Come si lavorava nei campi a Palazzolo negli anni 
quaranta e cinquanta dello scorso secolo

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

di Luigi Tacconi

l.tacconi@ilbacodaseta.org

Gli animali da lavoro erano allora indispensabili
per le arature, erpicature, semine e trasporti. Nelle
aziende potevano esserci più animali da tiro in ba-
se alla superficie di terra da lavorare. Si poteva
avere solo l’asino o coppie di vacche di razza ren-
dena o svizzera (bruna alpina) che allora erano a
triplice attitudine, latte, lavoro e carne, o anche i
buoi nostrani o di razza pugliese detti poesi, che
erano più grandi, bianchi di pelo e con lunghe cor-
na. Il cavallo era meno frequente e serviva anche
per il trasporto di merci con il carretto e delle per-
sone con la carrozza a due ruote, detta biròcio o bi-
rocìn. La descrizione dei lavori agricoli è cosa raris-
sima, anche se i contadini più anziani ricordano
ancora i nomi dei lavori di un tempo. Nomi che
non si trovano in nessun vocabolario e che andran-
no inesorabilmente perduti nel tempo se qualcuno
non li scrive. Giovanni Granuzzo, classe 1935, che
divenne sacerdote dell’Istituto Don Provolo e ha
vissuto una ventina d’anni in Argentina, ha passato
la sua infanzia a Palazzolo nel periodo della guerra
e fino alla sua entrata in collegio. I genitori Vittorio
e Maria Pisani erano agricoltori di Sommacampa-
gna che condussero varie aziende agricole come
mezzadri e nel 1942 arrivarono alla corte Chiavica
come affittuari di una ventina di campi. La figlia
maggiore Argia classe 1927, mentre il sabato san-
to del 1945 insieme all’amica Olga Speri si recava
a piedi a Castelnuovo per confessarsi e comprare il
pane, entrambe furono investite da un mezzo mili-
tare alla curva dell’Albarello e morirono dopo po-
che ore all’ospedale di Valeggio; i loro nomi sono
incisi sulla lapide alle vittime civili posta nel 2015
al monumento ai Caduti, vedi il Baco da Seta n°
81 pag. 94. Gli altri figli erano Placido, Tarcisio,
Giovanni, Giorgio e Argia, nata nel 1947 che ha
avuto il nome della sfortunata sorella maggiore. In
seguito Giovanni così descrisse in dialetto, i lavori
dei campi alla sorella Argia, che abitava a Modena
dopo un periodo a Londra e aveva nostalgia della
gioventù vissuta a Palazzolo. “Alla scuola di papà
Vittorio ho imparato o stavo per imparare tante co-
se. Prima di tutto come far le crocette con i rami
benedetti di olivo e tacarle de cao ai filari de le
egne parché no egnesse la tompesta, come usar
pico e baìla, la sapa, la messora o el fero da segar
e come darghe la piera o bàtarlo, segàr, oltàr e rer-
stelàr el fen cargarlo sul caro con i pioli o sensa e
descargarlo sul fenil, come tiràr o molàr la macanì-
cia del caro andando şo da le pontarete de le stra-
dele o scaesagne dei campi, come curar la stala e
netarla e butàr fora el luame, far el leto alle bestie,
come doparar con le mane el stuco caldo, cioè le
boasse delle vache par stupàr le sfrisiùre dele fine-
stre dela stala parchè no egnesse drento el fredo,
come guernar le vache pararle fora a pascolar, co-

Vocabolario

Il significato dei termini dialettali
Alcuni termini di questo articolo saranno poco comprensibili per
i non addetti ai lavori, pertanto di alcuni scriviamo il corrispon-
dente in italiano. Per chi vuole riscoprire il dialetto veronese si
segnala il sito: www.larenadomila.it
Anşemar, vendemmiare
Baìla, badile
Boassa, sterco
Còbia, fune di canapa
De cao, all’inizio o in fondo ai filari o ai campi
Egne, viti
Embrocar, piantare le broche, i chiodini
Encalmar, innestare 
Ensolfararle, distribuire zolfo in polvere contro l’oidio
Girafa, aratro
Grate, vinacce 
Macanicia, il comando del freno 
Matonsini, vespe con nido nel terreno
Mèdar, mietere 
Melghèti, da melga cioèil sorgo 
Messòra, falce a mano
Pico, piccone



me pararle su, come ligarle a la cadena de
la grepia, monşarle, struiarle con la struia e
bruschinarle col bruschin come metaghe la
cobia ai corni, el musaròl, metarghe el şoo,
learghelo, pararle quando iè taché soto ai
vari atressi, come usar la girafa e ciapar la
feta giusta de còdego, e cambiarghe la
scartà, la versora e cambiarghe la ciapa o
metarghe le asse o alete e tirarle ia, el ver-
soreto, l’erpego e usarlo con i denti denansi
o endrío, el rugolo de piera, come usar la
machina da somenar e quela da médar, co-
me segar e s-ciapar i tronchi, stupar i busi
della seşa, piantar la polenta col caùcio, i
fasoi, i bisi e le suche, come somenar el
formento, la biaa, la segala, i melgheti, l’er-
ba spagna, el sarfoio, piantar le patate,
taiar e ligar le egne, far su le fassine e ligar-
le con le strope de selgar, encalmar, far i
busi col pal de fer e piantar i pai, come tirar
i fii dele egne col remenato come messiar
el verderame, spiansar le egne, ensolfarar-
le, anşemar sensa butar en tera i grani,
mostar l’ua, torcolar le grate, traasar el vin,
far la graspìa, catar su i sassi, tirar ia la
gramegna dai bisi o dai fasoi, portar la
şerla con uno o du seci, tirar su l’acqua dal posso
o pescar el secio cascà drento con el sgranfion,
embrocar la tomaia de le sgàlmare a la forma de
legno, embrocarghe soto la banda, taiarghe le si-
me alle gambe de polenta, caminar ne le strepole,

tra i spuncioti de formento a piè par tera, star aten-
ti ale brespe su l’ua, ai matonsini, ai bissi, a le sate
de le vache, ai corni, a la polva de sòlfaro, a le
schege e a le bombe, al giasso d’inverno e al sol
de luio, al fredo de note...”.

La famiglia Granuzzo nel 1961, il giorno dell’ordinazione sacerdotale di Giovanni. Da
sinistra Giorgio, Argia, il papà Vittorio, Giovanni, Tarcisio, la mamma Maria Pisani,
Placido, Emerenziana.

Associazioni d’Arma
25 aprile: Festa del Tesseramento per i Fanti di Lugagnano

“Non potevamo dimenticarci della giornata del 25
Aprile, per due motivi per noi molto importanti –
spiega il Presidente della Sezione Fanti di Luga-
gnano Francesco Gasparato -: primo per l’importan-
za di questa giornata, che ricorda la data storica del-
la liberazione alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale; secondo, perché l’abbiamo scelta come no-
stra Giornata del Tesseramento. Ci siamo trovati sul
piazzale della Chiesa con bandiera e striscione Fan-
ti, presenti anche gli altri corpi d'arma
del paese. Una volta organizzato il pic-
colo corteo, aperto con la corona di allo-
ro seguita dalle bandiere dei quattro
corpi d'Arma, dal Generale De Meo, dal
Fante Merzi, Presidente del Consiglio
comunale in rappresentanza del Comu-
ne, dal Presidente di Sezione siamo en-
trati in Chiesa per la S. Messa. Al termi-
ne è stata letta la preghiera del Fante.
Terminata la cerimonia in Chiesa – rac-
conta Gasparato – ci siamo ricomposti
in corteo per arrivare al monumento ai
Caduti, dove il Generale De Meo ha da-
to gli ordini per l'alzabandiera e la depo-
sizione della corona ai piedi del Monu-
mento, ascoltando l'inno di Mameli. Do-

po vi è stata la benedizione da parte del parroco
Don Antonio e la commemorazione del Fante Merzi.
Al termine pranzo comunitario con la mia relazione
economica, quando ho anche annunciato l'intenzio-
ne di poter inaugurare la nuova sede, per la quale è
stata allestita una lotteria per racimolare dei fondi e
far capire che mettendo assieme tante piccole cose
si possono raggiungere grandi traguardi”.
La foto è di Gaetano Fattori.
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Questa vecchia fotografia sono sicuro che farà rivi-
vere ricordi importanti al bel gruppo di “scolari”
dell’annata 1958-59. Con loro è fotografato davan-
ti alla scuola di San Rocco anche il professor Pio

Cinquetti, carissi-
mo amico origina-
rio di San Giorgio.
Proprio a Pio Cin-
quetti, che volen-
tieri ha accettato
l’intervista, chiedo
di raccontare
questa sua prima
esperienza di in-
segnante.

Che tipo di scuo-
la era quella di
San Rocco?
A San Rocco ho
fatto una scuola

La “sesta” classe elementare a San Rocco nell’anno 
scolastico 1958-59. I ricordi del Professor Pio Cinquetti

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

di Valentino Venturini

v.venturini@ilbacodaseta.org

di tipo sperimentale: si chiamava ‘la sesta’ ma vi
potevano partecipare anche giovani che non aveva-
no il certificato di quinta elementare. Molti ‘scolari’
avevano anche 22 o 23 anni perché nell’ultimo an-
no di guerra, il ‘44/45, molte scuole, tra le quali
quelle di San Giorgio, erano rimaste chiuse.
E che programma avevate?
Non c’era un programma ben definito; sostanzial-
mente corrispondeva a quello di quinta elementa-
re, ma con particolare attenzione all’italiano e alla
matematica. Noi però dedicammo molta cura an-
che all’agraria, dato che la maggior parte dei fre-
quentanti proveniva dai campi. 
Ma come facevi ad insegnare agraria? Con quale
preparazione?
Nei programmi dell’Istituto Magistrale di allora per
le femmine era prevista l’Economia domestica e
per i maschi l’Agraria. Assieme poi agli allievi ho
avuto modo di approfondire la materia e di verifi-
carla ‘sul campo’ con diverse sperimentazioni.
Ce ne puoi raccontare qualcuna?
Abbiamo studiato a scuola, anche con esempi pra-
tici, i vari tipi d’innesto delle piante da frutto e poi
siamo andati, due mattinate, per gentile concessio-
ne del proprietario, in un frutteto alla Valle di Sona
e là ogni allievo ha potuto ‘incalmare’ varie piante.

In prima fila in alto da sx: Cristini Arnoldo,
Giacomelli Enrico, Faccioli Angelo, Cristini Cle-
mente, Foroni Mario, Ceschi Amorino, Demas
Lino, Stanghellini Renato, Recchia Sergio. In
seconda fila da sx: Bazzoni Mario, Recchia
Giancarlo, Montresor Angelo. In terza fila da
sx: Roviaro Antonio, Foroni Giuseppe, Recchia
Bruno, Oliosi Giovanni, Farinelli Luigi. In quar-
ta fila da sx: Cinquetti Pio, Oliosi Carlo, Fac-
cioli Vittorio, Demas Giuseppe, Ferro Valenti-
no, Bordignon Virginio e Stanghellini Bruno. 

La Foto



Abbiamo studiato anche la rotazione agraria, con i
benefici che comporta: molti di loro la facevano…
ma senza sapere il perché. Un altro argomento che
ci appassionò a lungo è stato quello dei concimi:
conoscere la loro composizione, di azoto, fosforo,
potassio e calcio, con le relative percentuali, in ri-
sposta alle esigenze delle varie coltivazioni, li coin-
volse a fondo, inducendoli poi a verificare il conte-
nuto dei sacchi di concime che avevano a casa, pri-
ma della somministrazione
E in italiano come andavano?
Nei primi tempi chiedevo loro di scrivere liberamen-
te, e senza preoccupazioni ortografiche o gramma-
ticali, quello che pensavano sull’argomento propo-
sto: ne uscivano svolgimenti originali e pieni di co-
lore, con parole o frasi anche dialettali, ma sempre
significative. Ricordo, ad esempio, i temi di Roviaro,
proveniente dal vicentino, lunghi 5 o 6 pagine e
pieni di riferimenti folkloristici e di modi dire prover-
biali. Il finale poi tendeva sempre al poetico, con
accenti patriottici. Dopo alcuni mesi cominciammo
a correggere alla lavagna gli errori più comuni: gli
accenti, gli apostrofi, le doppie, la punteggiatura, la
costruzione della frase e del periodo, l’analisi
grammaticale e logica: alla fine dell’anno tutti sa-
pevano scrivere bene e correttamente.
E la matematica?
A me non è mai piaciuta la matematica ma gli allie-
vi di San Rocco, ti sembrerà strano, me l’hanno fat-
ta apprezzare: per loro la matematica era il mezzo
per risolvere i loro problemi, di vita e di lavoro. Le
quattro operazioni servivano per regolare le loro at-
tività quotidiane; le percentuali e le frazioni per cal-
colare i rapporti tra le spese della semina e della
produzione, della coltivazione e del ricavo, e così
via. Impararono quasi spontaneamente a costruirsi
le espressioni algebriche e a risolverle, sempre con
riferimenti alla vita reale. Dove poi erano veramen-
te forti e mentalmente ben allenati era la geome-
tria: sapevano da soli calcolare l’area
di un terreno, il volume di un carro di
fieno di determinate misure, ecc.
A scuola, li intrattenevi anche con
qualche attività extra curricolare?
Sì, ogni sera l’ultima mezz’ora, che
poi diventava spesso un’ora, era ri-
servata ad argomenti liberi, che pro-
ponevano gli stessi allievi. Un’attività
in particolare che ci coinvolgeva in
modo, direi, euforico era il canto:
sull’aria delle canzoni della monta-
gna, di solito degli Alpini, che tutti co-
noscevano, costruivamo una serie di
canzoni su temi della loro vita, sui
prodotti della terra, sul filò, sui loro
animali, sulle corti…
Avete avuto qualche riconoscimen-
to dalle autorità scolastiche?
Prima della fine dell’anno vennero in
visita l’Ispettore scolastico del Prov-
veditorato, il Direttore didattico di
Bussolengo, il Direttore del giornale
Maestri Veronesi, Ambrogio Stirelli (che poi fece un
servizio sul suo giornale che ebbe una risonanza
nazionale, pubblicato anche dal giornale Maestri

d’Italia). Fu una serata memorabile, conclusasi con
gli elogi più lusinghieri degli esaminatori e con una
cenetta a base di braciolette e buon vino, rallegra-
ta dai nostri canti. Tutti gli allievi furono promossi e
con lode.
L’esperienza di San Rocco ti ha lasciato il segno?
Nella tua vita di studio e di lavoro ha contato
qualcosa?
Quell’esperienza ha significato molto per me: intan-
to mi ha svelato la passione per la scuola e per la
promozione umana e culturale delle persone; poi
mi ha orientato, nella prassi e nella teoria, verso un
metodo educativo e formativo che valorizzasse
sempre l’alunno. Dopo l’anno scolastico a San Roc-
co, ho insegnato alle Medie a Castelnuovo, poi alle
Magistrali a Verona; nel frattempo ho preso la Lau-
rea al Magistero di Padova, in Vigilanza scolastica,
per Direttori e Ispettori scolastici, e poi la seconda
Laurea, in Pedagogia, con indirizzo psicologico,
sempre all’Università di Padova, dove ho fatto an-
che da tutor agli studenti per due anni. Nel 1964
vinsi il concorso per Direttore centrale delle Scuole
materne del Comune di Verona (34 Scuole mater-
ne, due Scuole speciali e due Professionali), dove
rimasi per 35 anni: in tutte queste esperienze, ho
mantenuto sempre lo spirito maturato alla Scuola
di San Rocco.

Nel ringraziare Pio Cinquetti per avermi dato l’op-
portunità di raccogliere questi suoi significativi ri-
cordi, mi viene spontaneo pensare quanto dev’es-
sere stata importante per lui questa prima espe-
rienza didattica se ancora la ricorda con tanto af-
fetto e abbondanza di particolari.

La Foto Storica
Il centro di Lugagnano negli anni ottanta

Nella bellissima foto dello Studio Pachera il centro di Lugagnano
negli anni ottanta. Si tratta della piazzetta Brigata Alpini. Oggi al
posto della Cassa di Risparmio è presente la Banca Unicredit.



ad Oreste Mazzi, ramo Giure) mette in versi l'entusia-
smo generale. Ne nasce una satira celebrativa, gioca-
ta sul campanilismo con i vicini di Caselle, sotto forma
di un immaginario dialogo. Si parte dallo stupore del
Caselante per la frenesia che anima il paese e l'orgo-
gliosa spiegazione di quel da Lugagnan; poi si arriva
alla parte centrale, con la descrizione delle fantastiche
doti delle campane, scudo per Lugagnano e disdetta
per Caselle; si finisce quindi con un crescendo di gioio-
so campanilismo,  ricordando l’aiuto divino che aveva
salvato il paese nella terribile epidemia di colera del
1855. La rima a volte zoppica, ma per il suo brio e la
sua genuinità questo testo merita di essere tramanda-
to. E poiché il dialetto ed il passare del tempo possono
rendere ormai incomprensibili alcuni passaggi, eccone
a fianco l’esplicazione con alcune note. Ad uso dei
giovani e dei forèsti, dunque!

Il campanile da sempre rappresenta il simbolo, l'identità di un
paese: che dire dunque dell’importanza delle campane? Voce
del paese, che, nelle silenziose giornate della civiltà preindu-
striale, scandisce la vita di ciascuno e ne diventa parte. 
E’ l’11 agosto del 1905. Lugagnano si sta avvicinando ai
900 abitanti ma il prestigioso traguardo non è ancora stato
tagliato (oggi, dopo poco più di un secolo, siamo esattamente
dieci volte tanti!). Il paese freme di orgoglio per il nuovo con-
certo di campane, acquistato con una sottoscrizione fra i par-
rocchiani e un anonimo compaesano (ma molti indizi portano

“Come mai che stamatina...?”
Una satira dialettale che ci riporta nel 1905
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Fregole de Storia

La Poesia

“Dialogo tra un da le Casele e un da Lugagnan”
Quel da le Casele 
Come mai che stamatina 
le vostre coghe de cusina 
iè in fassende, iè in bordel 
che le perde el cucugne? (1)

E le taca su ramine, 
le prepara le terine, 
ghè ci fa ‘n bon desfrito 
e ci cose meso pito.
Tuti quanti sti brasenti
à invidà i so parenti,
so messere, so madona,
so cugnà e la so dona.
Mì no so cossa che fè, 
o sì mati o de dentè.

Quel da Lugagnan
Ah! Sen mati ne disì?
Ma sìo orbi, no vedì
Cossa ghen da far bacan 
noaltri chi da Lugagnan?
No sentì, no, ste campane,
che i le sente anca a Fumane,
Pescantina e Bussolengo,
come quando sona el Rengo? (2)

E iè nove de balìn, 
iè de bronzo de quel fin
e iè grosse, bone, serie:
Lugagnan no vol miserie.
Quando el fa della polenta, (3)

Lugagnan nol se spaenta.
Che se fen dele galète, (4)

che le sia un po' carète, (5)

a la va a ci pì ghen mete! (6)

Quel da le Casele
Eh ma nen! No ghì servel 
de far tuto sto bordel!

Quel da Lugagnan
Cossa ghè? No ghen servel
de far tuto sto bordel?
Ma se ‘n poro laorente,
o ‘n pitoco de brasente (7)

el fa tanto de bordel
quando el colpa el so porsel!
E volì che Lugagnan 
el se staga a mane en man?
Le val ‘n ocio dela testa
e volì che no fen festa?

Quel da le Casele
Ma vualtri ghì ‘n bel modo:
par far festa piantè ‘n ciodo. (8)

Quel da Lugagnan 
Galantomo! Grassie a Dio
Gnanca vù ne vardì drìo. (9)

No stè torve sti pensieri,
che ghì aven pagade geri. (10)

Che ci diese e ci quaranta,
ci na carta da sinquanta,
le ghen dato a quatro mane 
par comprarne ste campane.
No savì che ghè i Prussiani
che i de ciapa a piene mani? (11)

Caro mio, con ste paghe
Lugagnan lè in bone braghe!

Quel da le Casele 
Ben, iè soldi trati via,
podèe far economia.
Mi i mà dito che con do
Se pol far el campanò
e se ghè dei bravi ingegni
se pol farghe anca dei segni. (12)

Quel da Lugagnan 
Do campane? A Lugagnan?
Fè ‘n piaser, disìlo a pian!
Se i ve sente chi da l’oste
i ve spaca quatro coste! (13)

Ste campane, mi vel digo,
par vualtri iè ‘n castigo.
Aspetè ‘n bel giorno caldo,
quando drio dal Monte Baldo
vegna su con la so fiaca 
‘n temporal de quei che maca, (14)

vedarì se ‘l campanar
el sarà pronto nel sonar.



Con un colpo de campana
el lo ferma a tramontana
e se ‘l gà na bruta siera 
el ghe fa cambiar bandiera.
Oh, ma el belo lè po alora 
che ghe l’emo chi de sora,
che lè lì che nol ghe bada
a roinar la nostra entrada:
par vualtri Caselati 
lè vegnù el castigamati.
Le campane, ‘n quel frangente,
le ghe rompe la corente,
el lo cassa a d’improviso 
fra Casele e el Paradiso. (15)

Quel da le Casele 
Se l’è vera, sacromoro, (16)

I cavà la bala d'oro! (17)

Quel da Lugagnan 
Sì, par sempre la campana
la sarà na gran cucagna.
Se tempesta a prima vista 
lè par colpa del sacrista,
che ‘l scomensia 
a farghe segno 
quando pì no ghè ritegno. (18)

Ma sen nati par fortuna
soto un ciel de bona luna.
E difati i varà dito
che el sacrista el gà in afito 
tri campeti al simitero (19)

o siè sete, salvo el vero.
Ben, adesso se ‘l vedesse
che ghè ‘n meso el so interesse
se lè pronto ai primi venti,
se ‘l lo mete su l’atenti. (20)

Quel da le Casele
Ma ste cose ci vi ha dite?
Le me par ‘n po massa drite.

Quel da Lugagnan 
El Signor certamente 
el deve averne sempre ‘n 
mente, benedirne ogni sera 
come l’ano del colera. (21)

Ricordèo quei tempi bruti,
quando in du o tri menuti 
sensa tanti complimenti 
se perdèa i sentimenti?
Quanti sighi, quanti pianti,
sì ma zà no ghèra santi.
Pì de mesi a le Casele 
Gà rimesso la so pele 
Invesse chì a Lugagnan 
no è morto gnanca ‘n can.
Lè el Signor che ne vol ben,
dal colera no moren.
E po adesso che 
‘n messo al querto (22) 

questo novo e bel concerto 
sen sicuri che malani 
no de vien par sinquant’ani:
e volì che con sta lasa (23)

che, par baco, anca se tasa?
Ah no, caro, mi ve aviso:
Lugagnan el tra zo riso! (24)

Dialetto
Parole e richiami Storici

1) Cucugnel: la crocchia dei capelli, che costituiva la caratteristica acconciatura fem-
minile “a cipolla” di inizio Novecento.
2) Rengo: la campana maggiore della torre civica di Verona.
3) Far de la polenta: intraprendere qualcosa.
4) Galète: bozzoli del baco da seta. Il loro allevamento era una indispensabile inte-
grazione degli incerti redditi del lavoro dei campi. Quasi ogni famiglia teneva in soffit-
ta i graticci (arèle) su cui stendeva la foglia dei gelsi per nutrire i bachi. Poi i bozzoli
venivano conferiti alle filande per la filatura. Anche Corte Beccarie ne ospitava una.
5) Un po' carète: di discreta resa.
6) A la va a ci ghen mete: diventa una gara a chi più versa offerte.
7) Pitóco de brasente: un poverissimo bracciante.
8) Piantè ‘n ciodo: fate un debito
9) Gnanca vu ne vardì drio: neanche voi siete nostri creditori, nulla vi dobbiamo.
10) Che ghi aven pagare geri: che gliele abbiamo pagate ieri.
11) Ghè i Prussiani che i de ciapa a piene mani: sono tempi di emigrazione, per i
nostri antenati. Oltre a quella definitiva oltre oceano, c'è quella stagionale. Soprattut-
to nel nord Europa, molti trovano lavoro nei cantieri edili e
tornano a casa solo nel tempo di Natale. Buona parte del
Borgo (oggi via San Francesco) venne edificata in questo
periodo, con le rimesse di questi emigranti. Così che comu-
nemente furono conosciute come “le case dei Prussiani”.
12) Campanò… du boni ingegni… segni: suonare a diste-
sa con una particolare tecnica… con delle persone abili…
creare melodie.
13) …i ve spaca quatro coste: vi spezzano quattro costole.
L’osteria è quella che si trovava allora strategicamente
sull’angolo della piazza della chiesa. Detta del “Ciri”, so-
prannome dell’oste Bendinelli, che undici anni dopo cadrà
sull’Ortigara, l’osteria sarà tenuta aperta dalla vedova e
dalla figlia, Stella, per  diventare dopo la fine della guerra
l’osteria detta del Bati – o della Norma, la moglie – oltre-
tutto casa natale dei preti compaesani missionari Roberto
ed Eros Zardini. 
14) Fiaca... de quei che maca: l’afa di un temporale di
quelli che fanno danni. Era il terrore del contadino, che con
una grandinata poteva veder distrutto il raccolto. A questa
precarietà si cercava di far fronte con rogazioni, suppliche
(ufficiali in latino “a fulgure atque tempestate libera nos
Domine”, ma anche popolari in dialetto “Santa Barbara e
San Simòn, preservène (preservateci) dala sita (saètta) e dal ton (tuono)”.
15) Paradiso: corte alle porte di Caselle, in direzione Lugagnano. 
16) Sacromoro: esclamazione di sorpresa.
17) I cavà la bala d'oro: si riferisce ai sorteggi, non a caso detti anche ballottaggi.
Qui nel significato di “Avete pescato la biglia fortunata”.
18) A farghe segno quando pì no ghè ritegno: a suonare (le campane) quando non
c'è più tempo.
19) Simitero: il camposanto, costruito nel Settecento e distrutto nel 1982, che sor-
geva proprio lungo la strada per Caselle. Se ne è conservata, purtroppo anonima, la
sola cappellina presso le Poste.
20) Se ‘l se mete su l’atenti: se si mette in guardia.
21) L’ano del colera: nel 1855, quindi giusto 50 anni prima, come in gran parte
d'Europa anche in Italia vi fu l'ultima grande epidemia di colera. Le vittime ufficiali
sarebbero 118 mila, ma le stime più attendibili parlano di almeno 248 mila morti.
Sul Baco abbiamo ricordato la straordinarietà del mancato contagio nella sola Luga-
gnano, rispetto a tutti i paesi del circondario. Se pensiamo che in soli tre mesi vi fu-
rono 95 morti a Bussolengo, 37 a San Massimo, 74 fra Sommacampagna e Caselle,
con vittime fino ai corte Paradiso, alla contrada Salvi, alla località Bellona, ma non
alle Beccarie, non alla vicinissima Mancalacqua, non in una sola casa isolata posta
dentro i confini della parrocchia… be’, si può capire perché i nostri avi si sentirono
miracolati.
22) Messo al querto: messo al coperto, completato.
23) Co sta lasa: con questa fortuna.       24) El tra zo riso: si dà alle risate.

Il campanile della vecchia
chiesa di Lugagnano, 
abbattuto nel 1968.
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San Giorgio in Salici: in località Fenilon una pietra custode
di tante vicende storiche

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

di Maria Grazia Quagini

La recente pubblicazione di ricerche, lo studio di la-
pidi e toponimi, la scoperta di mappe e documenti,
le escursioni sul territorio e le informazioni di an-
ziani, hanno consentito di aggiungere tasselli im-
portanti alla storia del nostro territorio permetten-
do di comprendere meglio le antiche vicende in es-
so accadute. Un importan-
te ritrovamento è stato
quello di una pietra in are-
naria riscoperta qualche
tempo fa in località Fenilon
e recuperata grazie all’in-
teressamento dell’allora
Assessore Rosa Perotti. Il
prezioso cippo indagato
dall’appasionato archeolo-
go dottor Giorgio Vandelli
è risultato essere un “monumento celebrativo” di
età protostorica probabilmente eretto in memoria
di un importante personaggio dell’epoca. In perio-
do protostorico, prima dell’espansione romana, la
zona tra Verona e Brescia era abitata da popola-
zioni galliche di etnia Cenomane, i due centri
principali Brescia e Verona erano collegati tra loro
dalla Via Gallica che attraversava il nostro territo-
rio. Uno stanziamento di epoca gallica si può ipotiz-
zare a San Giorgio in Salici in località Molin un
tempo denominata Galiel  (mappa Cristofali). Altro
richiamo alla presenza gallica si può ipotizzare nel

toponimo Ragajolo (Ragaiol) con significato di
“bosco sacro” (Olivieri-Rapelli), forse un loro luogo
di culto. Un insediamento cenomane certo è invece
attestato a Valeggio sul Mincio dove è venuta alla
luce una necropoli (Lino Turrini a. 1994). Il cippo
sembra abbia svolto in un momento successivo la
funzione di “segnacolo” per la viabilità. Il toponi-
mo “Mandricarda”, della vicina località, sta a se-

gnalare il passaggio in zo-
na di una importante stra-
da legata alla pastorizia,
un antico “cardo delle
mandrie”. Dalle informa-
zioni ricevute da alcuni an-
ziani del luogo risulta che
un percorso delle greggi
provenienti dal territorio
mantovano e dirette verso
i pascoli della Lessinia fu

frequentato fino al 1950. Una mappa segnala nel-
le adiacenze del fiume Tione in località Monte 
Riondo due luoghi denominati “breare”, abbevera-
toi per animali (don M. Venturelli). Inoltre le località
vicine conosciute come le Tese e il Feniletto indi-
cano luoghi di raccolta di foraggio e richiamano zo-
ne di pascolo, forse un luogo di stanziamento delle
mandrie in transito. Altro nuovo ruolo svolse il cip-
po durante le guerre d’indipendenza. Esso fu utiliz-
zato come “fortino” divenendo il perno naturale
dello scontro cruento che si svolse nel combatti-
mento del 1866 nella zona di  Fenilon. Finiti gli

scontri il cippo divenne
nuovamente “monumento
celebrativo” e sulla pietra
vennero incisi frettolosa-
mente i nomi di quattro uf-
ficiali austriaci e un ignoto
soldato italiano periti nello
scontro.
Passata la guerra su inte-
ressamento dell’allora par-
roco di Custoza don Piva-
telli venne poi eretto l’at-
tuale monumento al Feni-
letto, restaurato lo scorso
anno dall’Amministrazione
comunale di Sona. Della
pietra in arenaria si perse
ogni memoria, fu collocata
vicino all’abitazione di cor-
te Fenilon e adoperata co-
me oggetto di gioco da par-
te dei bambini. Questo cip-
po di cui la storia si è riap-
propriata è oggi collocato
presso la Biblioteca di So-
na. E’ un prezioso custode
della nostra memoria.     

Il prezioso cippo è risultato 
essere un “monumento 

celebrativo” di età protostorica.
Ora è custodito presso la 

Biblioteca di Sona.

Nella foto il
cippo di età
protostorica
collocato pres-
so la Bibliote-
ca di Sona.



Lavorazioni quali: 

apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di 
qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare

cancelli automatici, costruzione di cancelli e cancellate, costruzione 
di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio, 

costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.




	Impaginato 92 a light.pdf
	Impaginato 92 b light

