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Ci si deve vergognare 
di essere disabili?

Camminando per Lugagnano guardo i marcia-
piedi e penso a quando, io e mia moglie, anda-
vamo in giro con i bambini piccoli nel passeggi-
no; quanta difficoltà nel percorrere alcuni

marciapiedi! E come sarà andare in giro da soli per il paese in carrozzina? Penso a quelle
persone con disabilità che vorrebbero una vita autonoma ma penso anche a tutte quelle per-
sone normali che potrebbero aver bisogno, per un breve periodo, di un ausilio come la car-
rozzina o un deambulatore. E se succedesse proprio a me? Se dovessi andare in giro con le
stampelle o con la carrozzina? Riuscirei ad
andare tranquillamente in giro per Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici o
Sona e svolgere le più semplici azioni quo-
tidiane quali l’andare a comprare il pane,
andare a prendere la frutta e verdura, fare
altre commissioni o andare a bere un ape-
ritivo con gli amici? Non penso che ce la fa-
rei da solo! E come mi sentirei, io uomo for-
te ed indipendente, ad aver sempre biso-
gno di qualcuno per i miei spostamenti?
Ma dai, perchè penso a queste cose? Se
mi rompo una gamba, prima o poi, mi pas-
sa e per un periodo me ne sto tranquillo a
casa a leggermi un libro e non rompo le
scatole a nessuno!
Anche i genitori con il passeggino non rom-
pano tanto le scatole… hanno un motivo in
più per incentivare il loro figlio a cammina-
re il prima possibile! 
Ma chi ci deve vivere su una carrozzina?
Chi diventa vecchio e stanco ma avrebbe
ancora voglia di muoversi con un deambu-
latore? Chi di punto in bianco si trova con
una malattia invalidante? A queste persone
ci pensiamo o pensiamo solamente alla
nostra normalità? A volte siamo così abi-
tuati alla nostra condizione fisica di “nor-
malità” che non ci accorgiamo delle diffi-
coltà che ci circondano e delle barriere ar-
chitettoniche che per una persona con dis-
abilità possono diventare ostacoli insor-
montabili. Il termine “barriere architettoni-
che” fa parte, ormai, del nostro vocabolario
e tutti, più o meno, sanno che quando de-
vono progettare degli spazi pubblici e/o pri-
vati devono pensare all’accessibilità di una
persona con disabilità fisica. La maggior

di Alessandro Donadi
a.donadi@ilbacodaseta.org

La foto sotto e
la foto di coper-
tina sono dello
Studio Pachera
di Lugagnano.



parte delle volte questo “obbligo di legge” viene
visto, però, come un inutile fardello che com-
porta solamente dei costi in più per la realizza-
zione di opere che “rischiano” di essere utilizza-
te poco o mai. Pensiamo che il mondo “norma-
le” sia il nostro e che le persone che abbisogna-
no di tali accorgimenti stiano meglio a casa lo-
ro. E’ emblematico il caso di quanto accaduto
l’estate dell’anno scorso in un villaggio turisti-
co dell’Abruzzo, dove un ospite si è lamentato
sul noto sito Tripadvisor con le seguenti parole:
“...Ho prenotato questo viaggio per far divertire
soprattutto i miei figli. Siamo arrivati e nel villag-
gio era presente una miriade di ragazzi disabili.
Premetto non per discriminare ci mancherebbe
sono persone che purtroppo la vita gli ha reso
grandi sofferenze ma vi posso assicurare che
per i miei figli non è un bello spettacolo vedere
dalla mattina alla sera persone che soffrono su
una carrozzina. Bastava che la direzione mi av-
visava e avrei spostato la vacanza in altra data.
Sto valutando o meno di intraprendere una via

legale per eventuali risarcimenti. Grazie di tut-
to”. Ma la disabilità ci fa così paura? Forse per-
ché mette a nudo le nostre fragilità umane e ci
interroga su come potrebbe essere la nostra vita
senza le nostre comodità e le nostre certezze.
Ma non abbiamo mai pensato a metterci nei
“panni dell’altro”? Non pensiamo, invece, che
una persona disabile chieda solamente le no-
stre stesse opportunità e possibilità di muoversi
in autonomia e di relazionarsi con gli altri? Non
sarebbe più bello un mondo dove tutti si posso-
no relazionare allo stesso livello e nessuno si
deve sentire umiliato per non potersi muovere in
libertà? Il problema, infatti, a mio avviso, non è
solamente tecnico e legato ad una difficile o, a
volte, impossibile fruizione degli spazi pubblici e
privati ma è legato, soprattutto, alle conseguen-
ze, da un punto di vista sociale e psicologico,
che quelle stesse barriere architettoniche crea-
no nella vita di un disabile e dei suoi familiari.
Sogno un mondo nel quale una persona con dis-
abilità non si debba vergognare delle sue me-
nomazioni e non debba rinunciare ai suoi diritti
per non “disturbare” gli altri. Un mondo nel qua-
le non si pensi solamente a trovare soluzioni
tecniche a problemi di accessibilità ma si pensi
ad un’inclusione a 360° e tutte le persone si
sentano accettate e ben volute per quello che
sono e per come sono. Purtroppo, invece, siamo
ancora in una Società in cui la cultura del ri-
spetto per l’altro e delle regole fa fatica ad im-
porsi e nella quale, anche a Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona, se fai notare ad un gio-
vane ragazzo che non è il caso di parcheggiare
la propria autovettura sulla pista ciclabile per
andare a prendersi le sigarette, ti senti rispon-
dere: “Non vorremmo star qui a far polemica?!”

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
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La nostra comunità e uno scadimento del dibattito
pubblico che sembra senza rimedio

L E  I D E E

mente), persone che inneggiano senza pudori ad
Auschwitz come alla giusta destinazione dei mi-
granti, persone all’apparenza tranquille quando le
trovi accanto a te mentre compri il pane che urlano
la loro cieca indignazione reclamando la forca per
peccati veniali compiuti magari da un funzionario
pubblico. Persone che demoliscono sistematica-
mente tutto ciò che un’ottusa (e immotivata) furia
pone sul loro cammino. L’elenco di mostruosità che
si possono quotidianamente leggere o sentire sa-
rebbe infinito. E le tante persone che si esercitano
in questo gioco al massacro sono note, conosciute.
Perché sono tra noi, abitano accanto a noi, fre-
quentano le nostre associazioni. Perché siamo noi.
E’ del tutto evidente che internet, i social, non han-
no ampliato e reso migliore il dibattito pubblico, co-
me troppo ingenuamente abbiamo pensato e spe-
rato all’alba di Facebook, quando sembrava che
questo strumento avrebbe permesso a tutti di met-
tere in rete idee e pensieri. Quando ci eravamo illu-
si che questa nuova tecnologia avrebbe costituito
una straordinaria leva per far crescere la consape-
volezza collettiva e comunitaria. Ed invece da un la-
to si sono ridotti gli spazi reali, dove le persone si
incontrano e si confrontano senza mediazioni tec-
nologiche, e dall’altro quello che abbiamo creato è
un luogo tetro e tagliente, dove scorrazzano trop-
po spesso persone colpevolmente sprovvedute, as-
sieme a sguaiati molestatori e pericolosi bulli da ta-
stiera. Esiste un rimedio a questo dilagare della
barbarie, a questo abbruttimento senza senso e
senza motivo? Non lo so, temo di no. Ormai è un
fenomeno che registriamo da troppo tempo, e che
sembra esondare ogni giorno sempre più, inconte-
nibile. Prima chi coltivava dentro sé certi pensieri
abominevoli al massimo li scriveva sui muri di
qualche bagno pubblico, ora usa i muri di Face-
book. I muri sono cambiati, il valore di quanto scrit-
to rimane identico. Ma questo non sposta di un
millimetro il problema.

“Una giovane coppia che si sta facendo costruire
una casa può chiedere all’architetto che sia com-
preso un bel prato nel cortile davanti. Perché un
prato? ‘Perché i prati sono belli’, potrebbe spiegare
la coppia. Ma perché i due hanno questa convin-
zione? Dietro, c’è una storia. I cacciatori-raccoglito-
ri dell’Età della pietra non facevano crescere erba
davanti all’ingresso delle loro caverne. E nessun
campo verde accoglieva i visitatori dell’Acropoli
ateniese, del Campidoglio a Roma, del Tempio a
Gerusalemme o della Città proibita a Pechino. L’i-
dea di far crescere un prato davanti all’ingresso di
residenze private e di edifici pubblici è nata nei ca-
stelli francesi e tra gli aristocratici inglesi nel Me-
dioevo. All’inizio dell’età moderna questa usanza si
era radicata profondamente ed era divenuta un se-
gno distintivo della nobiltà”. Quello riportato è un
passaggio di “The History of Tomorrow”, un interes-
sante libro di Yuval Noah Harari, docente di Storia
alla Hebrew University di Gerusalemme, pubblica-
to in Italia da Bompiani. Il succo del ragionamento
è che tanti dei nostri comportamenti derivano da
stratificazioni culturali e storiche di cui talvolta non
siamo nemmeno consapevoli. E che spesso ci limi-
tano. Questo non significa però, e bene lo spiega
Harari nel suo corposo saggio, che non si possa
andare oltre certi schemi prefissati, che magari ci
troviamo in testa senza nemmeno saperlo. Anzi, è
proprio questa capacità di andare oltre che per-
mette ad una società e ad una comunità di progre-
dire, di evolvere, di migliorarsi. Il vero problema na-
sce quando, invece, tutto si appiattisce su posizioni
di retroguardia, quando tutto si squalifica e nessu-
no ha più la capacità di guardare in alto. Anche a
Sona siamo costretti, purtroppo, a registrare un
deterioramento sconfortante del dibattito pubbli-
co. Se di dibattito pubblico è ancora possibile par-
lare. E’ tristemente evidente una reale incapacità
di alzare gli occhi verso valori che vadano oltre lo
stomaco e il cortile dietro casa. Sulle pagine social
locali, che comunque la si pensi costituiscono
(purtroppo) la vera e ormai quasi unica piazza mo-
derna, siamo costretti ogni giorno a confrontarci
con posizioni e discussioni che pensavamo, one-
stamente, relegate ai momenti più bui della no-
stra storia. Persone che senza imbarazzi o reticen-
ze parlano di dare fuoco ad altri esseri umani o di
gettare noccioline o banane a chi ha un colore dif-
ferente, concittadini che con leggerezza parlano
dei vicini di casa - o degli avversari politici o sporti-
vi - come fossero subumani da sterminare (letteral-

diMario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org

Un post che al-
cuni nostri con-
cittadini hanno
condiviso sulle
proprie bache-
che di Faceb-
bok. Si è com-
pletamente
smarrito il sen-
so del limite.



TAV a Sona: il dado è tratto. Con il Sindaco facciamo il punto
su espropri ed inizio lavori: “Ancora molti i dubbi”

T E R R I T O R I O

dibattito, anche piuttosto acceso, sono state appro-
vate dai Consigli Comunali e trasmesse al CIPE,
che spesso le ha accolte. Tra tutte queste vorrei ri-
cordarne alcune: la marcia indietro su due cavalca-
ferrovie che erano in progetto a Lugagnano (per Via
De Amicis il progetto è stato completamente ab-
bandonato, mentre per via Stazione si valuteranno
soluzioni alternative) e il mantenimento del sotto-
passaggio tra via Betlemme e via Ceolara. La dis-
ponibilità e la correttezza dimostrate durante la fa-
se di contrattazione, sia da parte nostra, che da
parte dei nostri interlocutori CEPAV e RFI, hanno
consentito di arrivare a ottimi punti di intesa.
Come stanno vivendo questo momento i cittadini
che verranno colpiti dalla costruzione della TAV,
in particolare coloro che saranno coinvolti nella
procedura di esproprio delle proprie abitazioni?
Ci sono purtroppo tanti cittadini esasperati da que-
sta situazione di incertezza, soprattutto chi possie-
de terreni agricoli, chi gestisce attività produttive
come l’Ancap e chi è disperato perché gli verrà de-
molita la casa. Fortunatamente non sono molti
quelli che si trovano in quest’ultima condizione, ma

in ogni caso dispiace, perché anche se con la trat-
tativa riusciranno ad essere risarciti del valore eco-
nomico delle loro proprietà, nessuno potrà restitui-
re loro il valore affettivo della perdita. Tutti i cittadi-
ni coinvolti in questa procedura sono già stati aller-
tati da tempo, quindi non dovrebbero esserci sor-
prese, ma anche se ci dovessero essere dei ricorsi,
l’iter sarà comunque molto veloce. Ciò che mi sen-
to di consigliare loro è di far eseguire delle perizie
sulle loro abitazioni da dei tecnici e di trovare qual-
cuno che possa assisterli dal punto di vista legale.
Anche scattare diverse fotografie delle varie situa-
zioni prima che comincino i lavori potrebbe dimo-
strarsi di fondamentale importanza in futuro, per
qualsiasi evenienza. Come Comune, l’unica cosa
che possiamo fare per provare a venir loro incon-
tro, è adoperare il nostro strumento urbanistico per
individuare eventuali aree all’interno delle proprie-
tà degli stessi cittadini interessati, che si trovino al

La delibera di approvazione del Comitato Intermi-
nisteriale per l’Economia (CIPE) dello scorso 8 lu-
glio ha definitivamente dato il via al progetto di rea-
lizzazione della tratta di alta velocità Brescia-Vero-
na: la TAV a Sona (purtroppo o finalmente, dipende
da come la si pensi) presto si farà. Quando di pre-
ciso però, ancora non ci è dato sapere, perché non
è stata fissata nessuna data certa. Comunque sia,
si inizierà a breve, come assicura il Sindaco Gian-
luigi Mazzi, che abbiamo incontrato per provare a

capire cosa ci attende-
rà nei prossimi mesi. “I
tempi purtroppo non di-
pendono certo da me -
spiega il Sindaco - ma
basandomi su ciò che

mi è stato riferito, posso dire di aver notato una
certa accelerazione. Indicativamente, la fase degli
espropri dovrebbe partire già tra la fine di que-
st’anno e l’inizio dell’anno prossimo e ci aspettia-
mo che questa si svolga rapidamente, per poi pas-
sare subito alla messa in cantiere dell’opera”.
Per chi si fosse perso gli ultimi passaggi di que-
sta vicenda, facciamo un veloce riepilogo?
In questi ultimi tre anni, noi Sindaci della tratta De-
senzano-Sona, assistiti in maniera eccellente dal-
l’Assessore Regionale De Berti, abbiamo lavorato
cercando di fare fronte comune nei confronti di
RFI, del Ministero dei Trasporti e di CEPAV e credo
di poter dire che siamo riusciti ad ottenere quello
che volevamo: il CIPE ha recepito molti degli accor-
gimenti e delle proposte di modifica che abbiamo
messo sul tavolo rispetto al progetto originario.
Molte di queste proposte sono nate da osservazio-
ni presentateci dai cittadini, e dopo un periodo di

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org

Il progetto del
passaggio della
TAV a San Gior-
gio in Salici.
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“Abbiamo ottenuto la marcia 
indietro su due cavalcaferrovie che
erano in progetto a Lugagnano (per

Via De Amicis il progetto è stato
completamente abbandonato, 

mentre per via Stazione si 
valuteranno soluzioni alternative) e
il mantenimento del sottopassaggio

tra via Betlemme e via Ceolara”.



di fuori della fascia di rispetto e che quindi siano
adatte per poter ricostruire delle nuove abitazioni.
Per alcuni agricoltori dell’area di San Giorgio e del-
la Valle di Sona crediamo che questa possa essere
una buona soluzione, ma per ora non abbiamo di
fronte un quadro abbastanza chiaro per poter ga-
rantire nulla.
Dopo la fase degli espropri, quali saranno gli
step successivi nella realizzazione della TAV?
Una volta terminate le procedure di esproprio, si
proseguirà con quelle che sono state definite le
opere più rilevanti, ossia quelle di intersezione, che
in ordine di importanza sono le gallerie (considere-
vole sarà quella di San Giorgio), cavalcaferrovie e
sottopassaggi. Dopodiché si andrà avanti anche
con tutto il resto, tra cui anche le opere cosiddette
‘compensative’ e quelle di trattativa, richieste dal
Comune e che andranno a beneficio della cittadi-
nanza sul territorio di Sona. Complessivamente,
l’intera tratta Brescia-Verona impiegherà otto anni
per essere ultimata e per circa sei anni saranno
presenti cantieri nel nostro Comune. Questo non si-
gnifica, ovviamente, che i singoli cantieri rimarran-
no aperti per sei anni consecutivi, perché la durata
media di ogni cantiere sarà di 6-12 mesi. Voglio da
subito far presente però che le attività di cantiere
potranno essere molto pesanti, con lavori anche
durante le ore notturne. Sicuramente in certi mo-
menti verranno a crearsi situazioni di disagio, con
rumori e strade bloccate. Da parte nostra quindi,
posso assicurare che vigileremo affinché vengano
rispettati gli accordi presi a tutela della serenità
della cittadinanza. Abbiamo anche richiesto che
vengano creati un ufficio e un numero di telefono a
cui rivolgersi per chiedere informazioni
Parlando di opere compensative, in cosa consi-
steranno?
Si tratta prevalentemente di percorsi ciclopedonali.
Sarà realizzata una pista ciclabile su via Mincio,
che successivamente arriverà a collegarsi a nord
con una pista ciclabile su via Festara (tramite cui si
potrà raggiungere la Grande Mela) e a sud con
un’altra pista su via Siberie, mettendo di fatto in
collegamento Lugagnano e Caselle. Ci sarà anche
un percorso ciclabile che partendo da via Bellona
arriverà fino a Sona. Poi un’ulteriore pista percorre-
rà la strada provinciale Morenica. E ancora, un per-
corso ciclabile partirà all’altezza della Trattoria Ga-
briella per arrivare all’incrocio tra via Campagnola
e via Montresora, dove verrà creata una rotonda.
Come detto, la galleria di San Giorgio sarà un’o-
pera di grandi dimensioni. Di cosa parliamo esat-
tamente?
Sarà un tunnel lungo circa tre chilometri e mezzo.
Nel suo tratto centrale si tratterà di una galleria na-
turale, cioè un passaggio sotterraneo, che quindi
non dovrebbe provocare eccessivi disturbi. Più pro-
blematici saranno i due punti di imbocco (situati
uno dietro alla località Montresora, l’altro nei pressi
del confine con Castelnuovo), perché verranno
creati scavando degli avvallamenti e ricoprendo il
tutto con una struttura in cemento. Sostanzialmen-
te la galleria non farà altro che prelevare la tratta
di Alta Velocità nel punto in cui si distacca dalla
tratta ferroviaria storica e ricongiungerla invece con

l’autostrada A4. Tra le varie propo-
ste che abbiamo presentato, ce
n’era una che prevedeva la costru-
zione di un percorso ciclopedona-
le, oltre che la piantumazione di
alcuni alberi, nell’area al di sopra
della galleria. La proposta è stata
accolta, tuttavia al Comune non
verrà concessa la proprietà e la
piantumazione è stata permessa
solo lateralmente.
Cosa dire a tutti i concittadini
che guardano con diffidenza o
con ostilità alla TAV e non sono
soddisfatti della scelta del Comu-
ne di prendere parte al progetto?
Quando ci siamo seduti al tavolo
con CEPAV e RFI la prima cosa
che ci è stata detta fu: ‘Voi non
siete qui per discutere se realiz-
zare o meno la TAV, che si farà
in ogni caso, ma siete qui per
parlare di come migliorare il pro-
getto’. Mi sembra chiaro che se i
presupposti erano questi, a pre-
scindere dal giudizio complessi-
vo che si può dare dell’opera, la
nostra è stata semplicemente
una scelta di buon senso. Detto
ciò, io non dispongo delle com-
petenze necessarie per rispon-
dere ai dubbi e alle perplessità
che suscita quest’opera. C’è chi
dice che il progetto sia vecchio,
ed è vero. C’è chi dice che il pro-
getto sia inutile e troppo costo-
so: questo non lo so, dipenderà
delle scelte strategiche della politica. C’è chi dice che il proget-
to non abbia i soldi per essere finanziato: anche questo non lo
so, ciò che so è che questi soldi non si trovano di certo nelle
casse del Comune di Sona! (ride, ndr).

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il co-
dice accanto (o visitando il nostro sito inter-
net) potete leggere tutti gli articoli del Baco
dedicati all’arrivo della TAV a Sona, con le
novità, le piantine e i dati del progetto.

“A San Giorgio verrà 
realizzato un tunnel 

di circa tre chilometri e 
mezzo. Nel tratto centrale si

tratterà di una galleria 
naturale che non dovrebbe

provocare eccessivi 
disturbi. Più problematici 

saranno i due punti di 
imbocco: uno dietro località
Montresora, l’altro presso il
confine con Castelnuovo”

Istituto giuridico italiano
in virtù del quale la pub-
blica amministrazione
può acquisire per sé o far acquisire
ad un altro soggetto, per esigenze di
interesse pubblico, la proprietà o al-
tro diritto reale su di un bene, previo
pagamento di un indennizzo.

La parola
“Espropriazione

per pubblica 
utilità”



Cultura, organizzazione degli uffici comunali, politica ed 
economia: l’Assessore Bianco e il Consigliere Moletta a confronto

P O L I T I C A

Ciò è di per sé molto complesso, ma anche molto
arricchente.
Ci può dare qualche numero?
Arriviamo a circa 320-350 eventi all’anno. Per re-
golare il tutto sono stati introdotti alcuni strumenti;
il più semplice, ma anche il più importante è il ca-
lendario online, che permette di visualizzare in
tempo reale eventi ed iniziative su tutto il territorio.
Consigliere Moletta, qualche controreplica?
No, condivido in pieno le affermazioni dell’asses-
sore Bianco: non è giusto che, nonostante le politi-
che diverse, venga annullato ciò che il predeces-
sore ha realizzato. Non è detto che quello che ha
fatto il sindaco precedente, piuttosto che l’asses-
sore precedente, sia sbagliato.
Entriamo nel merito: ciò che questa maggioran-
za sta realizzando è in continuità con l’ammini-
strazione precedente?
Moletta: Sì, direi di sì. Da quando ho ricevuto la
carica di Assessore alla cultura nell’ultima Ammi-

Assessore Bianco, quali sono, a suo avviso, le
principali differenze con le Amministrazioni pre-
cedenti nell’ambito cultura a Sona?
Io sono convinto che per essere amministratori se-
ri si debba creare una continuità con ciò che si è
realizzato in passato, apportando gli opportuni mi-
glioramenti, secondo le proprie idee. Da quando è
attiva la nostra Amministrazione abbiamo cercato
e stiamo cercando di valorizzare il più possibile il
nostro territorio, che ha una potenzialità straordi-
naria. E dobbiamo metterci nell’ottica che tutto ciò
che facciamo deve essere moltiplicato per quattro.

Bianco, a sini-
stra, e Molet-
ta durante il
confronto or-
ganizzato dal
Baco.

Il 
DUELLO

Prosegue con questo numero l’iniziativa de Il Baco da Seta che intende mettere a confronto, in un dialo-
go costruttivo e ragionato, esponenti di maggioranza e di minoranza di Sona su temi di stretto ed impor-
tante interesse del territorio. Su ogni Baco proponiamo un dialogo tra rappresentati politici di maggio-
ranza e di minoranza, per permettere ai nostri lettori di informarsi e approfondire materie importanti

per il nostro territorio, direttamente dalla voce
dei protagonisti. Dopo il Sindaco Gianluigi
Mazzi e il Consigliere di minoranza Flavio Bo-
nometti, intervistati sull’ultimo Baco, in questo
numero è la volta dell’Assessore Gianmichele
Bianco e del Consigliere di minoranza della Li-
sta Civica Tosi per Sona Maurizio Moletta.

diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org
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nistrazione di Mazzi Gualtiero, ho cercato di distri-
buire gli eventi teatrali anche durante l’inverno: mi
sembra che oggi sia una consuetudine valorizzata.
Faccio presente, però, che la mia carica di Asses-
sore è durata un anno; Bianco, invece, ha avuto a
disposizione un orizzonte temporale più lungo per
pianificare eventi e realizzare progetti.
Assessore Bianco, come è cambiato il ruolo del-
la biblioteca durante la vostra amministrazione?
Dopo qualche mese dall’insediamento ho spinto
per seguire l’esempio della biblioteca di Villafran-
ca, ovvero mettere a disposizione degli studenti la
biblioteca in orari serali, prefestivi e festivi. A mio
parere, è anche un’occasione di aggregazione. Da
lì è nato tutto: mettere a disposizione degli spazi
come la biblioteca fa sorgere iniziative legate so-
prattutto al mondo dei giovani; vedi i progetti Gu-
tenberg ed Edy, che hanno organizzato eventi
straordinari. Ho notato un salto qualitativo anche
da parte dell’Ufficio cultura: permettere a giovani
di gestire di spazi autonomamente è stata una
prova di fiducia che ha comportato effetti indub-
biamente positivi.
Consigliere Moletta, ritiene che spendere per la
cultura sia importante e significativo?
Sono convinto che la cultura faccia parte di noi e
che sia fondamentale investirci. Non voglio fare
troppi confronti tra un’amministrazione e l’altra,
ma credo che una puntualizzazione debba essere
fatta: l’idea di aprire la biblioteca alla sera non è
stata concepita per la prima volta dall’attuale am-
ministrazione, ma anche dal sottoscritto e da Raf-
faella Tessaro. Per un insieme di cose il progetto
con noi non è partito, pertanto mi complimento
con Bianco e con il giovane Consigliere Mattia Leo-
ni per essere riusciti a realizzare un progetto, in-
dubbiamente non semplice, che avevo già pensato
anni fa.
Assessore Bianco, quanto investe oggi il nostro
Comune nella cultura?
Premesso che il Comune si è impegnato a valoriz-
zare economicamente di più l’ambito scolastico,
posso dire che il costo pro capite per cittadino de-
stinato alla cultura è di circa 2 euro all’anno. For-
tunatamente ci sono ambiti che si autoalimenta-
no, come l’Università popolare.
In che termini di paragone ci poniamo coi Comu-
ni vicini?
Bianco: Da alcune analisi che ho fatto, ritengo che
Sona sia ancora un po’ deficitaria rispetto agli altri
Comuni limitrofi. Come abbiamo detto prima: se ci
fosse sempre stato uno spirito di continuità con il
passato, ne avremmo sicuramente beneficiato.
Moletta: Io credo sia importante anche valorizzare
il piacere di conoscerci e confrontarci, invitare per-
sonalità importanti di rilievo nazionale o, magari,
internazionale, creare dibattito pubblico. Ecco, cre-
do che questa faccia della cultura sia andata un
po’ perdendosi.
Ora parliamo di associazioni. Assessore, qual è
attualmente il rapporto tra Comune e associa-
zioni?
Bianco: Partiamo da un concetto: la Statuto del
Comune ha avuto una parte inattuata riguardo alla
“Consulta delle associazioni” per circa 25 anni.

Colmata questa lacuna qual-
che mese fa da sostanzial-
mente tutto il Consiglio co-
munale, è iniziato un percor-
so di aggregazione delle as-
sociazioni, basato su due li-
velli: formazione e forum, fi-
nalizzato a dar voce a tutte
le realtà partecipanti. Indub-
biamente un’esperienza ar-
ricchente e di fondamentale
importanza.
Consigliere Moletta, le as-
sociazioni che ruolo hanno
all’interno del nostro Co-
mune?
Le associazioni sono vitali
per il nostro Comune: tutte
– o quasi – sono realtà sen-
za scopo di lucro e in grado
di autofinanziarsi. Non si
tratta di realtà costantemen-
te sotto i riflettori, ma di un
volontariato silenzioso ed efficace; rappresentano
un tessuto sociale che ricopre numerosi ambiti. Un
vero e proprio motore per la nostra comunità. Non
mancano, tuttavia, anche associazioni che escono
un po’ dagli schemi e fanno politica, ma questo è
un discorso a parte.
A inizio estate il consigliere Bonometti ha se-
gnalato tramite il sito del Baco la situazione di
abbandono presso la Casa di Alice di Lugagna-
no, l’edificio che doveva diventare il “simbolo di
associazionismo sano”. Che opinione ha a ri-
guardo?
Moletta: Sono di minoranza, ma parlo come se
fossi in maggioranza: non credo che il Sindaco
Gianluigi sia così sciocco da lasciare un edificio
abbandonato a se stesso. Sicuramente ci sono
stati dei problemi – senza dubbio da risolvere –,
essendosi ridotta così. Non voglio entrare nel meri-
to né tantomeno fare politica, ma mi sembra facile
ad un anno delle elezioni lanciare una critica così
poco costruttiva.
Ok, però ha dimenticato un elemento: l’Assesso-
re Dalla Valentina era ignaro della situazione dei
lavori sulla Casa. Anzi, era sicuro che i lavori fos-
sero già iniziati o iniziassero a breve.
Non penso che sia così semplice dall’oggi al do-
mani risolvere un problema. Ecco, secondo me più
che altro manca una comunicazione interna effica-
ce agli uffici interni comunali.
Quindi, secondo lei, non si tratta tanto di una
questione politica, quanto tecnico-amministrati-
va.
Esatto, qui lascerei stare la politica.
Bianco: Mi permetto di aggiungere che basta solo
essere a conoscenza di come la struttura era pri-
ma e com’è adesso per sorridere davanti a questa
segnalazione. Le associazioni che lì hanno il pro-
prio magazzino o deposito, si danno da fare per
gestire la zona in termini di compensazione. Affer-
mare che quella struttura è degradata significa in-
sultare il lavoro delle associazioni e ignorare lo
sforzo del Comune nel renderla accoglibile. Poi,

Il Forum delle Associazioni è
stato ufficialmente costi-
tuito per volontà dell’Am-
ministrazione comunale,
nell'assemblea del 15 ottobre 2015
scorso con la finalità di favorire un
migliore coordinamento della vita
sociale del nostro territorio. Il Forum
è aperto a tutte le associazioni del
nostro Comune e ha la facoltà di
esprimersi non solo sulle modalità
di relazione e collaborazione, ma
anche sulle modalità di richiesta di
contributi economici al Comune.

La parola
“Forum delle
Associazioni”



come dice Maurizio: più ci si avvicina
alle elezioni, più i toni hanno un
peso diverso da come dovrebbe-
ro essere.
Consigliere Moletta, si sente
di fare qualche critica all’at-
tuale maggioranza?
Sì, questa è l’unica critica che
mi sento di fare, dato che Bianco

ha l’assessorato al personale: in al-
cuni uffici comunali si percepiscono

dei malumori.
Per quale motivo?
Gli uffici rispecchiano la
situazione del nostro Co-
mune: si vedano strade e
manutenzioni. Occorrono
delle regole ben chiare e
precise all’interno degli uf-
fici. Si tratta di un proble-
ma esistente anche quan-

do ero in maggioranza io.
Come risolvere il problema, quin-
di?
Credo che la comunicazione
tra politica e uffici debba av-
venire in modo efficiente e
più chiaro: non ha senso che
gli assessori, il Sindaco o
qualsiasi Consigliere, mag-
gioranza o minoranza che sia,
si possano rivolgere a tutti gli

uffici. Ha più senso creare una
comunicazione diretta in base alle

deleghe di ciascuno. Fare quindi una
maggiore sintesi.
Ecco, quindi propone un
“Comunicare chiaro” an-
che all’interno del munici-
pio?
Sì, esatto. Inoltre, al massi-
mo nella prossima Ammini-
strazione occorre definire
competenze e responsabi-
lità che i vari uffici devono

avere. Occorre volontà politica, ma senza che i po-
litici diventino politicanti.
Assessore, una controreplica?

Sì, una riflessione: a seguito di alcune leggi dello
Stato italiano alcuni settori sono stati penalizzati
di più rispetto ad altri. La deroga al Patto di stabili-
tà ha comportato numerosi sforzi da parte di que-
gli uffici che hanno già numerosi oneri. Emergono
degli scricchiolii ogni tanto, ma facciamo spesso
incontri e riunioni per sistemare le cose. Personal-
mente sono comunque orgoglioso del lavoro svolto
dagli uffici comunali. Volendo fare un paragone
con Bussolengo: noi oggi abbiamo 70 dipendenti,
loro 120; ma Bussolengo ha 4 mila abitanti in più.
Passiamo all’attualità e parliamo di Europa. Con
il 2016 sembra finita l’onda dei “populismi”
(Brexit, Trump, No al referendum). Tuttavia, in vi-
sta delle elezioni nel 2018 la scelta pro o contro
Europa potrebbe tornare al centro del dibattito?
Se sì, in quali forme?
Bianco: Casa mia è l’Italia. L’Europa è la mia città.
Come non si può vivere in una casa isolata, così
non si può vivere senza Europa. Se si può dire co-
me si vorrebbe l’Europa, beh, io la vorrei a più ve-
locità. Mi piace questo concetto: chi ci sta, ci sta;
chi non ci sta, fuori dalle scatole. Non sopporto chi
sta sul carozzone e rallenta tutti gli altri. Se, ad
esempio, Lussemburgo è contrario ad un regola-
mento, non si può bloccare tutto, ma esca.
Ma se fosse la Germania contraria a un regola-
mento?
Ognuno avrà il proprio peso politico su determina-
te decisioni.
Risposta molto politica.
Ma quando i più grandi parlano, lo fanno in modo
avveduto, perché conoscono le loro responsabilità.
Penso comunque che il tema Europa non sarà og-
getto della prossima campagna elettorale, se non
di sfuggita. L’onda populista non sarà così forte.
Come interpretare però alcuni dati economici
sull’uscita dell’Italia dall’Europa? In un elabora-
to statistico-econometrico l’economista Bagnai
ha dimostrato che nel lungo termine l’Italia ci
guadagnerebbe. 
Se una cosa è grossa, ci vuole tanto per demolirla.
I numeri devono essere grossi. Io non sono un
economista, ma credo sia arduo convincermi di
questo. Ecco, si sa che gli economisti sanno solo
predire il passato.
Consigliere Moletta, giro la domanda sull’Europa
a lei.
Bianco è italiano ed europeista. Io sono veneto,
italiano ed europeista. Mi definisco anche un pa-
triota. Dispiace vedere come si è ridotta l’Italia og-
gi: l’ideale di patriottismo è rimasto solo a sprazzi.
Io credo che alle prossime elezioni il dibattito
sull’Europa verterà soprattutto sul problema del-
l’immigrazione. Chi viene in Italia deve rispettare
le nostre regole, e tutta l’Europa deve fare la sua
parte. E qui torniamo a ciò che ho detto prima: i
politici devono fare i politici, e non trasformarsi in
politicanti.
E riguardo al ruolo dell’economia?
Non mi fido degli economisti, nessuno ha una sfe-
ra di cristallo in grado di predire cosa succederà
fra vent’anni. Di certo, però, stando così le cose,
non possiamo continuare come è stato fatto fino
adesso.

Bianco: “A Sona in un anno 
riusciamo ad organizzare fino 

a 350 eventi culturali, avvalendoci
anche di nuovi strumenti come 

il calendario online”

Moletta: “In alcuni uffici comunali
si percepiscono dei malumori da

parte dei dipendenti, servono 
regole chiare e precise per farli

funzionare meglio” 



La “comunicazione” è la parte più importante delle rela-
zioni sociali in generale, e in politica è ancora più impor-
tante. Un fatto, un evento, un’idea che non viene comu-
nicata è come non fosse mai avvenuta. Compito di chi
ha incarichi di gestione della cosa pubblica, dovrebbe
essere, a mio avviso, quello di comunicare il lavoro o l’i-
niziativa programmata e le caratteristiche fondamentali
di un determinato intervento come ad esempio la durata,
il costo, il contesto ambientale e di programmazione. Av-
vicinandosi la prossima scadenza elettorale per il rinnovo
del Consiglio Comunale, esprimo qualche idea in relazio-
ne alla comunicazione che riguarda l’Amministrazione
Comunale di Sona, cercando di analizzare quei piccoli o
grandi buchi neri nella “comunicazione istituzionale”. Ci
sono nella nostra comunità almeno venti punti informati-
vi collegati all’Amministrazione comunale che sfornano
notizie, dati, informazioni varie attraverso tutti i mezzi dis-
ponibili: cartacei, mail e social vari. Ha perso valore l’in-
contro diretto, che è certamente di difficile organizzazio-
ne, e quando succede è anche scarsamente partecipato.
Un esempio che mi è rimasto impresso è stato l’incontro
che si è tenuto qualche mese fa a San Giorgio con l’Am-
ministrazione Comunale al completo e solo cinque perso-
ne in sala. Evidentemente l’evento è stato comunicato in
ritardo e con i mezzi sbagliati. E’ solo un esempio ma po-
tremo farne altri. In compenso esiste un’inflazione infor-
mativa attraverso i social non istituzionali, che spesso
creano difficoltà e incomprensioni. Quasi ogni compo-
nente del Consiglio comunale ha il suo profilo Facebook
dove si trova scritto la gita della domenica con i figli, l’in-
contro con gli ex compagni di scuola, lo stato del proprio
umore, il tutto mescolato alla comunicazione di un incon-
tro del Sindaco o altro componente dell’Amministrazione
comunale per fatti o iniziative riguardanti il proprio impe-
gno nelle Istituzioni. Certamente ognuno comunica come
vuole e quello che vuole, ma esistono delle regole e de-

gli obblighi che dovrebbero essere maggiormente osser-
vati in special modo per la comunicazione istituzionale.
L’informazione dell’Amministrazione comunale è ora
sparsa tra le bacheche Fb, il sito internet ufficiale del Co-
mune, la newsletter del “Comunichiamo Chiaro”, il gior-
nale del Comune quando esce, commissioni, incontri vari
e forse dimentico anche qualche cosa altro. Districarsi in
tutta questa mole di mezzi, certamente non tutti univoci
nella comunicazione del fatto o dell’idea, non è semplice
e a volte è demotivante. Il progetto della maggioranza
con “Comunichiamo Chiaro” doveva essere l’elemento
fondamentale della informazione e del coinvolgimento
della comunità, oltre all’albo pretorio on line, ma si è via
via rallentato preferendo usare la propria pagina Fb in
cambio di pochi like degli amici. Quando il Sindaco o altri
componenti dell’Amministrazione comunale si muovono,
lanciano un’idea, incontrano altri Sindaci, è giusto che a
tutti i cittadini venga data la relativa informazione, ma
attraverso un mezzo istituzionale e non personale. I mez-
zi ci sono ed è giusto che vengano usati per evitare so-
vrapposizione e garantire meglio la correttezza della in-
formazione. Sono fra i quattro/cinque cittadini che fre-
quentano le sedute del Consiglio comunale ed è giusto ri-
levare che nell’ultimo è stato approvato un punto che da
la possibilità al Presidente del Consiglio di aprire il dibat-
tito ai cittadini presenti, ed è stato chiamato “Agorà” un
nome che evoca la partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica fin dall’antichità. Forse non cambierà molto ma
è indubbiamente una bella novità e può far dire al Sin-
daco: “Almeno ci ho provato”.          

Il Punto
Dalla maggioranza ci aspettiamo una comunicazione differente

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org
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P O L I T I C A

diGianmaria Busatta

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 6 set-
tembre scorso l’Amministrazione ha approvato al-
l’unanimità dei presenti, davanti ad una sala pres-
soché deserta di cittadini, il nuovo Regolamento
del Consiglio comunale e delle Commissioni con-
siliari. Tra le principali novità vi è l’art. 37, che per-
mette ai cittadini di intervenire in determinati mo-
menti (e per un tempo contingentato di massimo
cinque minuti) durante i Consigli comunali; oggi in-
fatti chi è presente in sala tra il pubblico non ha
possibilità di parlare. Agorà è il nome di questa in-

novazione, unica in tutta la provincia. “Si tratta di
un importante obiettivo raggiunto – dichiara il Sin-
daco Gianluigi Mazzi al Consiglio – La partecipa-
zione pubblica è un aspetto importante e fonda-
mentale. Peccato che un problema è la partecipa-
zione stessa: la nostra comunità è molto attiva, ma
su alcune questioni ci si basa unicamente sui So-
cial. L’articolo 37 del nuovo Regolamento permette
quindi un’apertura alla cittadinanza con un rispet-
to dei ruoli e arricchisce il confronto”. Come sottoli-
nea il Segretario generale Giovanni Peruzzi, il
nuovo regolamento semplifica anche l’attività di
comunicazione, potenziando l’utilizzo della posta
elettronica. “Condivido pienamente quanto detto
dal Sindaco – asserisce il Consigliere di minoran-
za della Lista Tosi per Sona Maurizio Moletta –
Questo nuovo Regolamento potrebbe rappresenta-
re una svolta per il Consiglio stesso e per tutta
l’Amministrazione, a cui vanno i miei complimenti
per il lavoro svolto. Peccato che il discorso della
partecipazione vale anche per i Consiglieri di mino-
ranza, purtroppo non sempre presenti”. Il Regola-
mento sarà messo in pratica già a partire dalla se-
duta di Consiglio di questo di ottobre. Approvato
anche, e pure questa è un’importante novità, il re-
golamento relativo alle riprese audiovisive del
Consiglio Comunale, contenuto nell’art. 60 dello
Statuto Comunale, che quindi potranno essere se-
guite dai cittadini tramite internet come accade in
molti Comuni a noi vicini e come auspicato dal Ba-
co. Eravamo infatti stati noi a lanciare la proposta
che fosse ampiamente ora di dotarsi di questo
strumento. “La sala dovrà adottare l’apparecchia-
tura idonea per le trasmissioni via internet, rispet-
tando la privacy del pubblico. – spiega infatti il
Presidente del Consiglio Merzi, come aveva già
anticipato al Baco due mesi fa – Il regolamento è
standard rispetto a quello adottato da molti altri
Comuni. Auspico solo che la cittadinanza assista
comunque alle sedute”. Anche il secondo Regola-
mento è stato approvato all’unanimità dal Consi-
glio comunale: un bel segnale per la nostra politica
locale.



Fino alla demolizione avvenuta nel '68, amavo salire sul
campanile di Lugagnano con "el campanar" Ernesto per ri-
caricare l'orologio a contrappesi che segnava le ore della co-
munità del tempo. Ma accanto al piacere di fare una cosa
per Ernesto che invecchiava e non riusciva più a salire e so-
prattutto scendere le ripidissime scale, mi piaceva osservare
dall'alto le distese di alberi, prevalentemente da frutto, che
contraddistinguevano il paesaggio. Anche Lugagnano aveva
un bel panorama. Guardando, partendo da est, si ammirava-
no alcuni cipressi e altre piante secolari che si stagliavano
sui pescheti e sui meleti; girando lo sguardo verso sud, si
ammirava il vecchio cimitero con le secolari lapidi, la cappel-
la e i tre rarissimi ginepri; di seguito il bellissimo pereto e poi
ancora pescheti. Quindi a ovest la maestosa Chiesa Nuova

ancora con il tufo a vista; in lontananza un'enorme distesa
di pescheti fino a Mancalacqua e la Festara e qua e là no-
ci, ciliegi. A nord ancora alberi e sullo sfondo il Baldo e il Ca-
rega. Ogni strada o capezzagna, così come i confini delle
proprietà agricole, erano contornate da robini, platani, olmi,
gelsi, pirlari, pioppi, catalpi, salici... e da arbusti vari. E poi
ampie "marogne", ricoperte da una folta vegetazione sponta-
nea ma ben curata, che produceva, per le confinanti attività
agricole, fogliame per il letto del bestiame, pali e "frosche".
Tutto era verde. Si notava in modo netto la diversità di clima
tra il centro abitato e la campagna che, ricca di vegetazione,
era più fresca. Oggi tutto questo non esiste più e possiamo
dire che il nostro micro clima è mutato. In cinquant' anni so-
no cresciuti case e capannoni e si è ridotta di un buon 80%
la vegetazione arborea di Lugagnano, in particolare prima
per la malattia Sharka che ha colpito il pesco e poi per la
"moria" dei Kiwi e l'estirpazione della vegetazione lungo le
strade. Anche a Sona, Palazzolo e San Giorgio, che pur po-

tendo contare su un buon patrimonio di alberi di pregio e di
bei vigneti, sono state abbattute le diverse zone boschive e
le collinette sono state spianate, modificando sensibilmente
l'ambiente. Non voglio rimpiangere nostalgicamente il passa-
to, ma provare a partire da una ricerca effettuata in collabo-
razione tra il National Center for Atmospheric del Colorado
e l'Università dell'Arizona e da un bellissimo racconto "L'uo-
mo che piantava gli alberi" scritto da Jean Giono, per giun-
gere ad alcune proposte per migliorare la nostra vita a Sona.
La ricerca americana indica che le piante a foglia larga
hanno un'efficacia inaspettata nel ripulire l'atmosfera dalle
sostanze chimiche inquinanti e sottraggono ai nostri polmoni
polveri nocive che minano la nostra salute e quella dell'am-
biente in cui viviamo. "Abbiamo dimostrato... che le piante
possono modificare il loro metabolismo e aumentare l'assor-
bimento di sostanze chimiche inquinanti e irritanti... attraver-
so le foglie... fino a quasi 4 volte più velocemente", ha spie-
gato Thomas Karl che ha guidato il gruppo di ricerca. Invece
Giono ci narra la storia bellissima di Bouffier che, dopo la
morte della moglie e del figlio decide di trasferirsi in Proven-
za, dalle parti del Mont Ventoux in una terra desolata tra i

milledue e milletrecento metri di altitudine. Di fronte
ad una terra così arida e a rancorose relazioni tra le
poche persone che vi sopravvivevano, decide in solitu-
dine di piantare alberi. E lo fa dai primi del novecento
fino a tutti gli anni trenta. Ogni giorno raccoglie semi
di querce, faggi, aceri... e piano piano arriva a dodici
chilometri di bosco, mettendo a dimora decine di mi-
gliaia di esemplari. Finalmente nel 1935 il corpo fore-
stale della Francia, dopo aver scoperto che la "foresta
naturale" in realtà aveva avuto un artefice, la cataloga
come patrimonio dello Stato. Scrive l'autore: "Se si te-
neva a mente che era scaturito dalle mani e dall'ani-
ma di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprende-
va come gli uomini potrebbero essere altrettanto effi-
caci di Dio in altri campi oltre alla distruzione. Ogni al-
bero racchiude una storia, un mistero, una memoria
del passato". Il nostro Comune, e in particolare Luga-
gnano, vive una forte incertezza sull'uso del proprio
terreno agricolo. Fino a dieci/venti anni fa c'era una dif-
fusa prospettiva di remunerazione del lavoro agricolo. Il
lavoro nei campi è sempre stato molto duro, ma con
l'avvento dell'irrigazione e con i conseguenti impianti di

frutteti e in particolare di pescheti si era diffusa una buona
attività economica. Oggi, se si gira per le strade e le capez-
zagne e si osserva bene, di frutteti ce ne sono pochi e le
campagne semi abbandonate aumentano. Arrivo alla con-
clusione. Ho letto che c'è intenzione di catalogare le piante
storiche di Sona: ottimo. E se venisse elaborato un progetto
che, prendendo spunto dalla storia di Bouffier, in collabora-
zione col Corpo forestale dello stato e con i finanziamenti
esistenti prevedesse di piantare più alberi, anche col concor-
so di disponibilità private? Cominciando con la messa a di-
mora di un albero per ogni nuovo nato magari... Suggerirei di
piantare le più autoctone e resistenti: pirlari, faggi, morari,
robine... come alto fusto e come basso fusto sanguinella,
marinella, biancospino.... Senza un sogno, Bouffier non
avrebbe creato una foresta. Un territorio senza alberi, come
descrive la ricerca americana, non può ridurre l'inquinamen-
to. Certo si vive il presente, ma serve anche progettare il fu-
turo.

La  Vers ione d i  Alfredo

E se piantassimo alberi come Bouffier?

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org

Il viale di Guastalla fotografato nel 2013, con le nuove piante ap-
pena messe a dimora dopo il taglio degli alberi storici a causa di
una malattia.



Al via il nuovo anno 
scolastico a Sona

E’ iniziato un nuovo anno: vediamo come negli Istituti
Scolastici di Sona e Lugagnano

L ’ I N C H I E S T A

strutturazione ha riguardato le facciate, gli interni,
i soffitti lignei recuperati che ne fanno uno degli
edifici di maggior pregio architettonico del comu-
ne. I lavori sono pressochè conclusi. Rimangono
alcuni piccoli interventi esterni, decisi nel corso
dell'opera e che hanno avuto bisogno del necessa-
rio nulla osta da parte della Soprintendenza. Que-
sti lavori non intralceranno in alcun modo l'attività
didattica che è infatti iniziata regolarmente.” Pas-
siamo alla scuola di Lugagnano. “La nuova scuo-
la elementare, iniziata oramai da qualche mese,
procede regolarmente, sia nelle lavorazioni, sia
nel rispetto del cronoprogramma. Si può quindi
ipotizzare che il prossimo anno scolastico 2018-
2019 possa vedere i nostri ragazzi occupare que-
sta nuova scuola. La scuola Anna Frank ha visto
degli importanti interventi di efficientamento ener-
getico, in quanto era l'edificio con maggior disper-
sioni termiche. Si consumerà il 60% in meno di
energia e in termini economici l'intervento verrà
ammortizzato del 15% in minor consumi. Ma a
parte questo aspetto, interessa maggiormente che
verranno immessi nella nostra aria oltre 35 ton di
anidride carbonica in meno con evidenti benefici
alla salute di tutti. L'intervento che ha comportato
la posa del cappotto, la sostituzione dei serramen-
ti, la posa di isolamenti sulla copertura e comples-
sivamente un restyling completo dell'aspetto este-
riore è terminato quasi in ogni parte.” La scuola
però non è fatta solo di mattoni, ha bisogno an-
che di progettualità. Arduo compito per i Dirigenti
scolastici iniziare quest’anno in quanto hanno do-
vuto confrontarsi subito con gli otto decreti attua-

tivi della 107: Formazione e ruoli dei do-
centi della scuola secondaria e tecnica
(Dlgs n. 59); Promozione della cultura
umanistica e sostegno della creatività
(Dlgs n. 60); Revisione dei percorsi dell'i-
struzione professionale (Dlgs n. 61); Esa-
mi di Stato per il primo e secondo ciclo
(Dlgs n. 62); Effettività del diritto allo stu-
dio (Dlgs n. 63); Scuola italiana all'estero
(Dlgs n. 64); Sistema integrato di educa-
zione e di istruzione dalla nascita sino a
sei anni (Dlgs n. 65); Promozione dell'in-
clusione scolastica degli studenti con dis-
abilità (Dlgs n. 66). Improponibile soffer-
marsi su ogni punto ma la Dirigente sco-
lastica di Lugagnano Cattaneo ce li rias-
sume in poche parole “Questi decreti pun-

Mercoledì 13 settembre si sono aperti i cancelli
delle nostre scuole. Il nuovo anno scolastico è co-
minciato e questo come tutti gli altri sarà da sco-
prire, questo come tutti gli altri tra aspettative e
ansie. Per le nostre scuole in particolare l’aspetta-
tiva è forte. L’Amministrazione comunale ha speso
molte energie nei vari progetti di intervento edili-
zio per la riqualificazione degli edifici scolastici del
territorio. Proviamo a fare il punto della situazione
con l’aiuto dell’Assessore Dalla Valentina. “Gli in-
terventi di carattere straordinario sono stati realiz-
zati prima sulla scuola dell'infanzia di Villa Romani
a Sona e sulla scuola Anna Frank di Lugagnano.
Poi è stato avviato il cantiere della nuova scuola
elementare di Lugagnano. - Spiega l’Assessore, e
prosegue - Su Villa Romani è stato fatto un inter-
vento che è sia di ristrutturazione che di consoli-
damento sismico. L'intervento di consolidamento
sismico ha riguardato tutte le componenti struttu-
rali, fondazioni, murature portanti, solai, che sono
stati saldamente ancorati tra loro in modo da co-
stituire un unicum strutturale. Questo ha consenti-
to di arrivare addirittura a classificare la scuola
come edificio strategico nel caso di rischio sismi-
co, ovvero uno dei luoghi più sicuri da un punto di
vista sismico del nostro territorio. La parte di ri-

di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org

L’edificio delle
scuole medie di
Sona.



tano a migliorare e ad ampliare le definizioni di
valutazione, inclusione, patrimonio artistico, diritto
allo studio rapportate al mondo scuola. Il lavoro è
complesso e va a sommarsi agli altri problemi di
carattere generale che si presentano all’inizio
dell’anno. - Continua la Preside - Formare le clas-
si, attendere le nomine degli insegnanti, prepara-
re i progetti didattici, distribuire le competenze, so-
stenere il lavoro di segreteria, sono impegni che
affrontiamo immancabilmente ogni volta, ma che
ogni volta superiamo focalizzando sempre l’atten-
zione sul benessere degli alunni.” Non dimenti-
chiamo che quest’estate, proprio a ridosso della fi-
ne delle vacanze, un ulteriore decreto legislativo
ha gravato sulla partenza della scuola. Quello dei
vaccini obbligatori. E’ stato dato obbligo di dieci
vaccinazioni per i minori tra zero e sedici anni, pe-
na l’esclusione dal servizio scolastico per l’infan-
zia, segnalazione alla ASL per tutti e sanzioni am-
ministrative per chi non si mette in regola. Visto il
carattere d’urgenza del provvedimento, sono rite-
nute valide anche le autocertificazioni ma solo fi-
no al 10 marzo, termine ultimo per consegnare
agli Istituti certificazione originale, rilasciata dal
proprio distretto sanitario. Come possiamo imma-
ginare, questa ulteriore incombenza sulle segrete-
rie delle scuole ha pesato parecchio in termini di
dispendio di forze e tempo. Pertanto possiamo af-
fermare che anche l’anno scolastico 2017/2018 è
iniziato con cambiamenti più o meno attesi. 
Ad esempio gli Istituti hanno dovuto mettere in at-
to il proprio regolamento scolastico stabilito
nell’anno precedente in merito all’uscita autono-
ma degli alunni a fine orario scolastico. Argomen-
to, quello della responsabilità degli operatori della
scuola, che ha tenuto accesa la discussione in se-
no ai Consigli di Istituto per un lungo periodo, ma
che è poi sfociata su una linea condivisa e appli-
cata con un inizio traballante, ma subito raddrizza-

to. Oppure, altro esempio, quello dell’Istituto
Comprensivo di Lugagnano che ha adottato da
quest’anno un diario-libretto personalizzato,
uguale per ogni alunno dalla terza elementare alla
terza media, in un formato ridotto per i più piccoli
di prima e seconda elementare. Il diario è così di-
ventato quasi un sussidio didattico, oltre che stru-
mento di identificazione e aggregazione degli alun-
ni, e ha trovato riscontro favorevole anche tra i ge-
nitori. Certo, non è un diario che rende perfetta
una scuola. Le scuole hanno bisogno di tantissi-
me altre cose, ben lo sappiamo. Ma hanno so-
prattutto bisogno di un pensiero positivo. Tutti gli
attori dello spettacolo scuola (alunni, genitori, in-
segnanti, dirigenti, personale scolastico) condivi-
dono una parte importante della loro vita. Occorre
dunque vedersi come elementi interconnessi di
un organismo complesso, in cui le azioni di ognu-
no influiscono su tutto l’insieme. Lo spettacolo ri-
esce se viene mantenuta alta la motivazione, evi-
tando di sprecare tempo ed energie a trovare il
perché di un’imperfezione, ma lavorando invece
sul come migliorarla. Quindi la scuola va amata
con entusiasmo e ci piacerebbe invitare tutti a in-
dirizzare in essa le proprie energie positive, perché
ogni attore deve esigere molto dall’altro, ma solo
se è disposto a dare altrettanto. 

“La scuola deve essere una grande opportunità per tutti”
Ne parliamo con l’Assessore Antonella Dal Forno

L ’ I N T E R V I S T A

in grado di stimolare la voglia di aiutare a miglio-
rare di Antonella Dal Forno, che andiamo ad in-
contrare nel suo ruolo di Assessore alla Scuola in
questo inizio di anno scolastico. 
Perché, nonostante svolgesse già il lavoro di in-
segnante, ha deciso di accettare il mandato
amministrativo di Assessore alla scuola e al tu-
rismo? 
È stata una sfida che avevamo lanciato e colto
come gruppo di genitori, assieme a Ilaria Aldeghe-
ri, Cartagirone ed altri. Come genitori che offriva-
no il proprio volontariato in ambito scolastico sia
come rappresentanti di classe sia come  rappre-
sentanti a livello d’istituto. Precedentemente ero
Presidente nel Consiglio d’istituto e si cercava si
fare qualcosa per la scuola: creare aggregazione
attorno ad essa e collaborazione con essa. Dai

“Io sono un’’immigrata’ a Sona e sono subito ri-
masta affascinata dalla comunità: più di 106 as-
sociazioni di volontariato. Volevo cercare di co-
gliere il lato positivo delle cose e delle persone,
senza voler essere idealisti o ingenui, perché ab-
biamo una responsabilità nei confronti dei ragaz-
zi: i ragazzi devono poter credere in un futuro e
credere nella possibilità di poter cambiare le co-
se.” Noi cittadini del Comune di Sona siamo stati

diMaddalena Marchi
m.marchi@ilbacodaseta.org
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La Dirigente sco-
lastica di Luga-
gnano Dottores-
sa Cattaneo.
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propositi prettamente scolastici di ge-
nitori, si è poi ampliato l’orizzonte ad
altre iniziative sino ad arrivare al
mondo amministrativo. La sfida
si è concretizzata nella lista ‘Va-
lore Famiglia’ che si è poi messa
in collaborazione con ‘Persona
al Centro’ e ‘Giovani PerSona’.
Questa lista è nata con lo spirito
di dare il proprio contributo alla

comunità. Sono dunque state vinte
le elezioni e una volta iniziata la sfida

bisognava portarla avanti. 
Lei quindi non ha mai completamente ab-

bandonato il mondo della scuola (cosa che mol-
ti studenti non vedono l’ora di fare). Questo,
suppongo, le ha permesso di vedere come la
scuola è cambiata nel tempo. Secondo lei, quali
sono stati i cambiamenti più evidenti?
Anzitutto quando ero studentessa vedevo la scuo-
la da studentessa mentre ora la vedo da inse-
gnante: sono due ottiche differenti. Quando ero
studentessa, a mio avviso, la scuola era molto di-
versa sia da un punto di vista organizzativo (basti
pensare al registro elettronico) che partecipativo
dei ragazzi: anni fa eravamo agli inizi della parte-
cipazione attiva di ragazzi e genitori all’interno
della scuola e mi ricordo che c’era un grande en-
tusiasmo nelle assemblee d’istituto e nei dibattiti.
Al giorno d’oggi questo ha forme differenti: le as-
semblee sono organizzate diversamente e la par-
tecipazione dei ragazzi è meno forte ovvero più
strutturata.
Entrando più nello specifico, quali sono a suo
avviso i difetti/problemi della scuola odierna?
La scuola oggi avrebbe necessità di una grande
attenzione politica per riformulare quella che è la
normativa e la struttura scolastica, al fine di spri-

gionare le forze
che sono date da-
gli insegnanti (e
dagli studenti), de-
rivate da una gran-
de passione e dal
desiderio di fare le
cose fatte bene
per i ragazzi. Un al-
tro punto potrebbe
poi essere educa-
zione civica: è nel
programma, ma
più volte non viene
fatta. Tuttavia, co-
me insegnante di
tedesco, ho fatto
gli organi istituzio-
nali europei e tede-
schi ma nei dibatti-
ti che cercavo di in-
staurare in classe
non ho mai visto
questo entusiasmo
e interesse dalla
parte dei più. For-
se bisognerebbe

mostrare ai ragazzi i lati positivi della politica, ri-
cordando loro che c’è una discrepanza tra quella
che è la realtà e quello che viene riportato sui
giornali, e così responsabilizzarli all’impegno e al-
la partecipazione attiva alla politica. 
Vista quindi la reazione che studenti delle supe-
riori possono avere all’educazione alla cittadi-
nanza, pensa che parlare di politica già alle me-
die sia troppo presto? 
Anzitutto rientra tra gli obiettivi della scuola, di-
pende poi dall’insegnante e da molte altre cose.
Credo che sia una bella iniziativa parlare di unio-
ne e di Europa ai ragazzi, anche delle medie, ma-
gari con la partecipazione di esperti. L’Europa vie-
ne troppo raramente citata nei giornali e bisogna
invece valorizzarla e far vedere tutte le opportuni-
tà che offre. Nel nostro Comune c’è poi il Consi-
glio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che,
affiancato dall’Amministrazione comunale, porta
avanti vari progetti. Ogni anno si lavora su un te-
ma da loro proposto sul quale anche noi spesso
ci confrontiamo. Quando ci incontriamo in Munici-
pio abbiamo l’illusione che i ragazzi possano ini-
ziare a capire cosa vuol dire amministrare e impe-
gnarsi a livello civico da cittadini. Auspichiamo
sempre che questa esperienza resti in loro e, una
volta maggiorenni, riescano a impegnarsi e por-
tarla a frutto nella propria comunità. Lo scorso
anno ci ha poi dato enorme soddisfazione il ri-
scontro che abbiamo ricevuto dopo la visita in
Municipio da parte dei bambini della scuola pri-
maria di Sona e Palazzolo. Abbiamo spiegato loro
i vari organi dell’Amministrazione e il ruolo che
hanno. I bambini poi ci hanno fatto varie doman-
de: dalle più banali come perché è giunto a fare
questa esperienza? Alle più bizzarre come cos’è il
macchinario di sotto? O ancora quanti abitanti
aveva Sona nel 1910? I ragazzi hanno poi instau-
rato una corrispondenza epistolare con noi, po-
nendoci nuove domande e curiosità. 
Oltre alla iniziative citate, che progetti ha in
serbo questo nuovo anno scolastico?
Anzitutto a settembre i bambini sono potuti entra-
re nella nuova scuola dell’infanzia a Sona. I tecni-
ci hanno svolto un ottimo lavoro: ora c’è un livello
di sicurezza tecnica del 100%. Probabilmente è
uno degli edifici più sicuri di tutto il Comune. D’al-
tra parte li abbiamo il nostro tesoro più grande: i
nostri bambini. Si sta poi ultimando la scuola pri-
maria di Lugagnano e il cappotto pavimentazione
della scuola secondaria di primo grado. Non si è
ancora deciso cosa sostituirà la vecchia scuola
primaria. D’altronde è un lavoro che coinvolge tut-
ta l’Amministrazione e la cittadinanza e quindi ri-
chiede i suoi tempi. Sicuramente sarà un luogo a
beneficio di tutta la comunità, come una nuova
biblioteca o un’anagrafe. I progetti sono dunque
molti e verranno costruiti quando saremo a buon
punto con la costruzione della scuola primaria. 
Quest’anno continuerà il progetto “Sbulliamoci”,
iniziato qualche anno fa con il percorso di presa
di coscienza e confronto sul tema, seguito dalla
professoressa Guadagnin, da parte di ragazzi, ge-
nitori ma anche dei negozianti. Quest’ultimi han-
no ricevuto la vetrofania di “Sbulliamoci” da tene-
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re in negozio, cosicché se un bambino per strada
avesse bisogno, può entrare in questo negozio
senza timore e ricevere soccorso. Non c’è dubbio
che un bambino riceverebbe in ogni caso aiuto
ma in questo modo la comunità ha assunto que-
sto compito con una presa di coscienza maggiore
attorno al problema. Di anno in anno viene poi
portato avanti il progetto con AMIA: “La mia spesa
felice”. I ragazzi vengono portati in negozi e devo-
no fare la spesa, seguendo una lista fornitagli, se-
condo determinate caratteristiche e criteri di eco-
logicità. La spesa viene poi vagliata sulla base di
questi criteri. Per due anni si è vista vincitrice una
classe della scuola secondaria di primo grado del
nostro territorio premiata a Montorio per la spesa
più ecologica. Con il Sindaco abbiamo inoltre ini-
ziato un percorso di interventi nella scuola secon-
daria e primaria, attraverso i quali si è fatta una
riflessione sull’importanza di differenziare a scuo-
la, e dove sono state consegnate delle brochure
informative. Per quest’anno stiamo inoltre cercan-
do di sviluppare ulteriormente il progetto-borsa di
studio “Per non dimenticare”.
Quest’anno sarà quindi pieno di novità. Bambini
e ragazzi potranno toccare con mano alcuni dei
problemi del nostro tempo. Lei cosa si aspetta
da quest’anno scolastico?
Si inizia l’anno sempre con tantissime aspettati-
ve. La scuola è una grande opportunità per bam-
bini e ragazzi, ma anche per i genitori perché è un
momento di forte aggregazione: è la soglia d’in-
gresso alla comunità per quei genitori trasferitisi
da poco nel nostro Comune. Siamo in un momen-
to molto complesso per la scuola italiana ma,
nonostante ciò, i ragazzi entrano a settembre
sempre con grande energia e desiderio. L’auspi-
cio è quello di accogliere, rispettare e mantenere
fede all’entusiasmo di questi ragazzi stimolando
la loro curiosità. 

Lo scorso
settembre
Valeria 
Prina di
San Gior-
gio in Sali-
ci si è lau-
reata con
uno straor-
dinario 110
e lode in
Economia
e Commer-
cio presso
l’Università
degli Studi

di Verona. Le fanno tantissimi complimenti i ge-
nitori, i parenti e gli amici.

Scuola
Complimenti a Valeria 

per la sua Laurea

Una buona notizia per
le casse del Comune di
Sona e per le famiglie
di Lugagnano. Attraver-
so il piano mutui Bei,
creato con un decreto
del ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e
della Ricerca, di concer-
to con il ministro dell’E-
conomia e delle Finan-
ze e con il ministro
dell’Infrastruttura e dei Trasporti, arrivano infatti ben due milioni di eu-
ro per l’edilizia scolastica a Lugagnano. I soldi sono stati sbloccati a
seguito dell’approvazione del decreto interministeriale da parte della
Corte dei conti. Il piano Bei consiste in mutui interamente pagati dallo
Stato in favore dei Comuni per finanziare interventi di edilizia scolasti-
ca finalizzati a rendere più efficienti, più belle e soprattutto più sicure
le scuole italiane. I due milioni di euro vengono a finanziare un proget-
to esecutivo presentato nel 2013 dal Comune di Sona per la realizza-
zione di una nuova scuola materna, che dovrebbe sorgere però non
presso l’edificio della Pellico, che con il tempo al completamento del
nuovo polo della Frank andrà dismesso, ma proprio nei pressi dell’at-
tuale scuola media Anna Frank, dove sta sorgendo anche la nuova
scuola elementare. I tempi di realizzazione per poter utilizzare i fondi
ministeriali sono molto stretti, ma si tratta di un’opportunità che la
nostra comunità non può perdere. Nel frattempo, in prossimità della fi-
ne dei lavori della nuova scuola elementare di Lugagnano previsti per
la prossima primavera del 2018, l’Amministrazione comunale ha deci-
so di acquisire nuove aree per ridisegnare la viabilità e per il par-
cheggio, a fronte delle centinaia di nuovi alunni previsti e dei familiari
che li accompagneranno. “Non appena terminata la realizzazione del
nuovo polo si rende necessario procedere per successivi stralci funzio-
nali per nuove opere viabilistiche per favorire la circolazione e garanti-
re la sicurezza – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi -: un primo stral-
cio di opere è costituito dalla realizzazione del collegamento di un trat-
to stradale in prosecuzione di Via Carducci che consideriamo di crucia-
le importanza, per ridisegnare la viabilità del nuovo Polo, collegandola
con Via Ciro De Vita e quindi Via San Francesco/Via Beccarie”. La pro-
secuzione di Via Carducci verso Via Ciro De Vita nelle intenzioni
dell’Amministrazione comunale consentirà di smaltire il traffico pre-
sente in particolar modo nei momenti di ingresso ed uscita degli allievi
e nello stesso tempo di aumentare le condizioni di sicurezza della via-
bilità nelle vicinanze del polo scolastico. Il progetto presentato per la
sola strada prevede una spesa complessiva di 169mila euro. L’inizio
dei lavori è previsto già per questo autunno.

Scuola
Dallo Stato arrivano due milioni per la

nuova Materna di Lugagnano



Per la prima volta da quando esistono le anagrafi, a Sona 
si registra un calo demografico: quali le motivazioni?

L ’ I N C H I E S T A

tà? Credo che la causa principale sia da ricercare
nel profondo stato di crisi in cui il nostro Paese, in-
teso come Italia, è affondando negli ultimi anni. Gli
emigrati principali sono infatti i giovani che si spin-
gono, o scappano, all’estero in cerca di fortuna, o
anche semplicemente di un lavoro che in Italia non
trovano. Ma questo è solo uno dei fattori scatenan-
ti. Per capire meglio la situazione del nostro Comu-
ne abbiamo intervistato il Sindaco Gianluigi Mazzi,
il quale ha saputo dare un’interpretazione e una
valutazione personale dei tabulati riportanti l’anda-
mento demografico del Comune di Sona.
Come Sindaco, cosa ne pensa di questo recente
calo demografico?
I dati che abbiamo a disposizione dimostrano co-
me dal 1932 ad oggi la crescita demografica sia
stata per il nostro Comune molto evidente, passan-
do dai 5.542 abitanti agli attuali 17.630. E’ giusto
ricordare che circa mille abitanti si sono aggiunti
nel 1975 dopo la scelta referendaria degli abitanti
di Lugagnano di essere tutti cittadini del Comune
di Sona. La crescita è stata continua ed importan-
te, soprattutto tra gli anni 2005 e 2008, e tutte le
scelte urbanistiche fatte negli anni hanno tenuto
conto di questo trend di crescita. Oggi invece non è
più così, in particolare negli ultimi due anni quando
la variazione della popolazione è stata negativa.
A cosa pensa sia dovuto questo calo?

Affrontiamo con questo articolo un problema di cui
si sente parlare già da qualche anno, ma che forse
non è mai stato ben visualizzato nell’ottica del no-
stro territorio, come Comune di Sona. Ci riferiamo
al preoccupante calo demografico, che sta avve-

nendo in tutta Italia e che ne-
gli ultimi due anni ha decima-
to anche Sona. I recenti dati
dimostrano infatti come negli
ultimi due anni (ci riferiamo ai
dati del 2015-2016) il nume-
ro dei residenti nel nostro Co-

mune sia calato da 17.683 a 17.630. Si tratta quin-
di di un delta di 53 persone che su una quantità
come 17 mila sembra irrilevante, ma che non può
non farci riflettere. Perché hanno abbandonato ca-
sa? Quale motivazioni li ha spinti a lasciare un ter-
ritorio che comunque offre servizi di ottima quali-

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org

Negli ultimi due anni i residenti
nel nostro Comune sono scesi 

da 17.683 a 17.630

La Scheda
L’andamento demografico a Sona dal 1968
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Sono diversi i motivi: il primo è sicuramente colle-
gabile alla crisi. Pochissimi oggi comperano casa e
questo non porta nuovi cittadini nel Comune. Altro
importante motivo è collegato alle nascite: nascono
sempre meno bambini e lo si nota dividendo il nu-
mero dei residenti per il numero delle famiglie. Og-
gi ogni famiglia ha una composizione media di 2.4
persone, nel 2006 erano 2.6, nel 1996 erano 2.9;
nel 1968, anno della mia nascita, erano 4.7 perso-
ne per famiglia. Il numero dei nati nel 2014 è stato
simile a quello del 2003 e quello del 1970, anche
se il numero delle famiglie è notevolmente aumen-
tato dal ‘70 ad oggi. Terzo motivo è collegato agli
stranieri: se dal 1990 al 2014 il valore di immigra-
zione è incrementato fino a risultare il 12% della
popolazione, con la crisi del lavoro molti di loro so-
no tornati a casa, e negli ultimi due anni la loro
presenza è diminuita di quasi duecento residenti.
Perché i residenti decidono di trasferirsi altrove?
Questa domanda andrebbe fatta ad ognuno di loro.
Per gli stranieri ho già risposto prima, il motivo è la
crisi economica e di lavoro che in Italia da una de-
cina di anni ha ridotto le opportunità di impiego.
Abbiamo poi il fenomeno di giovani italiani che emi-
grano all’estero, in altri paesi Europei o altri Conti-
nenti, in cerca di opportunità interessanti che in
Italia non trovano. Infine anche la questione tribu-
taria, le tasse per intenderci, e il costo della vita:
aziende e famiglie vedono in Paesi diversi dall’Italia
la nuova sede per proseguire, riducendo i costi
economici a carico.
Cosa comporta questo per il Comune?
La decrescita comporta che dobbiamo ripensare il
futuro. Da alcune nostre analisi nei prossimi anni i
residenti si attesteranno nel breve ai valori attuali e
cresceranno ancora un po’, frutto di nuovi insedia-
menti abitativi, per la posizione logistica favorevole
del nostro Comune e per la bellezza del nostro ter-
ritorio. Ma non ci saranno più grandi aumenti de-
mografici con alcune modifiche sostanziali: cale-
ranno i bambini ed aumenteranno gli anziani!
Questa decrescita che effetti avrà sulle scuole
del territorio? Subiranno un accorpamento?

Volenti o nolenti sarà proprio così! Non si può pensare con la
logica del campanile… Si sono ridotti i ragazzi iscritti, sono ca-
late le sezioni; e a questo punto gli Amministratori saranno
chiamati a creare dei poli scolastici unici per più paesi. Nel no-
stro pensare il futuro di Sona, oggi come Amministrazione, lo
stiamo già facendo.
E tutte le altre attività della comunità? Subiranno conse-
guenze anch'esse?
Sulle scuole abbiamo lavorato molto e le famiglie sono molto
attente per i loro figli; nessuno però evidenzia con la stessa in-
tensità la richiesta per le Case di Riposo, per i centri di sollie-
vo, i servizi di welfare. Come Sindaco ho voluto investire nella
Casa di Riposo di Lugagnano, nelle iniziative a supporto degli
anziani e delle famiglie che hanno in casa un genitore anziano
da accudire. Anche nello sport e negli impianti sportivi biso-
gnerà operare in una logica di ottimizzazione, soprattutto per i
servizi e le strutture rivolte ai giovani.
In conclusione?
Voglio concludere sottolineando che questa intervista che mi
avete fatto è importantissima perché, per la prima volta, per-
mette di fare considerazioni ed analisi in una prospettiva diver-
sa, a cui nessun politico sonese era stato chiamato fino ad og-
gi. I cittadini di Sona dovranno sempre più pensare anche a
queste scelte ottimizzate, poco felici nella logica dell’avere la
scuola sotto casa, ma scelte fondamentali
per affrontare il futuro di una
comunità, dove chi ha
e avrà tre figli sa-
rà considerato
un caso ecce-
zionale.

Vivere con una famiglia numerosa: incontriamo 
Annarosa e Gerardo Bertoncelli. Ed i loro sei figli

L ’ I N T E R V I S T A

conta famiglie con una prole di sei ragazzi. Una
di queste è quella di Annarosa e Gerardo Berton-
celli, che gentilmente si sono resi disponibili per
raccontarci la loro esperienza di genitori di Nives
(31), Monica (29), Isacco (27), Nicolao (25), Gio-
vanni (20) e Zeno (17).
Era vostra intenzione fin da giovani avere una fa-
miglia numerosa?
Gerardo: No, non lo era. Ci siamo sposati giova-
nissimi e l’idea di avere figli spaventava soprattut-
to Annarosa, così abbiamo aspettato un paio di
anni, ma la prima figlia è arrivata molto tempo do-

Attualmente, in Italia, solo l’8.5 % delle famiglie
ha più di tre figli, e la maggior parte di queste ri-
siedono nel Sud del Paese. Le eccezioni però so-
no sempre presenti, persino a Lugagnano che

diMilena Fasoli
m.fasoli@ilbacodaseta.org
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po. Nel frattempo abbiamo incontrato don Eros
Zardini, che era Curato, e con lui abbiamo iniziato
un cammino spirituale, mettendo Gesù nella no-
stra vita e nelle nostre scelte.
Perché la volevate numerosa? Se la risposta è
no, cosa vi ha fatto cambiare idea?
Annarosa: Mi ricordo ancora quella volta al cam-
po di Trignale, dove facevo la cuoca. Don Roberto,
fratello di don Eros, mi chiese quanti figli avrei de-
siderato avere; io, avendone già uno, risposi tre.
Lui allora mi disse: “Perché vuoi porre limiti alla
Provvidenza di Dio?”. Così queste parole hanno
condotto il nostro cammino, facendoci cambiare
idea.
Quali sono le difficoltà di avere una famiglia nu-
merosa?
Più che difficoltà, noi le chiameremmo fatiche.
Possono essere fisiche, come lavare, stirare, cuci-
re, far da mangiare e curare i bambini (le malattie
ordinarie trasformavano la casa quasi in un ospe-
dale!). Oppure spirituali, che talvolta sono le più
pesanti, come cercare di capire il sogno per cia-
scuno di noi, prima come coppia e poi per i singo-
li figli, e sintonizzarsi con esso. Quindi, per segui-
re questo sogno, ci sono talvolta le fatiche che ri-
chiedono la disponibilità all’ascolto e la rinuncia a

qualche idea/desiderio personale.
Cosa vi è stato di aiuto per superarle?
Principalmente la fiducia nella Provvidenza di Dio.
Ci diciamo spesso: “Il Signore ci ha donato questi
figli, sono suoi, siamo certi che lui ci aiuterà a
crescerli, ed educarli bene”, dunque ogni giorno li
affidiamo a lui. Molto importante inoltre per noi è
stato il poter passare qualche serata da soli come
coppia, e cercare di vivere con una certa sobrietà
e semplicità. Come il non avere una televisione, il
passarsi i vestiti, l’uso del cellulare soltanto all’e-
tà di 17/18 anni.
Cosa dà in più una famiglia numerosa?
Innanzitutto l’aiuto reciproco e l’affetto fraterno,
sia da piccoli che da grandi: i nostri ragazzi si aiu-
tano molto, anche se non mancano momenti di li-
tigi e simpatie/antipatie più per uno che per un
altro. Poi ci aiutavano fin da piccoli nei lavori do-
mestici: davamo loro i turni e di conseguenza era-
no e sono più responsabili e in grado di arrangiar-
si. Se la famiglia è numerosa, c’è anche più co-
munione in casa: noi l’abbiamo sperimentata so-
prattutto grazie al perdono reciproco, dato nel no-
me di Gesù durante la preghiera serale; inoltre i
bambini che arrivano trovano più persone ad ac-
coglierli, e loro sentono questa “maggiorazione”
d’affetto. Adesso che due sono sposati, il trovarsi
tutti insieme, con in più due nipotini, un genero,
una nuora ed una fidanzata, è una gioia grandis-
sima, e le fatiche e le difficoltà che abbiamo vis-
suto sono come cancellate.
Consigliereste una famiglia numerosa? Perché?
Consigliare una famiglia numerosa è una respon-
sabilità troppo gravosa da prenderci, perché la
numerosità dei figli dipende dai desideri e dalle
scelte di ciascuna coppia. Crediamo che bisogna
fare una scelta personale, però noi possiamo dire
con franchezza che siamo molto felici della nostra
esperienza, fatta comunque cercando di cammi-
nare dietro a Gesù. Ecco, così anche ciascuna
coppia che lo vorrà, potrà scoprire il sogno di Dio
per loro, e, aprendo il proprio cuore, aderirvi.

La famiglia
Bertoncelli al
completo (con
anche mariti,
fidanzate e ni-
poti).



Durante la ricerca storica eseguita nell’archivio
storico comunale per giungere alla pubblicazio-
ne, entro qualche mese, del terzo volume stori-
co del Baco “Il Ventennio fascista  ed il ritorno
alla Democrazia”, abbiamo potuto verificare che
anche a Sona la politica demografica del Regi-
me fu sostenuta dai Podestà. Il manifesto che
pubblichiamo fu affisso all’Albo Pretorio comu-
nale nel marzo del 1927 e ricordava alla cittadi-
nanza che con legge del 13 febbraio i celibi tra
i 25 ed i 65 anni sarebbero stati assoggettati
ad un  contributo annuale da 70 lire fino ai 35
anni di età, che saliva poi a 100 (euro 100 a va-
lore attuale) fino ai 50 anni, per ridiscendere
quindi a 50 fino al compimento del sessanta-

seiesimo anno. L’Imposta sul celibato, che subì
due aumenti nel 1934 e nel 1937, intendeva fa-
vorire i matrimoni e quindi le nascite secondo
l'ideologia fascista che riteneva che una popola-
zione numerosa era indispensabile per perse-
guire gli obiettivi di grandezza nazionale, che si
riteneva spettasse all’Italia, oltre che per avere
un esercito il più numeroso possibile. Anche il
Comune intervenne con provvedimenti per otte-
nere maggiori risultati nel campo della crescita
demografica. Il Podestà Tonelato istituì, a parti-
re dal 1935, premi annuali per chi si sposava
entro l’anno purchè “siano poveri, dell’età fra i
20 ed i 30 anni iscritti al Fascio o ai Fasci giova-
nili” dell’importo da 300 (345 euro ai valori at-
tuali) inizialmente, fino a 500 e quindi 1.000 li-
re (558 euro) cadauno, nel 1942. Inoltre nel
1941, a seguito della circolare Prefettizia del 4
gennaio n. 28064, fissò un premio di nuzialità
per i dipendenti comunali di 1000 lire (645 eu-
ro) per gli uomini e di 700 per le donne, se im-
piegati, e di 700 e 500 lire, se operai. Il Podestà
non si fermò qui. Con provvedimenti a partire
del 1938 deliberò premi di natalità a favore di
dipendenti comunali con 300 lire (273 euro) per
il primo figlio e 350 per il secondo. Un premio
speciale di 600 lire fu assegnato ad una coppia
del Comune per un parto gemellare, con comu-
nicazione giunta direttamente dal Duce. Non-
ostante le misure legislative sopra citate il tasso
di natalità negli anni in Italia decrebbe. Non fu
così per il Comune di Sona. Il dato anagrafico

La politica demografica del Regime Fascista
a Sona attraverso l’opera del Podestà 

D E M O G R A F I A  E  S T O R I A

di Renato Salvetti
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Un premio speciale di 600 lire 
fu assegnato ad una coppia del 
Comune per un parto gemellare, 

con comunicazione giunta 
direttamente dal Duce

certifica che i nuclei famigliari erano composti
da 5,3 unità nel 1921, 5,5 nel 1931 e 5,6 nel
1936. Nel 1941, a motivo della guerra, il Censi-
mento nazionale fu sospeso e quando riprese
nel 1951 i nuclei famigliari a Sona risultarono
essere di 5 unità cadauno. L’ultimo Censimento,
del 2011, ha certificato che i nuclei famigliari
nel Comune erano di 2,5 unità.



A Sona si fanno meno figli di dieci,
venti, cinquant’anni fa. Ma quello che
succede a Sona non è diverso da
quello che succede nel resto d’Italia e,
salvo qualche eccezione, nel resto
d’Europa. Perché sta succedendo
questo? I motivi sono molti, ma sono
tutti riconducibili al cambiamento che
la società ha avuto negli ultimi decen-
ni, in particolare per quello che riguar-
da la condizione femminile. Per prima
cosa oggi, molto più di una volta, mol-
te donne studiano, vanno all’universi-
tà. Si sa quanto sia difficile oggi entra-
re nel mondo del lavoro una volta ter-
minati gli studi: si studia per tanti an-
ni, si resta più tempo in casa con i ge-
nitori, e quando finalmente si riescono
ad avere un lavoro ed uno stipendio
che permettano di andare a vivere
fuori casa, il primo pensiero raramen-
te è quello di fare un figlio. Sentiamo
tutti i giorni donne di 25 o 30 anni di-
re “ah ma sono ancora troppo giovane
per fare figli!”. Questo è certamente
vero da un punto vista culturale e so-
ciale, purtroppo lo è un po’ di meno
da un punto di vista biologico, per-
ché la fertilità è al suo picco tra i 20 e

i 30 anni. Quando, di solito intorno ai
30 anni, la maggior parte delle donne
inizia a chiedersi “ma io, voglio dei fi-
gli?”, la fertilità ha già iniziato a dimi-
nuire. Già. “Ma io, voglio dei figli?” a
cui di solito segue “ma io, posso per-
mettermi dei figli?” sono domande
che una volta non ci si poneva nem-
meno. Oggi molte donne se le pongo-
no, e le risposte non sono sempre af-
fermative. La prima domanda può ave-
re una risposta negativa proprio per-
ché oggi la donna ha la possibilità di
realizzarsi nello studio e nella vita pro-
fessionale, oltre che in quella privata,
e quindi potrebbe non sentire il desi-

derio di costruire una famiglia o di
allargarla. Ma anche ammettendo
che il desiderio di fare figli ci sia, e
che la risposta alla prima domanda
sia affermativa, è la seconda do-
manda quella che purtroppo mette
molte donne in difficoltà. La mag-
gior parte delle donne oggi lavora
fuori casa: un cambiamento note-
vole rispetto a qualche decina di
anni fa, a cui però la società non si
è adattata. Ci si aspetta che la don-
na lavori fuori casa e che contem-
poraneamente si occupi della fami-
glia. Sì, è vero, ci sono i nidi e le
scuole materne: dal lunedì al vener-
dì però, fino alle 4 del pomeriggio,
e con le vacanze di Pasqua, di Na-
tale e quelle estive: difficile conci-
liare tutto questo con gli orari di
lavoro dei genitori. Senza conside-
rare i giorni in cui il bambino è a

casa malato o, quando diventa più
grande, gli impegni pomeridiani, i col-
loqui con gli insegnanti e le feste di
compleanno dei compagni di classe.
C’è quindi bisogno di altri aiuti: nonni,
o babysitter. I nonni, per chi ha la for-
tuna di averli vicini, sembrano essere
la soluzione perfetta. Devono solo es-
sere abbastanza anziani da poter es-
sere in pensione, ma contemporanea-
mente abbastanza giovani da avere
voglia e forza di occuparsi dei nipotini.
E ovviamente non devono avere altre
preoccupazioni: influenze, visite medi-
che, caffè o bianchetto con gli amici
non sono concessi. La babysitter è

un’altra opzione, ma se si aggiunge
questa spesa a quella del nido o della
materna, molte donne si ritrovano a
pensare che sia più conveniente licen-
ziarsi e stare a casa ad occuparsi dei
bambini. E questa è infatti una scelta
che non poche donne si trovano a do-
ver fare, con tutte le conseguenze che
questa decisione può avere. A meno
che non si sia deciso in partenza di
non voler scendere a tutti questi com-
promessi e di non voler fare figli. Deci-
dere di fare figli oggi, come abbiamo
visto, è molto meno scontato e molto
più complicato di qualche decennio fa:
non c’è quindi da stupirsi che, viste
queste premesse, se ne facciano me-
no di una volta. Anzi, forse dovremmo
stupirci del fatto che di figli, nonostan-
te tutto, se ne facciano ancora! 

La Psicologa

Perchè si fanno meno figli?

di Paola Spera
p.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

tel. 3493499369

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)
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“Francamente degli economi-
sti ho poca fiducia”. “Gli eco-
nomisti sanno solo predire il
passato”. Queste sono due
battute pronunciate dal-
l’Assessore Bianco e
dal Consigliere di
minoranza Moletta
sul finale di un’in-
tervista che trovate
a pagina 6. Non mi
pongo a difesa di chi
ha studiato e sta stu-
diando su manuali di eco-
nomia; anzi, mi sforzo ad offri-
re al lettore un approccio più
critico e completo del conte-
sto. Mi muovo su due livelli:
1. In quella intervista ho
espressamente citato l’econo-
mista Alberto Bagnai. Forse
non è conosciuto da molti, ma
faccio presente che diverse si-
tuazioni da lui descritte e con-
getturate nel 2012 – quindi
non ieri, ma ben cinque anni
fa! - nel suo libro Il tramonto
dell’Euro si sono verificate e si
stanno verificando, come è
puntualmente riportato sul suo

blog Goofynomics. Più che
non fidarsi degli economisti,
qui sarebbe forse opportuno
non fidarsi di chi non cono-
sce le materie o le snobba

a priori.
2. Bianco e Moletta
non hanno detto:
“non mi fido di Ba-
gnai”; o, ancora me-
glio: “non mi fido di

quell’elaborato di Ba-
gnai”; ma sparano nel

mucchio degli economi-
sti, forse senza troppa cogni-
zione di causa. Un atteggia-
mento simile non è un esem-
pio per la cittadinanza: da
quando in qua si manifesta un
sentimento di (s)fiducia per
“categoria sociale”? Quindi, se
la politica non mi piace, è cor-
retto asserire “non mi fido dei
politici”? No, è corretto affi-
darsi a coloro che possiedono
esperienza e conoscenza,
nonostante l’umiltà, sempre
ben apprezzata, non sia una
qualità tanto contemplata dagli
stessi.

E noi dovremmo 
fidarci dei politici?

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

Un nuovo volto al Bosco di Sona: il Comune ha 
presentato il programma dei lavori

I N T E R V E N T I

nesto con via Bellevie per arrivare sino dopo via Gramsci, su entrambi i
lati della strada. La finanziabilità dell'opera arriva dai proventi dei controlli
sulla velocità proprio in quel punto. Entro la fine del 2017 dovrebbe essere
avviata la procedura di gara per l'affidamento del primo stralcio di lavori.

Il quartiere del Bosco nasce come un crocicchio di
case lungo l'asse della ex Statale 11. Da queste
poche case, uno sviluppo urbano mai realmente
pianificato l'ha portato ad essere un quartiere svi-
luppatosi in pieno disordine urbanistico, con fre-
quentazioni borderline, problemi di sicurezza, man-
cato rispetto del codice della strada, incuria e ab-
bandono, fuga dei residenti storici e chiusura delle
attività. “E' la teoria della broken window – spiega
l'Assessore Dalla Valentina -  Se una finestra di
un edificio viene rotta e non è riparata, tutto il re-
sto delle finestre sarà presto rotto perché è il se-
gnale che a nessuno interessa di quell’edificio. E
così è accaduto al Bosco, per decenni nessuno è
mai intervenuto. Noi crediamo che questo quartie-
re meriti interventi importanti”. L'Amministrazione
comunale ha quindi illustrato presso la Sala Cano-
nica Vecchia i progetti che riguardano l’area. Entro
l'anno verrà completato lo stralcio delle fognature
sul lato nord della strada regionale. E’ stato final-
mente ottenuto il nulla osta per l'abbattimento dei
platani, necessario in quanto si sarebbe andati a
tagliar parte delle radici, lasciando instabili le alte
piante. A livello viabilistico l'impatto maggiore verrà
dato dalla rotonda, che con i suoi 40 metri di dia-
metro, posta davanti a via Bellevie, modificherà
l'approccio viabilistico per chi arriva da Sona o Pa-
lazzolo. Una seconda rotonda di dimensioni più ri-
dotte metterà in sicurezza l'innesto dello svincolo
dalla Regionale con via S. Quirico e via Matteotti.
Questa rotatoria è legata ad un accordo pubblico-
privato in cui tra gli attori c'è anche la Regione Ve-
neto. Le tempistiche prevedono l'avvio della proget-
tazione definitiva a breve. Progetto già definito è in-
vece quello che prevede la riqualificazione del
tratto di Bosco che fiancheggia la Regionale. “Vo-
gliamo dare un volto nuovo al Bosco - aggiunge
Dalla Valentina -, attraverso la realizzazione dei
marciapiedi, degli interventi di arredo urbano, con
panchine, alberature, spazi per le attività commer-
ciali. Vogliamo migliorare la sicurezza, con l'indivi-
duazione di parcheggi e con un impianto di illumi-
nazione adeguato. Questo progetto si legherà ai
percorsi ciclopedonali già realizzati da Sona e Pa-
lazzolo.” Il progetto prevede la realizzazione di per-
corsi pedonali longitudinalmente alla Regionale, in
collegamento con quelli che arrivano dalle frazioni
limitrofe. Per l'attraversamento della Regionale ver-
rà realizzata un’isola spartitraffico, che rallenterà
il traffico e consentirà un passaggio sicuro. Il pro-
getto verrà realizzato per stralci, partendo dall'in-

diGiulio Braggio
g.braggio@ilbacodaseta.org



Regolamento Edilizio, piuttosto che di un vero Pia-
no, anche se era abbastanza completo, poiché si
parlava già di "zonizzazioni" e quindi di aree con ca-
ratteristiche simili. Nei Piani successivi si chiame-
ranno "zone omogenee". Per la prima volta l'edificio
non era più visto come elemento a se stante, ma
come parte di un complesso più ampio.  
I “Cerchi Urbani” 
Il secondo strumento che ha inciso, modificandola,
la struttura dei centri abitati del Comune fu appro-
vato in applicazione della legge n. 765 dell'agosto
1967, chiamata "legge ponte" perché intendeva
“transitare” le Amministrazioni prive di strumenti
urbanistici a Piani più adeguati. Tale legge obbliga-
va i Comuni privi di un Piano di Fabbricazione
(P.d.F.) o di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.),
quale il "Piano Gianni" non era, a "cerchiare" i cen-
tri abitati. Il Comune "cerchiò" riconoscendoli quali
centri urbani quattro centri principali: Sona, Luga-
gnano, Palazzolo e San Giorgio, più un agglomera-
to secondario, il Bosco di Sona, e due agglomerati
con caratteristiche agricole e normative diverse:
San Rocco e Rosolotti. La contrada di Mancalac-
qua, a Lugagnano, protestò duramente per essere
stata esclusa da un qualunque riconoscimento di
natura urbanistica. Il Piano fu approvato con deli-
berazione consigliare n. 44 del 31 agosto 1969,
durante il secondo mandato del Sindaco Carlo
Scattolini. La produzione edilizia negli anni 1967-
1968, per la preoccupazione per le norme edilizie
più restrittive che stavano per arrivare, subì una
brusca impennata verso l'alto.
Il Piano di Fabbricazione 
Il Comune adottò con delibera consigliare n. 59
dell’8 ottobre 1970 il P.d.F. di durata trentennale
(terzo mandato Sindaco Carlo Scattolini). Tale lun-
ghissima durata fu voluta (e con molta difficoltà ac-
cettata dalla Regione Veneto, che esisteva da po-
chi mesi) per non dover limitare drasticamente le
aree urbanizzabili, con un Piano che vedeva la luce
dopo anni di possibilità edificatoria praticamente il-
limitata. Il Piano, dimensionato a partire dagli abi-
tanti del 1969 che erano 7.263, prevedeva di inse-
diare fino a 19mila abitanti entro il 1999. Per la
modesta dimensione, il Comune di Sona non era
ancora compreso nell'elenco dei Comuni obbligati
a dotarsi di un Piano Regolatore Generale, stru-
mento molto più articolato e quindi più vincolante
del P.d.F. Le novità del Piano erano le previsioni di
infrastrutture e di aree a servizi (strade, scuole, im-
pianti sportivi, verdi pubblici ecc.). L'adozione di
questo primo vero strumento di programmazione
urbanistica creò non poche apprensioni ai cittadini
ed agli Amministratori e le prime vere tensioni "poli-
tiche" sul territorio. Tale strumento, infatti, prevede-
va differenti tipologie edilizie, comprese quelle in
zone agricole e di fatto"premiava" alcuni, che pote-
vano prevedere di incassare rendite consistenti ri-

Negli anni il numero dei cittadini residenti nel Co-
mune di Sona è cresciuto, passando da una popo-
lazione di 3.342 abitanti nel 1871, ai 7.732 abitan-
ti del 1971 ai 17.630 abitanti nel 2016. Con loro
sono cresciute le aree abitative, produttive ed a
servizi. Approvando di volta in volta strumenti urba-
nistici adeguati, l’Amministrazione comunale ha

certificato quanto stava avve-
nendo, indirizzando nel con-
tempo, lo sviluppo edilizio. Pri-
ma della guerra il Podestà, in
mancanza di uno strumento ur-
banistico vigente, concedeva
“permessi”, quindi né licenze
né concessioni edilizie, per la

costruzione di abitazioni o capannoni agricoli o
commerciali. Il progetto doveva ottenere il nulla
osta da parte della Commissione Edilizia che ope-
rava, non potendo disporre di riferimenti normativi
comunali approvati, in base a quanto previsto dal
Codice Civile e da una serie di leggi scoordinate fa
loro in materia. Quando la costruzione era ultimata
il Podestà rilasciava il “Permesso” dopo aver preso
atto della relazione dell’Ufficiale Sanitario.
Il “Piano Gianni” 
L'Ingegnere Gianni Rodolfo di Verona, da cui il no-
me dello strumento urbanistico, fu il primo libero
professionista nel dopoguerra incaricato di redige-
re normativa urbanistica (e non solo) per il Comu-
ne. Il professionista fu anche progettista, con altri,
della strada provinciale Verona-Lago. Il Piano fu ap-
provato con deliberazione consigliare n. 21 del 27
marzo 1960, durante il terzo mandato del Sindaco
Giovanni Ledro. Si trattò, sostanzialmente, di un

L’evoluzione urbanistica del Comune di Sona: la storia dei 
Piani Regolatori ed il loro impatto sul territorio

L ’ A N A L I S I

di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

Canonica di San
Giorgio negli anni
cinquanta dello
scorso secolo Tra
gli altri il Parroco
Don Castello e il
Sindaco Giovanni
Ledro: durante il
suo mandato fu
approvato il “Pia-
no Gianni”.

Entro la fine di questo 
mese di ottobre dovrebbe

essere perfezionato il 
nuovo Piano degli Interventi
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spetto ad altri che non potevano neppure costruire
sul terreno di proprietà. La necessità che gli Ammi-
nistratori potessero scegliere secondo criteri di in-
teresse generale mise a dura prova i Partiti politici
presenti sul territorio, in particolare quello della De-
mocrazia Cristiana. Per la stesura dello strumento
l’Amministrazione comunale si affidò a tecnici qua-
lificati del settore, che non svolgevano alcuna atti-
vità professionale sul territorio.
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 
Pur non essendo ancora tenuto per legge a redi-
gerlo, l’Amministrazione comunale visto il forte im-
pulso edificatorio su buona parte dell’area comu-
nale decise di predisporre comunque questo stru-
mento ritenuto più consono. Fu adottato con deli-
berazione consigliare n. 233 del 19 dicembre
1979, durante l’Amministrazione guidata dallo
scrivente, allora Sindaco. Il Piano Regolatore ave-
va la durata di 15 anni. Va ricordato che per la pri-
ma volta il Piano aveva giurisdizione su tutta la fra-
zione di Lugagnano, unificata nel Comune di Sona
dal gennaio 1975. Il Piano prevedeva una notevole
espansione edilizia, nel convincimento che il com-
parto edilizio fosse trainante per l’economia locale
e che il Comune avesse una vocazione urbana, per
la vicinanza a Verona, specialmente della frazione
di Lugagnano. Con questo strumento la progetta-
zione urbanistica diventava realtà. Si passava da
un atteggiamento, dei primi strumenti urbanistici,
di negazione con sanzioni, ad uno propositivo: non
si progettava solamente la sistemazione dell'abita-
to ma anche l'assetto del territorio comunale con
infrastrutture e servizi. Le novità più importanti fu-
rono per il settore pubblico l'individuazione di aree,
da acquisire se necessario anche con l'esproprio,
per interesse generale (scuole, verde pubblico,
ecc.), di aree da adibire a Piani di Edilizia Economi-
ca e Popolare (P.E.E.P) o a Piani di Interventi Pro-
duttivi (P.I.P); la perimetrazione  delle aree per i
Piani di Recupero e Particolareggiati per i Centri
storici e la definizione dei tracciati della viabilità di
interesse comunale. Per il settore privato si stabili-
rono le aree entro le quali era possibile progettare
ed eseguire Piani di lottizzazione residenziali, arti-
gianali, commerciali. 
Il dimensionamento dei Piani Urbanistici. 
La Regione era l'ente preposto a controllare, defini-
re ed autorizzare il dimensionamento degli Stru-
menti Urbanistici. Il dimensionamento doveva tene-
re conto del rapporto nati/morti degli ultimi anni e
di quello emigrati/immigrati dello stesso periodo.
Partendo da questi dati certi si dovevano prevede-
re gli abitanti che si sarebbero insediati negli anni,
valutando l’incremento dovuto all’avvio di nuove at-
tività produttive commerciali e industriali. La Regio-
ne Veneto aveva fissato quale parametro per il di-
mensionamento dei Piani 100 metri cubi e succes-
sivamente 150 metri cubi per abitante. Questo si-
gnificava che veniva accettata una programmazio-
ne per ogni abitante che si "progettava" di insedia-
re, metri quadri 25/28 e quindi 37/42 (mc. 100 o
150 /3,5 - 4.0 mt. di h del fabbricato) di espansio-
ne di territorio urbano.
Variante Generale al P.R.G.
Dopo l'entrata in funzione del Piano Regolatore Ge-

nerale, le Ammini-
strazioni comunali
dei Sindaci Giorgio
Gatto e Angelo
Boscaini interven-
nero con varianti
urbanistiche limita-
te per modificare
alcune decisioni
che non sembrava-
no più rispondenti
alle esigenti e per
approvare o inte-
grare i Piani PEEP, i
PIP ed i Piani per i
Centri storici. In
particolare, durante l'Amministrazione 1980-1985 si
operò per scambiare a San Giorgio l'area destinata a
PEEP con quella scelta a suo tempo per gli impianti
sportivi e viceversa. Nel 1994, Sindaco Michelange-
lo Aldrighetti, l’Amministrazione comunale decise di
approvare una Variante Generale al P.R.G. con dura-
ta decennale, variante che la Regione rese operante
nel 1997. Nell’aprile del 2013 l’Amministrazione co-
munale retta dal Sindaco Gualtiero Mazzi adottò un
nuovo strumento urbanistico, il P.A.T. (Piano di As-
setto Territoriale). Il Piano è stato revocato dalla
nuova Amministrazione del Sindaco Gianluigi Maz-
zi con deliberazione consigliare n. 49 del 3 luglio
2015. Nella stessa data è stata quindi adottata una
nuova stesura con deliberazione n. 50. Poi il nuovo
PAT è stato approvato in Conferenza di servizi il pri-
mo agosto 2016, e ratificato con Delibera del Presi-
dente della Provincia il 13 ottobre dello stesso anno.
Il PAT è quindi divenuto efficace a seguito della pub-
blicazione sul BUR n. 100 del 21 ottobre. 
Piano degli Interventi
L’Amministrazione del Sindaco Gianluigi Mazzi ha
quindi approvato il Piano degli Interventi (P.I.), che
costituisce la fase operativa del procedimento e si
sovrappone al PRG, confermandone alcune previsio-
ni ed annullando quelle in contrasto con PAT. Il pro-
cesso di realizzazione del P.I. ha visto la pubblicazio-
ne di un bando e, nel frattempo, con delibere di
Giunta n. 189/2016 e di Consiglio n. 74/2016 l’ap-
provazione delle linee guida sugli accordi di pro-
gramma e la perequazione nonché lo schema di ac-
cordo. Il 22 marzo è stata, quindi, data lettura in
Consiglio comunale del "Documento del Sindaco".
Nei mesi scorsi il tecnico incaricato dal Comune ha
valutato l’ammissibilità delle 103 manifestazioni d'in-
teresse pervenute. Si sono quindi perfezionati quegli
accordi per i quali i proponenti hanno confermato la
volontà di proseguire; gli accordi sono poi passati pri-
ma in Giunta e poi raccolti nel Piano degli Interven-
ti, che viene adottato in queste settimane. Sono
quindi previsti 30 giorni di pubblicazione, 30 giorni
per le osservazioni, controdeduzioni alle eventuali
osservazioni e, finalmente, l’approvazione finale in
Consiglio comunale. Il tutto dovrebbe essere perfe-
zionato entro la fine di questo mese di ottobre. Di
fatto questo Piano degli Interventi costituirà il recepi-
mento dell'attuale PRG con l'inserimento di nuovi in-
terventi che saranno quelli proposti con le manifesta-
zioni d'interesse. 

Nella mappa il
primo Piano Re-
golatore Gene-
rale di tutto il
Comune di So-
na del 1979.
Sono visibili gli
abitati di Sona,
Lugagnano,
San Giorgio
(compresi San
Rocco e Roso-
lotti) e di Palaz-
zolo, compreso
il Bosco, e tutte
le zone indu-
striali.



Il servizio trasporti sociali del Comune: un’importante 
occasione di volontariato per tutti. Pensiamoci

S E R V I Z I

tomaticamente che il servizio non possa essere or-
ganizzato, ma il fatto che la sua sostenibilità eco-
nomica va ricercata con una serie di economie.
Quali sono le economie che consentono l’orga-
nizzazione del servizio?
La prima è quella che coinvolge direttamente la co-
munità sensibile con azioni di volontariato. Esisto-
no associazioni di volontariato a livello provinciale
e locale che da tempo fanno questo servizio. Prima
fra tutte a livello provinciale è la FEVOSS che colla-
bora da qualche anno, mentre a  livello locale ab-
biamo il gruppo AMICO, realtà storica e nota sul
nostro territorio. La seconda economia riguarda il
reperimento e la gestione dei mezzi di trasporto
(carburante compreso), ed in questa intervengono
diverse componenti, prima tra tutte l’amministra-
zione comunale che riserva nel suo bilancio, con
molte difficoltà, una quota economica adeguata,
quindi le associazioni stesse che partecipano.
La terza è quella del coordinamento operativo e ge-
stionale del servizio ed in questo, un’assistente so-
ciale che conosce direttamente i diversi casi, è fi-
gura di garanzia. Quindi si capisce che il servizio
ha le condizioni generali per essere organizzato e
funzionare nel tempo.
Ma chi sono i fruitori di questo servizio di 
trasporto?
I cittadini che usufruiscono del servizio in modo si-
stematico e frequente sono attualmente cinquan-
tadue: diciotto minori, sei adulti e ventotto anziani.
In particolare i diciotto minori comprendono i mino-
ri disabili con carente rete familiare, che vengono
accompagnati con cadenza quotidiana o plurisetti-

Non è la prima volta che se ne parla su queste pa-
gine e sul sito del Baco da Seta, eppure il servizio
trasporti sociali del comune è una realtà che,
esclusi i diretti interessati, pochi conoscono nella
sua articolazione e nel suo bisogno.Per conoscerlo
abbiamo posto alcune domande all’Assessore ai
Servizi Sociali Simone Caltagirone.

Assessore, in cosa consiste il servizio di trasporti
sociali del Comune?
In poche parole, il servizio consente a minori, adulti
ed anziani in difficoltà di essere trasportati in luo-
ghi di cura o a scuola. Stiamo parlando di persone
in difficoltà riguardo la loro possibilità di muoversi
autonomamente in spostamenti a corto raggio (il
luogo più lontano è l’ospedale di Negrar) per ne-
cessità e non per puro piacere.
Quali sono le criticità per l’organizzazione di que-
sto servizio?
I problemi sono vari. Il primo riguarda il fatto che

non c’è una Legge
dello Stato che lo pre-
vede; quindi di fatto
non è un servizio so-
ciale finanziato. Que-
sto non determina au-

di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

“I cittadini che oggi usufruiscono del
servizio sono cinquantadue: diciotto
minori, sei adulti e ventotto anziani”
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Isolamenti  a  cappotto garant i t i

manale a visite e terapie presso la sede Ulss 22 ed
il Don Calabria ed i minori protetti frequentanti il
Progetto dopo scuola “il Gomitolo a Colori” le cui
famiglie non sono in grado di provvedere all’accom-
pagnamento. I ventotto anziani richiedono trasporti
settimanali o bisettimanali per cure mediche o te-
rapie presso ambulatori o centri diurni. I sei adulti
hanno disabilità e/o invalidità civile, le cui famiglie
non sono in grado di provvedere al trasporto per te-
rapie o, in alcuni casi, per recarsi al lavoro. Come si
può capire i trasporti effettuati per più di un terzo
si svolgono in maniera continuativa, con cadenza
quotidiana o di più volte alla settimana. I rimanenti
hanno frequenza saltuaria o comunque oltre la set-
timana.
Quali sono le  destinazioni più frequenti?
Le più frequenti, oltre alle scuole del territorio, ri-
guardano luoghi per le visite mediche e le terapie e
sono: Ospedale di Bussolengo, Negrar, Peschiera, il
Centro Don Calabria e la sede polifunzionale del-
l’Ulss 22. In maniera meno frequente si aggiungo-
no alle destinazioni l’ospedale di B.go Trento, B.go
Roma e Valeggio.
Quali sono le fasce orarie principali di richiesta
del servizio e la sua frequenza?
La più utilizzata è quella dalle 7 alle 11 circa con
due terzi dei trasporti effettuati. Pochi casi tra le
11 e le 13 e circa un terzo nel pomeriggio, tra le
13 e le 18. La media settimanale dei trasporti è di
circa 40/45 alla settimana.
Con quali mezzi si svolge il servizio?
I mezzi di trasporto utilizzati sono cinque: un mezzo
è del Comune, un mezzo è in comodato d’uso, altri
tre mezzi sono in uso grazie alla collaborazione con
due associazioni (Fevoss con un mezzo e Gruppo
AMICO con due mezzi).
Qual è il numero di volontari necessario a garan-
tire lo svolgimento del servizio nelle diverse fa-
sce orarie?
Questo è il tema chiave per la sostenibilità del ser-
vizio. La numerosità ed articolazione oraria delle ri-
chieste richiede un numero di volontari maggiore
dell’attuale decina e questo pone una fondamenta-
le criticità. Il nucleo principale è costituito da pen-
sionati chiaramente in età adeguata per condurre
un mezzo in sicurezza. Il loro numero però non è
sufficiente e per questo abbiamo lanciato una
campagna per sensibilizzare sia nuovi anziani ma
anche giovani studenti a dedicare un po’ del pro-
prio tempo nell’arco della settimana. Visti gli orari è
poco probabile che un lavoratore riesca a fornire la
propria disponibilità, ma per chi ha flessibilità di
orario basterebbe dedicare anche solo due o tre
ore a settimana per dare un importante sostegno.

Ci sono delle coperture assicurative per questi
volontari?
Certamente, non potrebbe essere diversamente
oggi. Le copertura sono garantite dalle associazioni
coinvolte alle quali l’aspirante volontario si iscrive a
garanzia delle responsabilità del servizio che inten-
de fornire. 
A questo punto è importante dare un’ultima in-
formazione. A chi ci si deve rivolgere per dare la
propria disponibilità e comprendere meglio l’or-
ganizzazione del servizio?
Il servizio è coordinato da un’assistente sociale il
cui ufficio è al secondo piano della canonica vec-
chia in piazza della Vittoria a Sona. È disponibile al
mattino sia in ufficio che al telefono 045-
6090198.

A conclusione di questo approfondimento, un solo
pensiero a favore del potenziamento di questo ser-
vizio. Sono tante le occasioni di volontariato nelle
quali è possibile impegnare il proprio tempo libero,
ma questa ritengo sia tra quelle che più diretta-
mente può dare evidenza del bisogno al quale con-
tribuisce. È infatti un’occasione di affiancamento
semplice ma molto utile a persone che richiedono
un servizio semplice quale può essere un traspor-
to. Pensaci caro lettore del Baco da Seta…

Qui sopra il vo-
lantino del Co-
mune che pub-
blicizza il servi-
zio di trasporto
sociale.
Nella pagina
precedente, il
pulmino utiliz-
zato per il tra-
sporto.
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Vandalismi e disprezzo per il bene pubblico a Sona: è
possibile andare oltre la semplice indignazione?

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

lismo presso il Tunnel dell’Amore in zona Guastal-
la Nuova, di cui parliamo nella pagina seguente.
Ma potremmo fare purtroppo molti altri esempi. I
sentimenti più diffusi che ne conseguono sono il
disgusto dei cittadini indignati da questi scempi
o la frustrazione di chi ha tanto lavorato e si è
tanto impegnato. Stati d’animo che trovano spes-
so sfogo sui social, che rappresentano una cassa
di risonanza per tenere alta la soglia di attenzione
verso la prevenzione e la repressione di simili fat-
ti. Ci sta! Sfoghi che poi, inevitabilmente, diventa-
no anche aggressività, minacce, acredine ec-
cessiva, addirittura santificazione di metodi utiliz-
zati da dittature del passato. Ma poi? Dopo aver
espresso il proprio pensiero di condanna e aver
manifestato il proprio disappunto come andare ol-
tre? Mi vengono alcune riflessioni. Il futuro delle
nostre comunità siamo noi a costruirlo. Con il no-
stro agire e con il nostro pensiero. Il futuro è an-
che rompere gli schemi e lavorare sulla possibilità
che tutto ciò non accada. Cioè prevenzione. Cul-
turale, ideologica, valoriale. Ma rompere gli sche-
mi e ad agire in prima persona è molto impegna-
tivo. Ad oliare la catena di trasmissione dei valori
e dell’etica si fa molta ma molta fatica. L’indivi-
dualismo “secca” le maglie della catena, le fa ci-
golare, ostacola il lavoro lineare della trasmissio-
ne. Una catena è fatta da tante maglie, legate l’u-
na all’altra. Il lavoro lineare ed efficiente della tra-
smissione beneficia di un buon motore che da il
moto e da una catena efficiente che lo trasmette.
Un lavoro di squadra! Una comunità che cerca il
proprio futuro è una comunità che agisce sul pro-
prio presente. Fatto di amore delle famiglie  per
la trasmissione di valori e comportamenti etici ai
propri figli, fatto da insegnanti delle scuole che vi-
vono con passione la propria missione di educato-
ri, amministratori pubblici che agiscono in prima
persona con l’esempio, fatto da cittadini capaci di
pulire dalle erbacce il marciapiede pubblico, da
associazioni che sentono la missione di essere
“amplificatori” di senso civico, da cittadini che
non hanno paura di assumersi la responsabilità
di segnalare a chi di dovere comportamenti sba-
gliati e che non si limitano a dire “pago le tasse e
quindi sono a posto”. Un po’ come lanciare un
sasso in uno stagno: si creano cerchi concentrici
che trasmettono energia dal centro dell’impatto
verso l’esterno. Un sasso, metaforicamente par-
lando, è un’idea, un atteggiamento, un progetto
comune. Alla domanda: “Qual è il contrario di
amore (in senso ampio ovviamente)?” la risposta
immediata e classica è: “L’odio”. A mio parere è
più appropriato indicare invece la “paura”. La
paura di esporsi con una idea o con un atteggia-

Disprezzo e dispregio del bene pubblico, qualun-
que esso sia, rappresentano una piaga che colpi-
sce indistintamente molti Comuni del veronese.
Sona ne è un esempio con i recenti atti di vanda-

di Alfredo Cottini
a.cottini@ilbacodaseta.org

Il Nucleo di Protezione Civile del
S.O.S. è stato recentemente bene-
ficiato di un’importante donazio-
ne: L’Osteria da Careta di Luga-
gnano ha deciso di acquistare del-
le divise per i volontari del S.O.S.
Abbiamo chiesto a Zohra Belka-

raa e Mario Cordioli,
titolari dell’Osteria, di
spiegarcene i motivi:
“Avremmo voluto
partecipare al corso
di Protezione Civile
ma gli impegni di la-
voro ce lo impedisco-
no. Ci siamo chiesti:
in che altro modo
possiamo aiutare
questa associazio-
ne? E da lì è nata l’i-
dea dell’acquisto del-
le divise”. Divise che

verranno consegnate ai volontari
usciti dall’ultimo corso. Sulla ma-
nica campeggia il logo dell’Osteria
da Careta, a ricordare questo bel-
lissimo sodalizio. Foto Mario Pa-
chera.

Comunità
L’Osteria da Careta di Lugagnano regala

le nuove divise ai volontari del SOS

Frigo abbando-
nato in località
Sellara a Luga-
gnano.



mento positivo, la paura di essere giudicati per
questo, la paura di prendersi delle responsabilità
che sfocia nel non prendersi alcuna responsabili-
tà, la paura nel non accettare che il proprio figlio
possa rendersi attore di comportamenti sbagliati
arrivando a negare l’evidenza dei fatti, la paura
del “diverso” da come siamo abituati a pensare,
la paura verso il “mettersi in gioco”. La paura cri-
stallizza i comportamenti egoici che non si addi-
cono ad una comunità in cammino. Si combatto-
no tutti i giorni sfide contro l'umano disprezzo del
Bene Comune. Sfide che, per fortuna, molti Am-
ministratori intendono vincere. Disprezzo del Be-
ne Comune significa negligenza nel rispetto dei
regolamenti, superficialità nel rispetto delle rego-
le, malafede nel rispetto delle norme. Spesso si-
gnifica anche maldicenza, disonestà intellettuale,
cosa di cui soffre ora questa democrazia travisata
che è diventata espressione del libero arbitrio alle
proprie e limitate rivalse. Siamo in una generazio-
ne post-ottimista, iperconnessa e arrabbiata, che
ormai in rete riversa di continuo tsunami di bana-
lità, spesso idiozie e imprecisioni che altro non
sono che istanze del singolo mirate a colpire isti-
tuzioni e idee, pensieri e persone. Si comunica at-
traverso la rete senza preoccuparsi di quali siano
i contenuti e la loro veridicità, ma soprattutto sen-
za preoccuparsi di chi siano gli interlocutori. Dis-
prezzo del Bene Comune significa semplicemente
essere disonesti nei confronti di quelle che sono
le regole del vivere in società. E allora si divelgo-
no cartelli, si abbandonano rifiuti, si perpetrano
atti vandalici di indicibile stupidità. Certo, sempre
nel rispetto del concetto del delitto e della pena,
è importante accertare e punire con sanzioni chi
produce atti lesivi del pubblico convivere. Esiste
però una strada alternativa, si chiama cultura.
Deve essere questa la spinta a formare un cittadi-
no responsabile. L'indignazione è la rabbia giusta
che viene catalizzata verso un fare che diventa
azione nei confronti di chi opera in contrapposi-
zione al senso di comunità. Prendersela con la
politica per qualsiasi cosa è essere un po’ “pilate-
schi”: una sciacquata alle mani e il problema non
è più mio. La disaffezione verso la politica nazio-
nale ha delle motivazioni oggettive: privilegi, me-
nefreghismo, individualismo, interessi di parte,
lobby di potere, favori personali disgustano il cit-
tadino che rifugge questo mondo. Ma nel tessuto
delle nostre comunità è diverso. Con una sana e
complice collaborazione con le Amministrazioni
locali si può creare il terreno per una visione nuo-
va del sentirsi parte di una comunità. Sembrereb-
be facile filosofia o idealismo. Ma quello che con-
ta è non pensare troppo ma agire. Nella concre-
tezza dell’agito sta la realizzazione delle idee per
il futuro. Piccole cose di tutti i giorni: pulisci il
marciapiede davanti a casa, fai con diligenza la
raccolta differenziata, attivati in prima persona
per sistemare un’area pubblica togliendola dal-
l’abbandono, dai l’esempio. Non farti troppe do-
mande sul perché lo dovresti fare o peggio anco-
ra cosa te ne viene in tasca. Quale futuro vuoi per
il tuo futuro? Suggerisco: quello che crei tu nel
tuo presente.

La zona è sicuramente una delle
più belle dell’intero territorio Co-
munale. Ci troviamo a San Giorgio
in Salici, in località Bulgarella, a
sud di Corte Guastalla Nuova in
direzione Custoza. Nello slargo
che introduce a quello straordina-
rio percorso ombroso conosciuto
come il “tunnel dell’amore” l’Am-
ministrazione Comunale, tramite
Acque Vive, sta realizzando un’a-
rea attrezzata per famiglie. Lo
scorso 7 agosto erano stati ultima-
ti i primi interventi con la posa di
una bacheca in legno e di una bel-
la staccionata sempre in legno,
dello stile molto presente soprat-
tutto in Alto Adige. A seguito di
questo primo intervento vi è in
programma, con un progetto se-
guito soprattutto dal Consigliere
comunale Busatta, la collocazio-
ne di tavole, banchine e stalli per
le biciclette, proprio per creare
un’area immersa nel verde per i
picnic delle famiglie. Proprio in

quell’area la scorsa primavera si
era tenuta anche una giornata
ecologica, finalizzata a pulire e si-
stemare il verde per permettere
l’insediamento delle strutture ri-
creative. Un progetto che ora, in-
credibilmente, nasce già azzoppa-
to in quanto nella notte tra il 13 e
il 14 agosto ignoti hanno dato fuo-
co alla bacheca e distrutto, pez-
zo per pezzo, tutta la robusta
staccionata appena realizzata.
Massacrando un lavoro che non
era ancora stato inaugurato e con-
segnato all’uso della comunità. “Si
è trattata di un’azione sistematica
di distruzione effettuata con una
tale violenza – spiega al Baco il
Sindaco Mazzi scuotendo la testa
– che mi fa pensare non ad una
stupida bravata casuale di qual-
che ragazzotto ubriaco ma ad
un’azione premeditata di qualcu-
no a cui non va giù la scelta di in-
sediare un’area di uso pubblico in
quella zona”.

Vandalismi
San Giorgio: ignoti devastano un’area

per famiglie appena realizzata



A Sona stiamo assistendo ad un forte risveglio sul fronte 
culturale, che fa bene a tutti e che apre al futuro

L E  I D E E

sprone che porta a vedere ciò che accade da ango-
lazioni diverse, abbatte il conformismo ed ogni pas-
sività, libera gli orizzonti e fa nascere più domande
che risposte. Appassionare alla cultura non è faci-
le, lo sanno bene gli insegnanti, eppure è l’unica
chiave di volta se vogliamo la crescita della società
in cui viviamo. Nella cultura in Italia, paradossal-
mente, si impiega poco denaro, eppure il migliore
investimento che un popolo possa fare è proprio
quello nell’istruzione, nel sapere. Non c’è crescita
per una Nazione senza sapere, senza cultura,
senza rispetto per la bellezza. Vale la pena di ral-
legrarsi se a Sona si sta credendo ed investendo
sul sapere; il livello delle iniziative culturali è in-
fatti aumentato non solo per quantità ma anche
per qualità e partecipazione, principalmente per-
ché c’è gente che ci crede davvero, che si impegna
con passione in tante occasioni diverse e sta cer-
cando di creare luoghi pubblici in cui i cittadini si
sentano protagonisti. Al giorno d’oggi, per esempio,
le biblioteche hanno un ruolo più complesso del
passato; non sono più solo ambienti dove consul-
tare volumi e prenderli a prestito, ma sono diventa-
te in molti casi luoghi di incontro, di studio, di ag-
gregazione in nome del sapere, fucine di creativi-
tà. Proprio questa funzione ha sempre più quella
del capoluogo (si spera che un giorno anche Luga-
gnano possa vantare non una piccola Sala Lettura
ma una biblioteca adeguata al numero di abitanti).
Le aperture serali della Biblioteca di Sona garan-
tiscono agli studenti la possibilità studiare in vista
degli esami universitari in un luogo confortevole e
silenzioso, con a disposizione il wi-fi gratuito. Gra-
zie ai finanziamenti e all’entusiasmo di tanti ragaz-

A Sona da qualche anno si sta assistendo ad un ri-
sveglio sul fronte culturale. Sicuramente grande
merito va al lavoro dell’Assessorato alla Cultura
guidato dall’Assessore Gianmichele Bianco e agli
organi ad esso connessi, quali per esempio la Bi-
blioteca Comunale, che è divenuta il fulcro di mol-
tissimi progetti ed attività, che ci invidiano anche
altre realtà vicine alla nostra. L’aspetto forse più in-
teressante del fenomeno è che varie iniziative sono
portate avanti grazie all’entusiasmo e all’energia di
molti giovani di Sona, soprattutto studenti univer-
sitari o neolaureati, che hanno trovato il modo per
condividere la loro passione per la musica, per la
pittura, per la letteratura, facendone momenti pre-
ziosi di confronto, di approfondimento, di riflessio-
ne estesi all’intera comunità. E c’è tanto, tanto bi-
sogno di iniziative come questa, che partano dai
più giovani per estendersi a tutta la popolazione,
facendo girare le idee, liberando la cultura, cer-
cando di abbattere le barriere della solitudine, del
pregiudizio, della paura, dell’apatia, dell’egoismo,
dell’ignoranza. E’ compito di tutti quelli che hanno
le competenze per farlo, infatti, mettere in circolo
la bellezza, stimolare il dibattito, risvegliare la cu-
riosità, perché la cultura apre la mente, scrosta, ri-
pulisce, permette di mettere a fuoco, di dare il giu-
sto peso alle cose. La cultura è uno stimolo, uno

diChiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org

Nella foto un’at-
tività culturale
presso la Biblio-
teca di Sona.
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zi volonterosi del Progetto Gutenberg, si sono rea-
lizzate interessanti conferenze, momenti legati alla
musica, incontri con gli autori, ecc. Finanziato
dall’Amministrazione, infatti, il Progetto coinvolge
dal 2016 un gruppo di giovani che si sono uniti e
hanno seguito un corso di formazione per creare
eventi, servizi e iniziative varie in nome della citta-
dinanza attiva, dando vita a momenti di approfon-
dimento culturale ed aggregazione, liberi di ideare
in base alle loro passioni, ai loro interessi. La cosa
ha funzionato: molti ragazzi del territorio, ma anche
dei Comuni vicini, sono intervenuti alle serate, che
gravitavano intorno ad argomenti molto eterogenei:
dall’arte alla storia, dalla letteratura al cinema. Il
punto di riferimento è ovviamente la biblioteca con
i suoi libri, uno spazio che vuole essere punto di ri-
trovo e aggregazione per i giovani, che, in alcune
frazioni più che in altre, non hanno un vero e pro-
prio luogo di incontro. Uno dei motivi per cui il Pro-
getto Gutenberg sta funzionando (il nome è un
omaggio all’inventore dei caratteri a stampa) è le-
gato al fatto che ai giovani è stata data libertà di
creare, pensare ed agire, partendo dai loro reali
interessi, senza imposizioni dall’alto. Il fatto poi che
le persone che hanno aderito credano fermamente
nel progetto, abbiano una buona formazione cultu-
rale di base e voglia di allargare gli orizzonti è sicu-
ramente un punto di forza che ne aumenta la qua-
lità. Anche il cinema ha avuto il suo spazio, grazie
a WIkiFilm. Si è trattato di una serie di serate di ci-
neforum di qualità, con proiezione di film tratti da
libri. Il Progetto Edy, poi, ha dato grandi soddisfazio-
ni, realizzando proposte originali e di spessore,
quali per esempio “FilosoFilm”, in cui cinema e fi-
losofia si sono uniti. Molto interessante è anche
l’attività del gruppo (E)Venti tra i Salici (di cui par-
liamo più avanti in questo numero del Baco), che
porta in Biblioteca a Sona musicisti ed artisti vari.
Per quanto riguarda la lettura, le iscrizioni presso
la Biblioteca sono aumentate e i prestiti non hanno
riguardato solo i libri cartacei ma anche gli ebook,
grande novità del sistema bibliotecario interprovin-
ciale, che è stata ben accolta dai sonesi. I volumi
però non si trovano solo nelle sale lettura del Co-
mune, ma, altra novità, in spazi pubblici sia al chiu-
so che all’aperto, dislocati nelle varie frazioni: si
tratta di istituti di bellezza, studi medici e parchi
pubblici, dove trovare libri gratis da prendere a bre-
ve prestito secondo lo spirito del bookcrossing. Il
passo più recente fatto dal Comune in questo sen-
so è stata l’installazione di colorate casette di le-
gno in quattro parchi delle varie frazioni. Per i
bambini continuano a funzionare molto bene pure
le letture animate, sia a Lugagnano che a Sona,
durante l’anno scolastico. Va ricordato poi anche il
Gruppo di Lettura tutto al femminile di Sona, che
da qualche anno si riunisce sopra la biblioteca una
volta al mese circa, coinvolgendo lettrici delle varie
frazioni e anche dei Comuni vicini. Ma a Sona ci so-
no anche altre realtà preziose in relazione alla cul-
tura. Basti pensare all’Università Popolare, che da
trent’anni è un vanto del nostro territorio per l’otti-
ma organizzazione, la varietà dei corsi, la buona
adesione da parte dei residenti. Anche per l’anno
accademico che sta per partire in questi giorni No-

Da metà agosto i frequen-
tatori del Parco Conti di
Lugagnano si sono accorti
di una novità: accanto alle
altalene ed agli scivoli, è
comparsa una colorata ca-
setta di legno piena di li-
bri. I bimbi e i lori genitori,
tra un gioco e l’altro su al-
talene e scivoli, ora potran-
no dedicarsi anche alla let-
tura all’aria aperta, secon-
do lo spirito del bookcros-
sing. Tale pratica, sempre
più diffusa nel mondo, che
consiste nel lasciare libri in
luoghi pubblici così che al-
tri possano fruirne, magari
liberando a loro volta un volume,
in Italia ha trovato spazio nelle
stazioni della metropolitana, in
svariati locali pubblici e anche nei
parchi. Il contenuto della cassetta
è misto: un po’ di libri sono per
adulti e un po’ per bambini, così
da accontentare i frequentatori
abituali del parcogiochi. L’unica re-
gola da seguire è quella di avere
cura del testo scelto e di riporlo
nella casetta, una volta letto, così
che tutti possano fruirne. Molti cit-
tadini si chiederanno se sia possi-

bile contribuire al rifornimento dei
libri. La risposta è sì: chi vuole può
portare volumi usati ma in buono
stato, presso la biblioteca a Sona.
In questo modo poi i testi verran-
no smistati e utilizzati per riempire
le varie casette. Si parla al plurale
perché la little free library di Luga-
gnano non rimarrà sola: a breve
anche nel capoluogo e nelle altre
frazioni ne arriverà una, in altret-
tanti parchi. Nella foto la cassetta
presso il parco Conti, con l’Asses-
sore Bianco.

Cultura
Inaugurata a Lugagnano la prima “Little
free library”. A breve in tutto il Comune

ra Cinquetti, rettore pieno di entusiasmo ed energia, ha an-
ticipato le novità per venire incontro a tutte le esigenze. I corsi
spaziano dalle lingue all’informatica, dalla storia del nostro ter-
ritorio alla psicologia. Da un paio d’anni si sono affiancate ai
corsi anche alcune conferenze gratuite di carattere storico
sul Novecento, che hanno visto una straordinaria partecipazio-
ne e per questo verranno riproposte anche per quest’anno ac-
cademico. Infine va citata la rassegna teatrale e musicale
che d’estate ma anche d’inverno allieta con vari spettacoli le
frazioni del Comune. Nelle ultime stagioni si è registrato un
aumento notevole della qualità delle proposte ed una maggio-
re adesione da parte dei residenti, che hanno scelto sempre
più numerosi di abbandonare la comodità del divano per go-
dersi una serata di musica o di teatro in un luogo pubblico.
Questo lungo elenco vuole semplicemente sottolineare la ric-
chezza e l’eterogeneità delle proposte culturali vive nel no-
stro Comune. In particolare, sembra possibile dire che soffia
davvero un vento nuovo, con forza e vitalità, in direzione del
sapere. La cosa bella è che viene alimentato dai giovani, con
entusiasmo e proposte originali, grazie al sostegno dell’Ammi-
nistrazione comunale. I luoghi pubblici dei nostri paese non
vanno semplicemente riempiti ma “vissuti”. Compito e dove-
re di ogni cittadino è fare pubblicità alla cultura che, in tutte le
sue diverse manifestazioni, va protetto e potenziato.



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.

Schianto dell’ultraleggero, Franco Castagna, una
delle vittime, aveva la ditta a Lugagnano, in via
Betlemme
16 luglio 2017
La tragedia accaduta ieri in Sardegna, in località Li
Balzaghi tra Trinità d’Agultu e Vignola in Gallura, con
lo schianto dell’ultraleggero Corvus RG 60 precipita-
to al suolo mentre era in fase di atterraggio a pochi
metri dall’aviosuperficie di Costa Paradiso, purtrop-
po coinvolge direttamente anche il nostro Comune.
Uno delle due vittime, Franco Castagna, era infatti
molto conosciuto nel nostro Comune, dove lavorava.

Assieme a lui a perdere la vita è stata la passeggera
Marica Magrini, di 55 anni, di Verona. Franco Casta-
gna, 62 anni, era il titolare della ditta Castagna An-
tincendi, che ha sede in Lugagnano in via Betlem-
me, appena dopo il Pastificio Mazzi. Prima di Luga-
gnano Castagna teneva il suo ultraleggero nel prece-
dente magazzino della sua azienda, in via Lumara a
Sona. Le cause del tragico incidente sono tutte da
accertare – problema al veivolo, errore umano e un
malore che ha colpito il pilota – e sono ora al vaglio
della Procura di Tempio. Nel frattempo il magistrato
ha già stabilito la immediata restituzione delle due
salme ai parenti.

San Giorgio in Salici: divampato un incendio nei
pressi della piazzola ecologica
19 luglio 2017
Questa sera attorno alle 19 un piccolo incendio ha
interessato la frazione di San Giorgio in Salici. Ignoti
hanno infatti dato fuoco in maniera irresponsabile a
delle sterpaglie nei pressi della nuova piazzola eco-
logica, vicino al sottopasso della ferrovia. Il piccolo
incendio ha generato più fumo che fiamme, ma si è
creato subito un certo allarme, soprattutto perché
data la stagione particolarmente siccitosa i terreni
attorno presentano una situazione che rischiava se-
riamente di trasformare quelle poche fiamme in
qualcosa di ben più pericoloso. Per questo motivo i
presenti sul posto hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Giorni di fuoco: un incendio anche a Lugagnano,
vicino alla discarica Cà di Capri
20 luglio 2017
Il caldo torrido e, soprattutto, alcuni comportamenti
assolutamente irresponsabili stanno creando non
pochi problemi in questi giorni al nostro territorio.
Dopo l’incendio che ieri è divampato a San Giorgio
in Salici, giovedì 20 è stata la volta di Lugagnano.
Attorno alle ore 12, nel terreno confinante con la
discarica Cà di Capri, al termine di via Scurtoli, alte
fiamme si sono d’improvviso alzate creando mo-
menti di panico. Ad intervenire subito sono stati de-
gli operai e dei tecnici della vicina discarica, che te-
mevano che l’incendio potesse propagarsi fin dentro
il sito. Subito dopo loro sono arrivati i Vigili del Fuo-
co, che sono riusciti in breve tempo a contenere le
fiamme. Accorsi sul luogo dell’incendio anche tre
agenti della Polizia Locale di Sona. Cosa abbia cau-
sato l’innesco dell’incendio non è chiaro, vero è che
nel terreno che ha preso fuoco erano presenti mol-
tissimi rifiuti, altamente infiammabili, e una situazio-
ne di totale degrado. A peggiorare il quadro, come si
diceva, la stagione caldissima e secca con sterpa-
glie che subito hanno preso fuoco. Il rischio che l’in-
cendio si propagasse in maniera incontrollata è sta-
to veramente alto. 

Sagra di Lugagnano blindata con le nuove misure
di safety, per la sicurezza di tutti
22 luglio 2017
I tantissimi che ieri sera hanno partecipato alla pri-

Gli animali
L’è mèjo on musso vivo che on dotor morto.
Vàrdete dal cul del mul, dal dento del can e da chi tien la corona
in man.
Vàrdete dala volpe e dal tasso e da chi che varda in basso.
Val depì on gran de péar che on stronso de musso.
Trista chela bestia che no para ia le mosche co' la so coa.

Tira depì on pel de mona che on par de bò.
Co'l sol tramonta i àseni i ponta.

No credarghe a dona che pianse e ca-
val che suda.
Meio en rato en boca al gato che n’o-
mo par le man de n’avocato. 
Chi maltrata le bestie, maltrata anca i
cristiani.

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Uno dei valichi
di sicurezza
per contare le
presenze alla
Sagra di Luga-
gnano.



ma serata della sagra patronale di Lugagnano, che
proseguirà fino a martedì 25 luglio, hanno avuto la
sorpresa di trovare i valichi di accesso presidiati da
Polizia Locale e Protezione Civile e con ingressi se-
parati per chi entrava e chi usciva, come si può ve-
dere nella foto. Un sistema elettronico, infatti, regi-
stra le persone che entrano e quelle che escono per
poter fornire in maniera sempre aggiornata il nume-
ro dei presenti nell’area della sagra. E’ una delle
tante misure di “safety”, richieste da una Circolare
del Ministero dell’Interno del 7 giugno scorso inviata
tramite le Prefetture a tutti i Comuni d’Italia, e quin-
di anche a Sona. Misure nate a seguito dei tragici
fatti di Torino durante la partita tra Juventus e Real
Madrid. Nella mattinata di ieri il Sindaco di Sona
Mazzi, l’Assessore Bianco, il Comandante della Poli-
zia Locale e uomini della Protezione Civile si sono in-
contrati con il Viceprefetto, proprio per mettere a
punto queste misure di sicurezza. Viceprefetto che
si è complimentato per le iniziative prese, una novi-
tà in provincia. Sempre in questo quadro di sicurez-
za, martedì sera sarà a cena alla sagra di Lugagna-
no il Vicequestore di Verona, per prendere visione
della situazione. Oltre ai valichi di accesso, la sagra
di Lugagnano in queste sere è costantemente moni-
torata in ogni suo aspetto. Una sorveglianza discreta
e poco appariscente, ma presente e vigile. Si tratta
forse, come si diceva, della prima sagra della provin-
cia che mette in campo misure di sicurezza di que-
sto livello di allerta. Il mondo che cambia.

Prostituta uccisa a coltellate: 16 anni di carcere
al magazziniere di Lugagnano
31 luglio 2017
E’ arrivata martedì 18 luglio a sentenza la tragica vi-
cenda della prostituta uccisa lo scorso settembre
nei campi nei pressi di Boscomantico: Lioara Petro-
nela Ujica, ventotto anni, rumena. A confessare qua-
si subito il terribile gesto era stato Marcos Renè Fa-
rina Velazquez, un giovane di ventidue anni che abi-
tava a Lugagnano con la famiglia e pure con la fi-
danzata ed un figlio. Come erano andate le cose
quella terribile notte era stato ricostruito dagli inqui-
renti utilizzando alcune telecamere di sorveglianza,
con indagini approfondite e quindi con il racconto
fatto dallo stesso uomo davanti ai Carabinieri. Fari-
na Velasquez, che di lavoro faceva il magazziniere in
una cooperativa, la notte dell’assassinio aveva avu-
to un litigio con la convivente, uscito di casa era an-
dato ad ubriacarsi e poi si era messo in strada alla
ricerca di compagnia a pagamento. Arrivato all’altez-
za della rotonda della Croce Bianca, aveva caricato
in macchina la prostituta rumena e l’aveva portata a
Boscomantico. Dove aveva perso la testa e l’aveva
accoltellata più volte. L’uomo agli inquirenti aveva
parlato di un raptus. Successivamente Farina Velas-
quez non aveva incredibilmente cambiato abitudini.
Addirittura aveva tenuto nell’automobile sia il coltel-
lo con il quale ha ucciso la donna sia il cellulare del-
la ragazza. Dopo una serrata indagine ed una serie
di pedinamenti gli inquirenti avevano avuto le rispo-
ste che cercavano e i Carabinieri erano andati a pre-
levare l’uomo direttamente a Vallese dove lavorava.
Martedì 18 luglio, come si diceva, è arrivata la sen-
tenza al termine del processo celebrato con rito ab-
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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) Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio: un VIDEO targato Ba-
co per raccontare la meraviglia del territorio. Letto 42.696 volte.
2) Sagra di Lugagnano blindata con le nuove misure di Safety, per
la sicurezza di tutti. Letto 12.776 volte.
3) Notizia falsa sui social a Lugagnano, e divampa la polemica. In-
terviene il Sindaco: “Responsabilità precise”. Letto 11.993 volte.
4) “Dove il Signore ci chiama noi andiamo”. Don Michele Zampieri
saluta la comunità di Lugagnano. Letto 11.858 volte.

5) La Cantina Poggio delle Grazie del Fratelli Brutti di Lugagnano
in una serata magica in un VIDEO targato Baco. Letto 11.836 volte.
6) L’Osteria Careta di Lugagnano regala le nuove divise ai volontari
della Protezione Civile: comunità solidale. Letto 11.263 volte.
7) Iana di Lugagnano e la sartoria. Una passione antica che può
aprire al futuro. Letto 11.036 volte.
8) Sona, scontro frontale al Bosco di Sona tra due automobili. Sul
posto due ambulanze e Verona Emergenza. Letto 10.380 volte.
9) Con i soldi delle multe il Comune riqualifica il Bosco di Sona. En-
tro cinque anni anche la rotonda. Letto 10.266 volte.
10) Sona: cane caduto nel canale salvato dai tecnici del Consorzio
di Bonifica Veronese e dai Vigili. Letto 9.496 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
breviato davanti al gup Laura Donati: il magazziniere
è stato condannato a sedici anni di carcere, con la
sola aggravante dei futili motivi.

Anche per il 2016 Sona Comune riciclone: quarto
posto a livello provinciale per il riciclo dei rifiuti
4 agosto 2017
A giugno Roma ha ospitato la premiazione di Comu-
ni Ricicloni, giunta ormai alla sua ventiquattresima
edizione. Il Comune di Sona è stato premiato per la
gestione dei rifiuti nel 2016 ed è salito al 4° posto
provinciale tra i Comuni con più di 10 mila abitanti,
al 28° regionale e al 328° nazionale. “Questa edi-
zione di Comuni Ricicloni – conferma il Sindaco
Gianluigi Mazzi – percorre la strada intrapresa lo
scorso anno di premiare il contenimento della pro-
duzione di rifiuto secco indifferenziato. Sono solo i
Comuni Rifiuti Free gli unici ad essere meritevoli di
ricevere l’attestato perché possono vantare un’otti-
ma gestione dei propri rifiuti, riducendo in modo si-
gnificativo i quantitativi da avviare in discarica. E So-
na ha ricevuto l’attestato per la gestione rifiuti
2016! Non era facile perché per il 2016 la soglia
massima di rifiuto indifferenziato, costituito dal sec-
co residuo e dalla parte di rifiuti ingombranti avviata
a smaltimento, da non superare per entrare nelle
graduatorie, era stata fissata in 75 Kg all’anno per
abitante, pari a circa un chilo e mezzo alla settima-
na a testa, ed era necessario aver superato il 65%
di raccolta differenziata. Ma Sona ha fatto molto
meglio, arrivando a circa 65 chili annui e con una
percentuale di riciclo superiore all’81%. Per il Con-
sorzio VR2, che gestisce i rifiuti di un largo bacino di
Comuni nel veronese, hanno ricevuto l’attestato di
premiazione solamente dodici Comuni. Alla luce di
tutto, l’attestato di premiazione di quest’anno ha più
valore rispetto a quello delle passate edizioni – spie-
ga il Sindaco. – Ma c’è di più: dal 2013, anno del
nostro insediamento, Sona è passata dalla 135 esi-
ma posizione nel Veneto, alla 28 esima, con una
quota di riciclo dell’81,3% al fronte del 68,7% del
2013. E tutto questo diminuendo il costo dei rifiuti
per famiglia: si passa dai circa 237 euro del 2013, a
circa 195 euro del 2017, per una famiglia media di
4 persone che abita in 100 metri quadrati. Un ri-
sparmio del 20%. Una maggior economia che va a
beneficio delle famiglie di Sona, ma non a discapito
dell’ambiente”.

Sona, scontro frontale al Bosco tra due automobi-
li. Sul posto due ambulanze e Verona Emergenza
16 agosto 2017
Questa mattina 16 agosto, verso le 8.30, c’è stato
uno scontro alla salita del Bosco di Sona. Due auto
che andavano in senso opposto si sono scontrate
frontalmente, in un tratto con riga bianca continua,
che evidentemente era stata superata, non si sa da
quale delle due. Lo scontro non è stato fortunata-
mente completamente frontale, ma le automobili
hanno cozzato tra loro con le rispettive parti sinistre34

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, già
da alcuni anni circa l'Europa ha idee molto chiare. Già nel 2015
(all'epoca era un ministro) si incontrò con il suo collega tedesco e
insieme dichiararono che era tempo di introdurre un ministro

dell'economia europeo. Il presidente fran-
cese di allora, Hollande, non era d'accordo.
Lui allora si dimise e fondò un suo movi-
mento politico e con un po' di fortuna, ma
anche con coraggio e determinazione, è ri-
uscito ad essere eletto Presidente. Nel suo
Manifesto elettorale era scritto chiaramen-
te il suo progetto: creare un ministro delle
Finanze europeo, dotato di un suo budget
realizzato con tasse europee. Quei soldi so-

no da spendere in caso di crisi che colpiscano solo alcune zone
dell'Unione Europea: sarebbe un bel passo avanti rispetto alle
trattative intergovernative per dare alla Grecia qualche elemosi-
na. Dopo la sua elezione continua a perseguire questo punto del
suo programma! E' la prima volta da 70 anni che la Francia met-
te in campo un progetto di questo livello, forse con l'unica ecce-
zione di quando nel 1990 accettò la riunificazione tedesca in
cambio dell'abbandono del marco tedesco e la creazione dell'eu-
ro. In quel caso fu la reazione alla situazione creatasi con la ca-
duta del Muro di Berlino. Oggi la nuova situazione da affrontare è
che se l'Europa non si rafforza, allora ciascuno Stato sarà facile
preda della potenza economica cinese, della minaccia militare
russa e subirà passivamente le crisi di confine del Nord Africa e
del Medio Oriente, mentre il declino Usa la lascia senza difese.
Se la lotta politica efficace è a livello europeo, allora a livello na-
zionale diventa fra sovranisti ed europeisti, e non fra destra e si-
nistra. Saprà convincere gli europei legati ai vecchi schemi nazio-
nali? È un altro trucco per l'ennesima concertazione intergover-
nativa? Pare di no, a partire dal fatto che si vogliono cambiare i
Trattati europei con il coinvolgimento popolare. Anche se fallirà,
il suo operato sarà in linea con la migliore tradizione politica
dei nostri vicini d'Oltralpe, da Carlo Magno in poi: avere un pro-
getto politico e battersi per esso. Che è una cosa ben diversa dal
cavalcare l'umore popolare secondo i sondaggi del momento!
Non è dato sapere se in Italia si continuerà a dividersi fra destra
e sinistra, ciascuna al suo interno divisa fra europeisti e sovra-
nisti. E' molto probabile comunque che l'Italia aspetterà di sape-
re chi sarà il vincitore in Europa, per poi saltare sul suo carro,
anche dovesse significare introdurre una tassa europea (anche
perché probabilmente non sarebbe una nuova tassa, ma una
parte dell'Iva da dirottare in automatico a Bruxelles). In fondo,
sudditi di Stati Uniti, oppure della Cina, oppure del direttorio fran-
co-tedesco, che differenza farebbe? Sbagliato! La novità, una ve-
ra novità, sarebbe un'autentica politica europea, al-
la quale gli italiani potrebbe partecipare con tutto il
loro peso, purché emergessero politici adeguati.

di Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org



e gli abitacoli non si sono schiacciati (foto in alto).
Sono subito intervenuti in forza i soccorsi: le ambu-
lanze, l’elicottero di Verona Emergenza, la polizia, i
vigili di Sona e i vigili del fuoco. Metà della carreg-
giata è rimasta percorribile, con le forze dell’ordine
che dirigevano il traffico in senso unico alternato (fo-
to in alto). Per fortuna sembra che i feriti non siano
gravi visto che sono stati trasportati con le ambulan-
ze e non con l’elicottero. Un tratto pericoloso quello
della salita del Bosco, con il dosso con la visibilità li-
mitata, il divieto di sorpasso e le lunghe code del se-
maforo; qui non è consentito avere fretta e non si
può sgarrare dalle regole. Proprio oggi abbiamo pub-
blicato un servizio su quell’incrocio, indicando come
il Comune stia per dare inizio ai lavori di riqualifica-
zione dell’area. Entro cinque anni è inoltre prevista
la realizzazione di una rotonda che dovrebbe final-
mente mettere in piena sicurezza la viabilità.

Il fratello di don Mario Castagna, ex parroco di Lu-
gagnano, scrive un libro sul galateo in automobile
22 agosto 2017
La copertina di “Gentleman al volante”. Sopra, Vitto-
rio Castagna con la moglie durante la messa per i
sessant’anni di sacerdozio di don Mario Castagna.
Vittorio Castagna, 93 anni, già professore di Econo-
mia all’Università di Verona e molto noto a Lugagna-
no anche in quanto è il fratello dell’amatissimo don
Mario Castagna, parroco nella frazione per 32 anni
(più 3 anni da curato), ha recentemente dato alle
stampe un libro sul galateo in auto. Il libro, che at-
traverso casi e situazioni che si verificano quando si
è alla guida spiega il comportamento da assumere
al volante, è stato pubblicato dalla casa editrice Fe-
de & Cultura. “Gentleman al volante. Il codice caval-
leresco per il guidatore provetto”, questo il titolo del
libro, non è un saggio accademico, ma una serie di
indicazioni di buon senso, di sicurezza, di galateo fi-
no ad arrivare addirittura alla cavalleria. Atteggia-
menti spesso persi in questi tempi sguaiati. Quello
che auspica Castagna con il suo libro è che la stra-
da possa tornare ad essere luogo di tolleranza, ri-
spetto e cortesia. Vittorio Castagna è stato l’ultima
volta a Lugagnano in via ufficiale il 18 giugno 2016,
in occasione dei festeggiamenti per il sessantesimo
di sacerdozio del fratello don Mario.

La telefonata alla Po-
lizia Locale di Sona
era arrivata alle
15.20 di martedì 25
luglio: “Attenzione
che un cane è cadu-
to nel canale di irri-
gazione consortile
che attraversa la
Statale Verona-Lago
all’altezza di via Qua-
simodo a Sona”. Co-
sa era successo? Un
cane di piccola ta-
glia era scivolato nel
canale e, trascinato,
dalla forte corrente,
aveva sbattuto contro la paratoia
del tunnel che sbuca poi all’altezza
della via Fontone a Sona. Sbalzato
sempre dalla forza dell’acqua oltre
la paratoia, l’animale si era quindi
istintivamente aggrappato con le
zampe anteriori ad un appiglio del
manufatto in un angolo del canale.
E lì era rimasto, fradicio e terrorizza-
to. La Polizia Locale è immediata-
mente intervenuta, ha individuato il
cane ancora aggrappato al manu-
fatto irriguo non potendolo però
raggiungere in quanto la griglia di
attraversamento del canale è ce-
mentata nel muro di sostegno e l’a-
nimale si era infilato proprio sotto di
essa. Irraggiungibile, quindi. Ed è
qui che sono intervenuti alcuni tec-
nici Consorzio di Bonifica Verone-
se, l’ente che fornisce l’acqua di irri-
gazione anche a tutto il territorio so-
nese. Gli agenti della Polizia Locale

sono, infatti, stati raggiunti da un
tecnico del Consorzio, Andrea Cera-
dini, al quale hanno spiegato il pro-
blema. Questo ha fatto prontamen-
te intervenire due colleghi, Speri e
De Lucchi, che avevano in dotazio-
ne l’attrezzatura necessaria. Attorno
alle 15.30 i due sono arrivati e su-
bito si sono attivati per tagliare par-
te della griglia di camminamento
trasversale del canale e quindi ri-
uscivano ad afferrare l’animale
che oramai era allo stremo delle
possibilità di resistenza, traendolo
in salvo. La Polizia Locale a questo
punto ha potuto leggere il micro-
chip di cui fortunatamente il cane
era dotato e, quindi, individuarne il
proprietario, residente a Verona.
Questo, chiamato dagli agenti, si è
precipitato sul posto per recuperare
il suo animale, spiegando che gli
era scappato attorno alle 15.

Cronaca
Cane caduto nel canale a Sona salvato dai
tecnici del Consorzio di Bonifica Veronese



prattutto dai media e dalla televisione, che propon-
gono sempre più spesso personaggi famosi, sporti-
vi e dello spettacolo tatuati. L’esposizione giornalie-
ra ad esempi di questo tipo ha reso il tatuaggio e
chi lo indossa qualcosa di più accessibile, di adat-
to praticamente a chiunque, senza distinzione di
età, sesso, o provenienza sociale. “La tipologia di
persone che al giorno d’oggi si rivolge ad un tatua-
tore - mi spiega Michele - non è più quella di una
volta: non è più come un tempo, non ci sono solo
giovani ma vengono negli studi anche famiglie, si-
gnore e papà con figlie.” All’aumento della doman-
da corrisponde necessariamente un aumento an-
che di coloro che questi simboli li imprimono sulla
pelle degli altri: ci sono, infatti, sempre più tatua-
tori. Di pari passo con il cambiamento e l’aumento
della clientela c’è stato infatti anche un radicale
cambiamento della figura del tatuatore, che non è
più “quello di una volta”. “Adesso sempre più per-
sone vogliono tatuarsi e sempre più persone diven-
tano tatuatori. Questo ha fatto in modo che ci sia
stata un’evoluzione dal tatuatore vecchio stile: una
volta, chi voleva un tatuaggio si rivolgeva diretta-
mente al tatuatore, che aveva in studio i propri la-
vori, e la persona doveva fidarsi bene o male di
quello che avrebbe fatto. Ora il cliente è molto più
informato, ha esigenze differenti e il tatuatore deve
essere più accondiscendente e gentile con il clien-
te; tutto questo contrasta chiaramente con l’imma-
gine del tatuatore burbero di una volta.” L’avvento
e l’utilizzo dei social network, come Instagram o
Facebook, ha esercitato una massiva influenza an-
che nel mondo degli artisti: i propri lavori possono

“Un tatuaggio è un disegno, un simbolo, una scrit-
ta, qualcosa di grafico, che attraverso un ago vie-
ne inserito nel derma: l’inchiostro trapassa gli stra-
ti di epidermide e si deposita sul derma, e rimane
lì. Il derma resta in questo modo colorato per sem-
pre. È una pratica assolutamente sicura, che non
ha nessun tipo di conseguenza negativa e che
possono fare tutti.” Michele Montresor, nel suo
studio “Mastodon Tattoo Studio” di Lugagnano,
mi spiega in poche e semplici parole che cosa sia
un tatuaggio. Qualcosa di apparentemente molto
semplice, ma che è solo la punta dell’Iceberg di
quello che è il mestiere di chi li esegue. Il tatuag-
gio, negli ultimi anni, ha assunto una popolarità
ed un significato che non ha avuto in nessuna
epoca precedente: non è più qualcosa di elitario,
strano, malfamato o misterioso. Il tatuaggio è per
tutti. Le domande sono aumentate, fomentate so-

Anche a Sona dilaga la passione per i tattoo
Ne parliamo con Michele, tatuatore di Lugagnano

L ’ I N C H I E S T A

di Elisa Sona
e.sona@ilbacodaseta.org

Michele Montre-
sor alle prese
con un tatuag-
gio. Sotto, il suo
studio di Luga-
gnano.
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essere condivisi velocemente e tutto ciò li espone
necessariamente anche alla “critica” di chi li osser-
va. Soprattutto per quanto riguarda i tatuaggi, il
cliente arriva adesso molto più informato e sa
quello che vuole. “La gente - indica Michele - sa
quello che vuole e sa come i tatuaggi vengono ese-
guiti perchè su internet ci sono mille esempi. Sta al
tatuatore indirizzarla su quello che è meglio per lo-
ro e fargli capire quello che si può e non si può fa-
re.” Il problema del tatuaggio che si vede sui social
è proprio il fatto che ne esistono moltissimi di fal-
si: è bene non fidarsi troppo di alcune immagini
che si vedono su internet, perchè ci sono tatuaggi
che non possono essere realizzati, anche se su in-
ternet sembrerebbe tutto possibile (“come per
esempio tatuare un volto su un dito”, mi spiega Mi-
chele). Nonostante ciò, la maggior parte delle per-
sone arriva dal tatuatore con le idee abbastanza
chiare. E per arrivare al tatuaggio, l’iter non è così
scontato come potrebbe sembrare. “Il tatuaggio è
un processo di costruzione: il ruolo è diviso a metà:
la persona deve sapere quello che vuole, o avere
un’idea generale almeno del concetto che vuole
esprimere, e il ruolo del tatuatore è quello di consi-
gliare al meglio, dal punto di vista grafico, come
rappresentare ciò che il cliente desidera. L’unione
di queste due cose porta dalla realizzazione del ta-
tuaggio. Per fare questo mestiere io sono convinto
che il tatuatore debba essere una persona capace
di stare con le persone, di creare un rapporto con
le persone. Devi sapere dare risposta alle esigenze
di ognuno, quindi non solo parlare la ‘lingua’ di
quelli che hanno la tua stessa età, ma rapportarti
anche a persone più grandi o più piccole. Ovvia-
mente le persone devono fidarsi di quello che dici,
rispettare la tua esperienza. Quando c’è questo in-
castro magico di persone che si fidano, del tatua-
tore che fa il massimo per accontentare il cliente,
viene fuori un bel lavoro.” La realizzazione del ta-
tuaggio non deve essere quindi qualcosa di veloce,
rapido, meccanico. Eseguire un tatuaggio è il risul-

tato della creazione di un rapporto che si basa sul-
la fiducia nel tatuatore e sulla libertà di espressio-
ne da parte del cliente. Molto spesso infatti il ta-
tuaggio è qualcosa di personale, intimo ed impor-
tante, e realizzare qualcosa di così privato necessi-
ta della totale trasparenza da parte di entrambe le
parti coinvolte. A livello generale comunque, “farsi
un tatuaggio” prevede che il lavoro si svolga in que-
sto modo. “Per come funziona il lavoro - mi spiega
Michele - la persona viene nello studio, e prima si
fa un consulto: si decide cosa tatuare e come, e
poi si prende un appuntamento per eseguirlo effet-
tivamente. Dopo la consultazione io elaboro la mia

Tredici italiani su 100, una
percentuale altissima, han-
no il corpo ricoperto, alme-
no in alcune parti, di dise-
gni colorati. E l’8 per cento
sono minori. Questi sono
gli ultimi dati ISTAT su un
fenomeno che sta assu-
mendo proporzioni impen-
sabili. In Italia nel popolo di
uomini e donne disegnati,
prevalgono le seconde.
Mentre la fascia di età più
interessata ai disegni è
quella tra i 35 e i 44 anni.
Gli uomini preferiscono i ta-
tuaggi lungo le braccia, sul-
le spalle e alle gambe; le donne
invece scelgono i piedi, la schiena
e le caviglie. Infine un dato piutto-
sto inquietante viene segnalato
dall’Istituto superiore della Sanità:
soltanto il 40 per cento delle per-
sone che si fanno un tatuaggio so-
no consapevoli dei rischi che cor-
rono. L’Istat, in queste ore, ha pre-

so atto della nuova tendenza nella
società italiana e ha inserito il ta-
tuaggio tra le spese che misurano
il carovita. E quindi l’inflazione.
Una lista dalla quale sono usciti,
per esempio, i viaggi in treno in
cuccetta o nei vagoni-letto, mentre
sono entrati i biglietti dei treni ad
alta velocità. E i tatuaggi.

I Dati
In Italia tredici persone su cento si sono

fatte almeno un tatuaggio
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idea su quel tatuaggio. Qualche giorno prima che
la persona venga per tatuarsi, ci si confronta una
seconda volta per vedere la mia proposta, ed even-
tualmente si può sistemare qualcosa. Quando ab-
biamo dato l’ok entrambi, il giorno dell’appunta-
mento si fa il tatuaggio.” Il tatuaggio è doloroso,
ma non troppo: è qualcosa di assolutamente sop-
portabile. Ma prima di sottoporsi ad un tatuaggio, è
bene sapere che ci sono parti del corpo più delica-
te di altre. “Il tatuaggio è una cosa che fa male, ma
non fa malissimo. Il dolore è una cosa soggettiva e
dipende molto dalla zona. In linea generale, gli arti
superiori e inferiori sono zone tranquille, è più un
fastidio che dolore; mentre il costato, il collo del
piede e il centro della schiena, soprattutto bassa,
sono zone molto dolorose, ma anche lì dipende
dalla capacità di sopportazione di ognuno. In ogni
caso sono cose per cui si sopravvive e si riesce ad
arrivare in fondo. I punti peggiori sono dove c’è la
pelle o troppo sottile o troppo spessa (il polpaccio
per esempio) perchè bisogna andare più in profon-
dità. Il dolore dipende anche dalla mano del tatua-
tore: c’è chi preme di più e fa più veloce, e chi inve-
ce è più delicato e prende di più il suo tempo, co-
me faccio io.” Gli studi in cui si eseguono tatuaggi
non lavorano tuttavia solo su pelle “pulita”, ma
eseguono moltissimi lavori anche su tatuaggi vec-
chi, che il cliente vuole in qualche modo modifica-
re. “Buona parte del lavoro in questi anni è stata
coprire lavori che sono stati fatti un tempo: le co-
siddette ‘cover up’. Non sempre è possibile farle,
come nel caso in cui il tatuaggio vecchio sia parti-
colarmente scuro, ha ancora un nero pieno, ed è
particolarmente grande. Per eseguire una cover up
il tatuaggio in questione deve essere abbastanza
sbiadito e possibilmente ridotto, in modo da poter
fare qualcosa di più grande e che copra perfetta-
mente la superficie di quello vecchio. Non bisogna
per forza tenersi un tatuaggio che non piace per
tutta la vita.” L’esecuzione di tatuaggi o di cover-up,
al di là dell’aspetto artistico, deve sottostare ad al-
cune norme igieniche e burocratiche che regola-
mentano l’attività dei vari studi, come quello di Mi-
chele. “Il lavoro consiste nel disegnare un corpo ed
è una cosa che non porta con sé nessuna conse-
guenza negativa. Tutto ciò che utilizzo è materiale
monouso, quello che si usa con un cliente viene
poi buttato via, e viene smaltito da ditte specializ-
zate in rifiuti speciali. Tutti i colori e gli inchiostri

che uso sono anallergici, quindi il rischio è pari a
zero, a meno che il cliente abbia patologie partico-
lari, ed in quel caso si firma comunque prima un
documento relativo alle proprie condizioni di salu-
te. La persona viene informata prima di fare il ta-
tuaggio su ciò che accadrà ed è tenuta allo stesso
tempo a fare presente le proprie condizione di sa-
lute. Si possono fare tatuaggi anche ai minorenni,
dai 16 anni, solo se siamo in possesso della firma
dei genitori che danno il consenso per la realizza-
zione. Prima di questa età non è comunque possi-
bile tatuare, lo dice la legge.” Il lavoro del tatuatore
è quindi strettamente legato alla persona, come
destinataria della sua “mano”, del suo disegno, e
della sua arte. Non si può prescindere né dalla
passione per il disegno né dal piacere di stare
con le persone. “Non ho ricordi di quando ho co-
minciato a disegnare - racconta Michele -. L’ho
sempre fatto tutti i giorni della mia vita da quando
ero all’asilo, quindi è proprio la più grande passio-
ne della mia vita. Come tutti gli adolescenti figli de-
gli anni ’80 che sapevano disegnare, l’obiettivo era
diventare fumettista, e quello inizialmente era an-
che il mio sogno. Andando avanti con il percorso di
studi che mi ha portato a fare l’accademia delle
belle arti, mi sono laureato in pittura. Per un certo
periodo ho insegnato arte e immagine alle elemen-
tari, facevo il maestro. Mi sono poi buttato su altro,
ho fatto assistenza domiciliare a persone disabili
per tanti anni, parallelamente allo stare con i bam-
bini. Finché sono riuscito a capire che la maniera
migliore per disegnare e rendere questo una pro-
fessione fosse proprio fare tatuaggi. Ci sono arriva-
to per caso, perchè facevo i disegni per i tatuaggi
che dovevano farsi i miei amici. I miei amici dove-
vamo andare a farsi il tatuaggio e domandavano a
me, perchè sapevano che ero bravo a disegnare, di
preparargli il disegno. Quindi io preparavo per loro i
disegni e li portavano dal tatuatore, finché un gior-
no uno di questi si è informato su chi facesse i di-
segni dei tatuaggi. Mi ha contattato, sono andato
da lui e mi ha detto che gli serviva una mano per
fare i disegni. Da lì, una volta che entri e vedi come
è l’ambiente, e che c’è possibilità di esprimere
creativamente quello che sei e dare un sorriso alle
persone, è il massimo della vita. E’ comunque un
mestiere che ti porta a fare cose sempre diverse,
ogni giorno hai a che fare con persone diverse,
con caratteri diversi che ti chiedono cose diverse, e
tu devi trovare la soluzione migliore per acconten-
tarle. Questa è una cosa che ti fa crescere tantissi-
mo. Quando riesci ad accontentarle e fare un lavo-
ro che ti gratifica, anche dal punto di vista estetico,
è il massimo.” Aprire il proprio studio a Lugagnano
è da poco il sogno che ha realizzato, ma prima Mi-
chele ha avuto modo di accumulare moltissima
esperienza. Ha lavorato per vari studi a Verona, fa-
cendo l’apprendista: preparava i disegni, prendeva
gli appuntamenti. Poi ha avuto la voglia di provarci,
ha seguito il corso Igienico-Sanitario a Venezia e
dopo l’abilitazione a tatuare ha cominciato a cerca-
re dove poter esercitare. Negli ultimi cinque anni
ha lavorato in uno studio a San Bonifacio come di-
pendente e solo da aprile di quest’anno ha aperto
la propria attività nel suo paese originario. E’ ri-

Un altro scatto
dello studio di
Lugagnano di
Michele Montre-
sor.



masto molto sorpreso dalla velocità con cui le
persone sono state attratte dal negozio: è una
cosa che la gente non è abituata a vedere in un
piccolo paese. Se qualcuno passa e vede un ne-
gozio di questo tipo, anche solo per buttarci l’oc-
chio e per curiosità, entra. Di questi tempi però c’è
qualcosa a cui un tatuatore non dovrebbe proprio
rinunciare per rendersi visibile: il profilo social, an-
che se buona parte della conoscenza si basa anco-
ra sul passaparola. “Il social è quasi obbligatorio,
se operi senza social sei tagliato fuori. Instagram o
Facebook danno la possibilità di far vedere come
lavori. Una volta per il tatuatore c’era il book, ma
se una persona non veniva fisicamente dentro il
negozio non poteva vedere che tipo di lavori faces-
se. Con i social qualcuno sente parlare bene di te e
ha la possibilità di andare sulla tua pagina e vede-
re effettivamente che tipi di lavori fai; se qualcosa
lo attira particolarmente, è più facile che ti chiami
o che venga in studio. Il tutto però si riduce sempre
al passaparola: vedo esempi intorno a me di perso-
ne tatuate, e questo mi dà più coraggio nell’andare
a farlo. Essendo ora di uso comune, è più facile
che io sia invogliato ad andare in uno studio per un
tatuaggio. Questo porta il cliente ad essere più esi-
gente, perchè si vedono tantissimi esempi di ta-
tuaggi e si inizia ad avere una visione critica a ri-
guardo. Se una persona è intelligente valuta bene
il lavoro del tatuatore prima di affidarsi alle sue cu-
re.” I social permettono infatti di scoprire che cosa
ci può piacere, di scegliere lo stile o il disegno
che più si adatta a noi e di decidere quindi di rivol-
gersi all’uno o all’altro tatuatore in base alle esi-
genze che abbiamo. La personalizzazione del di-
segno è una parte molto importante: il tatuaggio
deve, o meglio, dovrebbe, essere unico e nascere
dall’unione delle idee del cliente e del gusto arti-
stico del tatuatore. Arrivare in uno studio con un di-
segno preso da internet e volerlo pari pari sulla
propria pelle è un azzardo: meglio sarebbe arrivare
con una bella idea e discuterne con il tatuatore,
in modo da poter realizzare su di sé qualcosa di
davvero unico e non una copia di qualcosa che
possono avere tanti altri. “Come tutti i lavori - pro-
segue Michele - ha i suoi ‘ossi’, e l’osso, nel mio
caso, è il cliente quando non è nelle tue corde, o
quando è particolarmente esigente e tu non riesci
ad accontentarlo. Oppure tipologie di lavori che ti
piacerebbe fare ma che magari non ti senti ancora
in grado di affrontare. Ovviamente è anche un dis-
corso di onestà: se qualcosa non rientra nelle cor-
de e nello stile del tatuatore, lo si orienta verso
qualche collega che è capace di fare quel tipo di
lavoro. Colleghi seri fanno la stessa cosa con me.”
Mano a mano che si cresce, si raggiunge uno stile
personale, ed una tipologia di lavori che si eseguo-
no meglio di altri perchè corrispondono maggior-
mente ai propri gusti. Nel caso di Michele, gli ani-
mali colorati sono la categoria che preferisce. Tut-
tavia quando si fa parte di un team o si lavora in
gruppo bisogna saper accontentare tutti: dalla
scritta al simbolo, alla fascia nera. “E’ una buona
scuola: impari ad avere a che fare con persone di-
verse, a maturare una tecnica: la signora 50enne
è diversa da un ragazzo di 20. Poi con la fortuna di 

avere clienti che ti seguono e un buon bacino di
utenza, iniziano a chiederti le cose che ti piacciono
e che fai meglio. L’idea di ognuno di noi che fa
questo lavoro è abbandonare ciò che non è nelle
nostre corde per fare ciò che ci viene meglio, ognu-
no con il proprio stile. Nel mio caso avendo appena
aperto ed essendo da solo a lavorare, ovviamente,
devo accontentare tutti”. Nonostante la clientela
“variopinta” ed attratta dal suo nuovo negozio, Mi-
chele sottolinea alcuni “paletti” che indirizzano il
suo lavoro: “Io per principio non eseguo tatuaggi di
carattere religioso o politico. Questo perché indi-
pendentemente dalle mie idee politiche o religio-
se, non voglio che il mio studio venga associato
a una corrente politica o religiosa. Tutto il resto
mi va benissimo.” Ho conosciuto così Michele, nel
suo studio un po’ fuori dagli schemi, dove sembra
di essere in una giungla ma dove ci si sente capiti
e ascoltati, perchè è un ragazzo che davvero met-
te passione e serietà in ciò che fa. “Fa ciò che ami,
e non lavorerai un solo giorno della tua vita”, dice-
va Confucio. Mi sembra non ci sia altro da aggiun-
gere.  



Il nuovo Coparroco 
don Pietro fa il suo 

ingresso a Lugagnano

“Mi pongo in ascolto di ciò che siete”
P A R R O C C H I E

diMario Salvetti

“Ringrazio tutti per la vostra accoglienza, che mi fa
sentire già parte di questa comunità”. Con una se-
rie di grazie corali ed emozionati don Pietro Pas-
qualotto ha chiuso la celebrazione del suo ingres-
so come Coparroco a Lugagnano, sabato 16 set-
tembre. Un’intera comunità in festa aveva accolto
il suo nuovo pastore davanti alla scuola materna,
assieme al Sindaco Mazzi e ad alcuni rappresen-

tanti dell’amministrazione Co-
munale. Poi un breve corteo ha
accompagnato il sacerdote in
chiesa, per la celebrazione eu-
caristica delle 18.30. A cele-
brare con don Pietro il parroco
di Lugagnano don Antonio So-
na, che ha introdotto il nuovo
Coparroco anche nella sua ve-
ste di Vicario Foraneo. A con-
celebrare i sacerdoti del Comu-
ne e alcuni compagni di classe
di don Pietro, che è stato ordi-
nato sacerdote nel 2013. Voca-
zione adulta la sua: nato nel-
l’ottobre del 1967 a Sangui-
netto, ha vissuto i suoi primi
quattro anni da Curato a Pe-
scantina. In una chiesa pienis-
sima, ad accogliere il nuovo
Coparroco tutti i gruppi parroc-
chiali, le associazioni d’Arma
della frazione, il Comitato Car-
nevale ed altre associazioni.
Folta anche la rappresentanza
proveniente dalla parrocchia di
Pescantina. La celebrazione si
è aperta con il saluto ufficiale

della comunità parrocchiale di Lugagnano a don
Pietro, attraverso le parole del Presidente di Azio-
ne Cattolica Ivan Marchi, che ha sottolineato la
ricchezza di iniziative e di gruppi che contraddistin-
guono la parrocchia della frazione, indicando an-
che l’importanza dell’operato dei laici nel supporta-
re l’opera dei sacerdoti. Un gesto fortemente sim-
bolico, nel segno della diversità di carismi e di ruoli
che va a comporre l’unità, quello che è seguito,
con tutti i gruppi parrocchiali che hanno portato
all’altare una tessera a comporre un puzzle ripor-
tante una frase di Papa Francesco: “inclusione è
spalancare le braccia per accogliere”. Quindi è sta-
ta la volta del Parroco don Antonio Sona, che ha
dato lettura del decreto del Vescovo Zenti con il
quale don Pietro Pasqualotto viene investito del
suo nuovo incarico a Lugagnano. Decreto che poi è
stato controfirmato dal don Antonio, dallo stesso
don Pietro e da due rappresentanti per la parroc-
chia. E’ stato durante l’Omelia che don Pietro ha
rivolto il suo saluto alla sua nuova comunità, spie-
gando come il suo sarà “un atteggiamento di
ascolto verso la gente di Lugagnano”. “Voglio capi-
re chi siete, voglio entrare nella storia di questa
parrocchia per poter svolgere la mia missione nel
miglior modo possibile”, ha indicato don Pietro, in-
vocando la grazia di Dio per poter essere il sacer-
dote di cui la comunità di Lugagnano ha bisogno.
Forti anche le sottolineature sull’importanza della
comunione di intenti e di opere che deve esserci
con il parroco don Antonio. A chiudere, come si di-
ceva, i tanti grazie che don Pietro ha voluto rivol-
gere a chi gli è stato vicino in questo importante
momento della sua vita e a tutte le componenti
della sua nuova comunità. Molto sentito il ringra-
ziamento rivolto a don Antonio, “che mi ha accol-
to con spirito paterno” e quello dedicato a don Mi-
chele Zampieri, il suo predecessore a Lugagnano,
“con il quale mi lega una profonda amicizia”. Una
bella pagina di comunità, che ha trovato la giusta
conclusione con un’allegra risottata agli impianti
parrocchiali.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il
codice accanto (o visitando il nostro sito in-
ternet) potete vedere tutte le foto dello
Studio Pachera che raccontano per imma-
gini l’ingresso di don Pietro a Lugagnano.

In questa e nelle
pagine seguenti al-
cuni scatti dell’in-
gresso di don Pietro
a Lugagnano
(Foto Mario 
Pachera).



“Nella vita di un sacerdote è necessaria la testimonianza”
Don Pietro Pasqualotto si racconta al Baco

L ’ I N T E R V I S T A

realtà finisco in uno studio di commercialisti e per
qualche anno rimango lì, poi vengo chiamato a
far parte di un gruppo di lavoro dove finalmente
riesco a crescere sia professionalmente e caratte-
rialmente liberandomi anche di quella timidezza
che mi portavo dietro. Un’esperienza molto impor-
tante per me.
Parliamo della tua vocazione che è quindi una
vocazione adulta.
Sono sempre stato credente e praticante, legato
alla parrocchia. Se, in giovanissima età, c’erano

Allora? Sei pronto?. E così davanti a due caffè e
una minerale do il via alla chiacchierata con Don
Pietro che inizia un nuovo pezzo di vita nella viva-
ce Parrocchia di Lugagnano. 

Innanzitutto vorrei capire le ragioni per le quali
ci fanno affezionare ad un sacerdote e sul più
bello ci cambiano le carte in tavola.
Il nostro ministero è un servizio, vengono prima le
esigenze del Vangelo, della Diocesi, il diminuire
del numero dei preti ne vede meno sul territorio e
quindi più che mai è necessario essere flessibili,
a servizio della riorganizzazione territoriale. 
E allora? Sei pronto? (intendo terrorizzarlo).
Sono sereno. Pronto a cambiare gli schemi, a non
fare un semplice copia e incolla.
Raccontaci un po’ di te. 
Nasco a ottobre del 1967, vivo a Sanguinetto, do-
po la scuola superiore mi laureo in Giurispruden-
za perché volevo fare l’avvocato di famiglia, in

diMonia Cimichella
m.cimichella@ilbacodaseta.org



delle avvisaglie per questa chiamata, avevano si-
curamente bisogno di maturare. Nel frattempo ho
fatto la vita normale che tutti fanno: gli amici, le
relazioni, i progetti per il futuro. Ad un certo punto
dopo una breve malattia viene a mancare mia
madre, un pilastro della mia vita, e durante quel
periodo, quella scintilla ha dato segni di sé, anche
se non capivo cosa come e quando. Qualcosa sta-
va succedendo. Andai a vivere da solo comincian-
do a farmi delle domande, entrando in una centri-
fuga: e se mi sbagliassi? E se non fosse vero? 
Come si distingue la Voce autentica?
Nel mio caso Don Silvano, al quale mi rivolsi per
la guida spirituale, pur intuendo, preferì lasciar
sedimentare, senza influenzarmi. Solo il tempo,
trascorrendo ma sempre accompagnato dalla pre-
ghiera, fece il suo lavoro portandomi ad entrare in
Seminario. A questo sacerdote sarò sempre rico-
noscente per l’affetto, l’amicizia e “le dritte” voca-
zionali.
Com’ è stata l’esperienza da seminarista per
uno che aveva vissuto molto fuori?
Intanto ero sorpreso di incontrare persone non
solo giovani ma anche di diverse età; alcune qua-
si coetanee. E poi ho avuto la fortuna di incontra-
re educatori fondamentali.
Hai quindi seguito il tuo iter, sei anni di studi
teologici, cosa hai scoperto?
Che Dio era molto più bello di quello che conosce-
vo. Lo studio della teologia e la vita formativa mi
davano la possibilità di mettere insieme l’aspetto
storico e filosofico con la parte spirituale e com-

pletarla con la dimensione sentimentale che c’è
in ognuno di noi; perché Dio è amore. Sono stati
anni di studio e di interrogativi. Anni centrali.
E poi? 
E poi, (sorride Don Pietro con l’espressione di chi
ne è uscito vincente) arriva la vita fuori. Dal semi-
nario, che è comunque una struttura protetta, ar-
riva la Parrocchia. Arriva il lavoro serio. Si diventa
preti.
Ed eccoci al tuo lavoro: sei un prete con la por-
ta aperta, socchiusa o spalancata? 
Direi aperta. Un sacerdote deve comunque avere
degli spazi dedicati alla preghiera e alla formazio-
ne ma le relazioni sono una cosa importantissi-
ma. Io ci punto molto. Oggi ci giochiamo il nostro
ministero sulle relazioni e solo così riusciamo a
raggiungere la dimensione spirituale della gente.
Noi siamo esseri fatti bene: testa (intelligenza),
cuore (sentimento) e pancia (istinto). Va curato
tutto. Questo è il nostro compito.
Si diventa maestri?
Più che maestri è necessario essere Testimoni. La
vita quotidiana di un cristiano è intrisa di fede per
cui tutto quello che fai, la tua accoglienza, i tuoi
rifiuti, i tuoi modi, devono essere testimonianza di
fede.
Quale è una cosa che continua a colpirti mal-
grado tu l’abbia studiata e incontrata molte vol-
te?
Straordinario è Dio che si fa Uomo in Gesù Cristo
rivelandoci il volto di un Padre misericordioso.
Un’immagine che ti colpisce?
La visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. An-
che attraverso un quadro di un pittore a me caro,
El Greco, che nella sua essenzialità, attraverso i
profili appena accennati, delle due donne, riesce
a far capire l’intensità del momento.
Un brano del Vangelo che ti viene in mente? 
L’incontro con il giovane ricco, Gesù che gli sugge-
risce di lasciare le sue cose terrene per seguirlo e
che lo ama prima ancora di conoscerne la rispo-
sta. Per me è un faro. Amare senza giudicare. 
Una raccomandazione che ti è stata fatta prima
di essere ordinato sacerdote?
Riguarda la confessione. Ci dissero di accogliere
sempre il penitente con un sorriso, di stringere la
mano prima di lasciare andare la persona e di fa-
re una domanda in meno piuttosto che una in
più. Il confessionale non è né un tribunale né un
luogo di giudizio ma la modalità con cui sperimen-
tare la misericordia di Dio.
Sorride Don Pietro che mi fa venir voglia di con-
fessarmi ora, al bar. Glielo dico ma non mi pare
convinto. Vedo sul tuo Facebook che posti spes-
so ricette di cucina
Certo, per dare degli spunti a chi vorrà invitarmi
Cosa non ti piace?
Latte, bogoni e cachi.
Cosa fai nel tempo libero?  
Leggo, perdo tempo e cerco di ridere.
Allora, sei pronto? Cosa vuoi che si sappia di
te?
(Sorride ancora il Don) Che sono un prete felice.

Ci vediamo in confessionale. Stai pronto. Ciao.42





Magnalonga 2017
Associazioni in festa

diMario Salvetti

La manifestazione si sa-
rebbe inizialmente dovuta
tenere domenica 10 set-
tembre, ma le violente
piogge avevano costretto
gli organizzatori a sposta-
re tutto di una settimana.
Una scelta saggia, premia-
ta dal bel tempo che do-
menica 17 settembre ha
accolto i circa trecento
partecipanti alla quattor-
dicesima edizione della
Magnalonga di Lugagna-
no. Il primo gruppo di cin-
quanta persone è partito
dalla Chiesa della frazione

puntualissimo alle 11, grazie anche al consueto e
trascinante accompagnamento musicale garantito
dal sempre frizzante Aldo Zandonà. A seguire tutti
gli altri gruppi. I partecipanti dopo aver lasciato ap-
punto la partenza da via Don Fracasso, gestita
dell’Associazione Noi e del Gruppo Carnevale,
hanno toccato il Parco Don Gnocchi dove hanno
trovato salumi misti (alimentari Mirella) a cura dei
NAL, funghetto del Gruppo Micologico e ottimi vini
a cura dell’Associazione Tennis Lugagnano. Tap-
pa successiva l’ex mercato delle pesche con bru-
schette (alimentari Bendinelli) e vino rosè a cura
del Club Enologico e Culturale. E’ stata quindi la
volta di Mancalacqua con luccio con polenta (e cori
da stadio) a cura del Calcio Club Hellas Verona.
Tappa successiva via Sarca, con tortellini Mazzi al
burro fuso e salvia e buona musica a cura degli
Amici di via Sarca. E’ stata poi la volta del Parco
Conti dove si è potuto gustare manzo affumicato
con scaglie di grana, appetitosa e aceto balsamico

a cura dell’Associazione Parco Con-
ti. Tappa quindi alla Corte “el Pesso”,
con straccetti di pollo con verdure
(gastronomia Molon) a cura della va-
lorosa Sezione Avis. Sempre di livello
e trascinante l’accompagnamento
musicale live dei “Capelli Diversi”.
Quindi Corte Beccarie con gli Amici
della Corte, con formaggi misti (ali-
mentari Bendinelli) con marmellata.
Per chiudere in bellezza è stata la
volta della Baracca Friuli, con gelato
a cura del Gruppo Marciatori Ros-
setto e del Gruppo Tempo Libero e
Anziani, e alla Baita Alpini con caffè
corretto a cura del Gruppo Alpini. Sul
prato della Baita gli stanchi ma felici
marciatori gastronomici hanno potuto



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

godersi qualche buona birra a cura degli Amici del-
la Corte Messedaglia e Gruppo Tremadirlo, con
intrattenimento musicale curato da Marcellino e
Grazia. L’evento è stato patrocinato dal Comune di
Sona e coordinato dalla Pro Loco. Come sempre
SOS Sona con la Protezione Civile hanno svolto il
loro prezioso servizio, assicurando la buona salute
dei partecipanti. Il Baco da Seta ha collaborato co-
me media partner garantendo la copertura media-
tica dela manifestazione. La Magnalonga si dimo-
stra per l’ennesima volta un bellissimo esempio di
collaborazione tra associazioni e tra volontari.



Le Associazioni 
Organizzatrici 

Associazione NOI,
Comitato Carnevale 
Benefico Lo Tzigano,

NAL, Gruppo Micologico,
Associazione 

Tennis Lugagnano,
Club Enologico 

Culturale, Calcio Club
Hellas Verona, Amici di
Via Sarca, Associazione

Parco Conti, Avis 
Lugagnano, Amici della
Corte Beccarie, Gruppo 
Marciatori Rossetto,
Gruppo Tempo Libero

Anziani, Gruppo 
Alpini Lugagnano,
Amici della Corte 

Messedaglia, Gruppo 
Tremadirlo, Pro Loco 

Sona, SOS Sona, 
Protezione Civile, 
Il Baco da Seta
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Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone
il codice accanto (o visitando il nostro
sito internet) potete vedere tutte le FO-
TO e il VIDEO UFFICIALE della quattor-
dicesima Magnalonga di Lugagnano.



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) Gloria Valbusa in Giappone a Osaka, all’interno
del Castello Imperiale, nel luglio 2017.
2) Arianna Bianco a Sidney. Arianna si trova in 
Australia per un periodo di sei mesi di studio.
3) San Marino, primavera 2017: Matteo, Sonia, Nicola e Andrea.
4) La famiglia Scandola in Spagna, a Pamplona.
5) Giusy Rigo e Costantino Ventrella di San Giorgio in Salici a 
Stonehenge in Inghilterra lo scorso agosto.
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Davanti all’asilo Cav. Girelli di Pa-
lazzolo nel 1947 i bambini delle
classi 1942-43-44-45 con la
Maestra Erminia Tacconi. Se qual-
che nostro lettore riconosce uno
dei bambini sconosciuti (o se de-
sidera l’invio della foto con posta
mail), scriva a redazione@ilbaco-
daseta.org. Da sinistra in alto pri-
ma fila: Ambrosi Edda, Barbieri
Bruna, Dolci Maria, Ambrosi Elsa,
Tacconi Anna, Tacconi Anna Maria
e Conati Guido. Seconda fila: Tac-
coni Erminia maestra, non ricono-
sciuto, Fasoli Emilia, Bertoli Ger-
mana, Tacconi Maria, non ricono-
sciuto, Barbieri Stella, Manara
Imelda e Franchini Rosa. Terza fi-
la: non riconosciuto, Bagnara Te-
resa, Gelmetti Gaetano, Antolini
Renato, Fasoli Giuseppe, non rico-
nosciuto, Bortoletti Vittorio, Dolci
Luciana, Pinali Pierina. Quarta fi-
la: Fasoli Renzo, non riconosciuto,
Ambrosi Lino e Bertoli Luciano.

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”

Come Eravamo

1947: bambini dell’Asilo di Palazzolo con la Maestra Erminia
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www.castellanistudiodentistico.it

Impianti e denti subito senza utilizzo del bisturi: tutto
possibile oggi con la chirurgia computer guidata

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Entrare dal dentista senza denti e uscire,
solo dopo poche ore, con una protesi fis-
sa su impianti? Oggi questo è possibile
grazie alle nuove tecnologie e
ad una nuova procedura clinica
chiamata "Implantoprotesi
Computer Assistita".
Si tratta di una moderna tecnica
computerizzata che agevola il la-
voro del dentista e offre molti
vantaggi al paziente. In pratica,
si utilizza un nuovo e moderno
programma informatico, che per-
mette di progettare al compu-
ter tutto l'intervento chirurgico e
sapere, in anticipo, senza dover
tagliare e aprire le gengive, do-

ve posizionare gli impianti. Si può così co-
struire una protesi fissa prima dell’inter-
vento, che viene applicata sugli impianti
appena inseriti (carico immediato). L'im-
plantologia Computer Assistita non è il fu-
turo ma bensì una realtà clinica consoli-
data. La mini-invasività degli interventi e
il carico immediato fanno dell’implanto-
protesi computer assistita, il sistema per
la pianificazione implantare unico nel
suo genere. 
L'immediato comfort percepito dai pa-
zienti, la precisione e la predicibilità dei
risultati finali sono caratteristiche peculia-
ri di questa nuova e straordinaria tecnica
che le ultimissime tecnologie informati-
che mettono a disposizione di dentisti e
pazienti.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
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www.autospedsrl.it 
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Vita e attività della sezione
AVIS di Lugagnano

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

“L'AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione
di sangue volontaria, periodica, associata, non
remunerata, anonima e consapevole…”. Inizia
con questa frase il secondo articolo dello Statu-
to Nazionale Avis. Compito dei Gruppi Avis, dai
più grandi ai più piccoli, è di diffondere nella
propria comunità i valori della solidarietà, del-
la gratuità, della partecipazione sociale e civi-
le e della tutela del diritto alla salute. Ogni
Socio è chiamato ad impegnarsi con la presen-
za nel proprio Gruppo alle manifestazioni pub-
bliche per rendere visibili e ben identificabili
scopi e finalità dell’Associazione. Ciò vale per il
Direttivo ma anche per ogni Donatore, che con
il suo esempio di generosità può essere di sti-
molo ad altre persone per avvicinarle alla dona-
zione. Anche il nostro Gruppo è impegnato, or-
mai da più di cinquant’anni, a promuovere l’im-
portanza del dono del sangue. Durante l’estate,
in molte occasioni di festa si potevano notare i
nostri gazebo rossi occupati da molti volontari.
Il 17 giugno, in collaborazione con altre asso-
ciazioni eravamo presenti alla seconda edizio-
ne di “Parchi in festa”. Alla sagra di Manca-
lacqua, organizzata dalla Pro Loco di Sona, da
Mancalacqua Project e dal Progetto ABC con la
collaborazione dei gruppi Avis e Alpini di Luga-
gnano, sulle magliette dei volontari in sevizio
spiccava la scritta “AVIS Manca…sangue” per
rimarcare il preoccupante calo di donazioni. Al-

Sotto, volontari
alla Sagra di
Mancalacqua.
In alto, prepara-
tivi per il con-
corso canoro
“Con Avis a
cantare”.

la sagra di Lugagnano, la serata giovani, è sta-
ta caratterizzata da una novità: il primo concor-
so canoro “Con Avis a cantare” (trovate crona-
ca di questa serata a pag. 63). L’evento è stato
molto apprezzato dai numerosi presenti. Rin-
graziamo quanti si sono impegnati in questo
grande sforzo organizzativo. Al Pesso per la Ma-
gnalonga non è mancato il consueto gruppone
Avis anche se, a causa del maltempo la manife-
stazione è stata rinviata di una settimana. Que-
sti gli ingredienti della giornata: accoglienza fe-
stosa ai partecipanti, straccetti e vino per tutti,
musica di qualità dei Capelli Diversi in formazio-
ne allargata e tanta, tanta allegria. Promuovere
la donazione del sangue passa anche attraver-
so questi momenti di aggregazione. Sono
eventi che si possono realizzare solo grazie a
chi offre la disponibilità del proprio tempo, a chi
mette a disposizione i mezzi necessari per il
trasporto, l’allestimento e il montaggio dei ten-
doni, dei palchi, dell’attrezzatura da cucina e
tutto ciò che serve senza chiedere nulla in cam-
bio. Solo per il piacere di compiere un servizio
per aiutare persone che si trovano in condizio-
ni di bisogno.



Come Eravamo

Prima Comunione a Lugagnano nel 1955
Prima fila in basso, da sinistra: Dal Corso Giuseppina, Bona-
ti Renza, Perina Maria Rosa, Foroni Angelina, sconosciuta,
Begnini Alessandra, Begnini Maria, Begnini Rosanna, Sega
Rosanna, Tessaro Mirta, sconosciuta, le cugine Girelli, scono-
sciuta, Pozzato Natalina e Costa Alberta.
Fila centrale, da sinistra: la prima è sconosciuta, Moletta
Emerenziana, sconosciuta, sconosciuto, Cacciatori Luciano,
Palazzi, Miglioranzi Roberto, Mazzi Renzo, Giardini Giovanni,

Zardini Eros (diventato poi sacerdote), Girelli, sconosciuto, Mi-
glioranzi Carla, sconosciuta, Tomelleri Renata e Ederle Elisa.
Fila in alto, da sinistra: Vincenzi Giancarlo, Mori Luigino, Dal-
le Vedove Giuliano, Modena Roberto, Caceffo Walter, Mascal-
zoni Alessio, sconosciuto, Costa Ivano, Mazzi Romualdo, Ber-
toncelli, Rudari Ferdinando, Perina Silvano e Mazzi Ivano.
Il sacerdote è don Enrico Brunelli, le suore sono Suor Bru-
netta, Suor Luciliana e Suor Betlemita.



Per il benessere della
cute con trattamenti
naturali

Lugagnano di Sona, 
via di Mezzo 9 

Per appuntamenti 
chiamare il 3496214425



Campo estivo all’insegna del Far West per gli Scout
G I O V A N I

di Federico Spada
e Lara Brunelli

Negli ultimi giorni di luglio i Reparti Scout del Lu-
gagnano 1 si sono ritrovati e con impegno ed entu-
siasmo hanno caricato tutto il materiale necessario
che sarebbe servito loro nelle successive due setti-
mane. Tra tende e viveri la giornata si è conclusa
con la Messa che ha dato il via al campo scout
2017. Nei giorni successivi i ragazzi sono partiti
con destinazione Val Malene, Trentino, dove una
volta arrivati si sono messi subito all'opera per
montare i loro angoli, che prevedevano la costru-
zione della sopraelevata, del tavolo e della cucina
(da quest'anno non più il prefabbricato in ferro ma
una struttura fatta esclusivamente dai ragazzi). Al-
cuni giorni dopo, per sollievo delle squadriglie, so-
no cominciate le attività che hanno accompagnato

il tema del campo: il Far West. I giochi prevedeva-
no il contributo dei reparti, divisi in indiani e cow-
boys, che hanno aiutato Lazy Boy a ritrovare sua fi-
glia Little Jane. I nostri Scout si sono battuti in
scontri di forza, d'intelletto di mira e di capacità
pratica. Oltre ai giochi i ragazzi venivano osservati
dai capi anche in base alla pulizia, allo stile, al-
l'immedesimarsi nel canto e nelle scenette ma
anche in molti altri aspetti come la cucina. Le
squadriglie che rispecchiavano al meglio queste
abilità venivano premiate con gli appositi totem.
Un'altra competenza in cui i nostri ragazzi si sono
sfidati sono state le gare di cucina, che consistono
nel preparare ottime pietanze con gli ingredienti
assegnati. Venerdì 4 agosto il reparto femminile
“La Fenice” si è diviso in squadriglie che hanno in-
trapreso ognuna un viaggio diverso, nella quale
hanno potuto confrontarsi e aprirsi le une con le al-
tre. Lo stesso giorno il reparto maschile “San Mar-
co” ha fatto un'uscita collettiva dove gli esploratori
hanno potuto aiutarsi gli uni con gli altri nel fatico-
so percorso che hanno affrontato. Il martedì suc-

cessivo è avvenuto il contrario. Domenica 6 agosto
i genitori hanno raggiunto i loro figli a Val Malene,
anche se non hanno potuto partecipare alle attività
per via della pioggia; ma sono comunque riusciti a
viziare i ragazzi con qualche leccornia. Al Campo
sono stati poi accolti i Lupetti, con i quali hanno
condiviso qualche giorno, per fargli conoscere “il
mondo” dove approderanno il prossimo anno. Arri-
vati all'ultima sera, Guide ed Esploratori hanno as-
sistito alle scenette preparate dai ragazzi più gran-
di che rappresentavano tutti i loro campi scout dal
primo al quinto anno; poi i capi li hanno condotti
alla cambusa dove, con musica western, hanno
ballato fino a tarda notte. Il mattino dopo, al canto
del gallo, i reparti si sono svegliati, hanno preso la
colazione, hanno smontato gli angoli e hanno cari-
cato l'attrezzatura sui camion. Infine si sono diretti
al pullman che li ha riportati a Lugagnano, dove l'e-
sperienza si è conclusa con la nomina di Volpi e
Pantere: i vincitori del Campo Scout 2017.

Memoria ed Arte
Una “panara” per ricordare i dieci anni

dalla scomparsa di Pavarotti
Sono già passati dieci anni da quando Lu-
ciano Pavarotti ci ha lasciati. Tutto il mon-
do ha celebrato lo scorso 6 settembre quel-
lo che è stato il tenorissimo per eccellenza.
Anche il nostro territorio, a suo modo, ha ri-
cordato il grande tenore grazie all’opera di
un artistico artigiano: Genesini Giovanni di
Lugagnano. Giovanni è noto nella nostra co-
munità per le sue abilità nel costruire ed in-
tagliare dei taglieri – meglio, panare – che
nelle sue mani diventano delle piccole ope-
re d’arte. Con l’occasione dei dieci anni dal-
la scomparsa di Pavarotti, Giovanni Genesi-
ni ha realizzato in suo onore la bellissima panara nella foto. 



le, concentran-
dosi soprattutto
sui bambini. Gi-
no Strada è il
fondatore di
Emengency,
quindi ben più di
un semplice chi-
rurgo di guerra.
Il fatto che abbia
toccato anche
aspetti “umani-
tari” nel mio la-
voro è stato mol-
to apprezzato
dalla commissio-
ne d’esame, vi-
sto che, venendo
da un percorso
tecnico, la gran-
de maggioranza degli elaborati riguarda aspetti
specifici di elettronica meccanica e quant’altro. 
Che cosa sta a significare il titolo “Pappagalli
Verdi”?
Il “Pappagallo Verde” è un tipo di mina antiuomo
progettata dai russi e usata estesamente soprattut-
to a partire dalla guerra in Afghanistan. Questo no-
me è stato dato alla mina dagli anziani dei villaggi
afghani, che le vedevano cadere dal cielo come
fossero degli uccelli. Ha una forma a farfalla ed è
prodotta in vari colori, in modo tale che possa sem-
brare un giocattolo per i bambini. L’aspetto ancora
più odioso di questa mina è il fatto che esplode do-
po ripetuta pressione: questo permette al bambino
di potersi affezionare alla mina, mostrarla ad altri
bambini e quindi esplodere facendo più vittime. La
terribile logica che sta dietro a tutto questo è che
quando questi bambini saranno adulti non potran-
no essere soldati nemici, perché mutilati o già ucci-
si da tempo. Per sdrammatizzare il discorso vi rac-
conto un simpatico aneddoto sul Pappagallo Verde.
Come riconoscimento del mio lavoro in tesina, i
professori della scuola hanno deciso di regalarmi
un piccolo modellino di questa mina, proprio du-
rante la seconda prova della maturità. Quando i
professori esterni di turno per la sorveglianza han-
no sentito che c’era una mina (chiaramente finta)
in classe hanno preso un bello spavento! 
Come hai fatto a combinare aspetti così dram-
matici con le materie così tecniche del tuo indi-
rizzo?
Il tema delle mine è molto ampio: ho potuto combi-
nare materie come meccanica, elettronica e chimi-
ca agganciandomi anche agli aspetti più umani e
drammatici della guerra, il tutto sfruttando anche
la realtà aumentata. Devo ammettere che è stato
un lavoro molto impegnativo, perché ho dovuto ela-
borare tutto da zero senza che ci fossero altri spun-

Elisabetta Bonomi, di Lugagnano, ha da pochi me-
si affrontato l’esame di maturità all’istituto Ferra-
ris di Verona. Fin qui tutto normale si direbbe, ma
si dà il caso che la tesina da lei elaborata per que-
st’occasione abbia destato più di qualche di inte-
resse. Abbiamo deciso di incontrarla in questo nu-
mero per farci spiegare gli aspetti originali del suo
lavoro.

Elisabetta, qual è l’argomento che hai scelto di
portare come tesina per l’esame di maturità?
L’argomento della mia tesina è una ricerca sulle
mine antiuomo. Ho deciso di affrontare questo te-
ma dopo avere letto un libro di Gino Strada, “Pap-
pagalli Verdi”: è un libro molto interessante perché
affronta il tema della guerra dal punto di vista civi-

Elisabetta e la sua tesina sulle mine antiuomo
“E vi racconto cosa sono i Pappagalli Verdi”

S C U O L A

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org

A destra una mi-
na Tedesca S-mi-
ne in realtà au-
mentata, qui sotto
Elisabetta in una
foto a Fort William
(Scozia). Nella pa-
gina seguente un
modellino 3D di
mina PFM-1 o
pappagallo verde,
ralizzato con la
stampante 3D.



ti o qualcun altro che abbia fatto qualche ricerca.
Per esempio ho dovuto sfruttare le mie conoscen-
ze, i libri di scuola, e navigare in siti di armi.
Hai parlato di realtà aumentata. Ci puoi spiegare
meglio di cosa si tratta?
Ho deciso di sfruttare un’applicazione chiamata
“Augment”, scaricabile su smartphone. Quest’ap-
plicazione permette di vedere le immagini inserite
nella mia tesina, disegnate in 3D con il programma
di modellazione solida meccanica di Autodesk In-
ventor, in realtà aumentata, e quindi nel mio caso
specifico le mine.  Augment infatti rileva una qual-
siasi immagine 2D o un Qr-Codes e proietta sul
proprio dispositivo l'immagine 3D associata. 
Credo che la realtà aumentata sarà sicuramente
utilizzata molto in futuro perché è molto immediata
e molto utile; vedere gli oggetti tridimensionali
proiettati nella realtà, rende meglio l'idea dell'og-
getto in quell'ambiente senza l'utilizzo di filmati o
computer, infatti è tutto direttamente visibile sul
cellulare o tablet attraverso una fotocamera; per
esempio oggi si può utilizzare Augment per qualsia-
si immagine e anche per i Qr-Codes. Nel mio caso
ho potuto mostrare le mine in modo più specifico,
e la commissione si è anche divertita molto. 

Non ci resta che ringraziare Elisabetta per questa
sua spiegazione e complimentarci per il suo ottimo
lavoro. I professori di Elisabetta hanno voluto mo-
strare il suo lavoro proprio a Gino Strada, che si è
complimentato con lei e ha apprezzato il suo lavo-
ro. Un complimento non da poco tra i molti che ha
ricevuto.

La Foto Storica

Una gita a Riva del Garda nel 1981 per la Classe ‘31 di Sona
Cittadini del
Comune di 
Sona apparte-
nenti alla 
classe 1931,
in gita a Riva
del Garda 
nell’ormai 
lontano 1981.
Alla gita, 
organizzata
per festeggia-
re assieme i 
cinquant’anni
d’età, erano
presenti an-
che familiari  
amici.
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dezza e riservatezza.
Come sei riuscito ad aprirti e come ti sei adope-
rato per migliorare?
Diverse esperienze che ho portato avanti hanno
contribuito a farmi vivere la mia passione con mag-
giore serenità e positività: di certo cantare in alcuni
cori, come il coro della Chiesa di Lugagnano, ha in-
ciso nella mia crescita personale e musicale.
In seguito ho deciso di coltivare la mia passione
più approfonditamente, studiando la sezione tecni-
ca e teorica relativa al canto. Inizialmente ho pen-
sato di poter portare avanti la mia formazione da
autodidatta, ma ho poi ritenuto più opportuno rivol-
germi ad una scuola di canto, prima a Lugagnano,
la “OneMusic Academy”, quindi a Sommacampa-
gna, la “Freeschool Project”. Mentre presso queste
scuole ho avuto modo di migliorarmi nel canto,
presso la scuola media di Lugagnano ho potuto im-
parare a suonare la chitarra, con la quale spesso
mi accompagno autonomamente.
Consideri uno o più artisti tuoi idoli e tue fonti di
ispirazione?
Il mio idolo indiscusso è senz'altro Jeff Buckley, ma
sono anche un grande fan dei Beatles. Invece, a li-
vello di ispirazione vocale, sono particolarmente af-
fascinato dalle voci femminili, da cui spesso traggo
molto. E' il caso di Amy Winehouse e Mina, ma an-
che di alcune cantanti di oggi, ad esempio Elisa e
Levante. Insomma, i punti di riferimento non mi
mancano, tanto tra artisti italiani quanto tra artisti
stranieri.
C'è una canzone in cui senti di riuscire a ricono-
scerti meglio?
Senza dubbio “Blackbird” dei Beatles è una canzo-
ne capace di rappresentarmi. Quest'ultima è incen-
trata sulla figura di un merlo che, nonostante le ali
rotte, viene esortato a spiccare il volo. Mi identifico
molto in questo merlo e, non essendo una persona
particolarmente coraggiosa, ho spesso trovato nei
versi di questa canzone la forza di arginare paura e
timidezza per affrontare alcune scelte e sfide, co-
me quella di coltivare la mia passione per il canto
e come quella di partecipare al concorso “Con AVIS
a cantare”.
Parliamo della tua esibizione per il concorso.
Quali emozioni hanno accompagnato la stessa?
Fino al giorno precedente all'evento non ho avverti-
to particolare ansia e pressione: mi ero preparato
ed esercitato a lungo. Agitazione e tensione hanno
cominciato ad assalirmi in seguito, e in particolare
di fronte alla constatazione della bravura di molti
altri cantanti. Ciononostante ho cercato di guarda-
re al concorso come ad un'occasione di esibirmi in
pubblico, non come ad una vera e propria competi-
zione. Fortunatamente ho poi potuto contare sul
supporto e sull'incoraggiamento di Riccardo Barbie-
rato, il ragazzo che mi ha accompagnato con la chi-
tarra. Riccardo è un professionista nonché inse-

La sagra parrocchiale di Lugagnano si è aperta ve-
nerdì 21 luglio con una novità che ha piacevolmen-
te sorpreso coloro che hanno preso parte alla sa-
gra stessa. Si tratta del concorso “Con AVIS a can-
tare”, il quale ha permesso di far emergere il talen-
to di giovani cantanti, primo fra tutti quello del vin-
citore Fabio Turri, residente a Lugagnano. La sua
voce e le sue capacità interpretative hanno colpito
la giuria degli esperti, che ha scelto di decretare la
vittoria del ventunenne. “Della musica ci si inna-
mora subito”. E' questo quanto dichiara Fabio im-
mediatamente, senza la minima esitazione.  Presto
mi appare quindi evidente che la sua passione per
la musica e per il canto è sincera e profondamen-
te radicata in lui, come dimostra poi nel corso del-
l'intervista con la sua pacatezza e spontaneità.
Come e quando nasce il tuo amore per il canto?
L'amore per il canto ha per me radici nell'infanzia.
Ricordo che, ancora bambino, canticchiavo sempre
in auto ascoltando la musica alla radio. Da allora
ho continuato a cantare a squarciagola, seppur ini-
zialmente ho vissuto questa mia passione con timi-

Quando la passione non passa inosservata. Fabio Turri,
vincitore della prima edizione di “Con AVIS a cantare”

M U S I C A

di Francesca Baratta
f.baratta@ilbacodaseta.org

Qui sotto Fabio
Turri, a destra,
con la coppa
del primo posto
al concorso ca-
noro dell’AVIS.
Con lui il suo
chitarrista Ric-
cardo Barbiera-
to. Nella pagina
seguente, il
momento della
premiazione
con l’Assessore
Bianco
(Foto Gaetano
Fattori).



gnante di chitarra; è stato lui stesso ad offrirmi il
suo contributo per la mia performance, e io ovvia-
mente ho accettato con piacere. Sia io che Riccar-
do in realtà non ci aspettavamo di poter conquista-
re il primo posto, quindi l'annuncio della nostra vit-
toria è stato per noi una vera e propria sorpresa,
seguita da una grande felicità.
Cosa ti ha spinto a scegliere “Luce” di Elisa co-
me canzone da interpretare al concorso?
“Luce” di Elisa è una canzone che, a livello musica-
le, trovo davvero stupenda. Allo stesso tempo, a li-
vello vocale, risulta essere piuttosto complessa per
diversi elementi, come ad esempio per i frequenti
cambi di registro: l'ho trovata quindi perfetta per
mettermi alla prova e per superare le mie paure di
fronte ad un pubblico. A seguire, per poter interpre-
tare al meglio questa canzone , ho scavato anche
nel testo della stessa, in modo da ricavarne il mes-
saggio: si può dire che uno dei temi centrali in “Lu-
ce” sia quello della comunicazione, un tema a me
molto caro.
Che progetti hai per il futuro? Ti piacerebbe che
la musica ne rappresenti parte integrante?
Al riguardo il concorso “Con AVIS a cantare” mi è
stato molto utile: mi ha permesso infatti di ottenere
alcune conferme relativamente la mia passione, e
di abbattere, almeno in parte, le mie insicurezze.
Quindi, senza dubbio, porterò avanti i miei studi in
campo musicale: ho intenzione di continuare a mi-
gliorare, non solo nel canto, ma anche nel suonare
la chitarra e il pianoforte. Tuttavia, grazie al succes-
so conseguito nel concorso, mi sento pronto a fare
anche quante più esperienze dal vivo possibili, ma-
gari in un duo o trio acustico, oppure in una band.
Quel che è certo è che non intendo abbandonare
la musica.

Musica
Un concorso canoro organizzato dall’AVIS,
per ricordare il valore della donazione

La sagra parrocchiale di Lugagnano della scorsa estate si è aper-
ta con una novità assoluta: il concorso canoro “Con AVIS a can-
tare”. Una bella iniziativa che ha visto alternarsi sul parco cantanti
di tutte le età alle prese con classici della canzone e hit del mo-
mento. Due le giurie che hanno giudicato i cantanti. Una giuria di
giovani, capitanata dal cronista del Baco (e maestro di pianofor-
te) Riccardo Chesini ed una giuria di esperti (foto sotto), capitana-
ta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sona Gianmichele
Bianco, e composta dalla Maestra della Banda di Sona e del Coro
degli Alpini di Lugagnano Giulia Favari, dalla Maestra del Coro
Parrocchiale di Lugagnano Laura Berti, dal Maestro di musica
Erik Spedicato e dalla cantante Chiara Andreone, entrambi della
scuola di musica One Music di Lugagnano, dal Maestro Perbellini
del Coro La Sorgente e dal Direttore del Baco da Seta Mario Sal-
vetti. Sul palco a presentare la serata con simpatia, professionali-
tà e notevole
brio Marta
Boscaini e
Mirko Righet-
ti (foto in al-
to). Tanti sono
stati i cantanti
che si sono
susseguiti sul
palco, e i mol-
ti spettatori
hanno potuto fare un vero e proprio viaggio nella musica, tra Va-
sco Rossi ed Elton John, Michael Bublè ed Elisa, Coldplay e Negra-
maro. Negli spazi tra le canzoni l’AVIS di Lugagnano, organizzatrice
dell’evento e presente con il Presidente Danieli e numerosi volon-
tari, ha presentato i motivi e l’importanza e della donazione del
sangue, un’esigenza sempre fortissima. Al termine del concorso la
giuria dei giovani ha decretato come vincitori la coppia composta
da Manuele Cipriani e Luca Venturini con “Don’t let the sun go
down on me” di Elton John, e ha premiarli è stato il Presidente Ric-
cardo Chesini. Il concorso vero è proprio è stato assegnato dalla
giuria degli esperti a Fabio Turri di Lugagnano (che intervistiamo
in queste pagine). Al bravissimo Turri è andata quindi la coppa del
primo concorso “Con AVIS a cantare”, consegnata dall’Assessore
Bianco. Impossibile poi non ricordare la vera anima dell’evento, la
funambolica Valentina Boscaini.



hanno risalito la Germania (facendo tappa prima a
Ulma, poi a Flensburg sul confine con la penisola
dello Jutland) fino a giungere a Hirtshals, al nord
della Danimarca. Da questa penisola hanno poi
preso un traghetto che li ha portati fino alla peniso-
la scandinava, per la precisione a Bergen, in Nor-
vegia. Da questo porto norvegese che si affaccia
direttamente sul mare del Nord, è stata poi tutta
una risalita verso la regione più settentrionale, im-
mersi nell’incontaminata natura scandinava, con le
tappe cittadine di Trondheim e Mo i Rana, passan-
do anche dal parallelo del Circolo Polare Artico e
raggiungendo infine Capo Nord. La particolarità di
tale luogo, la cui temperatura d’estate si aggira tra
i 5-6 gradi con un massimo picco di 20, è che nei
mesi estivi il sole non tramonta mai. Non calando
in nessun modo oltre l’orizzonte, dà origine al feno-
meno chiamato “Sole di mezzanotte” che, come di-
ce il nome, rende possibile la visione del sole an-
che quando sarebbe notte fonda. Uno spettacolo
incredibile, come lo definiscono entrambi. Non so-
no stati però gli unici tanto avventurosi da raggiun-
gere l’estremo capo della Norvegia in moto, rac-
contando di aver incontrato anche un altro gruppo
di motociclisti che aveva avuto la medesima idea di
raggiungere il luogo in sella a una moto. Altre visio-
ni mozzafiato a cui hanno assistito sono stati sicu-
ramente i fiordi norvegesi. Essendosi spostati sulla
strada vicino alla costa non potevano di certo per-
dersi la bellezza di queste profonde insenature,
lunghe chilometri, invase dal mare. Poiché l’intera

Quando pensiamo a un viaggio siamo soliti fare
due collegamenti mentali, effettivamente opposti:
relax e avventura. Un viaggio può essere intrapre-
so per uno di questi due motivi e di certo Alessio
Ferrari (54 anni) e suo figlio Luca (16 anni), di
San Giorgio in Salici, lo hanno fatto per cercare
avventura. Per 15 giorni, dal 30 giugno (partiti al-
l’una e trenta del pomeriggio direttamente da San

Giorgio) fino al 15
luglio hanno attra-
versato in moto
l’Europa fino a rag-
giungere l’estremità
più settentrionale,
Capo Nord in Nor-
vegia e facendo poi
ritorno in Italia, te-
nendo un diario di
viaggio che raccon-
ta tappa per tappa il
loro itinerario. Per-
correndo, il primo
giorno 1000, poi
una media di circa
500 km al giorno,

Da San Giorgio in Salici padre e figlio raggiungono
Capo Nord in moto. Perchè quello che conta è il viaggio

L A  S T O R I A

di Gloria Valbusa
g.valbusa@ilbacodaseta.org

Nelle foto, Ales-
sio Ferrari e il fi-
glio Luca duran-
te il loro avventu-
roso viaggio.



costa occidentale norvegese è frastagliata, ce ne
sono a migliaia. Non hanno speso molto tempo a
Capo Nord, giusto alcune ore, prima di ricominciare
la discesa per il ritorno, seguendo la medesima
strada precedente, facendo però una deviazione
interna alla Scandinavia, decidendo di attraversare
la Svezia. Hanno pernottato nelle cosiddette hutte,
piccole casette monolocali interamente in legno
che si trovano al massimo in gruppi di venti e fan-
no le veci dei nostri camping, solo in scala molto
più ridotta. Hanno avuto anche modo di vedere lo
stoccafisso norvegese che in questo periodo
dell’anno viene lasciato essiccare appeso a impal-
cature di legno. Questi pesci vengono privati delle
teste, che vengono mandate nelle zone del Cen-
tr’Africa. Fortunatamente per loro, l’intero viaggio è
avvenuto senza inconvenienti tecnici alla moto
(anche se al ritorno, Alessio aveva temuto che una
delle ruote avesse qualche problema, anche se poi
si era rivelato non essere nulla), con l’unico proble-
ma del tempo piovoso che si è presentato per al-
cuni giorni. Un viaggio emozionante, che ha lascia-
to sicuramente un segno indelebile ne ricordo di
entrambi, anzi, alla domanda se farebbe di nuovo
un viaggio simile: “Partirei anche subito. Certa-
mente tornerò in Norvegia con mia moglie, ma non
in moto.” Non hanno ancora idee per un prossimo
itinerario, in ogni caso di certo un viaggio simile
nonostante richieda un grande dispendio di ener-
gie, lascia una soddisfazione che credo non si pos-
sa ottenere se si raggiungesse la medesima meta
usando un aereo. Prende davvero significato qui il
famoso detto “Ciò che conta è il viaggio, non la de-
stinazione.”

La motocicletta
Un viaggio in sella 

ad una BMW R1200RT

Padre e figlio Ferrari hanno affrontato il loro lungo viaggio in sella ad
una potente BMW R1200RT. Le riviste del settore la definiscono come
una vera regina del mototurismo, caratterizzata fondamentalmente
per alcuni aspetti tra i quali la maneggevolezza, la stabilità ed il com-
fort di guida in marcia. 

Nel tardo pomeriggio di domenica 23 luglio scor-
so l’area spettacoli posta all’esterno della Gran-
de Mela è letteralmente presa d’assalto da centi-
naia di adolescenti, con i loro genitori, per la pre-
senza della famosa Youtuber Lasabrigamer. Ma
chi è questa Lasabrigamer? A chiederselo saran-
no comprensibilmente tanti dei nostri lettori. La-
sabrigamer, nome reale Sabrina Cereseto, è una
modella italiana che nel 2008 ha partecipato a
Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Ele-
ganza e nel 2009 è arrivata
tra le finaliste di Italia’s Next
Top Model, un programma de-
dicato alle aspiranti modelle.
Attualmente, come si diceva,
è una Youtuber di gran fama e
vanta ben 100 mila iscritti
sul suo canale. Tra le centi-
naia di adolescenti presenti
alla Grande Mela, alcuni pro-
venienti anche da Milano e Fi-

Delirio alla Grande Mela per la Youtuber 
Lasabrigamer. In centinaia in coda sotto il sole

C O M U N I T A ’

renze, anche tantissimi giova-
nissimi di Lugagnano, Palaz-
zolo, San Giorgio e Sona. Tutti
in fila, alcuni fino dalla matti-
na, per una foto ricordo ed un
autografo, sotto un sole impla-
cabile (non è mancato qual-
che svenimento). Perché alla
passione non si comanda (Fo-
to Gaetano Fattori).



registi e coreografi. Siamo una compagnia di venti
membri di età compresa tra i 14 e i 19 anni, tutti
ragazzi che frequentano il mio liceo, dal primo al
quinto anno. Ci incontriamo una volta a settimana
per circa un’ora e di solito il ritrovo è alle 16.30 do-
po la fine delle lezioni. Durante i primi incontri gli
insegnanti hanno tenuto una introduzione al teatro,
spiegandoci gli spazi sul palco, l’equilibrio della
scena, il timbro della voce, come trovare l’ispirazio-
ne. Dopodiché abbiamo iniziato a parlare del corso
vero e proprio, quest’anno legato a Pirandello: per-
ciò dapprima abbiamo cominciato con il leggere i
copioni, senza esprimere nulla, per cercare di ad-
dentrarci nella storia e capirne le dinamiche; ci
hanno insegnato, inoltre, l’importanza delle luci, la
musica di sottofondo, lo studio dei costumi. Infine,
dopo avere avuto una completa panoramica gene-
rale, ci siamo distribuiti i vari ruoli anche in base al-
le varie caratteristiche caratteriali di ognuno di noi,
per poi finalmente cimentarci nella messa in sce-
na. I nostri insegnanti ci hanno perlopiù aiutato ad
interpretare correttamente i testi, ma ci hanno la-
sciato piena libertà nei movimenti, nei gesti, nel ve-
stiario, cosicché potessimo immedesimarci al me-
glio nel nostro personaggio.
Che spettacolo avete dato quest’anno? Di cosa si
è trattato? Qual era il tuo ruolo?
Nella recita finale di quest’anno, che si è tenuta

Emma Quaiato, quindicenne residente a Sona, stu-
dentessa al liceo classico Agli Angeli di Verona e
amante del teatro, ci racconta della sua passione e
dell’importante concorso a cui la sua compagnia
ha partecipato.
Quando e come è nata la tua passione per il tea-
tro?
Ho iniziato a coltivare la passione per il teatro e per
il cinema sin da quando ero piccola, ho sempre as-
sistito agli spettacoli del teatro parrocchiale di So-
na grazie all’organizzazione “Buonanotte Sognato-
ri” e ho sempre partecipato attivamente e con en-
tusiasmo alle recite scolastiche, mi è sempre pia-
ciuto fingere di essere qualcuno che nella realtà
non sono. L’anno scolastico appena trascorso, il
mio primo anno di liceo, ho avuto finalmente l’op-
portunità di far parte di una vera compagnia tea-
trale presente all’interno della scuola.
Quando e come praticate il teatro? Come si svol-
gono le attività? Quanti membri fanno parte della
compagnia? Che fascia d’età comprende?
Il corso è organizzato dalla mia insegnante di ingle-
se, ma chi ci ha seguito per le prove sono stati tre

Emma Quaiato di Sona ed il concorso di teatro ad 
Agrigento, con ottantasei compagnie da tutto il mondo

C U L T U R A

di Giulia Grigolini
g.grigolini@ilbacodaseta.org

Nella foto sotto,
la compagnia
teatrale dell'isti-
tuto "Agli Angeli"
al completo, ra-
dunata nel tea-
tro della scuola
in occasione del-
lo spettacolo di
fine anno. Nella
pagina seguente,
Emma al trucco
prima di uno
spettacolo.
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BAR TRATTORIA AI PORTICI
di Tacconi Palmarino (da Nino)

Sala del '500 riservabile per
pranzi, cene e rinfreschi

Via 4 Novembre 48 Palazzolo
Tel. 0456080060

Chiuso il lunedì pomeriggio

nel teatro della scuola all’inizio di giugno, abbiamo
interpretato un’opera di Pirandello intitolata “I gi-
ganti della montagna”, che tratta di argomenti di
attualità, di eventi che accadono anche ai giorni
nostri e che quindi sono collegabili alla società
odierna. Io ho ottenuto il ruolo di Cotrone, il prota-
gonista, il proprietario di una grande villa situata su
una montagna abitata dai cosiddetti giganti, anime
desiderose di stare nella solitudine. La novella nar-
ra di come una compagnia di teatro che andava
sfaldandosi e che era quindi in cerca di ispirazione,
si ritrova in questa villa; dapprima i teatranti sem-
brano essere respinti, poi avranno l’opportunità di
mettere in scena per gli ospiti della villa una loro
opera, attraverso la quale raccontano la loro storia.
Ma gli spettatori disprezzano la loro recita. Da qui
la metafora di cui accennavo prima: il disprezzo dei
giganti per i teatranti rispecchia la non curanza che
ha l’uomo odierno, interessato solamente al co-
struire, all’urbanizzare e al conseguire i propri sco-
pi, nei confronti delle bellezze naturali. La partico-
larità di questa rappresentazione è stata che per
interpretare un ruolo sono stati spesso impiegati
diversi attori, appunto per rendere l’idea del gioco
di maschere tipico della produzione pirandelliana.
Per quanto riguarda, invece, il concorso a cui
avete partecipato ad Agrigento, come si è svolto
l’evento? Di che opera vi siete occupati? Qual è
stato il tuo ruolo?
Il concorso a cui abbiamo partecipato si è tenuto a
fine maggio in Sicilia, ad Agrigento, dove siamo ri-
masti per quattro giorni. Al concorso, intitolato
“Uno, nessuno, centomila”, abbiamo portato le no-
stre rappresentazioni in 86 scuole da tutto il mon-
do, e la mia compagnia è stata premiata come se-
conda, è stata davvero una grande soddisfazione.
Per un evento così importante, abbiamo scelto una
nuova novella, ci tenevamo che si trattasse di un
tema che lasciasse il segno, perciò l’opera che ab-
biamo scelto di interpretare è stata “Di sera un ge-
ranio”, sempre di Pirandello; la novella narra di un
uomo destinato a morire a causa di una malattia,
ma che trova nel geranio una forza incredibile nel

lottare, nel rimanere “ac-
ceso” anche la sera. Ab-
biamo quindi voluto ricol-
legare questo aspetto ad
un fatto accaduto l’anno
scorso, ricordando una no-
stra compagna di scuola
che è venuta a mancare
in un incidente stradale;
questa ragazza, come il
geranio, si accende e ri-
mane con noi. Il mio ruolo
in questo caso era quello
di una comune studentes-
sa, e le scene in cui recita-
vo erano spesso molto cu-
pe e tristi. Su quest’opera
abbiamo realizzato sia un
corto teatrale, ossia la
scena che abbiamo pre-
sentato al concorso, sia un cortometraggio, girato
tra le aule di scuola: alcuni di noi si sono occupati
di registrare, altri invece hanno recitato; mi sono di-
vertita e mi è piaciuto moltissimo recitare davanti
alle telecamere, è il mio sogno da sempre.
Qual è, secondo te, l’aspetto più difficile nel reci-
tare? E qual è, invece, quello che più ti affasci-
na?
L’aspetto più difficile nel recitare coincide con ciò
che mi attrae di più: riuscire ad interpretare al me-
glio qualcuno che non sei. Interpretare emozioni,
atteggiamenti, gesti, espressioni facciali è un lavo-
ro che richiede tempo e concentrazione, è capacità
di controllo del proprio corpo. Penso che fonda-
mentalmente sia una sfida, la sfida più grande per
un teatrante. Ma anche l’armonia e l’intesa tra at-
tori è molto importante: senza questa abilità di in-
terazione tra compagni è impossibile recitare. All’i-
nizio dell’attività, infatti, è stato difficile trovare l’e-
quilibrio tra di noi, ma a fine anno, quando è stato
il momento di mettere in scena le nostre rappre-
sentazioni, abbiamo notato che siamo riusciti a
raggiungere la tanto ambita armonia.
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Cinque ragazzi ed una vacanza alternativa di servizio in
Argentina, sulle tracce di don Eros Zardini

C O M U N I T A ’

di Chiara Giacomi

Ci sono giovani che passano le vacanze estive ad
Ibiza, altri preferiscono Mykonos o Barcellona. Poi
ci sono Francesca, Marta, Michele, Davide e Sa-
muele, ragazzi tra i 21 e i 23 anni, due residenti a
Lugagnano e tre nel quartiere di Santa Lucia a Ve-
rona, che decidono di andare in Argentina, ospiti di
don Eros Zardini, sacerdote che per molti anni è
stato curato a Lugagnano e che da tempo si trova
in missione nella periferia di Buenos Aires. “Era
da molto che avevamo il desiderio di partire, di far
visita a don Eros e sperimentare da vicino cosa si-
gnifica operare in una missione - dice Francesca. -
Quando don Eros è tornato in Italia lo scorso inver-
no, abbiamo parlato con lui e cercato di capire se
c’era concretamente la possibilità di andare.” Ag-

giunge Marta: “Hanno ma-
nifestato il desiderio di veni-
re con noi anche tre nostri
amici di Santa Lucia, uno
dei quali, Michele, è il mio fi-
danzato. Le motivazioni che
ci hanno spinto a vivere
questa avventura sono di-
verse. Io già da sei o sette
anni sognavo di fare un’e-
sperienza di questo tipo. De-
sideravo conoscere la realtà
della missione da vicino.”
Per Francesca invece la
spinta a partire è scaturita
da altro. “Sentivo il bisogno

di staccare, di frenare, di prendermi una pausa di
riflessione, uno stop da tutto quello che stavo vi-
vendo, dalla quotidianità. Per noi cinque le motiva-
zioni sono state differenti ma tutti abbiamo affron-
tato il viaggio senza crearci troppe aspettative, cer-
cando di vivere il momento. Il 14 agosto abbiamo
preso l’aereo. Dopo un viaggio lunghissimo, siamo
giunti in Argentina, dove siamo stati ospiti per una
ventina di giorni presso la parrocchia di don Eros,
a Quilmes, che si trova nell’immensa periferia di
Buenos Aires.” L’enorme metropoli sudamericana
è ricca di contrasti, un po’ come la terra su cui sor-
ge, dove si possono incontrare, affrontando distan-
ze enormi, ambienti e climi completamente diffe-
renti. A livello sociale, accanto alla grande ricchez-
za è presente l’estrema povertà. A colpire i cinque
ragazzi veronesi è stata soprattutto la realtà delle
villas, quelle che in Brasile vengono invece chiama-
te favelas. “Ci siamo imbattuti in zone dove la po-
vertà è grandissima. Ci hanno colpiti molto i bam-
bini, che abbiamo visto giocare tra i rifiuti e nuota-
re nelle pozzanghere di fango. Durante la nostra
permanenza – prosegue Marta – abbiamo avuto
la possibilità di visitare il ‘Campito’, un istituto sco-
lastico fondato dalle suore, in cui vengono organiz-
zate attività extrascolastiche per i bambini più dis-
agiati. In particolare, presso il ‘Campito’ si svolgo-
no attività sportive e viene fornita assistenza po-
meridiana nello svolgimento dei compiti scolastici.
Anche don Eros sta puntando molto sullo sport per
coinvolgere i più giovani nella vita della parrocchia.
In particolare, sta costruendo un campo da volley
e un piccolo salone dove poter svolgere attività ri-

Nelle foto i cin-
que ragazzi in Ar-
gentina, con don
Eros Zardini e
con don Giovan-
ni Bendinelli.



creative.” A Quilmes per don Eros e tutti i volontari
il lavoro infatti non manca. Anche Francesca, Mar-
ta, Davide, Samuele e Michele hanno dato una
mano: hanno aiutato a ridipingere la facciata della
cappella dell’ospedale di cui don Eros Zardini è
cappellano, hanno fatto le pulizie in chiesa e siste-
mato altri ambienti della parrocchia, si sono recati
in visita agli ammalati ricoverati presso l’ospedale
e presso le parrocchie gestite dal compaesano di
Lugagnano don Giovanni Bendinelli; infine, hanno
aiutato ad organizzare la festa patronale. Hanno
anche fatto un po’ i turisti, andando a visitare le
cascate di Iguazù, una meraviglia della natura
considerata patrimonio mondiale dell’Unesco. “Il
viaggio è stato lunghissimo – dice Marta – ma ne
è valsa la pena. Le cascate si i trovano nel cuore
della foresta subtropicale e regalano uno spettaco-
lo che lascia senza fiato”. Il sole non l’hanno però
trovato solo presso le cascate di Iguazù ma dai loro
racconti sembra fosse negli occhi e nei volti di tut-
ta la gente che hanno conosciuto. “Ci salutavano
tutti – sottolinea Francesca - ci abbracciavano, si
preoccupavano per noi, ci hanno fatti sentire ac-
colti. Volevano che raccontassimo dell’Italia, del
nostro lungo viaggio. Abbiamo conosciuto alcuni
italiani, emigrati in Argentina tanto tempo fa. Ave-
vano tanta nostalgia dell’Italia.” Un tocco di italiani-
tà nella missione di Quilmes è dato anche dalla
collezione di moke che don Eros tiene in casa. Dal
momento che non perde mai occasione di offrire a
tutti un buon caffè, è stato soprannominato “Padre
Coffee”. “La voglia di condividere, di accogliere, di
sorridere nonostante i problemi ce la porteremo
dentro per tanto tempo. Siamo tornati entusiasti,
carichi di energia, più consapevoli di quanto siamo
fortunati, desiderosi di condividere questa indimen-
ticabile esperienza. Ci teniamo anche a portare i
saluti di don Eros a tutti gli amici di Lugagnano, a
cui è molto legato e di cui sente la mancanza.”

Pellegrinaggi
Tutti al Santuario della Madonna della
Corona con la parrocchia di Lugagnano

Si è rinnovata domenica 24 settembre la bella tradizione del Pellegri-
naggio al Santuario della Madonna della Corona per la parrocchia
Sant’Anna di Lugagnano. Come ogni anno, i fedeli hanno raggiunto il
Santuario con i mezzi più disparati: chi a piedi da Lugagnano (con
partenza alle 4 di mattina), chi in bicicletta, chi a piedi da Brentino e
chi in automobile o con il pullman. Per tutti vi è stata poi la messa co-
munitaria alle 15.30 presso il Santuario. Nella foto di Gaetano Fattori
alcuni dei quattordici valorosi che hanno affrontato il percorso a piedi
da Lugagnano: di questi ben dieci erano donne.



stanchi, ma pieni di
orgoglio Beatrice
Zoccatelli di San
Giorgio in Sali-
ci mi ha aperto
la porta e par-
lato del gruppo
di cui lei stessa è
presidente:
(E)vento tra i salici.
“L’idea nasce da me ed
i miei fratelli per proporre
qualcosa di diverso, aperto a tutti, soprattutto a
coloro i quali non piace andare in discoteca, ma
hanno bisogno di musica dal vivo - mi spiega, e
prosegue: - Ho sentito molto la gente lamentarsi
riguardo l’assenza di questo tipo di fare musica,
così all’inizio un po’ per scherzo abbiamo organiz-
zato qualche concertino e oggi contiamo dal
2013 l’organizzazione di numerosi eventi e Festi-
val.” Il nome del gruppo prende inspirazione dal
libro di Kenneth Grahame “Vento tra i salici” e
oggi si propone come una organizzazione non-
profit con sede a San Giorgio in Salici. “L’organiz-
zazione e la logistica è da sempre la parte più pe-
sante, ma ci offre anche dei bei ricordi e tanto di-
vertimento”. (E)vento tra i salici, in stretto lega-
me con il Comune di Sona, organizza iniziative e
ingaggia cantanti o Band che eseguono musica ri-
gorosamente originale, in modo da riuscire a tra-
smettere al pubblico un messaggio caratteristico
attraverso una musica quindi totalmente inedita
e personale. Questa opportunità di scambio però
viene offerta con particolare attenzione alla loca-
tion e al suo allestimento che sono curati nei mi-
nimi dettagli da uno staff molto vario e formato
da ragazze e ragazzi (del Comune e non) che nel
frattempo lavorano e studiano. “Un legame uma-
no”, mi dice Beatrice, è quello che il gruppo vuole
che si crei all’interno, ma anche dietro le quinte
degli spettacoli: attraverso l’accoglienza e il
mantenimento costante dei rapporti con gli arti-
sti. Se poi si aggiunge che tutti i profitti sono de-
voluti totalmente in beneficenza, si intuisce che
tale visione si estende anche al di fuori dei singoli
eventi. Oggi (E)vento tra i Salici ha un account su
Facebook, Youtube e Instagram in cui sono rac-
chiusi video e foto che al meglio raccontano i pro-
getti e l’innovatività delle idee del gruppo, di cui
ho beneficiato in prima persona lo scorso tre ago-
sto, quando, steso su una coperta e fiocamente
illuminato da alcune candele, ho potuto godere,
in compagnia di un pubblico ristretto, un momen-
to di massima elevazione personale e tranquillità,
ascoltando  musica dal vivo e sorseggiando un
fresco drink in una calda sera d’estate; questo al
Parco Conti di Lugagnano. “Le collaborazioni

Esistono sul territorio alcune realtà alternative, le
quali, forse per il fascino dell’estero o semplice-
mente per ignoranza, tendiamo a ricercare al di là
dei confini del nostro Comune o addirittura al di
là del nostro Paese. Scontrarsi con questa verità
rimane pur sempre un piacere perché mostra che
aver fede, sognare ed inseguire la propria passio-
ne rappresentano un’entità collettiva e quindi ac-
cessibile a chiunque, anche qui. Così con occhi

“(E)vento tra i salici”, parla Beatrice. Quando la cultura 
diventa strumento di promozione della realtà locale

C U L T U R A

di Elia Frinzi
e.frinzi@ilbacodaseta.org



con il Comune di Sona e con le diverse parroc-
chie sono davvero importanti”, tra le altre questa
organizzazione fa parte del progetto del Comune
per i giovani Gutenberg e prossimamente si pren-
derà l’importante incarico di tinteggiatura e abbel-
limento dell’arco che avvolge l’entrata della biblio-
teca di Sona. Vivere appieno il territorio, le sue
bellezze può dare la possibilità di incontrare gio-
vani ispirati vogliosi e capaci di rendere la pro-
pria visione concreta, anche in un luogo che al-
l’apparenza può risultare noioso, ma che se visi-
tato ed esaminato del tutto offre grandi ed inte-
ressanti opportunità; anche qui.

un po’ perplessa. Ma strada facendo ho notato il piace-
re di mio figlio nel partecipare e i cambiamenti positivi
che hanno investito un po’ tutte le persone coinvolte”.
Di terreno inesplorato parla Sara, la psicologa: “Mi vie-
ne in mente una frase famosa che affermava come
‘tutto il mondo sia teatro’: perché il teatro altro non è
se un continuo scambio di ruoli. E quando tutto si colo-
ra di finzione, la formalità scompare e lascia il posto al
‘contatto’, che non ha regole ma soltanto vicinanza. Il
tutto arricchito dalla partecipazione di giovani che, aiu-
tati dallo scenario, possono osservare senza esporsi
troppo e dall’altra, da ragazzi con autismo che possono
spogliarsi dell‘etichetta e diventare, loro stessi, attori.
Questo progetto rappresenta un’ulteriore conferma che
la vera barriera è pensare ‘non ci riesco’ ed arrender-
si”. Non l’ha pensato certo Giovanni, che ha preso par-
te all’iniziativa con curiosità, come racconta lui stesso:
“Lo trovo un ottimo progetto soprattutto perché aiuta i
ragazzi con autismo a mettersi in relazione con gli al-
tri”. Belle emozioni, sì. Timori? Se all’inizio del percorso
ce n’era qualcuno, le risposte dei ragazzi l’hanno fatto
rapidamente svanire. Con una naturalezza sorprenden-
te, che apre il cuore e che fa dire ‘sì, la strada imbocca-
ta è quella giusta’. Si cammina assieme.

Una serata speciale quella organizzata da ANTS
Onlus per l’autismo di Lugagnano presso la co-
operativa ‘L’Infanzia’, incontro finale della prima
fase del progetto teatrale realizzato con la regista
Francesca Botti e gli adolescenti di Lugagnano.
Un progetto che gode del patrocinio di un’azienda
come Berner Spa, che nell’ambito di una serie di
iniziative per festeggiare i suoi 60 anni di attività
ha deciso di appoggiare Ants. “Li ringraziamo di
cuore per la sensibilità e per il prezioso sostegno
– sottolinea Silvia, che ringrazia anche – l’In-
fanzia per i locali messi a disposizione e in parti-
colare Francesca S. che ci ha accompagnati con
passione nei vari passaggi”. Un progetto tutto de-
dicato agli adolescenti. L’idea è nata proprio per
ricavare uno spazio riservato strettamente ai ra-
gazzi, “perché se per i bimbi le attività sono tan-
tissime, per i più grandi abbiamo avvertito l’esi-
genza di nuove proposte”, spiega Silvia. Un obiet-
tivo che pare centrato, come conferma Silvia: “I
ragazzi della Cooperativa, già impegnati nei cen-
tri estivi, hanno sempre dimostrato grande sensi-
bilità. Noi li abbiamo accompagnati in questi in-
contri con il supporto di una psicologa, Sara, e di
due educatori, Stefano e Alberto”. A partire da
una fiaba, i ragazzi si sono messi alla prova, gui-
dati dalla bravissima Francesca Botti di Spazio-
Mio Teatro, che spiega: “Il racconto scelto è tratto
da ‘Le Mille e una notte’. L’idea era quella di pas-
sare a tutti un linguaggio, quello teatrale, preva-
lentemente fisico e corale, fatto di esercizi che
formano un vocabolario comune: per provare ad
avvicinarsi e narrare una storia, tutti insieme”.
Quasi un’avventura, certo non sempre facile. Ti-
mori e perplessità non mancavano all’inizio,
com’è normale quando si decide di intraprendere
un nuovo percorso. E le parole di Cristina, mam-
ma di Davide, lo confermano: “Devo ammettere
che quando ci hanno presentato il progetto, ero

Progetto teatro “Ragazzi in scena” per l’ANTS 
di Lugagnano: buona la prima!

C U L T U R A
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di Vera Tomelleri



La scorsa estate il Grest di San Giorgio in Salici ha festeggiato
i 35 anni di vita. Merito di tutta una comunità

E S T A T E

di Emma Venturini

“Gli risposero: ‘Qui non abbiamo altro che cinque
pani e due pesci!’. Ed egli disse: Portatemeli qui.”
(Mt 14,18-19). Mi piace iniziare da questi versetti
per raccontare una storia che potrebbe comincia-
re anche così: “C’era una volta tanti anni fa, e per
l’esattezza trentacinque, un gruppo di genitori che
ha dato inizio al Gr.Est. nel paese di San Giorgio.
Nel mese di luglio il paese si è animato ed il coin-
volgimento di ragazzini delle scuole elementari e
medie insieme alle loro famiglie hanno dato vita a
quell’onda di allegria che da allora fino ad oggi, in
ogni mese di luglio, travolge e un po’stravolge la
tranquillità del nostro paese. Quest’anno però le
cose sembrava dovessero prendere una piega di-
versa quando a fine inverno abbiamo iniziato a
confrontarci per dare vita al Gr.Est. ’17 ci siamo re-
si conto che mancavano le forze necessarie per
pensare di portare avanti tutto il complesso mec-
canismo che implica l’organizzazione e le realizza-
zione di un Gr.Est. Dopo un primo momento di
smarrimento e scoraggiamento, si è cercato soste-
gno e aiuto per trovare la figura di un coordinatore
esterno al paese che ha saputo accendere la pos-

sibilità di iniziare la preparazione e la realizzazione
del Gr.Est. L’accensione di una fiammella ha fatto
si che il resto venisse da sé: gruppo animatori e
collaboratori affiatati come non mai. La storia pro-
segue e si conclude con un lieto fine degno di ogni
favola vera vissuta intensamente da tutti i protago-
nisti di questa estate. A Gr.Est. concluso, con gran-
de soddisfazione di tutti i protagonisti, possiamo
dire che vissero tutti felici e contenti…”. Riprendo i
versetti che ci regala il Vangelo di Matteo, a volte
ci sentiamo piccoli, scoraggiati davanti ad un’in-
tera folla che ha fame e chiede cibo; basta però
avere il coraggio di prendere nelle nostre mani e
offrire quel poco che abbiamo, siano questi anche
solo 5 pani e 2 pesci, e lasciarlo trasformare affi-
dandoci a chi più di noi, più grande di noi e da las-
sù ha la capacità di spronarci a mettere in piedi
un Gr.Est. degno di una storia a lieto fine. E come
in ogni storia si presentano ora i protagonisti del
nostro Gr.Est.; ad ognuno va rivolto un grazie parti-
colare con la consapevolezza che la presenza di
ognuno di loro ha permesso la realizzazione di que-
sta esperienza di amicizia: gli attori principali sono
i 110 ragazzini delle elementari e medie; ci sono
poi i 35 animatori vivaci e scatenati più che mai;
c’è poi un  “triumvirato” composto da tre ragazzi
più grandi che, nonostante l’esame di maturità,
sono stati presenti ed attivi; il gruppo delle mam-
me con la loro grande forza e disponibilità in tutte
le loro molteplici funzioni (cucina, pulizie, lavoretti);
i coordinatori giunti da paesi lontani; l’intero pae-
se che ci accoglie sempre volentieri. Ed infine uno
“special guest”: Guerrino Bordignon che da 35
anni accompagna senza sosta il nostro Gr.Est.
Quest’anno abbiamo voluto “premiarlo” con una
medaglia che raccoglie i ringraziamenti di tutti i
bambini che sono divenuti, nel frattempo, animato-
ri e anche genitori e che possono ancor oggi bene-
ficiare della sua presenza. Ma allora… non ci resta
che dire: “questo Gr.Est. s’à proprio da rifare”.

Guerrino Bordi-
gnon con la
medaglia per i
suoi 35 anni di
Grest. In alto,
un momento
del Grest 2017.



Comunità
Un VIDEO del Baco per raccontare 

il territorio e la comunità del  Comune 
di Sona. In due minuti

Facendo leggere al vostro smarphone il
codice qui accanto potete vedere il VI-
DEO prodotto dal Baco che racconta il
nostro bellissimo territorio, la sua ric-
chezza naturalistica, storica e artisti-
ca, e la comunità che lo abita. In soli
due minuti. Potete vedere il video an-
che andando sul nostro sito www.ilba-
codaseta.org nella sezione dei video,
sulla home page. Da diciassette anni
questa Redazione lavora con impegno
e con puro volontariato ogni giorno per dare voce a Lugagnano,
Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. E continueremo a farlo,
perché la passione non si ferma.
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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. 

“Mio padre era dipendente statale con l’hobby del conta-
dino. Tutti gli anni aveva il vino fatto in casa. Ho bevuto il
mio primo bicchiere a 12 anni, mi è sempre piaciuto. Più
avanti, in discoteca, ho scoperto le birre, il Martini, lo Stra-
vecchio, Coca e Whisky, eccetera. Non ero preoccupato, il
fisico rispondeva bene, bastava una notte di sonno e spa-
riva tutto. Ho sempre continuato a bere vino anche con la
fidanzata, con la moglie, con i figli, con gli amici e con l’at-
tuale compagna. Sembrava una cosa normale. Quando
sono andato a vivere da solo mi sono detto: “Adesso pos-
so bere finchè voglio, nessuno mi dice niente, nessuno mi
sgrida, un pò ubriachi si sta bene”. Poi piano piano capisci
che sei preso in un vortice e compaioni i primi danni: svo-
gliatezza completa nel lavoro, non si vede l’ora di andare

a casa per poter bere. Non sei più capace
di guidare l’auto, accompagni qualcuno a
casa rischiando un incidente e torni a ca-
sa guidando con un occhio solo perchè
con due vedi la strada doppia. Fai fatica
ad infilare la chiave nella porta di casa,
poi ti infili a letto e la mattina è tutto pas-
sato. Non si ha più appetito, il fegato fa male,
crampi alle gambe, senso di vuoto, tremore alle mani, di-
minuzione del desiderio sessuale e tanti altri sintomi. Hai
solo voglia di stare da solo in modo che gli altri non ti ve-
dano, preoccupandoti solo che in casa non manchi il vino.
Mio figlio mi ha portato con forza al Pronto soccorso, ave-
vo perso più di 10 chili e non stavo in piedi. I medici mi
hanno consigliato di rivolgermi al Club Acat e da quel gior-
no ho iniziato a vivere solo momenti positivi”.

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

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

Società e Solidarietà
Le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia dell’alcolismo

Palazzolo: “puliamo assieme alla polisportiva”
A S S O C I A Z I O N I

di Giulio Braggio

Ottima iniziativa quella che si è tenuta presso gli
impianti sportivi di Palazzolo sabato 2 settembre
scorso, promossa dal direttivo della Polisportiva e
tesa a migliorare e pulire la struttura. La “Giornata
del verde” era un invito a genitori e bambini che
usufruiscono dei campi di calcio, di volley, che uti-
lizzano la palestra o i campi da tennis a ripulire gli
spazi da rifiuti abbandonati, togliere le erbacce e
migliorare uno spazio che è di tutti. Purtroppo si è
dovuto rilevare il solito malcostume: rifiuti per ter-

ra, mozziconi di sigarette,
bottiglie, confezioni di me-
rendine, sacchettini con gli
escrementi degli animali.
“Le presenze non sono
state numerosissime –
commenta il Presidente
della Polisportiva Nicola
Manara – dobbiamo mi-
gliorare nella stessa ade-
sione dei componenti del-
la Polisportiva.” “Mi piace

guardare il bicchiere mezzo pieno, ovvero a quelle
persone che si impegnano per migliorare i nostri
spazi pubblici. – spiega l’Assessore allo Sport
Gianfranco Dalla Valentina, presente anch’egli tra
i volontari con attrezzi da lavoro -. A Palazzolo si è
avviato un meccanismo virtuoso, dove grazie al-
l’impegno di un pugno di persone, si stanno aggre-
gando tanti altri e i risultati di questo lavoro sono

visibili a tutti. L’impianto sta cambiando volto. Certo,
l’area è molto grande ed è difficile intervenire da su-
bito su tutto, ma nuovi campi da beach volley, rifaci-
mento del campo da calcio a 5 e in previsione il rifa-
cimento del campo da allenamento di calcio e un’a-
rea attrezzata per i più piccoli credo siano motivo di
soddisfazione per tutta la comunità di Palazzolo”.



Estate: la stagione
delle sagre nel 
Comune di Sona

Ogni estate sul nostro territorio si ripete la magia delle Sa-
gre Paesane. “Perché magia?”, qualcuno potrebbe chie-
dersi. Semplice, perché quegli eventi che ci troviamo belli
pronti per il nostro divertimento sono in realtà il frutto del
lavoro e dell’impegno gratuito di tantissimi nostri concit-
tadini. Volontari che ogni anno a Lugagnano, Palazzolo,
San Giorgio in Salici e Sona dedicano molto del loro tem-

po sia per organizzare (e non sono preparazioni semplici)
sia per gestire le varie sagre. Un lavoro prezioso e umile di
animazione della comunità, che permette di rendere anco-
ra più piacevole la bella stagione sul nostro territorio. In
queste due pagine rendiamo un doveroso e meritato gra-
zie a tutti loro, attraverso una carrellata di foto scattate
nel corso dell’intera estate.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smarpho-
ne il codice accanto potete vedere
sul nostro sito gli articoli dedicati
alle sagre che si sono tenute nell’e-
state 2017 nel nostro Comune.



La Nota
Ma a Palazzolo non vi è stato il servizio

al tavolo per i troppi insulti

Questo sopra il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale
della Sagra di Palazzolo dagli organizzatori qualche giorno prima dell’i-
nizio della manifestazione. Scoraggiante scoprire come vi siano perso-
ne (tante, troppe) che non sanno riconoscere il valore del volontariato
e dell’impegno gratuito di chi li circonda. Persone che ottusamente
concentrate solo sulle proprie piccole esigenze e sui propri egoistici de-
sideri non sono mai in grado di compiere un salto di qualità, non sono
capaci di alzare la testa e riconoscere come propri i valori che rendo-
no tale una comunità. Con questi, tristi, risultati.



La mantella militare del reduce Pietro Ambrosi affidata alla 
custodia agli Alpini di San Giorgio in Salici

M E M O R I A

di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org

Alla Baita Alpini di San Giorgio in Salici con una
sobria, commovente cerimonia venerdì 1 set-
tembre scorso la famiglia Ambrosi ha affidato
in custodia al gruppo alpini la mantella militare
del compianto padre Pietro. I famigliari avevano
già donato la vecchia bandiera dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci che era stata custodi-
ta con cura per tanti anni da Pietro, segretario e
dal 1983 presidente dell’associazione. L’occa-
sione è stata preceduta dall’annuale S. Messa a
suffragio di tutti gli alpini “andati avanti” cele-
brata dal parroco padre Giampaolo. Le figlie in
occasione del primo anniversario della morte
avevano preparato una pergamena di ringrazia-
mento per il Gruppo Alpini che riportiamo:  
“28 febbraio 2016- 28 febbraio 2017.
Cari Gruppo Alpini e Associazione Combattenti e
Reduci di San Giorgio in Salici. Innanzitutto vo-
gliamo ringraziarvi per la vostra sentita parteci-
pazione all’ultimo saluto a papà Pietro, un anno
fa. Quando tra le sue cose abbiamo trovato la
scatola contenente questa vecchia bandiera ab-
biamo pensato di donarla a voi. Insieme al suo
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vecchio pastrano, sono stati conservati da papà
e mamma per tanti anni tra gli oggetti più cari.
E’ una testimonianza che solo voi potete valoriz-
zare. Papà Pietro è sempre stato fiero di essere
un Alpino, Combattente e Reduce e ha sempre
partecipato con gioia alle vostre belle iniziative.
Complimenti per il vostro operate come volonta-
ri nel nostro amato paese di San Giorgio in Sali-
ci da parte delle cinque figlie di Ambrosi Pietro:
Teresita, Rosalba, Flora Anna, Sofia e Elena.”
Il racconto del suo vissuto nella II guerra mon-
diale è già stato ricordato con un’intensa inter-
vista al Baco nel 2008 e in modo più ampio an-
che nella raccolta delle testimonianze di Renzo
Baldo nel libro Reduci. Sorprende il suo genero-
so attaccamento all’associazione nel dopo, nel-

lo scorrere ordinario del tempo, donando la sua
attiva collaborazione per tantissimi anni finchè
la salute glielo ha permesso. Fra le cose del suo
archivio, infatti, sono stati trovati ben conservati
tutti i documenti relativi alla vita dell’Associa-
zione fin dalla sua ricostituzione dopo la paren-
tesi della II guerra mondiale, nel 1950, dove ve-
niva gestito un “Circolo ex combattenti” per gli
associati con la conduzione di Michele e Bruna
Cordioli fino alla sua chiusura nel 1989. Anche
queste piccole ma importanti notizie permettono
di ricordare la preziosa storia della nostra co-
munità, la memoria di un vissuto appena tra-
scorso, attraverso la dedizione preziosa del no-
stro solerte concittadino Pietro al quale tutti sia-
mo grati.  

L’Intervento
Il Capogruppo degli Alpini di San Giorgio Stefano Speri:

“Quella mantella rappresenta un’emozione indescrivibile”
Venerdì 1 settembre, dopo l’annuale
Santa Messa celebrata presso la Baita
Alpini di San Giorgio in Salici a memo-
ria degli Alpini andati avanti, la Famiglia
Ambrosi ha voluto donare alla Baita un
cimelio di famiglia. Si tratta della man-
tella militare che il padre Pietro aveva
indossato durante la seconda Guerra
Mondiale e che lo aveva salvato dalle
intemperie e dal freddo, prima in guer-
ra e poi in prigionia, fino al rientro a ca-
sa. Posso garantire che l’emozione mi
ha gelato nel vedere e nel toccare quel
tessuto grigio-verde così liso e consu-
mato ma con ancora tutti i suoi acces-
sori attaccati e quel piccolo strappo sul
fondo. I miei ricordi sono volati ai rac-
conti di mia nonna che molto tempo fa
mi riportava quel poco che mio nonno
reduce di Russia, ferito quasi a morte
nell’assalto di Nikolajewka, gli aveva
confidato. Colto da questa emozione,
non sono riuscito a esprimere tutta la
mia gratitudine e felicità nel poter cu-
stodire ed esporre un tale cimelio;
quanto mi sarebbe piaciuto avere un ricordo così
in famiglia! Ora mi chiedo: ma se la mantella fosse
stata mia, come mi sarei comportato? L’avrei affi-
data a qualcuno? Credo che ci sia voluto molto co-
raggio e fatica per distaccarsi da quella mantella.
Pietro stesso diceva alla moglie Agnese: “questa
bisogna conservarla e rispettarla perché se oggi
sono vivo e abbiamo una grande famiglia è grazie
a lei”. Mi sono permesso di chiedere alle cinque fi-
glie presenti alla consegna il perché di questo ge-
sto così generoso. Loro in concerto mi hanno dato
una risposta, dicendomi: “Ci abbiamo pensato mol-
to e abbiamo capito e convenuto che quel pezzo di
divisa intriso di fatica, dolore e storia poteva esse-

re conservato solo in Baita”. Solo lì, vicino alle sue
vecchie bandiere, a quella dei Combattenti e Redu-
ci degli ex Internati di cui lui fu Presidente per pa-
recchi anni, lì dove sono conservati i cappelli degli
Alpini suoi amici andati avanti, solo lì si sarebbe
sentita veramente a casa. Come Capo Gruppo de-
gli Alpini di San Giorgio in Salici e a nome di tutti i
Soci e Amici Alpini ringrazio Teresita, Rosalba, Flo-
ra, Sofia, Elena e tutta la Famiglia Ambrosi per
questo generoso e coraggioso gesto che ha dato e
aggiunto importanza a questa nostra Baita.

Il Capo Gruppo
degli Alpini di San Giorgio in Salici

Stefano Speri

Alpini e Reduci di Russia di San Giorgio in Salici in festa, l’anno
è il 1981 (Foto Dorina Gaburro).

Nella pagina
precedente, le
figlie di Pietro
Ambrosi conse-
gnano la man-
tella del padre
agli Alpini di
San Giorgio in
Salici.



I Fanti del Comune di Sona commemorano i Caduti nella
Prima Guerra Mondiale con una toccante cerimonia

M E M O R I A

di Renato Salvetti

Sabato nove settembre le sezioni locali dei Fanti
hanno organizzato una cerimonia per ricordare, a
cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale, il contri-
buto di sacrifici e di sangue fornito alla Patria dal-
l’Arma. Erano presenti, con bandiere e gagliardetti,
le rappresentanze delle sezioni dell’Arma organiz-
zate sul territorio provinciale e quelle dei Combat-

tenti e Reduci e delle Armi sorelle
degli Alpini, dei Bersaglieri, dei
Marinai e dei Carabinieri. L’Am-
ministrazione comunale era rap-
presentata dal Sindaco, dal Presi-
dente del Consiglio Roberto Mer-
zi e dai Consiglieri Laura Steva-
noni e Maurizio Moletta. Invitata
d’onore la Senatrice Patrizia Bisi-
nella. Una rappresentanza della
Banda Comunale ha onorato, con
la consueta bravura, la cerimonia
con musiche patriottiche, prima
fra tutte La Canzone del Piave. La
cerimonia è iniziata con una mes-
sa di suffragio nella Parrocchiale
del Capoluogo durante la quale il
Parroco Don Giorgio Zampini ha
manifestato la vicinanza all’Arma,
essendo stato lui stesso, prima di
essere ordinato sacerdote, un mili-
tare di Fanteria ed è proseguita

con la deposizione di due corone, la prima al mo-
numento dei Caduti in piazza Roma e la seconda
a quello ai Fanti in via Del Sole. Invitati e cittadini
presenti alla cerimonia si sono poi trasferiti in sala
consigliare e la cerimonia è proseguiti con un com-
movente ricordo dei Caduti dell’Arma, 42 in totale.
I loro nomi sono stati scanditi uno ad uno, seguiti
da un tocco di campana, con tutti i presenti in pie-
di in silenzio. Sono stati anche ricordati i tre Fanti
che ricevettero una medaglia d’argento al valor
militare, leggendo le motivazioni che hanno porta-
to al riconoscimento. Ha quindi preso poi la parola
il Consigliere comunale Maurizio Moletta, Ser-
gente di Fanteria durante il servizio militare, coordi-
natore dell’iniziativa che ha elencato i motivi di una
cerimonia che è stata voluta quale doveroso ricor-
do di chi aveva donato la propria vita, il massimo
possibile, per il bene della Patria. E’ stato poi ri-
chiesto di intervenire a chi firma il presente servi-
zio, avendo fatto parte del gruppo dei ricercatori
storici locali che hanno potuto verificare durante le
ricerche nell’archivio storico comunale che a Sona,
terra di Alpini, il numero dei Fanti Caduti è stato il
più alto di ogni altra Arma in una guerra che, in
effetti, fu soprattutto di Fanteria. Il Presidente Pro-
vinciale dei Fanti Vasco Bellini ha quindi ricordato
lo sforzo dell’Associazione per mantenere vivi fra i
giovani i valori di Patria e di solidarietà, augurando-
si che, pur mancando da anni la leva obbligatoria,
non venga a mancare il contributo dei giovani nelle
Associazioni d’Arma. La parola è poi passata alla



Senatrice Patrizia Bisinella, che ha ricordato la
sua vicinanza, per motivi famigliari, alle Associazio-
ni d’Arma ed ha lodato l’impegno profuso da que-
ste Associazioni in ogni momento a favore di popo-
lazioni o territori in difficoltà. La relazione ufficiale
è stata tenuta dal Generale della Riserva Gerardi-
no De Meo che ha illustrato il contributo negli anni
e nel presente della Fanteria e si è soffermato sul
ruolo determinante svolto durante il primo conflitto
mondiale. Un passaggio fra i molti merita di essere
citato. Sui manuali di guerra è scritto che quando
si doveva programmare una azione di attacco in
forze si usavano questi parametri: si calcolava il
numero delle mitragliatrici che i reparti d’attacco si
sarebbe presumibilmente trovato di fronte e il dato
veniva moltiplicato per il numero delle pallottole
che ciascuna di esse avrebbe potuto sparare du-
rante il primo assalto. A fronte del numero risultan-
te venivano schierati reparti con organici pari ad
un triplo. Ciò significa che chi stava predisponendo
i piani d’attacco programmava di perdere sicura-
mente un uomo su tre al primo assalto. Il Sinda-
co Gianluigi Mazzi con l’ultimo intervento ha rin-
graziato i presenti, invitati, cittadini ed organizzato-
ri, ricordando che l’Amministrazione da lui guidata
ha scelto di incentivare le ricerche storiche locali
perchè la memoria è un utile legame delle future
generazioni con quelle che le hanno precedute. Ha
poi ricordato che le molte iniziative dell’Ammini-
strazione comunale, delle Associazione d’Arma e di
privati cittadini per i cent’anni dalla I Guerra Mon-
diale si concluderanno il 3 novembre prossimo con
la consegna in Consiglio comunale di medaglie ri-
cordo ai parenti di Caduti nel conflitto. Ha fatto
seguito un rinfresco offerto dai commercianti loca-
li. Le Associazioni Fanti comunali, che hanno pro-
gettato da mesi questa iniziativa, hanno giusta-
mente voluto ricordare il ruolo determinante dell’Ar-
ma nel Primo Conflitto mondiale. Era sicuramente
un contributo dovuto. L’intraprendenza di Maurizio
Moletta, con la fattiva collaborazione dei Capi se-
zione e dei molti Associati, ha reso un servizio alla
Comunità di Sona che merita di essere sottolinea-
to. Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.



Torna la Magnalonga di settembre a Lugagnano
e tra le Associazioni organizzatrici non potevano
certo mancare anche quest’anno i Negozi Asso-
ciati di Lugagnano. Presenti al Parco don Gnoc-
chi con la loro postazione che offriva ai magna-
longhisti degli ottimi salumi, i rappresentanti del
NAL hanno vissuto una giornata di vera immer-
sione nella comunità, come è tradizione per que-
sta preziosa associazione che da moltissimi anni
lavora per animare e valorizzare il territorio. “La
nostra presenza alla Magnalonga – ci spiega il
Presidente Gianfranco Tietto – non è mai casua-
le, non è mai solo un esserci per esserci. Ma rap-
presenta una scelta forte di presenza all’interno
degli eventi e delle situazioni che caratterizzano

Il “NAL come sempre in prima linea in 
occasione della Magnalonga di Lugagnano

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

la nostra co-
munità. Il
NAL sta vi-
vendo un periodo associativo complesso, di pas-
saggio. Ne abbiamo già parlato anche sul Baco.
Ma crediamo ancora fortemente in questo pro-
getto, e chiediamo nuovamente ai nostri soci di
farsi parte attiva all’interno dell’associazione.
Quella del NAL è una voce importante nel Comu-
ne di Sona, per le tantissime iniziative che siamo
stati in grado di mettere in campo in questi anni.
Sarebbe un grande errore lasciare che questa
esperienza si spenga, mentre sono tantissime le
cose che possiamo fare e grande l’aiuto che sia-
mo in grado di dare alla nostra comunità”.

La postazione
del NAL alla Ma-
gnalonga di Lu-
gagnano ed il
Presidente 
Tietto.

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...



1970, si officiava-
no tutte le celebra-
zioni religiose. Suc-
cessivamente fu
depredata e total-
mente abbandona-
ta per finire in un
accumulo di macerie. Ora viene quotidianamente
visitata, per motivi religiosi o storici-artistici ed è
divenuta un punto di riconoscimento per il territo-
rio. A guardare questa cartolina, a voltarsi indie-
tro, per gli Alpini, c'è di che ritenersi orgogliosi e
soddisfatti per il lavoro fatto. Ma il voltarsi indie-
tro e autoincensarsi non fa parte del DNA delle
Penne Nere, che guardano sempre avanti, pun-
tando sempre nuovi obiettivi senza fermarsi mai,
perchè sanno quanto può essere importante il lo-
ro apporto per la comunità in cui sono inseriti. E
forse anche perchè, semplicemente, sono fatti
così. Ora il mirino è puntato sul Museo della Bai-
ta, che vuole diventare un luogo dove si possa
conservare la memoria di questo paese e di que-
sta comunità. E' un progetto difficile, ambizioso,
economicamente quasi insormontabile; tutti si
devono sentire partecipi di questo progetto: gli Al-
pini, le altre associazioni, l'Amministrazione co-
munale, i cittadini. Tutti insieme si può raggiunge-
re un obiettivo importantissimo che ci aiuterà a
preservare per sempre la memoria, che ci aiuta a
riconoscerci come comunità. L'auspicio degli Alpi-
ni è questo: costruiamo assieme il luogo della
memoria della nostra comunità.               

Gianfranco Dalla Valentina

Da qualche anno il Direttivo Alpini Lugagnano,
per dimostrare la vicinanza a tutti i soci del grup-
po, in occasione di ogni compleanno, invia una
cartolina augurio ai soci. E in questi giorni chi vi
scrive ha ricevuto i propri auguri direttamente a
casa. Al di là dei bei pensieri riportati, quello che
mi ha colpito e che voglio riportarvi è stata l'im-
magine sul fronte della cartolina. Quattro foto
che riportano dei segni tangibili di quanto fatto
da questo gruppo negli ultimi quarant’anni per il
paese: delle strutture, dei monumenti, degli spazi
ad uso di tutti. Quattro manufatti che magari ve-
diamo ogni giorno, dei quali magari ne usufruia-
mo gli spazi ma che non sappiamo che devono la
loro origine alla laboriosità e al volontariato degli
alpini di Lugagnano. La prima foto è dei primi an-
ni '80 e rappresenta il Parco Don Gnocchi, un'a-
rea verde creata e realizzata dagli alpini e dedica-
ta al santo degli alpini. Una delle primissime aree
verdi attrezzate, per tanti anni gestita dal gruppo
stesso e considerata tutt'ora una delle più belle
dell'intero paese. Dopo dieci anni e qualche anno
di lavoro di volontariato, è arrivata la Baita; la ca-
sa degli alpini, che per volontà del gruppo di que-
sti ultimi anni, vuol essere sempre più la casa di
tutti. Un luogo per il ritrovo, un luogo dove si pos-
sa esprimere la socialità, un luogo che possa
sentirsi sempre più patrimonio di un'intera comu-
nità. Nel 2005 ci si è occupati del Monumento
degli Alpini che versava da diversi anni in uno
stato di assoluto degrado. Rispettando l'idea ori-
ginale, è stato introdotto l'elemento dell'acqua,
che scorrendo come un ruscello tra le guglie del-
le montagne, rappre-
sentate dalle lastre di
marmo verticale, termi-
na la sua corsa tumul-
tuosa delle placide ac-
que raccolte nella va-
sca ai piedi del monu-
mento. Un simbolo de-
gli Alpini e del paese,
tornato a vivere grazie
all'operato degli Alpini.
L'ultima foto rappre-
senta il restauro della
chiesa della Madonna
del Carmine e San
Rocco alla Messeda-
glia, nel 2010, un ma-
nufatto storico per il
paese, del quale rima-
nevano in piedi solo le
quattro mura perime-
trali. Due anni di lavori
per un gioiello restitui-
to alla comunità di Lu-
gagnano. Qui, sino al

Alpini di Lugagnano: un Museo per preservare
la memoria della nostra comunità
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La cartolina
che gli Alpini di
Lugagnano
spediscono ai
tesserati per
porgere gli au-
guri di com-
pleanno.
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non ero assolutamente soddisfatta del risultato
E' meglio vincere una gara o fare un tempo re-
cord?
Molte volte bisogna solamente mettere le mani
avanti alle tue avversarie e fare meglio di loro, non
nel crono, ma nella gara.
Hai cominciato a nuotare nella piscina di Villa-
franca e da sempre lì ti allena Riccardo Wenter,
ci sono novità per il futuro?
Da quest'anno 2017/18, sempre seguita da Ric-
cardo, mi allenerò sia nella piscina delle Golosine
che al Centro Federale di via Galliano a Verona. Ma
questo solo a causa dei lavori di manutenzione alla
piscina di Villafranca che dureranno circa un anno.
Chi è la più forte nella tua specialità, quella che
vorresti battere?
Oggi la più forte al mondo nei 50 e 100 stile libero
è la svedese Sarah Syostrom, detiene anche il re-

cord del mondo. In Italia
la lotta è tra me, Silvia Di
Pietro e Erika Ferraioli, so-
prattutto nei 50 s.l.
Soddisfatta dei risultati?
E dell'esperienza ai Mon-
diali in generale?

Dei risultati... così così, purtroppo non siamo riusci-
te a qualificarci per la finale. L'esperienza a Buda-
pest, invece mi ha riempito il cuore… ed anche la
valigia (e qua scappa una bella e sincera risata!) di
tante cose nuove. Esperienze indimenticabili e so-
prattutto ho imparato tante cose da grandi atleti

Incontriamo Giorgia Biondani dopo un breve perio-
do di vacanza ma soprattutto dopo aver partecipa-
to ai Campionati mondiali di nuoto in Ungheria. Un
bel sorriso, una ventenne matura e sicura di se,
con gli auricolari appena tolti che fanno da collana.

Che musica ascolti? 
Ultimamente mi sto interessando alla musica Hip
Hop rap. Ho scoperto alcuni artisti che mi piaccio-
no molto. 
Ok, parliamo di nuoto? Qual è la tua specialità?
E' quella per cui sei stata convocata ai mondiali?
Le mia specialità sono i
50 e i 100 metri stile li-
bero. Ai Mondiali, però,
sono stata convocata per
la staffetta 4x100 stile li-
bero. Purtroppo, a Roma
ai “Sette Colli” ho manca-
to per pochi centesimi il tempo di qualifica dei 50
stile libero. Ho fatto 25.22 e il tempo richiesto di
qualifica era 25.18.
Ti aspettavi la convocazione?
La convocazione, dopo il Sette Colli, un po' la spe-
ravo, sapevo di avermela guadagnata, anche se

Mondiali di nuoto 2017 di Budapest: incontriamo Giorgia 
Biondani di Sona, specialista nella gara più veloce

S P O R T

di Franco Fedrigo
f.fedrigo@ilbacodaseta.org

Giorgia Biondani
in piscina e ad
una premiazio-
ne.

“Ai Mondiali mi ha aiutata molto
con i suoi consigli il campione
olimpico Giorgio Paltronieri”
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olimpici che non vedo l'ora di mettere in pratica ne-
gli allenamenti della nuova stagione. L'atmosfera
poi era magnifica. Da brividi! 17mila persone che
assistevano e facevano il tifo con grande entusia-
smo e partecipazione.
Ti aspetteranno altri Mondiali e Olimpiadi?
A dicembre ci saranno gli europei in vasca corta,
(25 metri) la prossima estate invece quelli in vasca
lunga (50 metri). Le Olimpiadi a Tokyo sono ancora
lontane ma è il mio obiettivo principale.
La cosa più piacevole dei Mondiali e la cosa che
non ti aspettavi.
La cosa più bella dei Mondiali è sicuramente vivere
dieci giorni con atleti/e davvero forti e talentuosi.
Avere la possibilità di “spiarli” durante il riscalda-
mento. Vederli in gara, a pochi metri. Da brividi an-
che assistere a qualche prestazione eccezionale ti-
po un record del mondo.
Grandi emozioni quindi? Ti hanno aiutato gli atle-
ti “veterani”?
Sì. Gli atleti veterani ti aiutano molto, ti consigliano
come controllare la tensione, però credo che sia
soprattutto con l'esperienza che impari a convivere
con la tensione.
Nei minuti che precedono una gara, quando sei
nella “sala di chiamata” per rilassarti/concen-
trarti tu cosa fai?
Prima di ogni gara ascolto più volte un testo di una
canzone, parlo con poche persone. Molte volte rido
e scherzo, anche quello è un bel modo per sviare
l'ansia della gara. Cerco di essere serena, per me è
importantissimo.
Con chi sei più affiatata?
Ai Mondiali di Budapest ho legato molto con il cam-
pione olimpico Gregorio Paltrinieri. Grandissimo at-
leta ma anche una persona molto umile, gentile,
educata. Gregorio mi ha aiutata molto. A tutte le
mie domande e dubbi rispondeva con le sue espe-
rienze. E' stato molto disponibile.
Hai voglia di dirci qualcosa della Pellegrini? Oltre
in vasca è brava anche nei rapporti coi media e
con voi atlete?
Federica ho avuto modo di conoscerla meno. Però
anche lei è molto disponibile, sia con i “media” che
con tutte le nuotatrici, anche con le matricole co-
me me delle competizioni internazionali.
Com'è la vita durante i Mondiali? ...sveglia, pran-
zi, allenamenti, c'è spazio per il divertimento?
Durante i Campionati Mondiali la vita è molto fre-
netica. Dopo la sveglia e la colazione si va in pisci-
na tutta la mattinata, perchè anche se non hai ga-
re imminenti comunque ti devi allenare. Pranzo, ri-
posino e poi in piscina per tifare i tuoi compagni o
per eventuali altri allenamenti. Tutti insieme si tor-
na in Hotel per la cena. Alle 21.00 circa, ogni sera,
riunione di giornata. Molto importante è stare as-
sieme, fare gruppo. Si condividono problemi, gioie,
ansie. E' un aspetto che ho scoperto e lo ritengo
molto importante oltre che piacevole.
Partecipando a queste gare si prendono soldi?
Hai sponsor che ti sostengono?
I premi in denaro vanno ai primi otto classificati di
ogni gara. L'importo dei premi è deciso dal Comita-
to Fin. Per ora non ho alcun sponsor, Però con la
nuova stagione ci sono molte novità.

Fai parte anche della squadra atleti dell'Esercito Italiano
Si con Fabio Scozzoli, Gabriele Detti, Erika Ferraioli e molti al-
tri nuotatori faccio parte dell'esercito. Ne sono molto orgoglio-
sa perchè è un gruppo che mi aiuta molto ed inoltre mi ha da-
to la possibilità di trasformare una mia passione in lavoro.

Molto bene, intervista finita. Ricordati solo una cosa, quando
a Tokyo salirai per la premiazione sul podio olimpico fatti foto-
grafare con il Baco!

Sport
Joel Turrini di Lugagnano oro alle mini

olimpiadi del CONI a Senigallia
Si è disputato a metà settembre a
Senigallia la Fase Finale del Trofeo
CONI. Quella di Senigallia è stata
una vera e propria mini olimpiade
italiana, tanto che a dare il via ai
giochi e a presenziare alla manife-
stazione è stato lo stesso Presiden-
te del CONI, Giovanni Malagò. Tren-
tuno Federazioni Sportive Nazionali,
oltre 3100 atleti, con le delegazioni
straniere di Canada, Stati Uniti e
Svizzera, circa 900 tecnici: sono nu-
meri importanti che certificano il più
importante appuntamento sportivo
italiano di categoria. La grande noti-
zia che arriva da Senigallia è che il
giovanissimo Joel Turrini di Luga-
gnano (nella foto), atleta tesserato
per il Gruppo Sportivo Lugagnano Libertas Rossetto, ha strappato
un prestigioso oro, risultato che, di fatto, lo catapulta meritatamente
ai vertici nazionali dell’atletica per la sua categoria. Joel, fresco redu-
ce da un altro oro nel salto in lungo al Trofeo Internazionale di Majano
dello scorso 9 settembre, si è, infatti, imposto sul gradino più alto del
podio nel triathlon: specialità che prevede i sessanta metri di veloci-
tà, il “suo” salto in lungo ed il lancio del peso. Un risultato straordina-
rio, che ha risonanza nazionale (Joel dopo la gara è stato anche inter-
vistato da La Gazzetta dello Sport, e le sue parole sono apparse su
l’edizione di domenica 24 settembre) e che porta grande lustro spor-
tivo alla società sportiva di Lugagnano e all’intero Comune.



cità dei bambini di analizzare le situazioni e deci-
dere in autonomia ed è stato oggetto di esposizio-
ne in un convegno di livello nazionale di neuropsi-
cologia e psicologia dello sport. Ma lasciamo a lui
stesso la parola.
Faccioli, sappiamo che avete iniziato un lavoro di
rinnovamento a partire dalla scuola calcio, com’è
lo stato dell’arte?
Stiamo lavorando sodo da sette anni a questa par-
te non solo per rinnovare l’AC Lugagnano, ma an-
che perchè vogliamo cambiare il modo di fare cal-
cio con i bambini, e direi che siamo arrivati ad un
buon punto perché finalmente siamo al punto di
partenza.
Scusi, dopo sette anni siete arrivati al punto di
partenza?
Si, perché in sette anni abbiamo cercato di fondare
una nuova filosofia di calcio per i bimbi e non è
stato facile. Servono condivisione, fondamenta mo-
rali, passione e preparazione specifica e mi creda

E’ tornato l’autunno, è tornata la scuola… e anche
la Scuola di Calcio dell’AC Lugagnano riprende il
suo corso. Affidata ormai da diversi anni al dottor
Luciano Faccioli, neuropsicologo specializzato in
apprendimento in età evolutiva e allenatore pa-
tentato UEFA, ha via via raccolto l’apprezzamento
degli addetti del settore. Il suo metodo di insegna-
mento punta moltissimo sullo sviluppo della capa-

“Proviamo a cambiare il modo di fare calcio con i bambini”
Luciano Faccioli, neuropsicologo e responsabile della 
scuola calcio dell’AC Lugagnano

S P O R T

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org

Sotto, alcuni
bambini della
Scuola Calcio
dell’AC 
Lugagnano.

“Facendo un giro sui campi da calcio 
della provincia per assistere alle partite 

dei bambini ci si accorge che al centro del gioco
non ci sono i piccoli ma gli adulti”.



non è facile formare un corpo di istruttori di questo
tipo.
E quale sarebbe questa nuova filosofia di calcio
per i bambini?
Porre il bambino al centro.
Ma, non è quello che dicono tutti?
È questo il punto tutti lo dicono ma in pochissimi lo
fanno. Provi a fare un giro sui campi da calcio per
assistere alle partite dei bambini e si accorgerà
che al centro del gioco non ci sono i bambini ma gli
adulti. Qualche piccolo esempio: tutto quell’urlare
istruzioni ai piccoli (parlo anche di bimbi di 6/7 an-
ni) che sul campo si muovono come fossero teleco-
mandati cosa significa? Per non parlare della ge-
stione delle partite, nella stragrande maggioranza
delle squadre i bambini meno dotati giocano sem-
pre meno di quelli più dotati, lei pensa che questo
sia mettere al centro il bambino o il desiderio di
vincere dell'adulto?
Però mi scusi, si va in campo per vincere.
Certo, prima di ogni partita diciamo sempre ai no-
stri bimbi di impegnarsi a fondo e di cercare di vin-
cere, ma diciamo anche di divertirsi e di decidere
da soli cosa fare pensando con la propria testa; e
soprattutto li facciamo giocare tutti, sempre. Sul-
l’altare della vittoria non si deve sacrificare la cre-
scita e il benessere di bambini.
Quindi voi non indicate ai bimbi cosa fare e come
comportarsi in campo, ma in questo modo non è
che i bambini non imparano e giocano a caso?
Partiamo dal presupposto che la nostra idea di ap-
prendimento è che si impara per prove ed errori,
quindi se lasciamo i bimbi liberi di provare sbaglie-
ranno molto ma, proprio per questo, impareranno
anche molto. Certo non si lascia che sia solo il ca-

so a gestire la cosa, ovvio che, al momento opportuno
e nelle dovute maniere, si danno consigli e si fanno
correzioni e poi c’è un lavoro dietro che accompagna
e sostiene i bimbi.
Che tipo di lavoro?
Si lavora in modo specifico su aspetti cognitivi di ba-
se: le Funzioni Esecutive; queste sono le competenze
di autocontrollo, attenzione, memoria di lavoro, flessi-
bilità mentale e pianificazione che permettono la let-
tura della situazione e la conseguente presa di deci-
sione. Poi l’impostazione del lavoro parte dalla capaci-
tà di gestire la palla e di provare a “scartare” l’avver-
sario prima ancora che di imparare a passare la palla.
Ma il calcio è uno sport di squadra ed è sempre sta-
to insegnato prima a passare e poi a scartare.
Sì, ma questo avveniva anni fa quando i bambini, ol-
tre i due allenamenti settimanali, giocavano a calcio
2/3 ore al giorno con i loro amici, prevalentemente
scartando. Ora non è più così, la maggior parte dei
bimbi gioca a calcio solo durante gli allenamenti. Inol-
tre se noi insegnamo prima a saltare l’avversario poi
si impara anche a passare la palla. Non avviene il
contrario, se io “castro” il piacere, il rischio, la sfida di
saltare l’avversario da piccolo, difficilmente lo si potrà
imparare da grande. Comunque invito tutti a visitare il
nostro canale youtube “AC Lugagnano” per approfon-
dire queste tematiche.
Per concludere: un bilancio fino ad oggi?
Direi positivo: dal punto di vista educativo i bambini
crescono e gli istruttori sono di spessore; dal punto di
vista calcistico i bimbi vengono volentieri e imparano,
gli istruttori sono tutti sulla stessa “lunghezza d’on-
da”, l’Associazione Calcio Lugagnano crede in questo
progetto, i genitori iniziano a capirlo e cominciano ad
arrivare i primi risultati sul campo.  

Sport e Storia Locale
I calciatori dell’AC Lugagnano 

prima di una sfida con il Buttapietra, il 3 aprile del 1954
Una mitica sfida del
campionato di Se-
conda Divisione tra
il Buttapietra e l’AC
Lugagnano, dispu-
tatasi il 3 aprile
1954. Nella foto la
compagine del Lu-
gagnano: da sini-
stra in piedi il dottor
Bendinelli, Adriano
Boscaini, Fior, Can-
teri, Antonio Mazzi,
Guerra, Cazzadori,
Busatta, Perina ed il
preparatore atletico
Aldo Briggi. Acco-
sciati: Bruno Mazzi,
Bendinelli, Benedet-
ti e Battaglia.



amici di Francesco, il Memorial, anno dopo an-
no, sta ottenendo risultati molto importanti. L'in-
tero incasso della manifestazione viene devoluto
all'Associazione “Admor”, la quale collabora per
la realizzazione di questo torneo e in tutto questo
tempo è stata vicina a Francesco e alla sua fami-
glia. L’Associazione, oltre ad offrire sostegno a
tutte le famiglie che si trovano in queste situazio-
ni, si occupa anche della sensibilizzazione ed in-
formazione della popolazione, in particolare i gio-

vani, sulla donazione di cel-
lule staminali, in modo da
incrementare costantemen-
te il numero dei potenziali
donatori, al fine di dare
maggiori possibilità ai mala-
ti di leucemia e di altre ma-

lattie del sangue di trovare un donatore compati-
bile. Per promuovere la ricerca vengono finanziate
ben sette borse di studio all’anno, destinate a
giovani medici biologi ricercatori che operano
presso strutture specializzate negli ospedali di
Borgo Trento e Borgo Roma. In questi anni, gra-
zie al Fran volley, l'Admor è riuscita a comprare
del materiale necessario, come pc, stampante
multifunzione ed altre attrezzature tecnologiche
all’avanguardia, per implementare la sua sede
operativa nell'ospedale di Borgo Roma. In nome

Il 22 e 23 luglio scorsi, sotto un sole cocente che
ha “arrostito” i quasi 200 partecipanti che si tro-
vavano presso gli impianti sportivi di Palazzolo, si
è tenuta la quarta edizione del Memorial in onore
di Francesco Tacconi, scomparso prematura-
mente nel 2013 a causa di una grave forma di
leucemia. Il memorial, ne-
gli anni, è diventato un ap-
puntamento annuale irri-
nunciabile per tutti gli ap-
passionati pallavolisti, ma
anche un momento per
stare insieme per tutti gli
amici e conoscenti di Francesco con la passione
per lo sport che tanto amava. “È sembrata subito
la cosa più giusta da fare per ricordarlo, perché
Francesco è stato per tutta la sua infanzia e giovi-
nezza un giocatore del “Volley Palazzolo”, la palla-
volo era la sua grande passione!”, sostiene Davi-
de Melloni, uno dei ragazzi che si occupa dell’or-
ganizzazione del Memorial. 
Non stiamo parlando di un semplice torneo di pal-
lavolo, però, ma di qualcosa di più. Nato ormai
più di quattro anni fa dall’idea di un gruppo di

Quarta edizione per il Memorial Francesco Tacconi di 
Palazzolo. “Il volley è il miglior modo per ricordarlo”

S P O R T  E  S O L I D A R I E T A ’

di Federica Slanzi
f.slanzi@ilbacodaseta.org

Organizzatori e
amici di France-
sco durante il
quarto memorial.

Come ogni anno l’intero 
incasso della manifestazione 

è andato all’ADMOR
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di Francesco, anche quest'anno, un mix di alle-
gria, divertimento e tanta pallavolo hanno crea-
to la perfetta atmosfera che ha fatto da cornice
all’evento. Le 30 squadre, infatti, si sono scontra-
te per due giorni sul campo a suon di bagher e

L’ADMOR, Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo e Ricerca, si prefigge
i seguenti scopi: svolgere opera di
sensibilizzazione per diffondere la
conoscenza dei problemi inerenti alla dona-
zione di midollo osseo e di cellule staminali
e al loro trapianto; collaborare con i centri di
tipizzazione tissutale; favorire la ricerca nel
settore delle malattie interessate dal tra-
pianto di midollo osseo e di cellule stamina-
li; collaborare con i centri di ricerca che si
faranno promotori di nuove tecniche di tra-
pianto di midollo osseo e di cellule stamina-
li; essere di supporto al donatore in attesa
di trapianto di midollo osseo; aiutare chiun-
que abbia problemi inerenti il trapianto di
midollo allogenico; essere di supporto all’or-
ganizzazione medica preposta al funziona-
mento del Registro dei Donatori di midollo
osseo e ai centri di trapianto.

La parola
“Admor”

schiacciate, disputando più di 180 partite per
decretare, poi, il vincitore finale. Non si è trattato
solo di un weekend all’insegna del divertimento e
della competizione, ma è stato realizzato anche
qualcosa di grande, qualcosa che possa fare la
differenza, partendo dal ricordo di un insostituibi-
le amico e la sua grande passione. Un grazie agli
organizzatori dell’evento, ma soprattutto a Fran-
cesco per tutti i risultati raggiunti in questi
quattro anni, è decisamente inevitabile.

Sport
I ciclisti del Teambike Adfruit di Lugagnano 

hanno conquistato Cima Coppi
Il Passo dello Stelvio ha un’altitudine di 2.758
metri s.l.m. e collega Alto Adige, Lombardia e
Svizzera, attraverso la strada carrozzabile più al-
ta d’Europa. La salita al Passo presenta panora-
mi spettacolari: attraverso continui tornanti ci si
trova immersi in un magnifico parco naturale, in
una zona che tra l’altro riporta molte tracce del-
la Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una me-
ta ambita da molti ciclisti, che sfidano se stessi
attraverso durissimi tornanti, resi famosi dal Gi-
ro d’Italia. Infatti questo passo alpino è anche
chiamato Cima Coppi dal 1965, in onore del
campione Fausto Coppi, ed è il punto più alto
raggiunto dai ciclisti professionisti durante cia-
scun Giro. Alcuni ciclisti amatoriali del gruppo
Teambike Adfruit di Lugagnano hanno affron-
tato martedì 22 agosto la salita dal versante al-
toatesino, quello più duro. La partenza è stata
da Prato allo Stelvio (918 metri s.l.m.) e la sali-
ta si è spalmata su 25 km, in un totale di 48 tornanti, con dislivello complessivo di 1842 metri. Grande soddisfa-
zione quella dei ciclisti del Teambike, che, in una giornata limpidissima, hanno conquistato una meta sulle cui curve
sono state scritte pagine indimenticabili della storia del ciclismo.                                                                      CG



nuovo ingrediente vuole veramente farsi integrare
e preferisce vivere la propria identità botanica an-
che quando, lontano dal proprio orto, non sa co-
gliere il buono delle pentole in cui viene a trovarsi.
Allora, sempre forse, invece di parlare di “integra-
re”, bisognerebbe parlare di “amalgamare”, azio-
ne che ha significati precisi ben diversi. Amalgama-
re, infatti, in cucina, nel suo uso più comune, signi-
fica unione o miscuglio di cose diverse: nell’amal-
gama nessuna sostanza perde la propria identità
ma, unita alle altre nelle giuste proporzioni, dà vita
a stupende prelibatezze che aiutano i nostri sensi
ad assaporare anche i gusti più esotici. Per questo,
in cucina non si parla mai di integrare fra loro gli
ingredienti delle diverse pietanze, ma, piuttosto, di
amalgamare (impastare, mescolare, unire) i diversi
cibi e le diverse spezie. Per chi si diletta nell’arte
culinaria, gli amalgami sono moltissimi, pratica-
mente tutti i sughi, a partire dalla conserva di po-
modoro: si prendano un po’ di pomodori della qua-
lità “San Marzano (i “peretti)”, si aggiunga la giusta
quantità di cipolla, sedano e carota, un pizzico di
sale e uno di pepe, si faccia bollire il tutto per por-
tarli alla consistenza desiderata e la base è fatta.
Nessun ingrediente ha perso la propria identità,
ma insieme stanno benissimo. La conserva, poi,
ben mescolata con il foiolo finisce per fondersi in
un piatto unico della tradizione veronese che la pro
loco di Sona ha fatto proprio pubblicando una ri-
cetta della “Trippa in umido” su “Gheto fame? Ri-
cettario delle Pro Loco Veronesi edito dall’UNPLI
di Verona. Probabilmente, per questa scelta si è
fatto riferimento al volumetto “SONA – Il territorio –

Certo, sarebbe piacevole vivere in una società dove
i rifiuti si gettano normalmente in un cassonetto e
dove i parchi non vengono regolarmente devastati.
Una società giusta, buona, solidale… integrata.
Integrare, dal latino “integer” integro, è un termine
oggi ampiamente usato per significare il “far entra-
re, incorporare un elemento nuovo (cosa o perso-
na) in un insieme, in un tutto, così che ne costitui-
sca parte integrante e si fonda con esso” (Vocabo-
lario della lingua italiana Treccani). L’integrazione
quindi, prevede una fusione, due entità che prima
esistevano separatamente, dopo la fusione si tra-
sformano in una nuova essenza: in buona sostan-
za, quando si integra qualcosa con qualcos’altro, la
prima sostanza cessa di esistere e se ne forma
un’altra (rame e stagno, fusi insieme formano il
bronzo; il comune A, fuso col comune B, dà vita al
comune C). Siamo sicuri, quindi, che parlare di in-
tegrazione sia corretto? Quando affermiamo che
l’integrazione deve essere perseguita con fermez-
za, stiamo dando il giusto significato a questo ter-
mine? Non dimentichiamo che un frutto dell’inte-
grare è anche l’integralismo… No, come cuochi
questo non ci sembra possibile, forse perché, limi-
tati, pensiamo che le ricette come sono state origi-
nariamente pensate, non abbiano bisogno di inte-
grazione alcuna, o anche, forse, perché nessun

Quando troppe trippe stroppiano. L’integrazione in cucina
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



La storia - Itinerari d’arte - Prodotti Tipici e Cucina”,
edito da Morganti con testi di Stefania Conte,
quando Sindaco di Sona era Raffaele Tomelleri e
Ezio Costa Assessore alla cultura. Immediata-
mente abbiamo fatto un confronto con le trippe
che prepariamo noi e abbiamo scoperto una inte-
ressante integrazione. Noi le trippe le prepariamo
così, molto semplicemente: prendiamo del foiolo,
comunemente chiamato “trippa” e che altro non è
se non lo stomaco dei bovini, lo puliamo per bene
e lo tagliamo a listarelle sottili; ora, le trippe, le ro-
soliamo in un po’ di burro e cipolla, aggiungiamo
un cucchiaio, due, di salsa di pomodoro (che già
comprende gli aromi nostrani) e brodo di carne
quanto basta. Le lasciamo sobbollire per un’ora,
un’ora e mezza, e poi, dopo averle regolate di sale,
prima di servirle, le cospargiamo abbondantemen-
te di parmigiano reggiano. Ed è qui che nella ricet-
ta pubblicata nel libretto di cui si è detto, scatta
l’integrazione. L’aglio è quel bulbo bianco che se
te ne serve uno spicchio, te ne vendono tre piante!
E un aroma che viene usato in molteplici modi: ad
esempio, scaccia le streghe e i vampiri e allontana
gli amanti focosi; c’è chi lo trita finissimo, chi, pri-
ma di friggerlo, gli rimuove l’anima (gulp!) chi lo
schiaccia, lo frigge e poi lo toglie, chi lo lascia così
com’è e dov’è, chi lo ama e lo prende crudo contro
il raffreddore, chi  lo detesta e così via… Ma l’aglio
nelle trippe no, noi dissentiamo. Questo è troppo
anche per le trippe! Sì, è vero, qua e là si trova
qualche rara ricetta che lo prevede, ma noi verone-

si…, noi veronesi di Sona…, noi veronesi dell’ovest
del Veneto, più vicini alla Leonessa d’Italia che alla
Serenissima Repubblica… Anatema! Sia mai che
nel nostro mondo dorato sia accolta una tale inte-
grazione! Per essere certi che la nostra ricetta sia
più gustosa, però, abbiamo un solo sistema: pro-
varle entrambe! Prepariamo le due ricette separa-
tamente e contemporaneamente e le gustiamo en-
trambe. Se l’ultimo arrivato si amalgama con gli al-
tri ingredienti e se questo, mantenendo la propria
identità, convive beatamente con tutte le altre so-
stanze esaltandone il sapore, bè, allora l’amalga-
ma è riuscito. Quando lo meritano e si amalgama-
no bene, anche le integrazioni possono far parte
del gioco, senza, per questo, che nessun ingre-
diente perda la propria identità.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
accedere alla sezione “Il Barbecue
ed altre stravaganti avventure” del
nostro sito internet, dove potete tro-
vare 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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A San Giorgio in Salici è nato un merlo bianco
N A T U R A

di Valentino Venturini

Vedere un merlo tutto bianco è senz’altro una noti-
zia curiosa, insolita. Quest’anno, nella prima cova-
ta della coppia di merli che hanno fatto il nido nei
cipressi di fronte alla casa della signora Chiara a
San Giorgio in Salici è nato un merlo con il piu-
maggio tutto bianco. Lo ha notato tutta meravi-
gliata quando i piccoli hanno incominciato ad usci-
re dal nido e cercare nel prato sottostante qualche
lombrichetto da mangiare insieme al fratello rigoro-
samente tutto nero come tutti i merli. Chiara ha
scattato delle foto, come ha potuto, perché si face-
va vedere solo all’alba e poi tornava a ripararsi fra i
rami dei cipressi. Incuriosita ha consultato l’enci-
clopedia per capire se può succedere che anche
nell’embriogenesi degli uccelli nascano dei piccoli
con le piume diverse come qualche rara volta suc-
cede anche con i peli nell’uomo, il cosidetto albini-
smo. Però che abbiano tutte le piume bianche è
veramente raro, per lo più nascono con molte piu-
me bianche ma mantengono sempre qualche piu-
ma nera, quale caratteristica della specie. E se fos-
se invece un tentativo ornitologico di ritornare, con
la fantasia, alle piume originali bianche come ci
racconta la leggenda de “I giorni della merla”?
Negli ultimi tre giorni del mese di gennaio per il

gran freddo, viene raccontato,
la merla si era rifugiata nel ca-
mino e quando la temperatura
era diventata più mite uscì ma
le sue piume impregnate di fu-
mo e di fuliggine era divenute
irrimediabilmente nere e così
si mantengono ancora oggi.
Dal punto di vista scientifico
l’albinismo è un difetto geneti-
co che prevede la parziale o
totale assenza di un enzima,
la tirosinasi e comporta assen-
za di pigmenti anche negli oc-
chi e nelle parti nude. Se inve-
ce un merlo ha delle penne al-
cune bianche, alcune nere si
tratta di leucismo che è un difetto di fissazione dei
pigmenti nelle penne e può essere generalizzato o
parziale. Ora non si vede più quel singolare merlet-
to. E’ diventato autonomo nel cibarsi e nel volare,
ha abbandonato il nido originario in cerca di altri
alberi, di altri spazi, come spesso fanno i nuovi na-
ti. Che sia andata così lo spera tantissimo la signo-
ra e anche noi, e non preda di qualche animale ma
che continui a stupire e cinguettare diffondendo
nell’aria le sue dolci melodie. 



Il Baco Enigmistico
A cura di Mario Nicoli, Marco Bertoncelli
e Sofia Bertoncelli

Baco Intrecciato

ALLENATORE
ATTORE
AVVOCATO
CALCIATORI

CONTADINI 
DON
DOTTORE
FALEGNAMI

FANTE
FARMACISTI
GIUDICI
IMPRENDITORE

MEZZADRI
PSICOLOGI
RETTORE
SCRITTORE

SINDACO

Cancellate nello schema tutte le professioni elencate, le lettere restanti daranno il nome di un ex Parroco di Sona.

Titoli Incompleti

Scrivete sui puntini la dovuta parola che completa i titoli di questi diciannove libri. Le iniziali delle pa-
role trovate formeranno il nome di un personaggio fiabesco che si dice abiti nella Guglia di Sona.

1. Storia di una ……........................... di libri - 2. ……......................... sull’Orient Exprss -
3. Per chi ……............................ la campana - 4. Il deserto dei ……................................ -
5. Uno studio in ……............................................. - 6. Jane ……......................................... -
7. L’isola del ……................................ prima - 8. E’ una vita che ti ….................…........... -
9. Il …….............. Gatsby - 10. Se …….................... una notte d’inverno un viaggiatore -
11. Il …….................... dei Finzi Contini - 12. Il gabbiano Jonathan …........................… -
13. Ultime lettere di ….................… Ortis - 14. Un’ …....................… di avorio e ambra -
15. …......................… confessioni di un italiano - 16. La …........................… a Venezia -
17. L’ ….............................… leggerezza dell’essere - 18. Il ….....................… della rosa -
19. Canne …..........… vento. 
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Per facilitare la soluzione, tra
parentesi viene riportato il nu-
mero della pagina de “Il Ba-
co” numero 91 (il Baco dello
scorso maggio) nella quale si
trova la soluzione del quesito.
Orizzontali
1. Il numero di indicazioni che
si danno con un dedacologo
(31); 5. Il Nou Camp del Bar-
cellona, ma senza le vocali
(48); 8. Tribunale Amministra-
tivo Regionale (10); 10. Un vil-
laggio turistico di Tropea (28);
12. Al centro delle scaesagne
(92); 13. Recchia Sergio (ini-
ziali) (94); 15. Così inizia la
privacy (3) e il Privilegia (66);
16. Carnesali e Tonelato (89);
19. In sx  (94) e in extra (95)
(per esteso); 20. Enzo Biagi
(iniziali) (4); 22. Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana
(39); 23. Non è casa dove
non c’è nulla di ……… (14);
24. Unico Volume (iniziali)
(66); 25. Il Beniamino che gio-

cò nella Juventus (41); 27. In cosa (68), posa (5) e rosa (12); 29. Laura Artuso (iniziali) (34); 30. Lino e
Luigi (94); 31. Gruppo Pittori Sona (19); 33. Lo sono diventati i comuni per conto dello stato (8) -Esattori
Riscuotitori; 36. Martina e Nicole (74); 38. Lo sono le 24 case di via Volturno e via Adda (17); 39. Un po’
di debito (97); 40. Un don che probabilmente faceva della confusione e forse per questo gli è stata intito-
lata un via (36); 46. Al centro di molteplici (16); 47. Un promotore di ViviSanGiorgio (iniziali) (65); 48. Me-
todo di Educazione Emozionale Ruler (34); 49. Lo è il mondo attualmente: troppo ……….. (67).
Verticali
2. La fine della Costa d’Avorio (10); 3. Solo e Popolare al centro (15); 4. Due (di ottobre) in numeri
romani (18); 5. Un Puliero che non è Roberto (40); 6. Il parafulmine montato sul campanile della chiesa
di San Giorgio in Salici (26); 7. Centro Aiuto Vita San Vincenzo (13); 9. Alberta e Susanna (24); 11. Un re-
dattore della redazione di Lugagnano (iniziali) (9); 13. Il liquore che sta dentro Trump (11); 14. Il Santo
dello stadio (5); 17. Il centro della fragilità (70) e della vigilia (11); 18. Paese in cui le elezioni riservano
sempre sorprese (11) e sede dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (26); 21 Bilanciato a metà
(15); 25. Ha vinto il confronto con la Baviera (28); 26. Olivieri della 3B che ha preso un bel 10 (35); 27.
Oreste e Galdino del comitato cittadini di Lugagnano (iniziali) (10); 28. Il sacerdote che chiede di rendere
significativo il tempo dell’estate (iniziali) (30) 31. El se fasea alle bestie (92) e se ghe ‘ndasea con le gali-
ne (26); 33. Gianluca Mazzi vs Flavio Bonometti (iniziali) (6); 34. L’albero monumentale sito in località
Corte Pietà a San Giorgio in Salici (35); 35. Lamonica Ignazio (iniziali) (19); 36. Così finiscono gestire,
concorrere e partecipare (35); 41. Roma nelle targhe (78); 42. Un liceo di Verona (iniziali) (26); 43. Stan-
no insieme nei paesi (37) e negli aerei (29); 44. Così iniziano le sere e le settimane (37); 45. Le conso-
nanti in Sara (35).

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 Andrea Favari di San Giorgio in Salici.
Nato nel 1964 a Verona, si è diplomato in can-
to facendolo diventare il suo lavoro. Dopo la na-
scita di un figlio con autismo, assieme ad un
gruppo di bellissime e fortissime mamme, ha
fondato l’associazione ANTS Onlus per l’auti-
smo di cui ha ricoperto la carica di Presidente
fino allo scorso anno.

Il tratto principale del suo carattere?
La complessità.
La qualità che preferisce in un uomo?
L’assertività.
La qualità che preferisce in una donna?
La determinazione.
Quel che apprezza di più nei suoi amici?
La capacità di fare arte.
Il suo principale difetto?
Il non sentirmi mai a casa.
Il suo sogno di felicità?
Un umanità più aperta alla diversità degli uma-
ni.
Quale sarebbe la più grande disgrazia?
Essere di peso a chi mi è vicino. 
La nazione dove vorrebbe vivere?
Ci stiamo lavorando!
Il colore che preferisce?
L’arcobaleno, senza contare le altre frequenze
dello spettro luminoso!
La bevanda preferita?
Un vino rosso del 1997.
Il suo libro preferito?
“Storie di Cronopios e di Famas” di Cortazar.
Il giorno più importante della sua vita?
Quando ci dissero che avevamo un figlio con
autismo.
Quel che detesta più di tutto?
L’arroganza di ogni forma di potere.
In che città vorrebbe vivere?
Nessuna, sto bene in un paese.
Cosa le piace di Sona?
La possibilità di agire.
Cosa le piace di meno di Sona?
Niente.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Hitler, ideologia al potere.
Il dono di natura che vorrebbe avere?
Un cervello naturalmente felice.
Come vorrebbe morire?
Al momento giusto ed in piena azione.
Stato attuale del suo animo?
Perplesso.
Le colpe che le ispirano maggiore indulgen-
za?
Tutte, siamo umani.
Il suo motto?
“Fatti non foste per viver come bruti, ma per se-
guir virtute e canoscenza”.

Risponde Andrea Favari di San Giorgio in
Salici. E’ tra i fondatori di ANTS

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

Titoli Incompleti

SOLUZIONE: ladra, assassinio, suona,
Tartari, rosso, Eyre, giorno, aspetto,
grande, una, giardino, Livingston, Iaco-
po, eredità, le, morte, insostenibile, no-
me, al: la strega Guglielmina. 

Baco Intrecciato

Soluzione: 
Don Flavio Bertoldi



ad abbandonare i magazzini furono abbandonati
anche armi e soldi. Si diceva che i “partigiani” di
Palazzolo trovarono in una casa che aveva ospita-
to i tedeschi, qualcuno disse una fantomatica ca-
sa Primavera non lontana dalla strada che da
Bussolengo porta ai Crocioni, una valigia piena di
soldi e che fu portata in municipio con l’impegno
di fare l’acquedotto a Palazzolo che ne era
sprovvisto. Infatti a Palazzolo l’acquedotto arrivò
nel 1951, ultimo del comune. Tant’è che questa
storia era diventata una canzonetta che veniva
cantata in dialetto, sull’aria di una canzone allora
in voga, nelle allegre farse che seguivano le com-
medie per divertire gli spettatori. Nel dopoguerra
era frequente la recita di commedie e operette
quali Marco il pescatore, La pianella perduta nel-
la neve, Occhio di falco, Il padre vagabondo, che
avveniva nella piazzola della chiesa. Diceva la
canzone: “A Palassolo con prudensa/dell’acque-
doto iè restè sensa/ con i schei dei

A Palazzolo il fatto è conosciuto. Gli anziani del
paese lo raccontano anche oggi. Alla fine della
guerra i tedeschi, in fuga per l’imminente arrivo
degli americani, hanno abbandonato di tutto,
qualche magazzino pieno di ogni ben di Dio, co-
me quello di S. Francesco del Maran, cui seguì
un colossale “sgancio” (cioè la ressa di persone

che con ogni mezzo, a spalle,
con la bicicletta, carri e carretti
cercavano di prendersi qualco-
sa, facendo una gran confusio-
ne tanto che sul pavimento del
magazzino si calpestavano zuc-
chero, caffè e farina). Però oltre

Giallo a Palazzolo nel 1945: dove finirono i “soldi dei partigiani”?
Una valigia piena fu portata in Comune, ma poi non se ne seppe più nulla

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

di Luigi Tacconi
l.tacconi@ilbacodaseta.org

I Documenti Storici
I due documenti che provano che i soldi arrivarono in Comune

Due documenti rintracciati
dal Baco dimostrano che
la valigia piena di soldi fu 

portata in Municipio



partigiani/l’acquedoto i l’à fato a Sona/e noantri
ne minciona/sensa acqua sensa acqua sen re-
stè/. El sindaco e compagnia/che iè tuti magna-
roni/i na ciavà tutti i milioni/iè né a Milan dalla
Caproni/i sa fati far en reoplan”. L’aeroplano era
certamente inventato per far ridere, ma i soldi dei
partigiani erano un fatto dato per certo. La storia
ormai pareva destinata a restare una leggenda
metropolitana, una delle tante che si raccontano
ma che non hanno prove a sostegno, senonché
nelle ricerche storiche in corso presso l’archivio
comunale per la stesura del terzo libro del Baco
su Sona “Fatti storie personaggi, il ventennio fa-
scista e il ritorno alla democrazia”, è stata trova-
ta la prova che il fatto era vero. Un biglietto scrit-
to a macchina che così recita: “27 giugno 45 Il
sottoscritto Manzini Giuseppe, quale sindaco di
Sona, certifica di aver ricevuto dal Sig. Saraceno
Salvatore e dal Sig. Cappelletti Mario, una valig-
gia contenente la somma di L. 4.650.000, (quat-
tromilioniseicentocinquantamila). Il Sindaco G.
Manzini”. Inoltre c’è anche un biglietto scritto a
matita e firmato dal sindaco, che chiede all’im-
piegato Zampieri di preparargli la ricevuta scritta
a macchina. Però dai controlli fatti nei bilanci del
Comune non c’è traccia di entrate straordinarie.
Trattasi di una cifra enorme per l’epoca corrispon-
dente a cinque volte l’intero bilancio di previsio-
ne del Comune del 1945. Ma chi sono i personag-
gi di questa storia? Il Sindaco Giuseppe Manzini,
nato a Sona nel 1899 in una famiglia originaria di
Buttapietra, era esponente del partito comunista
e di professione meccanico; fu nominato il 29
aprile 1945 dal Comitato di Liberazione di Sona

insieme alla prima Giunta comunale e restò in ca-
rica fino al 23 marzo 1946. Il Comitato di Libera-
zione era formato dal medesimo Manzini, da Gio-
vanni Ledro democristiano che lo sostituì come
Sindaco dopo le elezioni del 1946, da Guerrino
Caliari studente di medicina, del partito liberale e
da Angelo Ambrosi, agricoltore, socialista. Il Man-
zini si trasferì a Milano nel 1947 e con la famiglia
emigrò a Toscolano Maderno nel 1957. Mario
Cappelletti era nato a Selva di Progno nel 1915,
immigrato a Sona nel 1927, dapprima contadino
poi manovale, abitava a Palazzolo in fondo a Via
Castagnaro, era pensionato di guerra con £ 2346
annue e nella prima giunta eletta dal Comitato di
Liberazione figurava come addetto all’alimenta-
zione. Salvatore Saraceno, classe 1913 nato ad
Augusta in provincia di Siracusa, era un ex ufficia-
le del Regio Esercito; dopo l’8 settembre 1943 vi-
veva a Sona ed era a capo dei partigiani. Il Comi-
tato di Liberazione di Sona, nel maggio 1945 lo
propose ai superiori di Verona per nominarlo capo
della Polizia locale affinché, con altri quattro par-
tigiani di sua fiducia, potesse eliminare quelle
bande che sotto le spoglie di partigiani armati mi-
nacciavano e derubavano i contadini. Dove siano
finiti tutti quei soldi non si sa e con ogni probabi-
lità non si saprà mai, ognuno può fare le sue ipo-
tesi. Si può osservare che in quegli anni c’era
un’inflazione galoppante, per cui se non venivano
subito investiti perdevano in fretta gran parte del
valore. E’ comunque strano che un fatto così
eclatante sia ricordato solo a Palazzolo che evi-
dentemente era l’interessato, negli altri paesi
nessuno ne ha sentito parlare.

La Foto Storica
1984: da Palazzolo in gita ad Innsbruch

2 Maggio 1984:
un gruppo di Pa-
lazzolo in visita al
Ponte Europa, vici-
no ad 
Innsbruch.
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Girolamo Meschini, l’intellettuale che fece costruire 
la Guglia di Sona

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

di Mario Nicoli

La torretta con scala a chiocciola di Villa Trevisa-
ni, da tutti denominata “guglia”, è il simbolo stesso
del paese di Sona. Nonostante ciò, è in condizioni
pericolanti – e pertanto il salirvi è vietato al pub-
blico – da decenni, e finora nessuna delle ammini-

strazioni comunali che si sono succedute vi ha po-
sto mano per restaurarla definitivamente. Qualcu-
no si sarà chiesto quando fu eretta, e chi fu l’i-
deatore di una così singolare costruzione. Non è
un mistero, lo sappiamo grazie a una lapide che vi
è posta a metà scala, che reca una scritta in latino
che si traduce così: “Girolamo Meschini aggiunse
all’amenità del luogo, che lo zio paterno Antonio
aveva abitato, una colonna di nome Gabriella, in
memoria della sua casa, nel 1834”. Conosciamo,
dunque, la data (1834) e il personaggio che la vol-
le costruire, Girolamo Meschini. Un nome, questo,
che oggi non ci dice nulla, ma a quel tempo appar-
teneva a una persona di cultura, molto nota nel-
l’ambiente intellettuale veronese. Era nato a Ve-

rona il 22 settembre 1783 da Giambattista e da
Marianna Trevisani, ambedue ricchi possidenti.
Del padre non abbiamo notizie, pare che sia morto
presto. Ingegno precoce, cominciò la scuola in ca-
sa, a quattro anni; a sette anni fu messo a studiare
dai Padri Somaschi di San Zeno in Monte fino al-
l'età di undici anni. Studiò filosofia privatamente fi-
no a quindici anni,quindi proseguì studiando geo-
metria, meccanica e fisica. Si applicò anche alla
musica e alle lettere tanto da tradurre in italiano
alcuni libri dell'Eneide di Virgilio. In seguito studiò
teologia, materia della quale si interessò per molti
anni. Avendo una salute debole, non si sposò. Ri-
masto orfano del padre, curò personalmente l'am-
ministrazione delle sostanze familiari, che dove-
vano essere molte: oltre a delle case a Verona (lui
abitava nel quartiere di San Nicolò all’Arena), ave-
va proprietà situate in più località della provincia,
anche a Sona. Di animo buono e pio, aiutava la
gente misera, con elemosine, alimenti, doti a ra-
gazze indigenti che si sposavano, e altre elargizio-
ni; era agevolato nell’esercizio della carità ai poveri
dalla consapevolezza di essere ricco, figlio unico e
scapolo. Divenne anche un esponente di spicco
dell’Accademia di  Agricoltura Commercio e Arti
di Verona. Il suo interesse per l’agronomia gli deri-
vò da un prozio ancora più illustre di lui, Antonio
Maria Meschini, che pubblicò studi sulla coltiva-
zione del gelso, probabilmente è suo il nome citato
nella lapide della guglia di Sona. Consigliere co-
munale a Verona, partecipò all’attività politica.
Un’altra sua grande passione fu l’astronomia. Un
giorno si rivolse a un fabbro di Quaderni (frazione
di Villafranca dove Meschini aveva dei possedi-
menti), un certo Giovanni Franchini, e gli commis-

Era nato a Verona il 22 
settembre 1783 da 

Giambattista Meschini e da 
Marianna Trevisani



La Foto Storica

Palazzolo, foto di gruppo negli anni cinquanta
Palazzolo fine anni '50
dello scorso secolo.
Una rara ed inedita foto
di gruppo di ragazzi del-
la frazione assieme a
suor Redenta e suor
Vincenzina.

Nella pagina
precedente la
“Guglia” di So-
na. Qui sopra
nell’ingrandi-
mento, il parti-
colare della la-
pide (immagini
a cura di Massi-
miliano Fedrigo
e Domizio Ba-
gnara).

sionò la costruzione di un telescopio che fosse la
copia di quello seicentesco ideato dall'astronomo
scozzese James Gregory. All’artigiano la realizza-
zione di quello strumento, sotto la guida di Meschi-
ni, riuscì così bene, che la suddetta Accademia lo
insignì di una medaglia d’oro. I due collaboratori,
uno la mente e l’altro il braccio, avrebbero voluto
costruire un telescopio ancora più potente, ma la
prematura e improvvisa morte di Meschini, avvenu-
ta l’11 maggio 1836 a Quaderni, pose fine al pro-
getto. Il giorno prima aveva avvertito un dolore al
petto, al quale non aveva dato importanza, anzi
trascorse la notte a osservare al telescopio con gli
amici la luna e Giove; la sera dell'undici si mise a
letto più presto del solito e, colpito da attacco car-
diaco (“apoplessia fulminante”, scrisse sul registro
dei morti il parroco del paese), spirò fra le braccia
della madre. Dopo il funerale a Quaderni, la salma
fu traslata nel cimitero monumentale di Verona,
nella tomba di famiglia. Girolamo Meschini morì
senza testamento e i suoi beni passarono alla ma-
dre Marianna Trevisani. Questa era nata il 25 lu-
glio 1765 da Antonio e da Angela Gugerotti Fra-
castoro. Rimasta vedova in giovane età col solo fi-
glio Girolamo, non si risposò. Marianna morì il 25
giugno 1838, i suoi beni andarono ai fratelli e a un
nipote. Dispose, fra l’altro, di lasciare alla parroc-
chia di Sona i frutti del podere di Lavagna nel Co-
mune di Valeggio, e grazie ad essi la parrocchia di
Sona doveva costituire una cappellania, il benefi-
ciario della quale si impegnava a celebrare una
messa al giorno a suffragio dell’anima della testa-
trice, di suo figlio Girolamo, e degli antenati Me-
schini. Pietro Maggi, grande amico e compagno di
studi di Meschini, era anch’egli un intellettuale di
grande levatura, molto noto nel mondo della cultu-
ra veronese. Da Palazzolo, paese dove risiedeva,
gli dedicò dopo la morte i versi di una poesia den-
sa di commozione, che in parte riportiamo:

… Ah! teco un dì nel fortunato albergo
io sarò ancora, del primiero affetto
più stretto il nodo e fia più vivo il foco.
Ivi t’abbraccerò, né poi che il primo
bacio d’amor t’avrò stampato in viso,
morte o fortuna, avrà su noi ragione…
A noi piace immaginare Girolamo Meschini che sa-
liva sulla guglia non solo di giorno per ammirare il
paesaggio, ma anche nelle notti limpide per scru-
tare le stelle lontane, con occhio da intenditore.
Noi oggi non pretendiamo di salirvi di notte, ci ba-
sterebbe ammirarla di giorno negli orari consentiti,
anche un po’ in lontananza, ma finalmente restau-
rata.
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I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Ottant’anni fa trionfava “Tosca” in Arena, grazie alla voce
del grande tenore Giuseppe Lugo di San Giorgio in Salici

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

di Mario Nicoli

Il 25 agosto scorso si è tenuta in Arena l’ultima re-
plica di “Tosca”. In realtà, noi non vogliamo parla-
re di questa che è l’ultima versione areniana del
capolavoro pucciniano, ma della prima assoluta
che fu rappresentata a Verona ottant’anni fa, nel-
l’agosto 1937. A leggere le cronache dell’epoca, fu

un trionfo, che mandò in visibilio il numerosissimo
pubblico. E’ noto che il successo di un’opera lirica
è determinato soprattutto dalla bravura dei cantan-
ti, e quella volta si sentì la splendida voce di un te-
nore reduce da grandi successi in Belgio e in Fran-
cia, ma già applaudito anche alla Scala di Milano:
Giuseppe Lugo, nato a Rosolotti di S. Giorgio in Sa-
lici nel 1899. La sera della prima, il 1 agosto

1937, non promette-
va nulla di buono: nu-
bi minacciose si as-
siepavano nel cielo, e
molti furono costretti
ad aprire l’ombrello,
intanto che ammira-
vano le suggestive
scenografie dell’ar-
chitetto Ettore Fa-
giuoli. Tutti i cantanti
furono applauditi, ma
quando si sentì la vo-
ce di Lugo, interprete
del personaggio di
Mario Cavaradossi,
fu un delirio. Le repli-
che si tennero il 5,
11, 14 agosto, sem-
pre esaurite; Lugo
concesse volentieri
dei bis, qualche suo
acuto si percepì net-
tamente in piazza
Bra. Il massimo della
capienza si registrò il
5 agosto, quando
25mila spettatori as-

sieparono all’inverosimile l’anfiteatro romano, non-
ostante i posti fossero 15mila: una situazione che
oggi manderebbe in tilt il personale addetto alla si-
curezza. A conclusione, ecco cosa scrisse di Lugo il
quotidiano L’Arena nella cronaca del 15 agosto:
“Egli ha lasciato un biglietto da visita canoro difficil-
mente dimenticabile e con la sua voce potente, fa-
cile, gradevole, equilibrata in tutti i registri ha entu-
siasmato il pubblico, che trattandolo familiarmen-
te, gli esprimeva la sua ammirazione con tonanti,
corali: bravo, Bepi!”.
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Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il
codice accanto (o visitando il nostro sito in-
ternet) potete vedere un raro VIDEO del
tenore Lugo che interpreta Mario Cavara-
dossi nel celebre brano “E lucevan le stel-
le”, dal film “Cantate con me” del 1940.

Giuseppe Lugo
sul palco in Are-
na nel 1937.



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.
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