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I politici di Sona, la campagna elettorale
e la sindrome da catoblepismo

Il termine catoblepismo, utilizzato per la prima
volta nel 1962 dall’economista Mattioli, è ri-
emerso nel dibattito pubblico nel 2013 grazie a
Fabrizio Barca, Ministro del Governo Monti,

che l’ha rispolverato per definire lo stato (pessimo) dei rapporti tra Stato, Partiti e cittadini in
Italia. Il catoblepa era, infatti, una creatura leggendaria della mitologia romana, descritta
tra gli altri da Plinio il Vecchio: una sorta di toro raffigurato con il capo pesante sempre ab-
bassato verso terra, incapace quindi di alzare lo sguardo, di guardare oltre i propri piedi. 
Siamo ormai alle soglie della campagna elettorale che ci porterà la prossima primavera a
scegliere il nuovo Sindaco di Sona. Anzi, forse ci siamo ampiamente dentro, considerato che
almeno uno dei possibili aspiranti alla sedia di primo cittadino sonese ha già ufficializzato la
propria candidatura. All’inizio di questo lungo percorso verso il voto riteniamo, quindi, impor-
tante fissare alcuni punti e alcuni paletti, per evitare che la nostra politica locale, come già
fatto in passato, venga inevitabilmente travolta nei prossimi mesi proprio dalla sindrome del
tutto elettorale del catoblepismo. 
A Sona le questioni da affrontare sono molteplici, e tutte complesse. Proviamo a riassumer-
le. Gli analisti ci spiegano che, a livello macroeconomico, la grande crisi che negli ultimi anni
ha letteralmente cambiato il mondo in cui viviamo sta passando, è ormai superata. Si spera
che sia così, certo è però che a livello mi-
croeconomico, a livello locale, gli effetti posi-
tivi di questa svolta non si vedono ancora, se
ne scorgono forse solo i primi, tenui, bagliori.
Questo significa che abbiamo davanti ancora
periodi molto difficili, con aziende ed im-
prenditori in difficoltà ed un tessuto economi-
co locale, sia agricolo, che artigianale, che
commerciale, che industriale, da ricostruire,
in alcuni casi ripartendo addirittura dalle fon-
damenta. Se poi analizziamo la questione so-
ciale, la situazione locale è anche qui straor-
dinariamente complessa. Il Baco da anni rac-
conta la difficoltà in cui si barcamenano tan-
tissime famiglie del nostro territorio: difficoltà
economiche ma anche esistenziali e relazio-
nali. Ci troviamo di fronte ad una trama socia-
le che rischia seriamente di sfaldarsi (non-
ostante i tanti che a Sona lavorano per inver-
tire la rotta, dalle parrocchie fino alle iniziati-
ve messe in atto dal Comune). Tutti gli indica-
tori ci segnalano problematiche gravi, che co-
involgono da vicino adolescenti, giovani, adul-
ti e anziani e che richiederanno sempre mag-
giore attenzione, per evitare che le nostre co-
munità si scolorino e si squalifichino, trasfor-
mandosi in anonime e alienanti periferie lun-
ghe di Verona. Ma non è finita qui. Le urgen-

di mario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org

Qui sotto il Mu-
nicipio di Sona.
La foto di co-
pertina è di Ma-
rio Pachera.



ze ambientali che gravano sul nostro territorio
non sono, purtroppo, da meno. A fronte di un
problema come quello della discarica Cà di Ca-
pri, che sembra brillantemente superato grazie
al lavoro di mediazione del Comune e del Comi-
tato dei cittadini (ma la guardia non va abbassa-
ta), vi è l’arrivo ormai certo della TAV sul nostro
territorio, che comunque la si pensi avrà un im-
patto rilevante; abbiamo il problema degli odori
della discarica Siberie tra Lugagnano e Caselle
e abbiamo i forti timori per il destino della Sun
Oil, anche alla luce dei dubbi su chi oggi ne de-
tenga effettivamente la proprietà. A tutto questo
si aggiunga il nodo della viabilità sempre più
caotica, con il conseguente peso sulla qualità
dell’aria che respiriamo. Tanto basta per avere
un quadro ambientale del tutto preoccupante. 
Ecco, e quanto detto solo per isolare tre macro
aree, nella consapevolezza che certo non si
esauriscono a quelli indicati gli impervi gradini

che andranno saliti nei prossimi anni. Tutto que-
sto per arrivare a sottolineare con forza che ciò
che la comunità di Sona chiede oggi alla politica
locale è di saperci spiegare, in questi sei mesi
di campagna elettorale, cosa si vuole fare e co-
me si vuole farlo. Con quali soldi e con quali
progetti. Con quali obiettivi e prendendo quali
direzioni. Un lavoro che noi come Baco stiamo
facendo da tempo, proponendo in ogni numero
la rubrica “Il Duello”, nella quale mettiamo a
confronto la politica locale su temi concreti, e
con un nuovo ciclo di editoriali, “I percorsi del-
la politica locale”, che inauguriamo proprio in
questo numero. Quindi, cari politici sonesi, ri-
sparmiateci almeno questa volta il balletto stuc-
chevole delle dichiarazioni che rincorrono le di-
chiarazioni, risparmiateci i comunicati stampa
che spaccano il capello in quattro, i tatticismi
politici da prima Repubblica, le risse da stadio,
i volantini che grondano violenza verbale, i giri
di walzer tra liste civiche, comitati e partiti, le
pagine facebook e i siti che nascono come fun-
ghi ma con nulla da dire. Evitate, cari politici lo-
cali, di comportarvi come il mitico catoblepa con
il quale abbiamo aperto questo ragionamento,
perseverando nel guardarvi ostinatamente i
piedi di un dibattito sterile ed autoreferenziale,
che nel Comune interessa forse (largheggiando)
duecento persone in tutto, le stesse che poi an-
dranno a candidarsi. Liberatevi da questa sin-
drome che appare invincibile ed impegnatevi,
tutti, a parlare solo di progetti e di futuro. A
parlare pro e non contro. In quel caso, e solo in
quel caso, noi cittadini vi ascolteremo, e poi de-
cideremo. Altrimenti sarà solo un’altra, grande,
occasione persa. Consapevoli, però, che non
pensare al domani ha un costo per tutti.

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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“C’era una volta il Natale”. Clara di Palazzolo, classe 1929, 
ci racconta com’erano le festività di tanti anni fa

N A T A L E

Lo scorso novembre, notando le vie di Verona tut-
te già addobbate con decorazioni di Natale e gli
scaffali dei centri commerciali forniti di ogni sorta
di fiocchettatura natalizia, mi sono domandata:
ma il Natale significa solo questo per noi, oggi?
Addobbare tutta casa e comprare regali e decora-
zioni nei negozi? Oppure può essere qualcosa di
più? A seguito di questi dubbi, ho pensato di chie-
dere ad una gentile e conosciuta anziana di Pa-
lazzolo, Clara Farinati, classe 1929, come era il
Natale quando era giovane. La risposta non ha
mancato di stupirmi e farmi riflettere. “Il giorno di
Natale, una volta, si aspettava per tutto l’anno -
afferma Clara -. Era il momento perfetto per sfog-
giare quel vestito o quel paio di scarpe nuove, so-
gnate per tanto tempo e acquistate con i risparmi
di tanti mesi. I preparativi per il pranzo e la cena
del 25 dicembre iniziavano anche 15 giorni pri-
ma, si sceglievano i piatti da preparare, si lucida-
vano le stoviglie e si lavava tutta la biancheria mi-
gliore. In questo modo, tutto sarebbe stato già
pronto per godersi appieno un giorno di assoluto
riposo, quindi senza svolgere alcuna incombenza
casalinga, insieme alla famiglia. Il momento più
magico era la Vigilia di Natale, in cui si aspettava
assieme, davanti al camino acceso, l’arrivo del
bambin Gesù e lo si inseriva simbolicamente nel
presepe”. Come Clara spiega, il Natale stava tutto
in quel fuoco acceso, alimentato dalla famiglia
intera per scaldare la stanza per l’arrivo di Gesù.
Dopo lo scoccare della mezzanotte, non ci si
scambiavano doni, ma semplicemente si mangia-
vano dei pasticcini preparati proprio per quell’oc-
casione, con diverse forme in modo da ricordare
il tema natalizio. Non si scartavano i regali sotto
l’albero, né l’albero, né i regali esistevano ancora,
il dono che si riceveva era la giornata di Natale
in sé. Il giorno seguente, a seguito della messa di
Natale, ci si riuniva con tutta la famiglia per il
pranzo, con il cappone migliore dell’annata come
portata principale. Tutto il cibo, preparato antici-
patamente con cura e aspettato con gioia da ogni
partecipante, veniva servito su una candida tova-
glia bianca e per l’occasione anche il vino veniva
gustato in bellissimi calici scintillanti, rispolverati
per la giornata di festa. Nel pomeriggio, poi, si
giocava con la neve ed i bambini costruivano uno
slittino con dei vecchi resti di botte, per lanciarsi
giù dalle colline innevate a suon di risate. La ne-
ve, ospite d’onore della giornata, veniva anche
mischiata al vino, per creare una bevanda natali-
zia tipica e particolare. Ai bambini, invece, veniva

servita la graspia, detto anche vìn piccolo, che si
otteneva dall’acqua pura versata nella vinaccia e
lasciata per più giorni in fermentazione nel tino.
Tra i giochi impiegati per vivacizzare l’attesa della
cena, i più classici erano le carte per gli uomini
e la tombola per donne e bambini, nella quale si
teneva il conto dei numeri estratti con i grani di
polenta. Per riassumere con le parole di Clara, il
Natale una volta era puro benessere, un momen-
to di grande gioia, vissuto con la propria famiglia,
di gran lunga diverso da come viene festeggiato
ora. Questo, forse, perché noi giovani d’oggi rice-
viamo così tanto ogni giorno, che non vi è più la
necessità di aspettare il 25 dicembre; ogni gior-
no, per noi, è un po’ Natale. Il mio suggerimento
per quest’anno è quello di pensare meno alle de-
corazioni, meno all’addobbare la casa e ancora
meno a quali regali acquistare per i nostri cari,
perché il dono più grande che possiamo offrire a
loro e a noi stessi è quello di provare e far prova-
re delle emozioni, che diventeranno poi dei ricor-
di indelebili nelle nostre memorie, come quelli di
Clara. Buon Natale.

di Federica Slanzi
f.slanzi@ilbacodaseta.org

Qui sopra Cla-
ra Farinati con
il marito Enri-
co Pietropoli,
ora scompar-
so.
In alto, la tra-
dizionale stel-
la cometa che
illumina il Na-
tale di Palaz-
zolo, accesa il
2 dicembre
scorso.



TAV a Sona, ci siamo quasi. In esecuzione rilievi topografici
sul territorio e superato (o quasi) l’ultimo ricorso pendente

T E R R I T O R I O

territorio da parte di topografi muniti di ricevito-
re GPS, a partire già dallo scorso 16 ottobre.
Cosa può dirci al riguardo?
In questo momento stiamo utilizzando i nostri ca-
nali informativi per far capire alla popolazione che
ci troviamo in uno stadio molto avanzato. Cepav2
quindi, ha appunto predisposto questa seconda
ispezione topografica (una prima analisi, meno
approfondita, venne già eseguita negli anni scor-
si) e ha pregato i Sindaci affinché si adoperasse-
ro al fine di evitare contrasti per gli ingressi dei
tecnici nei terreni coinvolti. Finora, a differenza di
quanto accaduto in altri Comuni, non ci sono arri-
vate notizie di particolari complicazioni, anche se
non sempre gli operatori si sono introdotti nelle
proprietà interessate 'suonando al campanello'. 
Proviamo a fare il punto della situazione: quali
questioni ci sono aperte sul tavolo in questo
momento?
Ultimamente ci è stato riferito che dovrebbe esse-
re imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale della delibera CIPE 42/2017, la quale rece-
pisce le osservazioni al progetto che abbiamo
avanzato noi Sindaci, dopo esserci confrontati
con i Consigli Comunali. Un'ulteriore novità di que-

Prosegue il nostro approfondimento per seguire
da vicino la  complessa vicenda dell’arrivo del-
l'Alta Velocità sul nostro territorio. Tre mesi do-
po lo scorso incontro, torniamo a far visita al Sin-
daco di Sona Gianluigi Mazzi, per aggiornarci su-
gli ultimi avvenimenti.

Sindaco Mazzi, una recente comunicazione del
Consorzio Cepav2 parla di rilievi topografici sul

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org



sti giorni, di cui Cepav2 ci ha voluto informare, è
la lettera di invito agli incontri finalizzati ad avvia-
re le prime trattative in vista degli espropri. Que-
sta lettera appunto, è stata recapitata ad alcuni
proprietari interessati dalla procedura di espro-
prio. Inoltre, mi è stato confermato che la prima
opera ad essere messa in cantiere sarà la galle-
ria di San Giorgio; dopodiché si proseguirà con la
logica degli ‘stralci funzionali’ (ogni singola opera
viene vista come un elemento a sé stante, perciò
non è detto che si proceda per contiguità, ma i
cantieri potrebbero comparire simultaneamente
in punti diversi della tratta). Date queste circo-
stanze, mi sento di poter affermare che la fase
operativa non avrà inizio prima della prossima
estate, per cui a tutti gli agricoltori coinvolti che
non sanno come comportarsi, consiglio per ora di
continuare con le loro attività.
Come è si è evoluta la vicenda del ricorso
5487/2016 presentato presso il Tar del Lazio
dai sette Comuni della tratta Brescia-Verona?
Quel ricorso era stato presentato da Castelnuovo
(gli altri Comuni, noi compresi, si accodarono)
contro la determinazione con cui il ministero
dell’Ambiente aveva verificato l’ottemperanza re-
lativa al progetto definitivo del lotto del tratto Bre-
scia-Verona. La sentenza è arrivata il 5 ottobre e
non ci ha dato ragione. Tuttavia, il Comune di So-
na non ha assolutamente intenzione di impugna-
re la sentenza, soprattutto perché molti dei pre-
supposti che ci spinsero a presentare quel ricorso
sono decaduti durante fase di trattativa con i vari
enti, spesso in nostro favore, poiché sono state
accolte molte delle nostre richieste. Inizialmente
sembrava che tutti e sette i Comuni fossero fermi
nella decisione di non appellare la sentenza. Suc-
cessivamente abbiamo saputo che il Comune di
Desenzano è intenzionato ad andare avanti. Ci
aspettiamo comunque che questa scelta non im-
patti in alcun modo sulla coesione che esiste, ed
è forte, tra i sette Comuni nell'affrontare la vicen-
da.

Su questa importante questione, e sulle ultime
novità, abbiamo contattato anche il Sindaco di
Sommacampagna Graziella Manzato, che ci ha
illustrato brevemente il suo punto di vista sulla
questione, dando un prezioso contributo alla dis-
cussione. Di seguito riportiamo le risposte che ha
fornito alle nostre domande.

Sindaco Manzato, dal suo punto di vista, a trat-
tativa quasi ultimata, esiste qualche zona di
particolare criticità nel tratto di Alta Velocità
che interessa il suo Comune (ad esempio caval-
cavia, punti di intersezione)?
Attraverso le osservazioni e la trattativa che ab-
biamo intavolato con Cepav2 ed RFI abbiamo af-
frontato tutte le tematiche che erano apparse a
fronte del progetto presentato. Su quelle siamo ri-
usciti, con l’accordo firmato, ad ottenere soluzioni
soddisfacenti. Non possiamo comunque esclude-
re nuove problematiche che potranno sorgere con
l’avanzamento del progetto. Come nella fase pre-
cedente cercheremo di essere vigili per affrontare

la situazione.
Giunti a questo punto, con la
procedura degli espropri in
procinto di partire, si ritiene
soddisfatta di come si è
evoluto il quadro della si-
tuazione (in particolare
negli ultimi mesi)?
La procedura è stata molto
complessa ma, grazie alla
collaborazione che siamo ri-
usciti ad attivare con gli altri
Comuni interessati dalla tratta,
penso possiamo dir-
ci soddisfatti. In par-
ticolare l’essere ri-
usciti ad ottenere
l’interramento dell’e-
lettrodotto lungo la
strada provinciale
per Bussolengo, l’a-
ver garantito il mantenimento di
via Libia con la messa in sicu-
rezza dell’intersezione e aver
evitato un cavalcaferrovia al-
tamente impattante su via
Rampa credo siano risultati
molto significativi. Ci sono
poi altri effetti positivi co-
me l’allargamento della pro-
vinciale SP26 con la realizza-
zione di una pista ciclabile,
l’allargamento di via Canova con
la rotatoria in testa a via Verona
che sicuramente
porteranno vantaggi
sulla circolazione.
Che ruolo ha gioca-
to il complesso la-
voro sinergico dei
sette Comuni della
tratta Brescia-Vero-
na?
Il lavoro con gli altri
Comuni è stato fondamentale. Per come si è evo-
luta la situazione siamo convinti che senza que-
sta unione così forte difficilmente saremmo ri-
usciti ad ottenere gli stessi risultati. Oltretutto, in
alcuni casi, si è dovuta trovare una mediazione
fra i Comuni stessi. L’averla trovata sul territorio
ha, a mio parere, un valore doppio rispetto al far-
cela imporre da enti terzi. Ora l’obiettivo è quello
di continuare con la stessa modalità anche nella
fase esecutiva.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo riconoscere al vostro smartphone il
codice accanto (o visitando il nostro sito in-
ternet) potete leggere tutti gli articoli del
Baco dedicati all’arrivo della TAV a Sona,
con le novità e i dati del progetto.
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Il Sindaco Mazzi: “Dobbiamo 
far capire alla popolazione che 
ci troviamo in uno stadio molto 

avanzato di realizzazione del progetto”

Il Sindaco Manzato “La procedura è
stata molto complessa ma grazie alla

collaborazione attivata con gli altri 
Comuni interessati dalla tratta 

possiamo dirci soddisfatti”



diMario Salvetti

Dopo anni di contenziosi legali, e di preoccupazioni
per la salute dei cittadini, ecco una svolta nella vi-
cenda della discarica Cà di Capri di Lugagnano.
Comune di Sona, Rotamfer (la ditta che gestisce la
discarica), Legambiente e Comitato dei Cittadini
dopo complesse trattative hanno, infatti, sottoscrit-
to un accordo che sembra portare ad una conclu-
sione soddisfacente. Riepiloghiamo per sommi
campi questa intricata vicenda. La questione della
riapertura della Cà di Capri, ferita aperta da decen-
ni nel territorio, era ritornata di attualità con la ri-

chiesta di Rotamfer di vedersi approvato un nuovo
piano di completamento. Piano che la Regione ave-
va poi effettivamente approvato, nonostante il vo-
to contrario del Comune nell’ottobre del 2013. Il
Comitato dei Cittadini di Lugagnano aveva pre-
sentato ricorso solitario al TAR (il Comune si era sfi-
lato decidendo di non ricorrere), con il supporto di
Legambiente. Si va in udienza e il TAR del Veneto
accoglie il ricorso e annulla la Delibera della Re-
gione in quanto, “con il progetto approvato si pas-
sa immotivatamente da una messa in sicurezza a
un ampliamento della discarica esistente”. Quella
sentenza viene impugnata avanti il Consiglio di Sta-
to da Rotamfer e Regione Veneto. Anche questa
volta a costituirsi è solo il Comitato dei Cittadini
con Legambiente. Il 23 marzo 2015 arriva la deci-
sione che accoglie le tesi del Comitato dei Citta-
dini di Lugagnano, e la vicenda sembra chiusa. Ed
invece nel luglio del 2016 arriva, inaspettata, la de-
cisione della Regione che autorizza nuovamente
l’apertura della discarica. Contro la Regione questa
volta ricorrono al TAR la Giunta di Sona, Legam-
biente e il Comitato Cittadini. Il 22 maggio i giudici
dichiarano nulla la Delibera della Giunta regionale.
Contro questa sentenza Rotamfer ricorre avanti il
Consiglio di Stato. Ed è qui che prende il via la lun-
ga trattativa con cui abbiamo parlato sopra. Tratta-
tiva che sfocia in un accordo sottoscritto sul filo di
lana il 27 settembre, il giorno precedente al dibatti-
mento davanti al Consiglio di Stato, che a questo
punto non si tiene. Cosa significa questo? Che gli
attori della vicenda – Comune, Rotamfer, Legam-
biente, Comitato dei Cittadini e Regione –  con
quell’accordo concordano nel sospendere tutto in
attesa di un provvedimento della Regione che mo-
difichi l’autorizzazione a Rotamfer. Nell’accordo la
ditta si impegna richiedere alla Regione dei corretti-
vi al fine di ridurre la volumetria di rifiuti nella misu-
ra strettamente necessaria alla messa in sicurez-
za della discarica. Tra le altre cose previste nell’at-
to, Rotamfer si obbliga poi a chiudere l’intera dis-
carica e a provvedere alla sua messa in sicurezza
una volta esauriti i volumi massimi di rifiuti e a non
presentare ulteriori richieste di ampliamento. In ca-
so di inadempimento, Rotamfer dovrà versare al
Comune una penale di dieci milioni di euro. Verrà,
inoltre, istituita una commissione di controllo di
sei membri (due nominati dal Comune, due dal Co-
mitato dei Cittadini e due da Rotamfer). Un’ottima
notizia quindi per il nostro territorio, una svolta che
premia la scelta dialogante del Sindaco Mazzi e
dell’Amministrazione comunale, che con un com-
plesso lavoro di mediazione sono riusciti a portare
allo stesso tavolo le parti e quindi a trovare un ac-
cordo. Ad essere premiata è anche la tenacia del
Comitato dei Cittadini che, pur in pochi e spesso
abbandonati dalla comunità, mai hanno rinunciato
a battersi per la salute pubblica.

Svolta nella vicenda della discarica Cà di Capri a Lugagnano: 
accordo tra Comune, ditta, Legambiente e Comitato Cittadini

A M B I E N T E

Foto aerea della
discarica Cà di
Capri a Luga-
gnano.

Terminata la stagione irrigua,
estremamente impegnativa a
causa di una siccità con po-
chi precedenti, sono ripresi
lo scorso autunno i lavori di
manutenzione del Consorzio
di Bonifica Veronese sull’in-
tera rete di distribuzione
dell’acqua del comprensorio.
In località Cappellin a Sona
tecnici e mezzi del Consorzio

– l’ente che ha sede in strada della Genovesa a Verona e che serve
settanta comuni della provincia scaligera – hanno provveduto al rifa-
cimento di settanta metri di tubazioni del Canale Terziario 37. L’inter-
vento ha previsto la posa di tubi armati della lunghezza di 3,60 metri e
del diametro di 60 centimetri. “Si tratta di operazioni di manutenzione
necessarie – spiegano dal Consorzio – per riportare in perfetta effi-
cienza gli impianti in previsione della stagione irrigua 2018″. 

Territorio
Il Consorzio di Bonifica posa tubi armati
in località Cappellin, sul Canale Terziario



L’aria a Sona classificata tra “mediocre” e “scadente”,
e il Sindaco fa un’ordinanza per limitare l’inquinamento

A M B I E N T E

Non è assolutamente un problema da sottovalu-
tare quello che smog di ogni genere, scarsità di
precipitazioni e siccità in continuo aumento pro-
vocano all’interno dell’aria che respiriamo tutti i
giorni e che consideriamo più o meno pesante o
adatta per la nostra salute. Oggi percepire la qua-
lità dell’aria, con dati aggiornati quotidianamente,
è più semplice grazie ad diversi siti web o app
fra cui MonIQA o ILMeteo.it. Nelle due applica-
zioni cinque sono i colori che caratterizzano le va-
rie aree a seconda della concentrazione di so-
stanze, tra cui ozono, biossido di azoto e polveri
sottili. I dati, emessi separatamente dalle Agen-
zie Regionali per la Protezione dell’Ambiente
(Arpa), vengono raccolti ed uniti in una mappa a
colori. Il sistema aggiorna i dati sulla qualità
dell’aria ogni ora. Non è un caso se a Sona è sta-
ta da poco emanata l’Ordinanza Sindacale R.G.
n. 97 che prevede diverse misure per il conteni-
mento dell’inquinamento atmosferico nel nostro
territorio nel periodo dal 15 ottobre 2017 al 15
aprile 2018. In alcune giornate, infatti, l’aria è
stata classificata “mediocre” con picchi nelle
ore di punta che segnavano “scadente”. All’inter-
no del documento vengono specificate le misure
temporanee da adottare in caso di superamento
della soglia giornaliera delle polveri sottili, che de-
ve corrispondere a 50 microgrammi/m³. Fra que-
ste in primis si trova il divieto dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 di utilizzo dei vei-
coli EURO, EURO 1 ed EURO 2, il quale verrebbe
inasprito (in modo continuato dalle 8.30 alle 18)
nei casi di “allerta 2-rosso”, ovvero quando le pol-
veri sottili superano per più di dieci giorni conse-
cutivi i valori massimi consentiti. L’Ordinanza pro-
segue vietando di tenere accesi inutilmente i mo-
tori di auto, autobus, moto o motorini di ogni ge-
nere; di effettuare combustioni all’aperto; di cli-
matizzare zone delle abitazioni secondarie e inuti-
li da riscaldare (ripostigli, garage, depositi…); di
utilizzare generatori di calore domestici alimentati
a legna inferiori alla classe 3 stelle quando si ha
un “allerta 1- arancio” (superamento dei 50 mi-
crogrammi/m³ per quattro giorni consecutivi) e
nei casi di “allerta 2-rosso” inferiori alla classe 4
stelle. Le sanzioni pecuniarie vanno da un mini-
mo di 25 euro ad un massimo di 664 euro. Viene
inoltre reso obbligatorio un massimo di tempera-
tura pari a 17°-19° a seconda della tipologia di
edifici. L’Ordinanza del Sindaco si chiude invitan-
do i cittadini a tenere comportamenti di salva-
guardia della salute, mantenendo per esempio le

finestre chiuse durante le ore di punta e, quando
si è vicini al traffico, alzando i bambini da terra
ove possibile; e di salvaguardia dell’ambiente,
preferendo la bicicletta, i mezzi pubblici, facendo
car-sharing e attuando il più possibile azioni vir-
tuose. Dal giorno venerdì 10 novembre scorso nei
del Baco abbiamo visionato i dati e, ad oggi, le
rilevazioni segnalano una mediocrità continua
nella qualità dell’aria che quotidianamente respi-
riamo. Ad alimentare tale situazione critica è l’i-
nesorabile “restringimento” delle giornate nel pe-
riodo invernale che ci spingono ad utilizzare l’au-
tomobile e, in aggiunta, ad alzare il riscaldamento
nelle nostre case. E’ giusto, inoltre, sottolineare

che questo periodo siccitoso non aiuta per nien-
te a filtrare e rigirare la nostra aria. Per tutti è al-
lora auspicabile fare un piccolo sforzo e adope-
rarci, anche quando non si è stimolati, a evitare
mezzi o abitudini inquinanti perchè se ciò venis-
se realmente fatto da tutti: nel lungo periodo, pic-
coli, ma importanti risultati verrebbero alla luce. E
tutti ne potremmo godere.

di Elia Frinzi
e.frinzi@ilbacodaseta.org

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il codi-
ce accanto (o visitando il nostro sito internet)
potete vedere l’Ordinanza emessa dal Sinda-
co di Sona per limitare l’inquinamento.

Semafoto di Lu-
gagnano con le
auto in colonna
e lo smog che
sale.
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Lavoro, agricoltura e scuola a Sona: gli Assessori Dal Forno 
e Catalano ne parlano con i Consiglieri Furri e Barbaro

P O L I T I C A

sta perché ritenuta infattibile.
Mi sembra piuttosto rassegnato.
Sì, ma bonariamente. Avanti, comunque.
Passiamo all’Assessore Elena Catalano. Che pro-
getti state portando avanti?
Abbiamo creato delle sinergie tra Assessorati per
valorizzare il concetto di lavoro a Sona, inteso sia
come formazione sia come soddisfazione persona-
le sia come soluzione per le famiglie. Diversi sono
stati, infatti, i convegni da noi realizzati su questo
tema, tra cui l’ultimo “Imprese in rete”.
Per gli studenti, invece?
Abbiamo lavorato molto sull’alternanza scuola-la-
voro, che, a mio parere, deve essere vista come
un’opportunità: può essere un’occasione per mi-
surarsi e capire cosa fare in futuro. Abbiamo orga-

Partirei dal consigliere Gianluigi Furri. Nell’inter-
vista che le feci nell’86esimo numero del Baco
di circa un anno e mezzo fa, sostenne di voler
portare una fermata ferroviaria veloce, un servi-
zio, a suo parere, utile sia a studenti sia a lavo-
ratori. A che punto è questo progetto?
Ho provato a parlarne in via non ufficiale all’Ammi-
nistrazione, ma non è stata accolta come propo-

Da sinistra, Bar-
baro, Dal Forno,
Furri e Catalano
durante il con-
fronto del Baco.

Il 
DUELLO

Prosegue in questo numero l’iniziativa de Il Baco da Seta, che mette a confronto in maniera ragionata e costruttiva rap-
presentati politici di maggioranza e di minoranza, per permettere ai nostri lettori di informarsi e approfondire temi im-
portanti per il nostro territorio, direttamente dalla voce dei protagonisti. Dopo il Sindaco Gianluigi Mazzi ed il Consigliere
di minoranza Flavio Bonometti, dopo l’Assessore Gianmichele Bianco ed il Consigliere di minoranza della Lista Civica To-

si per Sona Maurizio Moletta, in
questo numero proponiamo due
confronti. Nel primo troviamo gli
Assessori Antonella Del Forno ed
Elena Catalano con i Consiglieri
comunali di minoranza Gianluigi
Furri della Lega Nord e Riccardo
Barbaro del Movimento 5 Stelle.
Nel secondo, il confronto è tra
l’Assessore Gianfranco Dalla Va-
lentina ed il Consigliere di mino-
ranza del Partito Democratico e di
Nuove Prospettive Enrico Cordioli.

diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org
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nizzato vari eventi per gli studenti, i quali hanno
potuto ascoltare la testimonianza diretta di im-
prenditori locali. In un mondo del lavoro in conti-
nua evoluzione e dinamismo credo sia fondamen-
tale elaborare il concetto generale di lavoro par-
tendo dalle figure presenti nel territorio.
A proposito di lavoro e territorio: è attivo da
qualche mese il portale “LavoroQui” sul sito del
Comune. Di cosa si tratta?
È un incentivo per far incontrare domanda e offer-
ta di lavoro all’interno del nostro Comune, quindi
favorendo l’ottica di prossimità con tutti i benefici
che ne derivano, come, ad esempio, la riduzione
del percorso casa-lavoro.
A questo punto mi rivolgo al consigliere Riccar-
do Barbaro. Il M5S è sempre stato vicino all’uti-
lizzo del web sia come strumento sia come op-
portunità. Qual è il suo punto di vista su “Lavoro-
Qui”?
Devo dire che si trova in linea con la filosofia del
Movimento 5 Stelle. Io porto il discorso un po’ più
in là, pensando al telelavoro, quindi il lavoro svolto
a casa e realizzato mediante strumenti telematici
che permettono lo scambio di informazioni in tem-
po reale con la sede di lavoro.
Assessore Antonella Dal Forno, si sente di ag-
giungere qualcosa relativamente all’alternanza
scuola-lavoro a Sona?
Credo che l’alternanza scuola-lavoro sia una gran-
de opportunità non solo per i ragazzi, ma anche
per le scuole, che hanno la possibilità di entrare in
relazione con il mondo lavorativo, e viceversa.
Eppure l’alternanza scuola-lavoro è talvolta vista
come uno “sfruttamento” dello studente all’in-
terno dell’impresa ospitante. 
Rispondo con alcuni esempi: come Comune abbia-
mo aderito al progetto “On the road”, organizzato
con il CTG e altri 12 Comuni; ecco, è previsto che i
ragazzi dei rispettivi Comuni in determinati periodi
dell’anno svolgano attività di promozione del pro-
prio territorio presso centri turistici del lago di Gar-
da. Nella maggior parte dei casi è stata un’espe-
rienza molto positiva. Contemporaneamente ab-
biamo avuto quindici studenti stagisti presso gli uf-
fici del nostro Comune. Le esperienze sono state
tra le più variegate, ma dipende dallo stesso stu-
dente, da quanto è interessato, da come si muove
e da come si propone.
Quindi, secondo lei, ci sono molti ingredienti che
influenzano questa esperienza.
Assessore Dal Forno: Sì, esatto. È anche vero che
siamo solo al secondo anno di questo progetto
scolastico: da una parte molti aspetti andranno ri-
tarati, dall’altra occorre riconoscere lo sforzo del
Provveditorato degli studi di Verona nel perfeziona-
re il più possibile questa attività.
Catalano: Mi collego a quanto detto da Antonella.
Lo stage spesso si manifesta come un primo pas-
so per l’assunzione futura. Ciò dipende molto sia
dalle competenze personali sia dalla volontà mani-
festata dallo studente, cioè da come si propone
nel luogo di lavoro.
Consigliere Furri, qual è, a suo avviso, la ricetta
per il lavoro ai giovani nel nostro Comune?
Non è bello sentire che i giovani che raggiungono

la maturità non trovino un lavoro subito
dopo. E che siano costretti a dover so-
stenere ore e ore di stage per poter ave-
re una possibilità di essere assunti.
Sì, ma, se per un lavoro occorre espe-
rienza, oggi lo stage può essere uno
strumento per ottenere quell’esperienza.
Rispetto ad anni fa, quando non c’era una
disoccupazione giovanile così dilagante, oggi i
giovani vivono un problema grossissimo. Loro
(indicando Catalano e Dal Forno, ndr), che
sono in maggioranza, sono riusciti a met-
tere in piedi dei progetti, che io in mino-
ranza non posso proporre. I contatti con
le aziende vanno fatti anche per coloro
che non frequentano un liceo o che si
fermano a studiare prima di altri.
Catalano: Qui vorrei, però, spezzare una
lancia a favore di questi ragazzi: le aziende,
è vero, inseriscono dei profili, ma tengono mol-
to in considerazione chi sa proporsi, reinventar-
si, chi svolge attività in parallelo allo studio.
In concreto, cosa significa?
Catalano: Significa che non è importante
solo il punteggio, ma svolgere anche e
soprattutto attività extra-scolastiche che
permettono allo studente di crescere ed
accumulare un proprio bagaglio di espe-
rienza. L’intelligenza, a mio avviso, si ma-
nifesta sotto molti aspetti, non solo median-
te voti scolastici.
Consigliere Barbaro, qual è il suo punto di vi-
sta?
Rispondo facendo riferimento alla mia
esperienza professionale negli Stati Uni-
ti: pur avendo conseguito in Italia il peri-
to meccanico, negli USA ho fatto diverse
professioni, tra cui il cameriere e il pa-
lombaro. Poi sono stato assunto come ri-
cevitore di posta presso un Comune, e
quando il direttore dell’ufficio mappe mi ha
visto utilizzare il computer, mi ha invitato a se-
guire un programma di formazione per poi diventa-
re un disegnatore GS. Dopo due anni sono diven-
tato insegnante per tutti i laureandi che sarebbero
venuti a lavorare per quel Comune.
Come ricollega la sua esperienza al caso italia-
no?
Io credo fortemente nell’esperienza dello stage.
Certo, è necessario avere una base accademica,
però è molto importante vivere un periodo di for-
mazione, anche all’interno dell’azienda stessa.
Inoltre, penso sia fondamentale sapersi adattare,
essere flessibili dal punto di vista degli orari e dei
lavori. Dal mio punto di vista, l’Italia segue l’Ameri-
ca con una distanza di dieci anni: quando mi tro-
vavo nel Texas, non esisteva il lavoro sicuro, ma
comunque tutto era portato all’efficienza, obbli-
gando, in un certo senso, le persone a sapersi
adattare ad ogni esigenza.
Dal Forno: A mio avviso, il consigliere Barbaro ha
toccato un tasto importantissimo: la flessibilità.
Come è stato più volte affermato in molti seminari
da noi organizzati, nei colloqui di lavoro si tiene
molto conto delle esperienze parallele del candi-

Dall’alto al Bas-
so: l’Assessore
Antonella Dal
Forno, il Consi-
gliere comunale
Gianluigi Furri,
l’Assessore Ele-
na Catalano ed
il Consigliere co-
munale Riccar-
do Barbaro.



dato, quindi delle sue esperienze di volontariato in
associazioni o parrocchie, lavori in diverse realtà,
occupazioni in attività sportive o musicali, eccete-
ra. Tutti elementi che concorrono a formare un
profilo.
Barbaro: A me in Comune avevano insegnato che
per fare carriera, bisogna essere sostituibili: se
qualcuno è bravo nel suo lavoro, deve saper tra-
smettere ciò che ha imparato a chi viene dopo di
lui.
Catalano: In qualità di assessorato ci incontriamo
spesso con le banche, anche per capire come si
modifica a livello territoriale il tessuto sociale al-
l’interno del nostro Comune e quali sono i bisogni
delle famiglie. Da alcune analisi constatiamo che
non vi sono solo persone in difficoltà per la perdita
del lavoro, ma si rileva anche una certa disinfor-

mazione su questi temi, soprattutto in merito alla
mancata erogazione di crediti.
Passiamo all’argomento agricoltura. Consigliere
Furri, qual è, a suo parere, l’importanza che l’a-
gricoltura oggi ha all’interno della nostra società
ed economia?
Eccetto l’importante e fruttifero settore vitivinicolo,
purtroppo dobbiamo constatare che gli agricoltori
locali sono messi in ginocchio dalle grandi multi-
nazionali. L’agricoltura locale, per quel riusciamo a
mantenere, è importantissima. Occorre investire di
più, a mio parere, sulla qualità del prodotto piutto-
sto che sulla sua conservazione.
Consigliere Catalano, ci dà qualche numero
sull’importanza dell’agricoltura nel nostro terri-
torio?
L’agricoltura è importantissima nel nostro territo-
rio: sul livello economico abbiamo 316 aziende su
un totale di 1791, quindi una porzione del 18%.
Non credo che la prospettiva sia quella di andare
avanti e basta, ma anche recuperare ciò che ab-
biamo perso. Ecco perché la politica di questa am-
ministrazione è valorizzare il prodotto in sé e la fi-
liera stessa.
E come ci poniamo di fronte al problema dei ki-
wi?
Stando così le cose, non si tratta di un problema a
carico dei singoli agricoltori. Come amministrazio-
ne ci impegniamo ad organizzare convegni, propor-
re testimonianze di esperti del settore. Detto ciò,
non escludiamo l’importanza di promuovere coltu-
re alternative, come il melograno e le noci.
Avete in programma progetti?
Vogliamo assolutamente riproporre il mercato a
km zero e assolutamente spingere i grandi super-
mercati a proporre e promuovere con un’adeguata
pubblicità i prodotti locali, come è stato fatto, ad
esempio, con “pesca a tavola”. Mediante accordi
con albergatori e campeggi sono stati promossi e
venduti i nostri prodotti locali nelle strutture turisti-
che, ed è nostra volontà riproporlo negli aeroporti.
Dal Forno: Aggiungo che, rispetto a quanto detto,
il nostro territorio è ricco di esempi di aziende agri-
cole che, nonostante gli anni della crisi economi-
ca, hanno saputo reinventarsi. E ciò genera un cir-
colo virtuoso collegato al turismo. Un esempio si-
gnificativo è il progetto “Terre del Garda” (in paral-
lelo alle “Terre del Custoza”) che ha realizzato una
rete di agricoltori, imprenditori ed associazioni.
Barbaro: Un progetto che, a mio parere, vale la
pena considerare è quello di agevolare i contratti
con enti ospedaliere e mense scolastiche al fine di
proporre prodotti locali.
Dal Forno: Preciso che nelle nostre mense scola-
stiche da qualche anno sono offerti preferibilmen-
te prodotti del territorio e biologici.
Una domanda conclusiva di attualità: dato che si
parla spesso di “populismo”, come ci dovremmo
porre di fronte alla prossima campagna elettora-
le nazionale?
Barbaro: Premetto che quando sento il termine
“populismo” con un’accezione negativa, mi viene
da sorridere: non capisco perché si debba parlare
del popolo con superficialità. Io farò molta atten-
zione ai contenuti e alla coerenza dei candidati.

Venerdì 10 novembre presso
la sede dell’azienda Leader-
form a Sona è stato inaugura-
to il progetto “Imprese in re-
te”, voluto dal Comune di So-
na. Si tratta di uno strumento
a favore delle aziende del no-
stro territorio, finalizzato al mi-
glioramento e alla crescita

della capacità di stare sul mercato, generare reddito ed incrementare
l’offerta di lavoro. Le varie imprese aderenti contribuiranno, pertanto, a
valorizzare il nostro Comune, creando una sorta di circolo virtuoso in
grado di riflettersi anche in altri settori, come, ad esempio, cultura, re-
sidenza e servizi collettivi. Affiancandosi al Comune in qualità di inter-
locutore, il progetto si propone di cercare e proporre soluzioni a van-
taggio delle imprese stesse e dei cittadini. Erano presenti all’evento
numerosi gli esponenti di eccellenze aziendali del nostro territorio ed
alcuni politici locali, tra cui il primo cittadino Gianluigi Mazzi, gli asses-
sori Caltagirone, Catalano e Dal Forno. La serata è terminata con un
interessante visita dell’azienda Leaderform di Palazzolo, sicuramente
una delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, ed un gustoso
aperitivo. Il secondo appuntamento si è tenuto venerdì 1 dicembre
presso l’azienda ANCAP di Sona, altra eccellenza locale.

Economia
E’ nato a Sona il progetto “imprese in
rete”: un’opportunità per il territorio



Tema da non sottovalutare anche i finanziamenti
ai partiti. Dal punto di vista informatico, infine, ba-
sta entrare nel web ed essere attivi lì. 
Anche se può essere un po’ pericoloso.
Dal Forno: Io vedo un mondo politico frammenta-
to, ed io, elettrice, mi sento disorientata. Infatti, a
causa di questa frammentazione, è arduo distin-
guere e soddisfare le varie esigenze del nostro
Paese. Inoltre, in questa campagna elettorale cre-
do sia opportuno rivedere il ruolo dei mass media,
in quanto si dovrebbero assumere una responsa-
bilità chiara sulla veridicità delle informazioni. Lad-
dove mancano gli ideali è difficile comporre una
politica che garantisca una visione unitaria. In con-
clusione, mi auguro che a livello nazionale si rag-
giunga un livello di rispetto reciproco verso chi la

pensa diversamente.
Furri: Credo che il futuro leader nazionale debba
aver a cuore le esigenze e i problemi delle varie
comunità dello Stato, proponendo un programma
studiato all’interno della propria struttura partitica.
Catalano: Alla luce della mia esperienza nella poli-
tica amministrativa, non vedo (o non voglio vede-
re) una così netta differenza tra politica nazionale
e locale. Secondo me è importante ascoltare e os-
servare: il cittadino non deve offrire soluzioni, ma
almeno spiegare ciò che vuole, e lo può fare sola-
mente se è attivo all’interno della comunità. Ecco,
deve cambiare la visione delle cose: la politica
cambia quando cambia anche il cittadino. Una ri-
voluzione alla pari. Devono esserci compartecipa-
zione e obiettivi condivisi.

Partirei dall’Assessore Gianfranco Dalla Valen-
tina. Discarica Cà di Capri: la questione pote-
va essere risolta prima o più celermente?
Forse dovremmo chiederci perché è durata più
di quarant’anni.
Ovvio, ma io mi riferisco al vostro mandato.
Parto dalle ultime vicende: dispiace che gli ulti-
mi passaggi non siano stati condivisi da tutti i
politici locali, ma dobbiamo riconoscere che a
differenza degli ultimi dieci anni, recentemente
ci sono state due grandi aperture importanti,
una da parte del Comitato cittadini, un’altra da

Cà di Capri, Sun Oil, Siberie, ex Nord Bitumi, politica ed immigrazione:
ne parliamo con l’Assessore Dalla Valentina ed il Consigliere Cordioli

P O L I T I C A

diGianmaria Busatta parte della Rotamfer. L’Amministrazione non ha
fatto altro che favorire questo incontro. Credo
che oggi sia una delle migliori soluzioni a cui
siamo giunti per poter mettere in sicurezza la
discarica. Tecnicamente ed economicamente
prima non era possibile rimuovere i rifiuti e so-
stituirli con inerti.
Consigliere Enrico Cordioli, in diverse occasio-
ni ha dichiarato che la maggioranza dovesse
prendere “decisioni chiare”. Qual è il suo giu-
dizio a posteriori su ciò che l’Amministrazione
ha deciso in merito alla discarica?
Premetto che il percorso non è stato assoluta-
mente semplice, dato che ha avuto risvolti so-
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L’Assessore Dal-
la Valentina, a si-
nistra, ed il Con-
sigliere Cordioli
durante l’intervi-
sta con il Baco.



prattutto sul piano legale. Le pre-
scrizioni del 2010 relative alla
chiusura della discarica sono le
stesse a cui siamo giunti oggi,
ed erano le stesse che ha da
sempre sostenuto il Comitato
cittadini. Ma, come ha detto
correttamente l’Assessore Dal-
la Valentina, le parti che doveva-

no dialogare ci hanno messo pa-
recchio prima di trovare un punto di

incontro: da una parte la proprietà che
voleva massimizzare il
profitto, dall’altra il Comi-
tato che voleva chiudere
la discarica subito e in si-
curezza.
Quindi la politica locale
che ruolo ha in tutto
questo?
Come ho dichiarato in
Consiglio, faccio un plau-

so all’Amministrazione per aver favorito il
dialogo tra due posizioni contrappo-

ste. Io ho sempre sostenuto il Co-
mitato in merito ai contenuti
delle loro proposte, sia di ca-
rattere tecnico sia economi-
co, promuovendo, ad esem-
pio, nel 2014 una raccolta
firme per il ricorso al Consi-
glio di Stato. Ecco, alla luce
di queste attività mi sono
trovato in una situazione soli-

taria. Un mio rammarico è sta-
to quello di non essere coinvolto

in qualità di amministratore da par-
te della maggioranza.

Dalla Valentina: È stata
una trattativa fino all’ulti-
mo respiro. Penso che co-
munque le parti abbiano
capito che bisognasse
trovare una soluzione
quanto prima. Il rischio di
arrivare ad una situazione

come la discarica di Cà Filissine non era da sot-
tovalutare.
Cordioli: Certo, ma sarebbe stato opportuno
quantomeno informare nel rispetto dei ruoli. Il
mio auspicio, ora, è che la Regione rispetti i ri-
sultati della trattativa. Insomma, alla luce del-
l’accordo concluso, che tutti facciano la propria

parte.
Dalla Valentina: Hai appena citato la Regione:
dai documenti ricevuti dopo il Consiglio comuna-
le del 10 ottobre scorso sembra che anche la
Regione voglia chiudere la questione discarica,
anteponendo a tutto ciò che è stato deciso in
Consiglio.
Cordioli: Aggiungo che sarebbe interessante
contattare l’azienda ed organizzare una sorta di
open day, in modo tale che i cittadini si rendano
conto effettivamente della realtà della discarica.
Dalla Valentina: Sì, e si pensava addirittura di
farlo con le scuole. Una parentesi conclusiva:
noi tutti, però, dobbiamo capire che le discari-
che ci sono perché a monte ci siamo noi che
produciamo rifiuti, sempre tanti e spesso troppi.
Dobbiamo imparare a differenziare meglio e di
più. È inaccettabile che al giorno d’oggi vengano
abbandonati rifiuti per strada; si tratta, a mio
avviso, di mancanza di cultura e di intelligenza.
Riguardo, invece, alla discarica Siberie. Che
ruolo ha il nostro Comune?
Cordioli: Nonostante qualche mese fa la situa-
zione fosse disastrosa, il Comune ha aperto sul
sito internet una sezione dedicata a tutte le se-
gnalazioni dei cittadini, in modo tale da avere
una serie di registrazioni come prova fattuale. È
stata successivamente costituita una Commis-
sione ambiente, composta da Consiglieri del Co-
mune di Sommacampagna, da tecnici comunali,
da un tecnico della proprietà e da un nostro rap-
presentante, il Consigliere di maggioranza Bel-
lotti. Questa commissione ha chiesto di installa-
re dei pozzi di captazione degli odori. Il nostro
Comune, inoltre, può farsi riconoscere uno spe-
ciale contributo ambientale in quanto limitrofo
alla fonte di emanazione di cattivi odori, come
noi della minoranza avevamo proposto median-
te una mozione in Consiglio Comunale.
Dalla Valentina: Esatto. Abbiamo dato l’incarico
ad un professionista esterno di effettuare le op-
portune rilevazioni di odori al fine di ottenere ta-
le contributo ambientale come risarcimento del
disagio percepito. La discarica Siberie è, infatti,
più “problematica” della nostra Cà di Capri, dato
che il rifiuto è soprattutto secco. Aggiungo che
mi preoccupano le cave accanto, che sono delle
vere e proprie voragini.
Vorrei approfondire, ora, la questione relativa
alla Sun Oil: Assessore, qual è la situazione at-
tuale e quali i progetti futuri?
La Sun Oil oggi è sotto sequestro giudiziario e
noi, come Comune, siamo custodi cautelari del
sito da circa undici anni. Il costo della custodia
si aggira intorno ai 60 mila euro all’anno ed è
destinato soprattutto all’energia elettrica e al
controllo e alla manutenzione delle vasche. An-
che in questo caso abbiamo cercato di creare
un dialogo con la ditta, che non appartiene più
a Gianni Savoia, ma ad una società con sede in
Svizzera. Alla ditta abbiamo proposto delle idee
per il recupero del sito, ma ora siamo in una si-
tuazione di stallo. Ritengo che abbiamo la possi-
bilità di rinunciare alla gestione affidataci dal
giudice, ma non credo sia opportuno.

Dalla Valentina: “se non cambiamo
mentalità, non saranno discariche

solo Cà di Capri o Siberie, ma 
anche parchi e strade, gli spazi

della nostra quotidianità”

Cordioli: “Un mio rammarico è
quello di essere stato coinvolto

poco in qualità di amministratore
da parte della maggioranza” 

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il
codice accanto (o visitando il nostro sito in-
ternet) potete leggere tutti gli articoli che
il Baco ha dedicato in questi mesi ai temi
ambientali trattati in questa intervista.



Cordioli: Come NP-PD di Sona avevamo contri-
buito all’organizzazione circa due anni e mezzo
fa di una conferenza stampa sulla Sun Oil. Era-
no presenti i deputati del PD Diego Zardini,
membro della Commissione Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati,
Laura Puppato, membro della Commissione bi-
camerale di inchiesta sulle attività illecite con-
nesse al ciclo dei rifiuti, e Alessandro Bratti, Pre-
sidente della Commissione bicamerale di inchie-
sta sulle attività illecite connesse al ciclo dei ri-
fiuti. L’intento della conferenza consisteva nel
valutare se la Sun Oil potesse essere considera-
ta uno dei siti nazionali destinato a bonifica.
E quali furono le conseguenze di questa confe-
renza?
L’arrivo di questa Commissione ha indubbia-
mente sensibilizzato la cittadinanza e, diciamo,
smosso un po’ le acque. Successivamente, in-
fatti, è stata fatta una caratterizzazione dei si-
los, un’azione fondamentale. I risultati sono sta-
ti abbastanza rassicuranti, dato che nelle cister-
ne i liquidi sono acqua per il 90%. Nonostante
ciò, ricordo molto bene che, a seguito del so-
pralluogo fatto all’interno della Sun Oil il giorno
stesso della conferenza, io ed altri confermiamo
di aver provato fastidio agli occhi e mal di testa.
Quindi, ecco, non credo che il 10% rimanente
sia da sottovalutare.
Dalla Valentina: Un’alternativa può essere ad-
dossarsi il rischio di pericolo ambientale ed ef-
fettuare un’estrazione dei liquidi dalle cisterne.
Ovvio che questa procedura può arrivare a co-
stare un milione di euro o, almeno, centinaia di
migliaia.
Cordioli: Io, tuttavia, pongo questa riflessione:
dai risultati della caratterizzazione sappiamo
che non è una situazione pericolosa e non trop-
po complicata; è possibile rinunciare alla gestio-
ne del sito e contattare la società in Svizzera?
Dalla Valentina: Dalla visura camerale la ditta
Sun Oil risulta in fase di liquidazione e sciogli-
mento. Quindi non è così semplice la situazione.
Voltiamo pagina e parliamo della ex Nord Bitu-
mi. Commenti sulla situazione attuale?
Cordioli: Anche qui una proprietà ha comprato
la vecchia proprietà: mi riferisco alla Matco che
ha, appunto, comprato la Nord Bitumi. Il proble-
ma degli odori rimane, tuttavia, persistente.
Chiedo all’Assessore se, anche in que-
sto caso, è possibile effettuare una vi-
sita all’interno dell’azienda.
Dalla Valentina: Sì, posso verificare
se c’è la possibilità della visita. Dob-
biamo, però, tenere presente che, a
differenza della Lombardia, nella no-
stra Regione non c’è alcuna norma
che vada a tutelare le emissioni odori-
fere. 
Cordioli: Ora generalizzo un po’, ma
questi problemi non ci sarebbero oggi
se in passato non fosse stato conces-
so costruire abitazioni nei pressi di zo-
ne industriali.
Dalla Valentina: Appunto, la Nord Bi-

tumi esiste dagli anni Sessanta. Chi nel passato
ha pianificato le edificazioni in quella zona è
stato uno sciagurato: come si possono giustifi-
care delle lottizzazioni negli anni Duemila ac-
canto ad una fabbrica in attività?
Più in generale: la cittadinanza oggi ha biso-
gno di una maggiore sensibilizzazione sull’a-
spetto ecologico? Quali sono i possibili inter-
venti che l’Amministrazione dovrebbe, even-
tualmente, adottare?
Dalla Valentina: Sarebbero tante le cose da fa-
re. Ma fra tutte queste la priorità è dare l’esem-
pio, anche sporcandosi le mani. Le occasioni più
preziose sono le giornate ecologiche nel nostro

A seguito di una risposta
data dal Ministero
dell’Economia ad un’in-
terrogazione parlamen-
tare del 18 ottobre scor-
so, è emersa la notizia
che molti Comuni italiani
hanno applicato in ma-
niera errata la quota va-
riabile della TARI, la
tassa rifiuti, a danno
dei contribuenti che
hanno quindi diritto al rimborso. Infatti, le Finanze hanno chiarito che
la “quota variabile” della tassa rifiuti va calcolata una sola volta per le
abitazioni con pertinenze ed è illegittimo il conto che la replica per ga-
rage, cantine e così via. La quota variabile è quella legata al numero
dei componenti del nucleo familiare o al numero dei coabitanti. La
notizia di questa possibile errata applicazione ha fatto molto scalpore,
e anche a Sona in tanti si sono chiesti se vi siano stati degli errori nel
calcolo della tassa. L’Ufficio Tributi del Comune di Sona, interpellato
in merito, chiarisce che “nel nostro Comune la TARI, e prima della TARI
la TIA, è sempre stata applicata correttamente e pertanto non spetta
per tale motivo alcun rimborso. Ciascuno potrà verificare sui propri av-
visi di pagamento – spiegano ancora dall’Ufficio Tributi – che il Co-
mune di Sona ha sempre applicato, per ciascuna unità abitativa con
relative pertinenze, la ‘quota fissa’ per il totale dei metri quadrati tas-
sabili e una sola volta la ‘quota variabile’ per il numero di abitanti”.

Comune
Tassa rifiuti. Il Comune chiarisce: “A 

Sona è stata applicata correttamente”

Foto di gruppo al
termine della
Giornata Ecologi-
ca organizzata
dal Comune lo
scorso ottobre.
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Comune, che riscuotono
anche un notevole succes-
so non solo dal punto di vi-
sta della partecipazione,
ma anche dei risultati: per
esempio, solo in un luogo
a San Giorgio abbiamo rac-
colto un camion di rifiuti. Al
di là del volume e dei nu-
meri, ciò che è più signifi-
cativo è l’esempio che si
dà ai bambini, perché sono
loro il futuro, e noi abbia-
mo il dovere di educarli a
rispettare l’ambiente. Per-
ché, se non cambiamo
mentalità, non saranno
discariche solo Cà di Capri
o Siberie, ma anche parchi
e strade, gli spazi della no-

stra quotidianità. Dobbiamo rispettare il territo-
rio in cui viviamo e renderlo migliore di come lo
abbiamo trovato, partendo dal nostro piccolo.
Cordioli: Parto dalla foto che avete pubblicato
sulla pagina Facebook del Baco il giorno dopo la
festa di Halloween (NdR riprodotta qui accanto):
vedere che è stato creato del rifiuto per le stra-
de, perché questo è stato, mi ha fatto davvero ri-
flettere sui nostri valori. L’aspetto educativo al-
l’interno della famiglia è fondamentale. Talvolta,
la raccolta differenziata è complicata, è vero,
ma chissà dove saremmo se non la facessimo.
Una domanda di attualità: in vista della cam-
pagna elettorale per le politiche nazionali l’an-
no prossimo, l’immigrazione, secondo voi, sarà
un tema significativo? In quali termini?
Cordioli: A mio parere, l’immigrazione fa parte
di uno dei temi più importanti e caldi che l’Italia
sta vivendo in questi ultimi anni a causa della
sua posizione geografica. Non credo, però, che
sia un tema su cui costruire una campagna elet-
torale; si tratta, infatti, di un problema da gesti-
re, a prescindere dall’orientamento politico. Io
penso che, quanto bene o male possa aver fatto
il Ministro degli Interni Minniti nel gestire il feno-
meno migratorio, dobbiamo riconoscere che
l’Europa non ci è stata accanto in queste scelte,
spesso e volentieri ci ha lasciato soli. Pertanto,
non è corretto ridurre il tema immigrazione ad
un’ideologia. Ma è anche vero che le proposte di
gestione del fenomeno immigratorio da parte di
un partito piuttosto che di un altro possono fare
la differenza sulla cittadinanza. A mio avviso la
soluzione sta sempre nel mezzo, tra chi è più in-
tegralista e chi è più accogliente; ma ritengo
non opportuno strumentalizzare questo tema
durante una campagna elettorale.
Assessore, stessa domanda a lei.
Dalla Valentina: Premesso che nessuno debba
più rivedere l’immagine di quel bambino siriano
morto a faccia in giù su una spiaggia, per me è
comunque impossibile accogliere chiunque at-
traversi il Mediterraneo senza aver pensato a
come accoglierlo. Che è un po’ la situazione di
adesso: manca una pianificazione a monte.
Cordioli: Mi collego a quest’ultima affermazione
per asserire che, a causa proprio di una norma-
tiva chiara ed efficace, nella maggior parte dei
casi l’immigrato o si annoia – come vediamo
spesso alla televisione – oppure lavora, ma in
nero. Di fronte a questo problema sono nate co-
me funghi realtà di business sull’immigrazione.
Dalla Valentina: Per concludere il ragionamen-
to: personalmente non sono per l’assistenziali-
smo tout court, l’immigrato deve contribuire con
attività socialmente utili; certamente, però, non
possiamo farli morire in mezzo al mare, sono es-
seri umani. Quindi, se vengono attivati dei mec-
canismi di integrazione, questi devono essere
assolutamente ben chiari, anche per capire se
lo Stato italiano ha la possibilità di integrare im-
migrati. Ed è inaccettabile che ci sia una buro-
crazia così lenta. Credo, ecco, che l’immigrazio-
ne sarà un argomento centrale alla prossima
campagna elettorale.



Una quindicina di anni fa, durante un incontro con l'Ammi-
nistrazione Comunale di Sona, ad una mia richiesta di sa-
pere le azioni che questa intendeva intraprendere con la
A22 per il continuo aumento di traffico verso il casello di Vr
Nord, un solerte Assessore mi rispose che il problema non
esisteva perchè  percorrendo quel tratto di tangenziale
non aveva mai rilevato rallentamenti o intasamenti. Oggi la
coda, in alcuni importanti momenti della giornata, comin-
cia ben prima dell'innesto della statale 11 e provenendo
da Sud, comincia ben prima di Madonna di Dossobuono.
E le antiche capezzagne e le strade che intrecciano la zona
limitrofa alle tangenziali sono diventate vie alternative di
traffico, ingolfando gli agglomerati urbani del nostro Co-
mune e di Lugagnano in particolare. Verona spesso è inva-
sa dalle polveri sottili. Non ci vuole molto intuito per affer-
mare che anche il nostro territorio, attraversato da strade
e autostrade trafficatissime, dal decollo degli aerei del vici-
no aeroporto, dall'aumento di traffico est-ovest e sempre di
più quello nord-sud  è pienamente coinvolto nell'inquina-
mento atmosferico e acustico. Se non vogliamo fare co-
me l'improvvido amministratore ricordato in apertura, dob-
biamo mettere mano ad un piano di risanamento dell'am-
biente almeno occupandoci della nostra area. Se vogliamo
assumerci la responsabilità, non possiamo interessarci del
problema quando partono gli allarmi sul l'inquinamento
dell'aria e dell'acqua. E magari pensando di tamponare  l'e-
mergenza con una mascherina, con l'uso dell'acqua in bot-
tiglia di plastica o con il blocco domenicale all'uso delle au-
to. La prima cosa da fare, a partire dalla Regione Veneto e
dal Comune Verona, è riconoscere che il problema esiste
e che non è più rinviabile. Prima che la situazione diventi
allarmante, dobbiamo monitorarla e predisporre un piano
che in 5/10 anni bonifichi l'ambiente dove viviamo noi e i
figli dei nostri figli. Ma per fare questo serve una sferzata
di volontà individuale che sa trasformarsi in responsabilità
collettiva. Politica. Il Comune di Verona, i Comuni della sua
area "metropolitana" e quindi anche quello di Sona, non
hanno ancora attuato  il "Piano urbano della mobilità so-
stenibile" e il "Piano di risanamento e tutela della qualità
dell'aria". Servono scelte lungimiranti e se persino Londra,
che era associata ad un colore denominato "fumo di Lon-
dra" da quanto era inquinata, è riuscita a diventare una cit-
tà "verde",anche noi possiamo farcela... La sfida che abbia-
mo di fronte è quella di rendere il nostro territorio verde e
con inquinamento tendente allo zero. Con un insieme di
politiche per ridurre progressivamente smog, rifiuti, inqui-
namenti del terreno e delle acque. Per fare le cose servo-
no tempo, perseveranza e proposte e un insieme di tante
piccole cose per ridurre spreco di terreno, aria, energia. Il
Comune di Sona deve giocare una parte importantissima
ed essere protagonista per favorire tavoli di progettazione
a partire dal Comune di Vr. Il riordino del nodo di Vr Nord e
la riduzione del traffico intensissimo sulla statale 11, evo-
no diventare il fulcro di una programmazione di risana-

mento delle diverse fonti di inquinamento. Qui voglio evi-
denziare solamente la modalità verde di spostamenti con
la bici, sapendo bene che tante sono le cose che devono
essere fatte, a partire dall'efficientamento energetico degli
edifici e dall'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Negli
ultimi 20 anni anche in Italia è cresciuta la mobilità a piedi
e in bici ed è sorta una grande domande di ciclovie. L'ac-
quisto di biciclette nel 2016 ha superato il numero di au-
tomobili immatricolate. Basta osservare quante persone
usano la bici in vacanza o in alcune città per rendersene
conto. Solamente a Sona ci sono almeno cinque gruppi di
ciclisti amatoriali ma gli spostamenti con questo mezzo a
scuola o al lavoro è poco diffuso. Oggi la possibilità di muo-
versi in ciclabili è diventata determinante per un numero
crescente di turisti nella scelta del luogo delle vacanze e
delle famiglie nella scelta della residenza. Il Governo nazio-
nale, in accordo con le Regioni e la Fiab (Federazione ami-
ci della bici) ha predisposto un Piano nazionale delle
grandi ciclovie dal Brennero a Roma, del Lago di Garda,
da Venezia a Torino lungo il Po, da Avellino a S M di Leuca.
Vicino a noi, a Bussolengo abbiamo quella che scende dal

Brennero e seguendo l'Adige arriva al mare, a Salionze e
Povegliano possiamo percorrere le bellissime ciclovie del
Mincio e delle Risorgive. Anche il nostro Comune, come il-
lustrato nelle mappe recentemente stampate, ha realizzato
o sono progettate ciclabili che attraversano Sona e le Ter-
re di Custoza. La sfida dei prossimi anni è di rendere vera-
mente ciclabili i nostri centri abitati e attribuire a questo
tipo di mobilità un valore prioritario. Oggi sono finanziabili
progetti per riqualificare le periferie e per realizzare le ci-
clabili per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio. Serve
la volontà, un progetto e un accordo con gli enti locali
interessati. La mobilità da Lugagnano  a Verona diventerà
in automobile sempre più proibitiva a favore della mobilità
collettiva e  in bicicletta: compito nostro è attrezzarci in
tempo.

La Vers ione  d i  Alfredo

Ecologia: serve una sferzata di volontà individuale

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org

I ciclisti del Team Bike Adfruit di Lugagnano in occasione del loro
pranzo di fine stagione sportiva 2017.



La campagna elettorale è alle porte. In primavera,
a Sona si eleggerà la nuova amministrazione co-
munale. Il primo ad annunciare ufficialmente la
propria intenzione di candidarsi alla carica di
Sindaco è stato Maurizio Moletta di San Giorgio
in Salici. Moletta ha 53 anni e per lui la politica è
una passione, alla quale dedica molto tempo.
Rappresenta un riferimento per gli abitanti della
frazione, che si rivolgono a
lui per segnalare problemi o
esigenze. Alle spalle ha più di
vent’anni di impegno. È stato
Consigliere di maggioranza
con delega alle manutenzioni

nell’Amministrazione di Franco Conti e vice co-
ordinatore di Forza Italia a Sona. Nel 2008 è sta-
to eletto con l’Amministrazione di Gualtiero Maz-
zi e, nel corso del mandato, ha rappresentato il
Pdl rivestendo prima la carica di Consigliere di
maggioranza e poi quella di Assessore a tributi,
farmacie e cultura. Dal 2013, Moletta siede nei
banchi dell’opposizione in rappresentanza della
Lista Tosi, che alle ultime amministrative era sta-
ta la seconda lista più votata, con il 12,37 per
cento dei voti. Nel 2015, è stato fra i promotori
dell’inaugurazione a Sona di un ‘Faro’ della fon-
dazione ‘Ricostruiamo il Paese’ a sostegno del
progetto politico di Flavio Tosi. In primavera, Mo-
letta si presenterà alle elezioni come candidato
sindaco. Nel panorama politico sonese, è stato il
primo ad ufficializzare la propria aspirazione a di-
ventare primo cittadino nel 2018. Non si sa se la
sua lista porterà ancora il nome dell’ex Sindaco
di Verona; quello che è certo, però, è che sarà
una lista civica. Per lui è importante che la squa-
dra che amministrerà sia coesa. Fra i temi a cui
ritiene importante dedicare particolare attenzione
ci sono la scuola e il sociale.

Maurizio Molet-
ta, risiede a
San Giorgio in
Salici.
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Maurizio Moletta si candida a Sindaco di Sona, ed apre
i giochi della campagna elettorale 

P O L I T I C A

Da un sondaggio svolto dall'I-
stituto “Giuseppe Toniolo” del-
l'Università Cattolica di Milano
pubblicato l’estate scorsa tra-
spare che i Millennials, cioè
i giovani nati tra il
1980 e il 2000, sono
“illusi e disillusi” nei
confronti delle istitu-
zioni politiche del
Paese. In loro preval-
gono sentimenti tiepi-
di o, addirittura, di av-
versione verso la politica,
ritenuta dalla stragrande mag-
gioranza responsabile dell’ele-
vato tasso di disoccupazione
giovanile e di tassi di crescita
del Paese approssimabili a nu-
meri intorno allo zero-virgola.
Nonostante l’elettorato giovani-
le traduca questo disinteresse
in astensionismo o in voti a

partiti politici di protesta, nel
nostro Comune possiamo co-
gliere esempi opposti: da una
parte dei giovani che organiz-
zano interessanti serate di

dibattito sull’Unione Eu-
ropea (ne parliamo a
pagina 62), dall’altra
politiche giovanili
audaci e innovative
a Sona promosse in
prima persona dal

Consigliere Mattia
Leoni. Sarà doveroso os-

servare che ruolo noi giovani
assumeremo in vista delle
prossime elezioni, non solo co-
me beneficiari di bonus e in-
centivi, ma anche e soprattutto
in termini di partecipazione,
per interrogarci effettivamente
su un futuro prossimo che ci
appartiene.

A Sona non è una politica
per vecchi

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



Si avvicina a passi da gigante il tempo del rinnovo del-
l’Amministrazione Comunale di Sona, il prossimo mag-
gio, e i primi arditi si stanno più o meno ufficialmente
esprimendo. Il denominatore comune, come è sempre
stato, è quello di voler servire la propria comunità, ren-
dere trasparente il proprio impegno politico e coinvolge-
re tutti nella amministrazione della cosa pubblica. Sa-
rebbe interessante capire, al di là dei programmi scritti a
tavolino o annunciati al suono di fanfare, che poi non
vengono mai rispettati, quali sono le idee forti di quanti
si pongono come candidati al governo del Comune. Io
sono un frequentatore abbastanza assiduo ai Consigli
Comunali e onestamente non mi è sembrato di sentire
significative proposte, idee, progetti ma spesso si nota
solo la caduta nella polemica spicciola relativa a parti
secondarie degli argomenti o, addirittura, il silenzio asso-
luto. Sarà forse per timidezza, ma di alcuni Consiglieri
non si è sentita mai la voce né durante il Consiglio né
durante altre assemblee che purtroppo sono state davve-
ro rare. Perché, mi chiedo, si mettono in campo tanti
buoni propositi nel momento della autocandidatura e poi
si lascia cadere tutto nel solito stanco e poco motivante
modo di amministrare una Comunità? Stiamo assisten-
do, e le ultime tornate elettorali in giro per l’Italia lo stan-
no dimostrando, al fatto che la partecipazione al voto,
che è il più nobile atto democratico, si attesta attorno al
50% degli aventi diritto. E’ possibile che questo dato
non faccia riflettere sul modo di fare politica, sulle propo-
ste poco motivanti e soprattutto sulla diffusa convinzione
che la politica è cosa sporca ed è meglio starne lontani,
dimenticando che alla politica è affidata l’amministrazio-
ne del “bene comune”? Sono sempre più convinto che,
per recuperare chi si è disamorato alla partecipazione, la
politica, anche e soprattutto quella locale, debba riacqui-
stare autorevolezza nella proposta progettuale. Penso a
un Sindaco che percepisca il suo impegno non come un

mestiere ma come una vocazione, che non sappia solo
asfaltare le strade (un bravo ingegnere è capace di farlo
meglio), che non sappia solo tenere i conti in ordine (un
bravo economista è capace di farlo meglio), ma penso a
un Sindaco che sappia guidare la comunità verso un re-
cupero della partecipazione di quel 50% di arrabbiati e
delusi dalla politica espressa spesso per interessi perso-
nali. Chi si affaccia sulla scena politica spero sappia fare
questo e abbia la volontà e la capacità di creare le condi-
zioni perché tutti i cittadini possano diventare cittadini
attivi. Una delle proposte dell’Amministrazione del Sin-
daco Mazzi che mi è rimasta maggiormente impressa è
la scelta di far partecipare i cittadini ai Consigli comunali,
tramite la modifica dello statuto con il sistema chiamato
“Agorà”, ed è un segno importante che ha lanciato il Sin-
daco e che ho percepito come molto coinvolgente per
quanti saranno stuzzicati dalla proposta. Temo purtroppo
che qualcuno intenda il proprio impegno politico solo nel
postare qualche frase sul proprio profilo Facebook: cer-
tamente i social sono importanti ma personalmente inte-
ressa poco dove va alla domenica o nelle altre feste co-
mandate il tal personaggio politico con la sua famiglia o
con gli amici, ma mi interessa, e con me credo quel 50%
di elettori delusi, sapere cosa pensa della economia soli-
dale, della sussidiarietà, delle nuove modalità di parteci-
pazione, insomma di tutto quello che fa sentire vivi gli
elettori.  

Il Punto
Cerchiamo candidati con idee forti e non solo post su Facebook

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org
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diMario Salvetti

Si attesta al 58,84% il dato di affluenza dei nostri
concittadini al voto per il referendum regionale del
22 ottobre scorso, superato quindi anche a Sona il
quorum necessario a rendere valido il voto. Il dato
di affluenza di Sona si dimostra più alto del dato
regionale: nel Veneto l’affluenza si assesta, infatti,
al 57,2%. Interessante il fatto che l’affluenza a So-
na è più alta anche dell’affluenza media a Verona
e provincia, che si ferma al 55,5%. Era proprio
quell’affluenza l’unico dato fortemente incerto di
questo referendum consultivo, in quanto invece
del tutto scontato era l’esito del voto, che infatti ha
visto prevalere anche a Sona il Sì al quesito “Vuoi
che alla Regione del Veneto siano attribuite ulterio-
ri forme e condizioni particolari di autonomia?”,
con la percentuale indiscutibile e plebiscitaria del
98,54% (con 7952 voti). Il No è invece stato indica-
to a Sona solo dall’1,46% dei votanti, per un totale
di 118 voti. A livello regionale il risultato è analogo,
con il Sì che ha ottenuto il 98,1% delle preferenze,
contro l’1,9% del No. Qualche giorno prima della
consultazione referendaria, martedì 17 ottobre, a
Lugagnano presso l’Hotel Antico Termine si era te-
nuta un’interessante e partecipata serata orga-
nizzata dal Comitato per il Sì di Sona. Al tavolo
dei relatori Gualtiero Mazzi, Enrico Cordioli, Ed-
gardo Pesce, Michele Giacomelli e Riccardo Bar-
baro. Moderatore della serata era stato Gianmaria

Busatta per Il Baco da Seta. Ad introdurre la sera-
ta era stato proprio Busatta, che aveva spiegato la
natura del referendum veneto. “Il quesito referen-
dario punta soprattutto a potenziare l’autonomia
economica del Veneto, per porre un freno ad uno
Stato troppo invasivo al nord. Il tema in ballo è
quello del residuo fiscale del Veneto, pari a 15 mi-
liardi e mezzo di euro. Il residuo fiscale è dato dalla
differenza tra tutte le entrate fiscali e di altra natu-
ra che lo Stato preleva da una Regione, e le risorse
che in quel territorio vengono spese. La Regione
Veneto è la terza in Italia con il residuo fiscale più
elevato, dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna. In
Veneto quanto prelevato supera i 71 miliardi di eu-
ro, mentre le risorse pubbliche impiegate sul terri-
torio sono circa 56 miliardi”. Successivamente vi
erano stati interventi di Gualtiero Mazzi, Presiden-
te del Corecom Veneto (ed ex Sindaco di Sona),
che aveva indicato come “in questi anni lo Stato si
è dimenticato di applicare il decentramento alle
Regioni” e dell’Assessore Gianmichele Bianco,
che aveva spiegato come “Sarebbe difficile giustifi-
care un eventuale voto negativo: chi non vuole
maggiore autonomia? Però poi quello che ci aspet-
ta è una vera propria maratona perché quando le
istanze del Veneto saranno portate a Roma, il Par-
lamento dovrà votare leggi a maggioranza assolu-
ta, cosa sempre complessa”. Dopo di loro interven-
ti anche di Enrico Cordioli, Consigliere comunale
del Partito Democratico e di Nuove Prospettive,
che aveva spiegato come sia “importante dare mo-
do di votare ai cittadini. Dobbiamo ricordarci che il
Veneto è un gigante economico ma un nano politi-
co, e questa è una condizione che va assolutamen-
te cambiata”, di Riccardo Barbaro, Consigliere co-
munale del Movimento 5 Stelle di Sona, che ave-
va ricordato che “per i Cinque Stelle è sempre im-
portante votare” e Michele Giacomelli per la Lista
Progetto Comune che aveva indicato che “Se si
valuta la materia della tassazione notiamo un disli-
vello fiscale immenso tra quello che versiamo dal
nord rispetto al centro, fino ad arrivare al sud dove
il processo addirittura si inverte”. Microfono quindi

ad Edgardo Pesce, Segretario della Lega
Nord di Sona. “Votare domenica è impor-
tante, serve entusiasmo proprio per fare
in modo che questo nano politico che è il
Veneto possa finalmente diventare un gi-
gante, come merita, dando conseguenza
al voto con atti politici a Roma. Nel nostro
programma di Governo c’è proprio l’attua-
zione del referendum. Se non si vota non
cambia nulla, se si vota possiamo provar-
ci”. Intervento anche del Consigliere co-
munale della Lista Tosi per Sona Mauri-
zio Moletta, seduto tra il pubblico: “Dopo
il voto sarà importante che tutti i politici
del Veneto, al di là del colore, aiutino Zaia
a portare a casa un risultato”.

Referendum regionale per l’autonomia del Veneto: anche a Sona
trionfa il Sì con il 98,54%. Affluenza al 58,84%

P O L I T I C A

Gli scrutatori del
seggio 2 di Sona
nel giorno del
Referendum.
Sotto, un mo-
mento della sera-
ta all’Hotel Anti-
co Termine mo-
derata dal Baco.



Sul sito della Camera di Commercio di Verona è
possibile consultare i dati economico-statistici
della città e della provincia. Con qualche numero
cerchiamo di spiegare come il nostro Comune di
Sona si colloca all’interno del variegato panora-
ma economico del territorio in un contesto storico
sicuramente non semplice. I dati si riferiscono al
30 giugno 2017. Nonostante ci sia un incremen-
to totale medio della popolazione residente in tut-
ti i Comuni veronesi di un valore pari allo 0,1% (in
valore assoluto significa quasi 700 abitanti) dal
2016 al 2017, il nostro Comune assiste ad un ca-
lo demografico del 0,6%, ovvero 110 concittadini
in meno rispetto all’anno scorso, e di questo dato
abbiamo ampiamente parlato sul Baco di ottobre.
Tra il 2016 e il 2017 il numero delle imprese pre-
senti a Verona e provincia è rimasto sostanzial-
mente invariato; a Sona, invece, il numero delle
imprese registrate è calato complessivamente
dello 0,9%, registrando in particolare variazioni
negative nelle forme di società di persone (-2,7%)
ed imprese individuali (-1,4%), contro un aumen-
to delle società di capitali (+1,4%). Tradotto in va-
lori assoluti: dal 2016 al 2017 il numero di impre-
se registrate è diminuito di 16 unità, su un totale
di 1775. A questo punto si può procedere con
un’analisi di tipo qualitativo: il 90% delle 1775
imprese registrate nel nostro Comune ha uno sta-
tus attivo, a differenza di quelle nel Comune di
Verona che sono l’85% del totale. Di conseguen-
za, a Verona c’è un maggior numero di imprese
inattive e in scioglimento/liquidazione. Soprattut-
to a causa della posizione geografica del nostro
Comune, il settore che raggruppa il maggior nu-
mero di realtà a Sona è quello dei servizi, in cui
rientra il 22% delle imprese registrate, seguito dal
commercio (21%), costruzioni (12%) e agricoltura
(18%). A Verona, invece, le imprese di servizi so-
no il 36% del totale, mentre nel settore agricolo
rientra solo il 5% delle imprese. Interessante no-
tare il settore di carattere turistico, ovvero allog-
gio e ristorazione: tra Verona e Sona vi è uno sco-
stamento di soli 3 punti percentuali, rispettiva-
mente 8% e 5% del totale delle imprese. Se pren-
diamo, infatti, in considerazione il Comune di Va-
leggio che ha un’economia simile alla nostra, si
nota che quest’ultimo riesce ad essere più attrat-
tivo nel settore turistico, in quanto, avendo un nu-
mero di abitanti inferiore di 2 mila rispetto a So-
na, sul totale delle imprese registrate il 7% appar-
tiene al settore dell’alloggio e ristorazione. Sona è
pari al confinante Sommacampagna (dove le im-
prese di alloggio e ristorazioni sono il 5% del tota-
le), ma dietro a Bussolengo (6%), Castelnuovo
(7%) e il già citato Valeggio. Pur trattandosi di nu-
meri con una relativa importanza statistica, con-
fronti di questo tipo permettono di focalizzare un

Come si diversifica e quali le caratteristiche dell’economia a Sona? 
Gli interessanti dati della Camera di Commercio di Verona

E C O N O M I A

diGianmaria Busatta trend economico
per il nostro Co-
mune e condurre
analisi non solo a
livello quantitativo,
ma anche qualita-
tivo. In sostanza
possiamo asserire
che a Sona l’eco-
nomia è partico-
larmente diversifi-
cata: il settore
agricolo è peculia-
re, poiché rappre-
senta una realtà
economica statisti-
camente significa-
tiva. Il territorio del
nostro Comune ha, inoltre, un potenziale dal punto di vi-
sta turistico, essendo numerosi i luoghi di interesse cultu-
rale, tra ville, corti rurali e chiese. Teniamo conto che sono
stati e continuano ad essere numerosi gli interventi dell’at-
tuale Amministrazione per potenziare questo aspetto. L’a-
nalisi appena condotta è, tuttavia, parziale, perché occorre
contestualizzarla all’interno del caso italiano. Per aumen-
tare la competitività del Paese (quindi anche dei suoi enti
comunali) nel lungo termine, occorrono urgentemente ri-
forme strutturali in grado di incrementare i consumi e, so-
prattutto, gli investimenti. Queste riforme debbono riguar-
dare soprattutto un drastico taglio delle tasse (soprattut-
to nel mercato del lavoro, ma non solo) e un’opportuna
sburocratizzazione al fine di dare ossigeno alle piccole-
medie imprese (PMI) del territorio. Queste riforme trovano
senso se vengono promossi stimoli alla produttività, se il
sistema giudiziario è reso più agile, se il sistema bancario
è efficacemente ristrutturato affinché siano migliorate le
procedure concorsuali per i crediti deteriorati.
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Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo su come, a
mio parere, la politica anche locale dovrebbe occu-
parsi di temi sociali. Secondo
Aristotele il saggio non dice
tutto quello che pensa, ma
pensa tutto quello che dice.
Dato che io non sono saggia,
dirò tutto quello che penso a
riguardo, perché penso tutto
ciò che scrivo. Innanzitutto,
sarebbe opportuno circo-

scrivere l’argomento.
Cos’è il so-
ciale? Gaber diceva nel suo pez-

zo “Il sociale”: Il sociale è
un calderone cerebrale/

dove sta dentro qualsia-
si cosa/ è l'organiz-

zazione del lavoro
i conti della
spesa/ i poveri
la casa/ è un

assistente pre-
murosa che ti
rincalza il letto/

come una sposa. Il
sociale, insomma,

non si può circoscrive-
re: è qualcosa che ci ri-

guarda tutti, che non sappia-
mo bene come definire, e che

pertanto fatichiamo a immaginare.
Per esperienza universitaria posso dire che

in genere gli “esperti” trattano di sociale per
massimi sistemi, quando in realtà siamo tut-

ti esperti di sociale. Il sociale nasce

dalla nostra quotidianità. Come affronta il sociale
la politica? Attraverso linee programmatiche, ser-
vizi, progetti, secondo i principi enunciati dalla
Legge 328/2000 di sussidiarietà verticale (coordi-
namento tra Stato e Comunità territoriali) e oriz-
zontale (coordinamento tra istituzioni e cittadini).
Questa legge aveva come obiettivo quello di riordi-
nare tutto l’apparato legislativo sul sociale, fino ad
allora frammentario e dispersivo, nonché obsoleto
(prima della 328 era in vigore la Legge Crispi, risa-

lente al 1890). In estrema
sintesi la 328 attribuisce ai
Comuni ampia autonomia
per la gestione del sistema lo-
cale della rete dei servizi so-
ciali, in cooperazione con le
istituzioni sanitarie e gli altri
Enti Locali. Ma nel concreto,
tutto questo, cosa significa?
Un bel casino. Significa trovar-
si con altri venti professioni-

sti in una stanza per discutere su come procedere
nella gestione di un “caso” in carico ai servizi da
decenni (sì, è successo davvero) senza chiedere al
diretto interessato o a un suo legale rappresentan-
te cosa ne pensa. Significa non avere tempo per
gli operatori di lavorare sul territorio, a contatto con
la quotidianità delle persone. Significa, in sostanza,
creare un muro di sfiducia e diffidenza reciproca,
alimentando pregiudizi. Classico: i politici sono tutti
dei ladroni, non gliene frega niente! Oppure: è po-
vero perché non ha voglia di lavorare! Rispondo
con due riflessioni, la prima: a prescindere da qua-
le sia il vostro pensiero politico o partitico, ho cono-
sciuto sia a livello locale che nazionale politici che
sanno di essere innanzitutto cittadini, e come tali
si spendono tantissimo per il territorio, anche nella
quotidianità virtuale, rispondendo a critiche, pareri,
richieste di aiuto: che poi mettano in atto linee effi-
caci, è un altro discorso, ma di certo non si può
contestare l’impegno di alcuni (molti? Questo non
lo so dire). La seconda: diamo spesso per scontato
che le persone che ci circondano abbiano le no-
stre stesse capacità e competenze. Nella quoti-

diGlenda Orlandi
g.orlandi@ilbacodaseta.org

Politica ed interventi nel sociale: quali le strade da percorre e
quali gli errori da evitare?

S O C I A L E

I percorsi della
politica (locale)

Inizia con questo numero un percorso di riflessione che ac-
compagnerà i nostri lettori fino alle elezioni amministrative di
Sona della primavera prossima. Attraverso alcuni editoriali
porremo la questione su tematiche che interessano da vicino
la politica locale e chi sarà chiamato ad amministrare il no-

stro Comune. In maniera da rendere il dibattito pubblico, al
quale siamo tutti invitati a partecipare, sempre più focalizza-
to sui veri nodi da affrontare. Iniziamo questo percorso trat-
tando di un tema tanto complesso quanto centrale: il sociale
e come vada approcciato da parte della mano pubblica.

I princìpi in gioco solo quelli di 
sussidiarietà verticale 

(coordinamento tra Stato 
e Comunità territoriali) 

e orizzontale (coordinamento
tra istituzioni e cittadini)
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dianità del mio lavoro ho visto non solo adulti, ma
anche ragazzi, incapaci di mandare una mail, fare
una telefonata, redigere un curriculum, cercare un
indirizzo, persone totalmente in balia dell’ansia per
gli arretrati dell’affitto, consapevoli di non essere in
grado di gestire le spese e frustrati perché non
sanno come rimediare, e non sto parlando solo di
persone con disabilità psichica o emarginate. La
povertà non è solo economica, ma anche e soprat-
tutto culturale e sociale. Ciò non significa che le
due dimensioni debbano essere considerate sepa-
ratamente: è abbastanza comprensibile che se una
persona è in ansia per i soldi non abbia lo spazio
mentale e fisico per leggersi un libro o per trovarsi
con gli amici. Per cui alla fine si finisce sempre lì: il
denaro. Al di fuori di ogni idealismo, l’equazione è
molto semplice: senza soldi non si sta bene. Poi,
per carità, tanto di cappello a chi vive sereno an-
che senza, ma io sinceramente non conosco nes-
suno che corrisponda al profilo. Non si tratta solo
del denaro in sé, ma anche del senso di protezio-
ne e sicurezza che il denaro offre. Per cui, fintanto
che non troveremo uno strumento alternativo ai
soldi, per creare benessere sociale bisogna innan-
zitutto creare benessere economico. Più di due se-
coli fa, Adam Smith, nella Ricchezza delle nazioni,
teorizzò che la buona politica economica deve ave-
re due obiettivi: procurare o fare in modo che la po-
polazione sia in grado di procurarsi da sé un reddi-
to o una sussistenza abbondante, e/o fornire alla
comunità o allo stato un reddito sufficiente per i
servizi pubblici. “Eh, ma non ci sono soldi”. Io non
sono del tutto convinta. In ottobre ho organizzato a
Lugagnano un aperitivo per i giovani finalizzato a
promuovere le opportunità, anche retribuite, pre-
senti per loro sul territorio da parte delle istituzioni:
ho scoperto che esistono davvero tantissime ini-
ziative per i ragazzi, e che tuttavia la domanda è
sempre esigua. L’esito paradossale è che agli stes-
si bandi si ripropongono sempre quei giovani, men-
tre dall’altro lato un gruppo di operatori dei servizi
lavorano come matti per promuovere le iniziative,
con tutta la frustrazione che la mancata adesione
comporta. Mi chiedo: non c’è un modo per mettere
insieme tutte queste risorse ed elaborare un uni-
co progetto, che magari crei anche solo un posto di
lavoro ma più stabile per un/una giovane? E que-
sto accade anche a livello nazionale: l’anno scorso
il SIA, dal 2018 il REI, di fatto misure equivalenti di
contrasto alla povertà, con la differenza che nel
frattempo sono state spesi tempo, denaro e risorse
umane per cambiare due lettere. Tutta questa bu-
rocrazia, a maggior ragione nell’era del digitale,
non ha alcun senso. Qualche settimana fa sono
stata al “Torino Social Festival”, un appuntamento
nazionale per tutti gli operatori sociali d’Italia: ci
sono stati i classici discorsi buonisti, quelli idealisti
e utopici, quelli concreti e profondi, momenti di
condivisione professionale, ma per me un interven-
to ha spiccato su tutti: la proposta di un Assessore
di Torino in Giunta, che a breve approverà la deli-
bera “Zona Franca”: si tratta di un accordo tra Co-
mune, Aziende Sanitarie Locali, Siae che permet-
te a tutta la cittadinanza di usufruire di uno spazio
pubblico per eventi di vario tipo, per tot giorni al-

l’anno, senza doversi preoc-
cupare di tutti gli adempi-
menti burocratici general-
mente richiesti per manife-
stazioni sul territorio. Può
sembrare una cosa da nien-
te, o che non c’entri molto
con l’argomento in questio-
ne: in realtà è il contrario. Si
tratta di uno splendido
esempio di mea culpa poli-
tico: le istituzioni si sono af-
fidate alla burocrazia per
creare ordine sociale, e oggi
siamo sovrastati dal caos.
Ma la burocrazia, così come
la tecnologia, sono solo stru-
menti al servizio di noi esse-
ri umani, non l’obiettivo. Ec-
co perché anche dire che i
Social sono la nuova piazza
è sbagliato: nella piazza ci si
guarda, ci si parla, senza
paura: non possiamo delega-
re a Facebook le nostre re-
sponsabilità di cittadini,
che abitano in un qui e ora.
Mi rendo conto di aver af-
frontato tanti argomenti, in
modo disordinato. Fortuna
che Gaber mi viene in soc-
corso: Non so se è fratellan-
za o scienza/ istinto naturale
o amore/ il sociale è una no-
zione delle più confuse/che
per ragioni misteriose abbia-
mo il dovere di salvare.

In modo generale, la sussi-
diarietà può essere defini-
ta come quel principio re-
golatore secondo il quale,
se un ente inferiore è capace di
svolgere bene un compito, l'ente su-
periore non deve intervenire, ma
può eventualmente sostenerne l'a-
zione. Il principio di sussidiarietà è
caratterizzato da implicazioni di na-
tura differente. Da un lato, infatti, si
afferma che lo Stato (e gli altri enti
pubblici) dovrebbe offrire sostegno
economico, istituzionale e legislativo
alle entità sociali minori (chiese, fa-
miglia, associazioni). Dall’altro il
principio spinge lo Stato ad auto-
astenersi dall'intervenire in determi-
nati settori, per non ostacolare chi
potrebbe soddisfare un determinato
bisogno meglio dello Stato stesso (si
presuppone, infatti, che le libere ag-
gregazioni di persone conoscano
certe realtà periferiche meglio degli
amministratori pubblici di livello più
alto). In questa maniera si favorireb-
be la lotta all'inefficienza, allo spre-
co, all'assistenzialismo e ad un ec-
cessivo centralismo burocratico.

La parola
“Principio di 

sussidiarietà”

Oggi la povertà può colpire chiunque. La
soluzione? Comincia da noi stessi. Gli ef-
fetti di questo fenomeno rappresentano
un ostacolo al benessere del singolo ma
anche dell’intera comunità. “Per questo
motivo l’Amministrazione di Sona – spie-
ga l’Assessore Elena Catalano -  inten-
de creare occasioni di incontro all’inter-
no dei quartieri in cui riscoprire il gusto della convivialità ed il senso di
appartenenza al territorio”. Mangiare insieme può rappresentare il primo
passo. Da queste considerazioni nasce il “Progetto Antispreco”, finaliz-
zato proprio a ridurre gli sprechi alimentari a vantaggio della comunità.
Ma in cosa consiste? Gli abitanti di Sona potranno condividere momenti
di convivialità consumando le eccedenze alimentari messe a disposizio-
ne dalle botteghe e dai supermercati del territorio aderenti all’iniziati-
va. Botteghe e supermercati che, poi, oltre ad aver contribuito a creare
comunità, otterranno anche una riduzione della Tari. Cibo da condivide-
re per abbattere il muro dell’isolamento e della diffidenza: una sempli-
ce strategia di sostegno per superare situazioni di vulnerabilità. 

Sociale
“Progetto Antispreco”, una scossa di 

solidarietà. Ed un vantaggio per le aziende



Ciao, Andrea

Mentre scrivo queste parole mi rendo conto che è
passato un mese dal giorno in cui Andrea Barbieri
ci ha prematuramente lasciati. Era il 16 ottobre,
una giornata di sole bellissima. Sua figlia nonché
mia grande amica Silvia, mi chiama verso le quat-
tro del pomeriggio. Piange. Non servono tante pa-
role per spiegare quello che è successo. In un atti-

mo sono in macchina direzione ospeda-
le di Villafranca. Andrea non c’è più.
Andrea ci ha lasciati. E ci lascia con un
enorme e incolmabile vuoto nel cuore.
Facciamo un passo indietro. Ho avuto il
privilegio di conoscere Andrea tramite la
sua Silvietta. È stata una conoscenza
che ha visto la sua evoluzione nel corso
del tempo raggiungendo l’apice proprio
nell’ultimo anno, quello più difficile for-
se. La sua malattia ha avuto una dura-

ta di quattro anni, ma mai, e lo ripeto mai, nessuno
ha visto Andrea lamentarsi o con un’espressione
sofferente. Andrea era proprio conosciuto per la
sua solarità, la sua disponibilità, la sua generosità,
lealtà ed amicizia. Aveva un sorriso dolce e rassi-
curante e sempre sapeva donare una parola di
conforto o incoraggiamento a chiunque si rivolges-
se a lui per un problema. Come accennavo prima,
in questo 2017 mi sono ritrovata a vivere, seppur
in minima parte, la malattia di Andrea. Per profes-
sione mi trovo a lavorare con le persone malate e
che hanno bisogno di fare terapia anche a casa.
Questo mi ha portato ad aiutare in alcune occasio-
ni Andrea e per quanto all’inizio la cosa sembrava
essere imbarazzante per entrambi, è sfociata poi
in un’intimità e confidenzialità che mi ha fatto co-
noscere più lati di Andrea. Ricordo con piacere e al-
lo stesso tempo con un pizzico di malinconia una
sera in particolare, dove mi ritrovai a casa Barbieri
sola con Andrea. Mi accolse con il solito affetto:
chiudo gli occhi e ricordo ogni dettaglio, dal suo ab-
bigliamento, alla sua gestualità, alla luce in casa
soffusa per le candele accese e sparse nelle varie
stanze. Proprio quella sera approfittò forse per l’as-
senza di Alberta, Silvia e Marco per aprirsi un po’ di
più con me, raccontandomi sue emozioni e preoc-

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org

Nel ricordo di Andrea Barbieri, un uomo ed un sorriso che 
Lugagnano non potrà dimenticare
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Andrea con i figli
Silvia e Marco an-
cora piccoli. Sotto,
con la moglie Alber-
ta e la figlia Silvia
durante la presen-
tazione della squa-
dra “Orribili da 90”.



cupazioni. È un ricordo prezioso che non ho mai
voluto condividere con nessuno e che porterò sem-
pre nel cuore. Le sue parole, ancora impresse nella
mia mente, sono quelle di un uomo con la “U”
maiuscola, un uomo pieno di vita che mi ha e do-
nato un calore immenso anche due giorni prima di
lasciarci. Non si può negare che pur avendo avuto
il carattere di un leone Andrea se ne sia andato
con nel cuore la sofferenza di dover lasciare tutto
quello che la vita gli ha regalato e tutti i successi
che con il suo lavoro si è guadagnato. Chi ha parte-
cipato alle cerimonie organizzate per la sua scom-
parsa (dalle serate dei rosari, al giorno del funera-
le) avrà notato quante persone Andrea ha saputo
forgiare con la sua personalità. Anche chi lo ha co-
nosciuto in occasioni più semplici, come una parti-
ta di calcio di tanti anni fa, era presente. Ognuno di
noi porterà un po’ di Andrea nel cuore. Insieme a
sua moglie Alberta e ai figli Silvia e Marco abbiamo
pensato a diversi modi per poterlo ricordare anche
qui sul Baco. Silvia e Marco hanno voluto raccon-
tarmi un episodio ciascuno per ricordare il loro pa-
pà. Silvia condivide un fatto avvenuto la settimana
prima che Andrea si recasse a Milano, in una strut-
tura privata per un ultimo disperato tentativo di mi-
glioramento. “Quella sera è rientrato a casa con un
bellissimo mazzo di fiori, girasoli e rose – fiori scel-
ti poi dalla stessa Silvia da apporre sulla bara – io
e mia mamma Alberta eravamo stupite, non c’era
nessuna occasione in particolare da festeggiare,
era un giorno qualsiasi. Io gli domandai il perché di
quel gesto e lui, con quel sorrisetto un po’ beffardo
e quasi prendendosi gioco di noi ci rispose che
proprio perché non ci faceva mai fiori era giusto
così ed era una cosa che si sentiva di dover fare”.
Marco, invece, ci regala due immagini del papà
giocherellone, di quello che “giocava a calcio con
me nei corridoi di casa e non si arrabbiava mai se
colpivo o rompevo un soprammobile anche se la
mamma ci sgridava e ci diceva di smettere; lui con-
tinuava a tirare calci al pallone, una volta ha addi-
rittura bruciato una palla colpendo per sbaglio una
lampada! Ricordo poi quel giorno in cui prendem-
mo l’aereo per volare a Londra e assistere alla par-

Alberta, la moglie di Andrea,
ha voluto provare a mettere su
carta un universo di ricordi. Ec-
co cosa ci ha scritto.

Vorrei ricordare Andrea con
tanti pensieri, tante immagini,
tanti dialoghi… provo a mettere
in ordine tutto ciò.
A come amicizia, affetto, amo-
re, Argentina. B come Barcello-
na, il nostro viaggio, il viaggio
che mi ha regalato quest’anno per i miei cinquant’anni. Calcio: la sua
passione, la sua e la nostra vita, momenti di fatica sul campo, ma di
grandi incontri della vita. E se mi concedete C come Capitano di tante
squadre. Dedizione, grande dedizione a qualsiasi situazione, a qualsiasi
persona lui incontrasse. E come entusiasmo per la vita, in tutte le sue
sfumature. Famiglia. Giardino: il profumo dell’erba appena tagliata mi ri-
porta a tante immagini della nostra vita… Happiness. Impegno. Luce:
“Voi siete la Luce del mondo…risplenda la vostra Luce…” (Matteo 5,13-
16) M come montagna, un’altra sua grande passione, condivisa con me
e con tanti amici. Natura dove perdersi, per poi ritrovarsi come persone.
Occhi e sguardi intensi. Passione in tutte e due le sue accezioni: emozio-
ne ed empatia, ma anche passio come soffrire… in questo sentimento
duplice ho rivisto la nostra cara amica Annamaria. Quadrifoglio: una for-
tuna averlo incontrato e aver camminato con lui sulle strade del mondo,
assieme a tante persone che ancora ci accompagnano e ci caricano di
energia. Rispetto. S come sofferenza, S come sorriso disarmante: due
parole in grande contrasto, ma che si riempiono e completano a vicenda.
“Quante cose insegna il dolore. Ma ci vuole positivi, fiduciosi, vuole che
crediamo alla vita. Il dolore…usa l’accetta, taglia i rami secchi della no-
stra insensibilità…”. (M.Corona-L. Maieron “Quasi niente”) Tenacia. Umil-
tà. V come vita, amata fino alla fine, amata in tutte le sue tonalità. Ziba
hotel: il suo albergo per eccellenza, dove ha espresso la sua creatività. 

Memoria

La moglie: “Un alfabeto per Andrea”

Pubblichiamo il ricordo che la figlia Silvia
ha letto durante il funerale, nella chiesa
di Lugagnano.
“La morte non significa che qualcuno se
ne va, ma che tu nel frattempo resti”.
Mio caro papà, sei stato un fratello, ami-
co, collega, ma soprattutto capitano e
marito impeccabile. Sei per tutti un
esempio, anzi, l’Esempio con la “E” maiu-
scola, un uomo audace, forte, dolce, te-
nace… Nel calcio, come nella vita quoti-
diana, hai giocato mettendo in campo
tutto te stesso, disarmando tutti con que-
gli occhioni grigio-blu che sono stati aper-

ti e vigili fino alla fine. Ti ringrazio
perché proprio “da te ho preso gli
occhi chiari e quel coraggio di non
abbassarli mai”, a Marco hai dona-
to “mani forti per ricostruire i giorni
insieme a te”, alla mamma hai tra-
smesso tutto il tuo amore. Vedendo
tutte le persone vicino a noi mi ren-
do conto che hai donato un pezzet-
to di te a tutte loro, costruendo una rete
di legami indissolubili. Guarda bene: ser-
vono tutte queste persone per cercare di
colmare il vuoto lasciato da una sola, il
vuoto lasciato da te. Adesso, continua a

fare quello che amavi: correre, in un im-
menso campo da calcio senza fermarti
mai. Che tutti sappiano quanto sono or-
gogliosa di essere tua figlia, la tua Silviet-
ta. “E guardami affrontare questa vita co-
me se fossi ancora qui”. Ciao Papà.

“Hai donato un pezzetto di te a tutti noi”. 
Il ricordo della figlia in chiesa

tita Arsenal–Milan. Una toccata e fuga in un altro
paese che mi regalò e rimane per me un momento
padre–figlio indimenticabile”. 



Ciao, Andrea
di Alfredo Cottini

Un venerdì di metà novembre, ad ora aperitivo, ci
troviamo da Careta. Siamo un gruppetto di “ragaz-
zi” della classe 1966 di Lugagnano che da qual-
che tempo hanno riscoperto il piacere di rivedersi,
parlarsi, raccontarsi. La recente scomparsa di An-
drea Barbieri ha lasciato un segno in tutti noi. Il
giorno del funerale, dopo la cerimonia, ci siamo ri-
trovati tutti assieme ed abbiamo condiviso un mo-
mento di intimità per lasciare andare un po’ i ricor-
di e anche un po’ per riflettere sul senso della vi-
ta. Con queste poche righe cerco di tirare fuori un
ricordo di persone che l’hanno conosciuto. Non
citerò i loro nomi. “Durante gli ultimi mesi della sua
malattia ho avuto modo di stargli vicino. Mi ha pro-
fondamente colpito la sua capacità di avere anco-
ra dei progetti per il suo futuro, a pensare a situa-
zioni che lo vedevano coinvolto nell’ideare, proget-
tare ed essere attore in prima fila. Tutto ciò non-

ostante sapesse di non avere molto tempo davanti
a se. Una forza morale trascinante!”. Un’altra ami-
ca commenta: “Lo incrociavo spesso in paese a
Lugagnano. Emanava professionalità, fiducia, sola-
rità, dolcezza. Non disdegnava mai una chiacche-
ra, un sorriso. I suoi occhi grigio-azzurri erano sem-
pre profondi, mai velati da malinconia o tristezza
nonostante sapessi della sua malattia. Sapendo
della sua situazione mi sono spesso chiesta: ma
come fa? Ma che forza morale deve avere den-
tro?”. E ancora, un’altra testimonianza: “Il mio è
un ricordo di bambini quando andavamo all’asilo
parrocchiale. Un giorno le suore ci hanno chiesto di
rimanere in silenzio perché all’esterno passava un
corteo funebre e Andrea non era scuola. Chiara-
mente come bambini di 5/6 anni non potevamo
capire bene quello che stava succedendo. Era il
corteo funebre del papà di Andrea, scomparso
quando lui era ancora molto piccolo. Il giorno dopo
Andrea è venuto a scuola ed istintivamente gli so-
no andato incontro regalandogli una spada gialla,
una delle cose a cui ero più affezionato. Non so
perché lo avessi fatto, un bambino è tendenzial-
mente geloso delle sue cose. Ma in quel momento
ho sentito di farlo, come per proteggerlo e fargli
sentire il mio affetto”. “Smesso con il calcio - ag-
giunge un altro amico - Andrea si era appassiona-
to della montagna ed abbiamo iniziato a fare diver-
se uscite assieme. Dalle camminate normali alle
ascese alle ferrate e ai ghiacciai impegnativi. Sin
da subito tenace, caparbio, una sicurezza in corda-
ta, un esempio per non mollare nei momenti di dif-
ficoltà fisica e mentale. Uno splendido compagno
di uscite in montagna!”. “Ci siamo causalmente in-
contrati più di 3 anni fa a Castelnuovo, dove An-
drea aveva l’ufficio, dopo tanti anni che non ci ve-
devamo - racconta un’amica della sua classe 63 -
. Sono seguiti altri incontri in cui, oltre a parlare dei
ricordi di gioventù, abbiamo anche parlato delle no-
stre vite. Del rapporto con i figli, delle difficoltà che
ognuno di noi incontrava in questo difficile ruolo
del genitore. Poi lui si è ammalato e anch’io, nello
stesso periodo, ho dovuto affrontare una operazio-
ne importante. E nei nostri incontri e dialoghi ci si
sosteneva a vicenda. Io mi sono aggrappata a lui...
alla sua forza, alla sua serenità, alla sua giovialità.
E’ stato fonte di ispirazione per trovare la forza di
andare avanti. Ogni volta che lo incontravo mi face-
va venire il sorriso. Mi trasmetteva la sua voglia di
vivere. Nel suo sentirsi genitore cercava sempre il
confronto per cercare di capire e carpire suggeri-
menti, storie di vita vissute ed esperienze che lo
aiutassero nel suo ruolo di padre. E’ stato un perio-
do molto bello. Lui aveva una visione dell’aldilà che
è di pochi. La certezza che dopo il suo calvario sa-
rebbe andato a stare meglio era fonte di grande

“Andrea, uno di noi”. Il ricordo della sua classe 1966
M E M O R I A

Sotto i Giovanis-
simi dell’AC Lu-
gagnano, cam-
pioni provinciali
1980-1981. An-
drea è il primo
accosciato a sini-
stra. In basso,
un intenso primo
piano di Andrea. 



serenità nel suo vivere quotidiano”. “Io ero una ve-
ra schiappa a giocare a calcio - aggiunge un ami-
co -. Quando si andava a giocare nel campo dietro
la chiesa il massimo che potevo permettermi era di
poter stare in porta qualche minuto. L’unico che mi
coinvolgeva, che mi spronava a provare, che mi
passava la palla era lui, Andrea”. Con Andrea ho
giocato a calcio tanti anni assieme nelle fila del Lu-
gagnano e in diversi tornei notturni. Il suo apporto
alla squadra era una certezza. Il Pipe, così lo chia-
mavamo, in campo era un punto di riferimento.
Pressing, fuorigioco, intensità di gioco, dinamicità,
costanza, tenacia. Con lui ti sentivi di avere un’ar-
ma in più. Non sto decantando le doti si un supe-
ruomo questo è certo, ma di sicuro le testimonian-
ze raccolte ci raccontano di un uomo non comune.
Non me ne voglia Alberta, cerco di non lasciarmi
andare alle celebrazioni, non le avrebbe volute
nemmeno lui. Ma ci si ricorda per forza di persone
che lasciano un segno, è inevitabile. Dopo il suo fu-
nerale ho osservato i visi dei miei coscritti del
1966 ed ho visto il senso di smarrimento. Perché
proprio Andrea? Non c’è una risposta. Ma c’è un
segno che va colto: alcune di queste persone si so-
no trovate a distanza di tempo per raccontare del
proprio vissuto diretto o indiretto con Andrea. E’
stato un momento bello ed intenso, dove ci si è
aperti a raccontare anche cose intime, molto per-
sonali. E’ l’eredità della personalità di Andrea Bar-
bieri, il suo dono. Ci troveremo ancora a parlare di
altre cene di classe o di altri momenti da passare
assieme. Si, è auspicabile perché è sempre bello
ritrovarsi. Ma con una consapevolezza che ritrovar-
si è anche e soprattutto ascoltarsi. E aiutarsi se
necessario. Andrea lo sapeva fare da sempre.

Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo su Andrea Barbieri, centrandolo
sulla sua lunga storia calcistica. Ma nel suo caso distinguere l’atleta
dalla persona sarà impossibile. Ci proverò a restare in tema, certo. Ma il
suo spessore umano è stato tale che traboccherà comunque, fra queste
poche righe. E temo poi che chi lo ha conosciuto le troverà troppo pove-
re, mentre chi non ha avuto questa fortuna ne avrà un ritratto troppo ri-
dotto. Mi consola solo il fatto che lui, così modesto e schivo, di certo
non se la prenderà e leggerà questo articolo con quel suo solito mezzo
sorriso ironico, con quel suo
sguardo sempre incerto fra ma-
linconia e profondità. Andrea ha
debuttato nella Prima squadra
del Lugagnano a soli 15 anni,
nel campionato di Promozione
1981/82. Ed attenzione: il
campionato di Eccellenza sareb-
be stato introdotto solo di lì a
dieci anni, quindi giocare in Pro-
mozione voleva dire essere al
top dei dilettanti della regione.
Se aggiungiamo che allora mica
c’erano posti in campo riservati
per regolamento ai giovani, anzi
la gavetta era sempre lunga e
dura, possiamo magari capire di
che giocatore stiamo parlando.
Da lì Andrea è stato assoluto
protagonista per cinque stagio-
ni, mettendo assieme ben 131
presenze ed anche 14 gol. La-
sciare poi la squadra del suo
paese gli era pesato, inutile negarlo. Ma così se non altro ha potuto farsi
apprezzare in tante altre squadre (Golosine, Caselle, Lazise, Sona, San-
drà, Benaco, Cavalcaselle…) nel corso di tantissimi campionati. E sem-
pre più spesso, col passare delle stagioni, la fascia di capitano gli veniva
consegnata da Società e compagni quasi in automatico, al di là dell’an-
zianità di maglia. Poi al suo Lugagnano c’è tornato, come allenatore del-
la Juniores Regionale che, tanto per gradire, ha fatto salire nel campio-
nato Elite. E poi addirittura come giocatore. Era il campionato
2011/12, ancora in Promozione, trent’anni dopo il suo debutto… Tren-
t’anni dopo, avete letto bene! E io, che avevo la fortuna di stare in pan-
china quell’anno, vi posso assicurare che non si limitò a fare il vecchio
saggio, anzi: il suo incredibile agonismo trascinava tutti già negli allena-
menti, figurarsi in gara. L’arrembante rimonta conclusa quell’anno con
una salvezza che ancora a metà stagione sembrava impossibile, è stata
senz’altro marchiata anche dalla grinta e dalla generosità di quell’incre-
dibile ragazzo di 45 anni, che consumava avanti e indietro la fascia sini-
stra. Al suo funerale ho visto compagni che avevano giocato con lui quel-
la sola stagione e che per età potevano essere letteralmente suoi figli.
Eppure c’erano anche loro a salutarlo, in lacrime, assieme ad una folla
tanto numerosa quanto commossa. Credo che questo spieghi bene che
ammirazione suscitava e che rapporti riusciva a stringere sempre e co-
munque nello spogliatoio. Mi hanno riferito che un suo amico, Gianpaolo
Campedelli, ha detto che quello di Andrea è il funerale che chiunque vor-
rebbe avere. Sono d’accordo: il difficile però è meritarselo… Come inve-
ce Andrea è riuscito a fare in modo naturale, con leggerezza. Quella
stessa leggerezza che aveva il suo scatto bruciante quando giocava. 
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Un amore infinito per il calcio

diMassimo Gasparato

Nei mesi scorsi è tornata a Lugagnano Suor Ro-
saria, dell’ordine salesiano e membro dell’asso-
ciazione Bankuore, che persegue l’obiettivo di
raccogliere fondi in favore dei paesi più poveri
dell’Africa. Le missioni sono gestite dalle Suore
Salesiane che si preoccupano di trovare una
nuova famiglia a tutti quei bambini orfani o ab-
bandonati dalle famiglie originarie, per permette-
re loro un futuro. L’occasione non è stata delle
più felici, Suor Rosaria è tornata nel nostro terri-
torio per dare l’ultimo saluto alla maestra An-
namaria, scomparsa prematuramente qualche
mese fa. Suor Rosaria ha incontrato i bambini di
quinta elementare della scuola statale di Luga-
gnano, che hanno potuto così conoscere una
realtà ben distante dalla loro, che fa capire
quanto siano fortunati ad avere tutte le possibili-
tà che già hanno, compreso quella di poter stu-
diare. Anche Andrea, insieme alla moglie Alber-
ta, grande amica di Annamaria, sostengono
l’associazione Bankuore e per la scomparsa di
Andrea le tante offerte arrivate sono state dona-
te proprio a questa realtà che si impegna a do-
nare aiuto senza pretendere nulla in cambio.

Dal funerale di Andrea un
segno di solidarietà forte



Ciao, Renèe

di Valentino Venturini

Non è facile tratteggiare il profilo di
Renata Recchia, nostra compaesa-
na di San Giorgio in Salici che ci ha
lasciati in ottobre, di una persona
così stimata e conosciuta in molte
capitali del mondo per la sua creati-
vità professionale dell’arte dell’ac-
conciatura che trasmetteva con en-
tusiasmo e passione durante impor-

tanti manifestazioni o nelle dimostrazioni sulle ten-
denze stagionali per la moda dei capelli. In tanti
sono accorsi al rito religioso di saluto, non erano
certo curiosi, ma spinti da un comune sentimento
di affetto, di vicinanza alla famiglia e al suo team di
lavoro, oppure semplicemente erano clienti che si
erano trovate bene nel suo negozio. Chi era dun-
que questa, diciamolo pure, “ragazza di provincia”
che con talento e volontà ha saputo cogliere allori
mondiali nella sua professione, sviluppata con ar-
te, senza far rumore, senza eccessi di protagoni-
smo, tornando poi a continuare con umiltà il suo
lavoro nel salone da lei voluto? Io l’ho conosciuta
fin da piccola, abitavamo nello stesso condominio,
sempre dedita al lavoro, poche volte giocava nel
cortile con gli altri ragazzi della sua età perché era
impegnata a studiare, a far prove, per arrivare a co-
me creare su ciascuna testa il taglio o il colore
adatto. La sua prima aula scolastica è stata il labo-
ratorio di parrucchiera della zia Maria Pia, che l’a-
veva indirizzata su quella strada avendo capito le
potenziali capacità e doti della nipote, accudendola
come una figlia. Ed è stata abbondantemente ri-
compensata avendo constatato che Renata aveva
scelto di continuare la sua stessa professione e la
esercitava con grande profitto scalando e arrivando
ai vertici massimi mondiali della sua arte. Nei ri-
cordi delle persone a lei più vicine sono stati rievo-
cati molti flash di questi importanti traguardi ma,
per tutti, appare come sottofondo l’umiltà della
sua persona. E’ stata una sorpresa trovare nel suo
diario quasi una sintesi della sua esistenza: “Ho
amato la vita, ho amato il lavoro, ho amato le per-
sone. A tutti un grande abbraccio”. Ora la sua me-
moria vive nel cuore di tanti perché a tanti ha do-
nato i suoi talenti e il suo sogno continua con le so-
relle Paola e Lara nel salone da lei creato. 

Il ricordo di Renata, protagonista mondiale dell’acconciatura
e donna che amava profondamente la vita
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Nel suo diario ha lasciato
scritto: “Ho amato la vita,

ho amato il lavoro, ho
amato le persone. A tutti

un grande abbraccio”
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Negli ultimi mesi il Comune di Sona è stato sconvolto da una se-
rie di lutti dolorosissimi: Annamaria, il piccolo Nicola di Palaz-
zolo, Andrea, Renata. Per ricordarne solo alcuni. Nella vita pri-
vata tutti noi abbiamo subito delle perdite: eppure, ogni qualvol-
ta l’esperienza del lutto “tocca” agli altri, proviamo un senso di
imbarazzo che ci rende riflessivi su quale sia il modo migliore
per relazionarci e compartecipare alla disgrazia. Una delle mam-
me sconvolte dalla tragedia del 29 giugno 2005, Marisa, disse
nell’intervista del Baco per ricordare il decimo
anniversario: “c’è un senso di delicatezza nei
nostri confronti, ci salutano, ci sorridono, ma
non ci parlano dei nostri figli proprio per non
ferirci, e invece noi siamo così felici di aprirci a
loro”. Le sue parole mi hanno ricordato la fru-
strazione che provai durante la veglia funebre
di uno dei miei migliori amici: non volevo solo
l’abbraccio delle persone più vicine; volevo
l’abbraccio di tutti i presenti, anche di coloro
che non conoscevo; volevo condividere il mio
dolore con tutta la comunità. Scheler osserva
che ogni singolo individuo conserva una sfera
assolutamente intima del sentire, che come
tale rimane inaccessibile all’altro. Questo tutta-
via è valido non solo per le persone singole,
ma anche per le comunità di persone che esi-
stono-assieme. Secondo Cusinato, docente di
filosofia teoretica dell’Università di Verona,
ciò che accomuna è la capacità di andare oltre
se stessi nell’esperienza di un “sentire-assie-
me”, non semplicemente la tradizione e il sa-
pere. Dal momento che senza auto-trascendimento non è possi-
bile alcun rinnovamento, la comunità rappresenta il nucleo pro-
pulsivo di ogni innovazione culturale, sociale e politica. In breve,
come disse la madre di Tobia, “il dolore non deve distruggere
ma portare a fare del bene” non solo la famiglia, ma l’intera co-
munità. Ed è così che sul territorio borse di studio, progetti per
la promozione della sicurezza stradale, concorsi scolastici, tor-
nei di calcio tentano di plasmare il dolore della perdita, dando-
gli una forma generativa. Ma, oltre al lutto, esistono moltissime

altre forme di disagio che, se affrontate con la comunità, pos-
sono generare esperienze trasformative. Da quando lavoro sul
territorio nell’ambito del Progetto ABC (Amministratore di Benes-
sere di Comunità) della Cooperativa Sociale Azalea, in collabora-
zione con il Comune di Sona, ho avuto il privilegio di sperimen-
tare, anche sulla mia pelle, gli effetti benefici del fare e del
sentire comune. Mi ricordo di una sera, in particolare, durante
la quale ho svolto un piccolo laboratorio in ottica ABC con i ra-
gazzi di SCeF. A ciascuno di loro avevo chiesto di dirmi cosa pia-
ceva e cosa non piaceva del loro territorio; fu l’occasione per
esprimere il loro disagio verso le forme di bullismo e l’affetto per

la Parrocchia e gli Scout. Quando domandai che cosa significas-
se per loro la parola “Comunità”, una risposta mi colpì più di
tutte: tenere attiva la testa. La loro idea, in sostanza, era quella
che solo nella comunità la persona può esprimersi pienamen-
te, perché l’isolamento (non la solitudine) spegne la capacità di
pensare: non ci può essere alcuna crescita interiore senza il
confronto con gli altri. Condividere il nostro disagio è il primo
passo per la costruzione di una comunità capace di cogliere,
dietro ogni criticità, una risorsa, per il bene di tutti. 

Una Riflessione sul Lutto

L’esperienza del “sentire-assieme” come fondamento della comunità

diGlenda Orlandi
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Due mesi di notizie

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

Lugagnano: un cittadino segnala due donne in at-
teggiamenti sospetti. Una delle due risulta ricer-
cata e viene fermata
3 ottobre 2017
Tutto nasce da una segnalazione che un cittadino la
mattina dello scorso sabato 30 settembre ha effet-
tuato alla Polizia Locale di Sona. Attorno alle ore 10
questo cittadino informava telefonicamente i Vigili
che in via Scurtoli a Lugagnano aveva notato la pre-
senza di due ragazze che a piedi passavano casa
per casa, osservando le abitazioni con molto inte-
resse e tenendo un comportamento sospetto. L’idea
che si era fatta il nostro concittadino è che le due
ragazze, molto giovani, potessero essere intenziona-

te a commettere dei furti in zona. A quel punto due
agenti della Polizia Locale di Sona, appurata la pos-
sibile fondatezza della segnalazione, sono immedia-
tamente partiti da Sona e sono riusciti ad individua-
re le due ragazze, che nel frattempo, erano giunte in
piazzetta Brigata Alpini, nel centro della frazione. Le
due, appena hanno scorto l’auto degli agenti, sono
entrate velocemente all’interno del bar Cin Cin. A
questo punto i due Vigili, constatato che il loro com-
portamento era effettivamente molto sospetto, si
sono divisi bloccando le due porte di accesso al lo-
cale e le hanno fermate. Hanno quindi verificato i lo-
ro documenti, contattando la Stazione dei Carabi-
nieri di Sommacampagna. Immediatamente dalle
prime verifiche è risultato che su una delle due pen-
deva un ordine di ricerca, e quindi i due agenti han-
no provveduto a portare entrambe in caserma a

Sommacampagna. In quella sede sono state effet-
tuate ulteriori verifiche dai militari dell’Arma, al se-
guito delle quali una delle due ragazze è stata rila-
sciata mentre a carico dell’altra, di nazionalità Croa-
ta, sono effettivamente risultati diversi precedenti
penali e, addirittura, un ordine di carcerazione
emesso dalla Procura di Milano. La donna, di dician-
nove anni, è stata quindi accompagnata dai Carabi-
nieri presso la Stazione di Villafranca, per i successi-
vi atti. Il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, contattato
dal Baco su quanto accaduto, ci tiene a ringraziare
sia i due agenti della Polizia Locale sia il cittadino
che ha fatto la segnalazione. “Con questa modalità
di agire, in un clima di collaborazione tra istituzione
comunale e cittadini – spiega il Sindaco – è possibi-
le mettere in atto interventi più mirati e rendere, di
conseguenza, più sicuro il territorio”.

Lugagnano, inaugurata la via Divisione Acqui alla
presenza di più di cento cittadini
16 ottobre 2017
Si è tenuta la mattina di sabato 14 ottobre l’inaugu-

razione di Via Divisione Acqui a
Lugagnano, in zona Mancalc-
qua. Alla bella cerimonia hanno
partecipato il Presidente della
Sezione di Verona della Divisio-
ne Aqui Prof. Claudio Toninel e i
due reduci ultranovantenni della
Aqui Andrea Gagliardi e Mario
Mich, residenti nel Comune di
Sona. I due reduci hanno recen-
temente portato la loro preziosa
testimonianza nel corso di un in-
contro organizzato in Baita dagli
Alpini di Lugagnano proprio sulla
tragedia di Cefalonia. A rappre-
sentare l’Amministrazione comu-
nale il Sindaco Mazzi, il Presi-
dente del Consiglio Merzi, l’As-
sessore Catalano ed i Consiglieri
Bellotti e Busatta. Presente pure
il Consigliere Moletta, anche in
rappresentanza dell’Associazio-

ne Fanti. A benedire il taglio del nastro il Parroco di
Lugagnano don Antonio Sona. I residenti della via di
nuova lottizzazione hanno allietato i più di 120 citta-
dini che sono intervenuti all’inaugurazione con un
ricco rinfresco e hanno proseguito i festeggiamenti
fino a tardo pomeriggio. Lugagnano in crescita e
sempre pronto a far festa, ma senza perdere l’occa-
sione per ricordare il forte e doveroso legame con il
passato.

Palazzolo: furto negli spogliatoi durante l’allena-
mento della Juniores dello United Sona Psg
25 ottobre 2017
Una bruttissima sorpresa quella che hanno avuto i
ragazzi della squadra Juniores dello United Sona
Psg ieri martedì 24 ottobre, al termine degli allena-
menti presso gli impianti sportivi della frazione. Ri-

Foto di gruppo
per l’inaugura-
zione di via Di-
visione Acqui.
(Foto Pachera)



entrati negli spogliatoi, attorno alle 20.30, la scoper-
ta. Uno dei giovani calciatori si è, infatti, accorto che
la cerniera della sua giacca era stranamente aperta.
Ha subito avvisato l’allenatore ed i compagni: tutti
hanno fatto una verifica sui propri beni personali ed
è purtroppo risultato che quattro telefoni cellulari
erano stati rubati. Il furto è avvenuto, presumibil-
mente, tra le 19.30 e le 20.30 ma nessuno si è ac-
corto di persone sospette, o sconosciute, presenti
nella zona degli impianti. “Tra l’altro ieri sera presso
gli impianti eravamo presenti nello stesso arco di
tempo anche noi genitori della squadra Juniores per
una riunione con la società – spiega al Baco Sabri-
na, mamma di uno dei derubati –, ma nessuno di
noi ha avuto alcuna avvisaglia, o sentore, che stesse
succedendo qualcosa di strano”. Subito sono stati
avvisati i Carabinieri, che sono intervenuti presso il
centro sportivo per accertamenti e per sentire i de-
rubati. 

Sona si illumina di nuova luce. Introdotto un nuovo
sistema di illuminazione pubblica
6 novembre 2017
In questi giorni è in esecuzione nel Comune di Sona
un intervento per introdurre un nuovo sistema di illu-
minazione urbanistica che interessa 187 punti luce
sparsi in tutto il territorio. Questo intervento dovreb-
be porre fine al problema dei lampioni che spesso si
spegnevano, in quanto essendo i punti luce ormai
usurati erano soggetti ad infiltrazioni d’acqua e con-
seguenti cortocircuiti. Tra il 2018 e il 2019 ne ver-
ranno sostituiti altri 132, completando l’opera di
ammodernamento. L’intervento porterà ad un note-
vole risparmio energetico, grazie alla tecnologia a
LED, con ottica asimmetrica per illuminazione stra-
dale e urbana, con temperature di colore di 3000K.
“L’arretratezza del vecchio impianto – spiega il Sin-
daco Gianluigi Mazzi – ha reso necessario il rinnova-
mento di installazioni di oltre 30 anni, che presenta-
no limiti e problematiche di infiltrazione portando
spesso allo spegnimento del punto luce o dell’intera
linea collegata. Le lampade a LED diminuiranno
considerevolmente l’inquinamento luminoso”. La
spesa complessiva dell’intervento è di poco inferiore
ai 100 mila euro. Ad essere interessate dall’inter-
vento sono via Don Coltri, via Don Milani, viale in-
gresso cimitero (fondo Via della Concordia), il Par-
chetto dell’ufficio postale, via Don Nascimbeni, via
De Gasperi, via Fumanelli (già via Canova), via Fal-
cone, via Colombo, via Fermi, via Isarco, via Tirso,
via Reno, via Toscanini, via Mangano, via Valecchia
(accesso cimitero), via Truppe Alpine, via Montello,
via Monte Ortigara, via Risorta, via Roma, via P. Ma-
scagni, via Donizzetti, il parcheggio e il parco di via
Donizzetti, via Salieri, via Pozza delle Lastre (par-
cheggio), parco di via Prele, via Gonella, via Paolo il
Veronese e via Fratelli Zorzi.

San Giorgio in Salici: si spacciano per Carabinieri
e derubano una casa con la scusa di cercare de-
naro falso
17 novembre 2017
Ogni furto nelle abitazioni ha risvolti estremamente
gravi e spiacevoli per chi lo subisce, ma quello verifi-
catosi nella mattina di venerdì 17 novembre a San

Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle nostre
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La Protezione Civile di Sona in piazza Bra in
occasione della Festa del Volontariato 2017



Giorgio in Salici ha sicuramente delle caratteristiche
ed una dinamica particolarmente inquietanti ed
odiose. Attorno alle ore 11 a San Giorgio in Salici, in
via Montebruson, due persone si sono, infatti, pre-
sentate alla porta di un’abitazione spacciandosi per
Carabinieri, spiegando di essere stati inviati per con-
trollare la presenza di banconote false. I due falsi
militari dell’Arma si sono fatti, quindi, consegnare
dai malcapitati residenti nella casa una grossa som-
ma di denaro, qualche migliaio di euro, e poi, con il
pretesto di fare degli ulteriori accertamenti, se ne
sono andati con il malloppo. Non soddisfatti di
quanto realizzato, sembra che gli stessi due falsi Ca-
rabinieri nella medesima giornata di venerdì abbia-
no compiuto altri furti con la medesima tecnica an-
che in Valpolicella. Del furto a San Giorgio in Salici è
stata subito sporta denuncia agli agenti della Polizia
Locale di Sona ed ai Carabinieri di Sommacampa-
gna, questa volta i veri militari.

Nuova rotatoria a Lugagnano, costerà centomila
euro. Il Sindaco: “decoro e sicurezza per l’ingresso
del Comune”
19 novembre 2017
Con l’inizio del 2018 cominceranno i lavori per la
“Riqualificazione della rotatoria in Via San France-
sco a Lugagnano, nell’intersezione con Via Salazza-
ri”. L’area, infatti, attualmente necessita di un inter-
vento mirato a migliorare il livello di sicurezza della
parte stradale, nonché di una nuova veste estetica e
funzionale che garantisca un maggiore decoro allo
stato dei luoghi in quanto punto di accesso al centro
abitato della frazione di Lugagnano per chi proviene
da Verona San Massimo. “Lugagnano è la porta di
ingresso del Comune di Sona per chi proviene da
Verona – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi -.  Quan-
to oggi presente, fatto circa ad inizio del 2000, non
consente di dare quelle attenzioni dovute per un
paese grande e che ha bisogno di sicurezza viabili-
stica e di decoro urbanistico. È intenzione dell’Am-
ministrazione comunale provvedere alla riqualifica-
zione della rotatoria di Via San Francesco a Luga-
gnano e nello specifico, l’ambito di intervento consi-
ste nella ridefinizione dell’anello centrale della rota-
toria e della limitrofa penisola pedonale su Via Sa-
lazzari”. La modifica consiste nella ridefinizione
dell’area sormontabile migliorando la manovra dei
veicoli in transito che provengono da Verona, con la
realizzazione di una nuova corona centrale, costitui-
ta da un muretto in rilevato rivestito in pietra faccia
a vista con all’interno la predisposizione di uno spa-
zio verde e l’inserimento di una pianta. “Il muretto
verrà arricchito con una copertina in pietra e con la
scritta della frazione i cui caratteri verranno retro-il-
luminati per una migliore leggibilità nelle ore nottur-
ne. L’area sormontabile della rotatoria verrà ripropo-
sta con pavimentazione in porfido e cordonate in
granito per migliorare la manovra d’ingresso. Inoltre
– continua il Sindaco -, il progetto prevede la sostitu-
zione dell’attuale manto in asfalto con una nuova
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Se avanzo di un passo, e poi di un mezzo passo, e poi di un quar-
to di passo e quindi di un ottavo di passo e così all’infinito, dove
mai arriverò? L’intuizione ci dice: “Non troppo lontano!”, però non
è semplice dire precisamente di quanto ci sposteremo. Allo stes-

so modo noi potremmo prendere
un foglio di carta, poi prenderne un
secondo e tagliarlo in due, poi ta-
gliare in due il pezzo che rimane ec-
cetera, poi mettere insieme i vari
pezzi e arrivare alla soluzione: la
somma di un passo e poi di infiniti
passi, ciascuno la metà del prece-
dente, è uguale esattamente a due
passi. Questo paradosso, cioè che
una somma infinita di passi sempre
più piccoli dia come risultato un nu-
mero finito, è stato scoperto 2500

anni fa dal greco Zenone di Elea ed è stato risolto matematica-
mente 350 anni fa da Leibniz (europeo tedesco di Lipsia, nella
foto). Sembra quasi la metafora della costruzione europea. L’ulti-
mo passetto in ordine di tempo è la nuova Cooperazione Struttu-
rale Permanente (PESCO) in materia di difesa. La PESCO della
Difesa non dà vita a un esercito europeo, anche perché un eser-
cito avrebbe bisogno di un “capo” e in Europa non c’è un “capo”.
Si tratterà piuttosto di efficientare il sistema degli acquisti e della
ricerca & sviluppo in campo militare, per avere più mezzi a parità
di spesa. Intanto si pensa all’efficienza della spesa, per l’effica-
cia dell’impegno si vedrà. Un altro esempio è l’unione europea
delle patenti: a causa di essa entro il prossimo rinnovo in cambio
di quella cartacea a tutti è fornita una patente formato tessera.
Sembra un’iniziativa italiana. C’è meno consapevolezza del fatto
che questa unione significa invece anche che se mi trasferisco,
diciamo in Francia, allora non devo prendere una patente france-
se ma posso tenermi quella italiana a tempo indefinito. Non so
dire di preciso quante sono le “unioni” nell’Unione europea, ol-
tre quella bancaria, monetaria, doganale, delle patenti eccetera,
ma mi riprometto di contarle, come fa un bambino con i sassoli-
ni. La mia impressione è che siamo proprio al paradosso di Zeno-
ne: nonostante tutte queste unioni, questi passetti in avanti, non
si va molto lontano né con l’integrazione efficace né nella perce-
zione popolare dell’Europa, così nemmeno sappiamo quanta Eu-
ropa c’è nelle nostre attività quotidiane. E alla vigilia delle elezio-
ni politiche l’Europa reale rimane assente nel dibattito pubbli-
co, tranne che per il tema “austerità” e di quanto ci costa l’Unio-
ne monetaria. Passo dopo passo abbiamo fatto molta strada, ep-
pure si ha la sensazione che l’infinito numero di passi ci abbia
sì allontanato dall’autosufficienza, scontentando i sovranisti, sen-
za farci però ancora arrivare alla meta dell’Unione
“sempre più stretta”, scontentando chi pensa che la
sovranità vada fusa in potere europeo per essere
davvero esercitata con efficacia.

Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org



pavimentazione e cordonate di separazione in porfi-
do ed infine, per ridefinire esteticamente l’attuale
aiuola, si realizzerà un muretto in rilevato anch’esso
di medesima fattura di quello della rotatoria con la
variante di inserire una seduta tutt’intorno, in sosti-
tuzione dell’attuale panchina, creando così una pia-
cevole zona di sosta”. Il progetto di fattibilità tecnica
ed economica è stato redatto dall’Architetto Lorenzo
Bassi e avrà un costo di circa 100 mila euro. 

Inaugurata la nuova farmacia comunale alla Gran-
de Mela, alla presenza di tre Sindaci
2 dicembre 2017
Ben tre Sindaci erano presenti oggi sabato 2 dicem-
bre presso la Grande Mela, per l’inaugurazione della
nuova farmacia Comunale, posizionata accanto al-
l’ingresso del piano terra del Centro commerciale
che guarda ad est, verso il paese di Lugagnano. Ol-
tre al padrone di casa, il Sindaco Gianluigi Mazzi,
erano infatti presenti anche la Sindaca di Bussolen-
go Paola Boscaini ed il Sindaco di Castelnuovo del
Garda Giovanni Peretti. Intervento sentito quello del
Vicesindaco del Comune di Sona Simome Caltagiro-
ne, che molto si è speso per questo progetto e che
ha descritto i due anni di lavoro che hanno portato a
questo risultato. A benedire la nuova struttura il Par-
roco di Sona don Giorgio Zampini, presente anche il
Parroco di Lugagnano don Antonio Sona. A parteci-
pare alla cerimonia anche il nuovo Comandante del-
la Stazione dei Carabinieri di Villafranca, la tenente

Ottavia Mossenta. Per l’ambito medico erano pre-
senti il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Asl 9
Dott. Raffaele Grottola, il Direttore Area Sanitaria
UOC Non Autosufficienza dell’Asl 9 Dott. Gabriele
Bezzan e il nuovo Presidente dell’Ordine dei Farma-
cisti di Verona Dottor Federico Realdon. La nuova
sede farmaceutica osserva gli orari di apertura de
La Grande Mela e quindi un servizio diurno con ora-
rio continuato, sabato e domenica compresi e not-
turno. All’interno della nuova struttura, che prende il
nome di “Vitalba” (una pianta arbustiva) turnano
quattro laureati del settore esperti non solo della
farmaceutica tradizionale, ma anche di terapie più
innovative quali la termoterapia, prodotti omeopatici
e per la cosmesi e quant’altro. A capo di essi un’uni-
ca direttrice. La foto è di Mario Pachera.

Da martedì 7 no-
vembre le anagrafi
di Sona e Lugagna-
no hanno iniziato a
rilasciare le nuove
carte di identità
elettroniche (CIE)
in sostituzione di
quelle classiche car-
tacee. La CIE man-
tiene come funzione
principale quella del
documento di iden-
tificazione: consente pertanto di comprovare in modo certo l’identità
del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Rispetto alla
classica carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso
il documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di
credito. “È una vera e propria rivoluzione – spiega il Sindaco Gianluigi
Mazzi – poiché si entra direttamente nel futuro e ci si allinea agli altri
Stati dell’Unione e mondiali. Avremo un documento snello e pratico
che conterrà anche le informazioni elettroniche per accedere alla Pub-
blica Amministrazione, ad esempio, tramite lo SPID, il sistema unico di
autenticazione. Ma non è tutto: con la CIE si potrà effettuare anche la
dichiarazione per la donazione di tessuti ed organi: un segno assoluto
di umanità di cui essere orgogliosi come Paese”. La carta d’identità
elettronica non sarà stampata e consegnata allo sportello al momento
della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richie-
sta dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal ri-
chiedente (propria residenza e presso diverso domicilio, compreso
presso il Comune di residenza). Le carte d’identità in formato cartaceo
ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro da-
ta di scadenza. In caso di reale e documentata urgenza per motivi di
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o
gare pubbliche la carta d’identità cartacea potrà comunque essere ri-
lasciata immediatamente allo sportello, segnalati dal richiedente. Il co-
sto per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica è di 22 euro,
dei quali 16,79 come rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.

Comune
E’ arrivata a Sona la nuova carta di
identità elettronica, costa 22 euro 



Un viaggio tra i nostri ragazzi che hanno lasciato l’Italia per 
andare a studiare e lavorare all’estero

L ’ I N C H I E S T A

gior parte di loro sono giovani, ben cinquantamila.
Secondo L’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero) sono quasi 5 milioni quelli che hanno
scelto di vivere fuori dall’Italia. Il Regno Unito, la
Germania, la Svizzera e la Francia sono state la
meta di buona parte di loro, ma risultano molto
gettonati anche gli USA e il Brasile. Secondo le sti-
me più recenti, anche i veronesi che fanno le vali-
gie sono in aumento rispetto all’anno scorso. La fa-
scia d’età più interessata dal fenomeno è quella
compresa tra i 18 e i 34 anni e tra i 35 e 49 anni;
il Veneto risulta secondo solo alla Lombardia per
numero di partenze. A sorprendere infatti non è
tanto l’aumento di espatri, che da ormai dieci anni
risulta inarrestabile, ma che l’esodo coinvolga negli
ultimi tempi soprattutto le regioni del Nord. A So-
na nel 2007 risultavano iscritti all’AIRE 422 sonesi,
dopo dieci anni sono arrivati a 631, quindi si regi-
stra un aumento di circa 200 unità. Attualmente i
Paesi che hanno accolto più sonesi d’origine sono
il Brasile, il Regno Unito, la Germania, la Francia la
Spagna, la Svizzera, il Belgio, l’Argentina, gli Stati
Uniti. Abbiamo chiesto a qualcuno di loro di raccon-
tarci la sua esperienza. “Mi sono diplomato al Mar-
coni e ho una laurea in Informatica. Agli inizi della
mia carriera di studente all'Università di Verona –
ci dice Marco Tamassia, originario di Lugagnano -
ho cominciato a mettere da parte un po' di soldi e
ad informarmi sul programma Erasmus, che rende
piuttosto semplice fare uno scambio durante il pe-
riodo di studi universitari in Europa. Il 25 agosto
del 2011, poco prima che iniziasse il secondo an-
no della mia laurea magistrale, ero all'aeroporto in
partenza per Helsinki, dove avrei passato 9 mesi.
Ho parlato quasi esclusivamente in inglese per i
primi tempi e pian piano ho conosciuto moltissime
persone che, come me, per la prima volta vivevano
all'estero. Le discussioni con ragazzi così cultural-
mente diversi, assieme all'attitudine accogliente
dei finlandesi, mi hanno mostrato quanto la mia
realtà fosse solo una delle tante possibili, che il
mio modo di vedere le cose fosse relativo e profon-
damente influenzato dal territorio in cui sono cre-
sciuto. Quando sono tornato, a fine maggio dell'an-
no successivo, avevo già deciso che volevo vivere
all’estero.” Dopo essere rientrato in Italia, Marco in-
fatti si è laureato e ha lavorato come ricercatore a
Genova, all’Istituto Italiano di Tecnologia, nella
speranza un giorno di poter andare a vivere in Au-

L’Italia non è un Paese per giovani. I dati più recen-
ti fotografano una situazione sempre più drammati-
ca: nel Belpaese si mettono al mondo pochissimi
figli, i quali, raggiunta la maggiore età, sono spesso
spinti ad andarsene per trovare un’occupazione
stabile o almeno in linea con i propri studi e spe-
cializzazioni. La maggior parte degli italiani “in fu-
ga” è infatti talentuosa, intraprendente, spesso
altamente qualificata. Dai dati dell’ultimo Rappor-
to Italiani nel Mondo di Migrantes emerge un qua-
dro allarmante: nel 2016 sono 124.000 le persone
espatriate, il 15% in più rispetto al 2015 e la mag-

Non è un paese
per giovani

di chiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org

Marco Tamas-
sia di Luga-
gnano, ora in
Australia.
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stralia. “All'IIT ho collaborato con un team eccellen-
te e in sei mesi di lavoro abbiamo pubblicato tre ar-
ticoli. Ero pronto per fare domanda in Australia, do-
ve è fondamentale, per vedersi assegnare una bor-
sa di studio, poter contare su un certo numero di
pubblicazioni scientifiche. Nel 2014 è iniziato il mio
dottorato a Melbourne. Sono qui da allora. Ho co-
nosciuto la mia attuale ragazza e diversi amici, ita-
liani e non; mi trovo bene in questa città e ne ap-
prezzo lo stile di vita. Ho 29 anni e quasi un dotto-
rato in Intelligenza Artificiale. Sto cercando un lavo-
ro permanente più vicino, spero in Europa. Sicura-
mente mi mancherà molto la vita rilassata austra-
liana ed il cielo molto più spesso limpido che a Ve-
rona, ma sto cercando un impiego che mi consen-
ta di raggiungere più velocemente la mia famiglia,
quindi in Europa.” Andrea Tommasini, 38 anni,
originario di Lugagnano, un lavoro e una casa in
Europa, precisamente a Barcellona, ce l’ha ormai
da più di dieci anni. “La voglia di viaggiare l’ho
sempre avuta. A 24 anni l'Erasmus mi ha portato
nove mesi in Spagna, a Barcellona, dove da zero
imparai la lingua; dopo la laurea, feci un'esperien-
za di lavoro di due anni in Argentina, dal 2003 al
2005. Mi resi conto che volevo continuare a vivere
all'estero, che ancora non avevo trovato la mia
strada, ma i due anni a Buenos Aires mi avevano
dimostrato soprattutto quanto di europeo ci fosse
in me e quanto tutto quel poco che avevo costruito
lì fosse troppo lontano dalle mie radici. Decisi dun-
que di rifare le valigie e di provare a costruire la
mia vita un'altra volta a Barcellona: mi iscrissi ad
un Master, trovai lavoro in un call center per poter-
mi mantenere e mi dissi che, se dopo due anni
non avessi avuto un lavoro che mi piacesse, sarei
tornato in Italia. Ne sono passati quasi dodici e so-
no ancora a Barcellona, dove lavoro nel campo
dell’editoria. Barcellona mi è sempre sembrata
aperta e tollerante, ha un ottimo clima e una buo-
na qualità della vita. È vero che sono uno stranie-
ro, ma non l'ho mai vissuto come uno svantaggio,
anzi al contrario mi ha sempre aiutato. Al momen-
to sto bene qui, anche se torno spesso a trovare la
mia famiglia e i miei amici a Verona. Il lavoro che
ho in Spagna mi piace e mi permette di continuare
a crescere come persona; tornare a vivere in Italia
non rientra nei progetti a breve termine, però non
si sa mai quello che può succedere e riconosco
che, in fondo in fondo, un po' di nostalgia c'è sem-
pre”. La  voglia di mettersi in gioco è stata la molla
che ha fatto partire anche Ilaria Dal Mina, di So-
na. “Terminata la triennale in economia aziendale
– ci dice - avevo un forte desiderio di partire per un
mondo diverso e, soprattutto, sentivo il bisogno di
migliorare il mio inglese. Avvertivo bisogno di anda-
re in un posto diverso dall’Europa, entrare in con-
tatto con nuove culture, tradizioni e modi di pensa-
re differenti. Dopo molte perplessità e ripensamen-
ti, ho preso il biglietto e sono partita per Sydney
con un’amica. All’inizio non è stato per niente faci-
le: ti trovi dall’altra parte del modo, solo, senza
nessuno su cui contare, se non su te stesso. La ri-
cerca di una casa e di un impiego hanno portato
con sé alcuni momenti di sconforto perché di lavo-
ro ce n’è, ma devi comunque rimboccarti le mani-

che bussando ad ogni porta. Dopo alcune prove e
porte chiuse in faccia, fortunatamente sono riusci-
ta a trovare un impiego come cameriera in un ri-
storante italiano di proprietà di neozelandesi. La
qualità della vita in Australia è veramente ottima e
così ho deciso di fermarmi un secondo anno, du-
rante il quale ho lavorato ancora nel campo della
ristorazione ma anche in una farm, esperienza che
si è rivelata molto positiva. Dopo due anni e mez-
zo, a malincuore, ho do-
vuto lasciare Sydney per
varie questioni legate al-
le nuove leggi che rego-
lano l’immigrazione, di-
ventate più ferree. Torna-
ta in Italia, ho sofferto
molto di nostalgia perché la terra australiana mi ha
regalato emozioni uniche e mi ha fatto crescere ed
amare la mia indipendenza. Ho iniziato a guardar-
mi intorno e a cercare un impiego. Dopo qualche
ricerca andata a vuoto, ho risposto ad un annuncio

Andrea Tom-
masini di Lu-
gagnano, ora
a Barcellona.

Sono 431 i Sonesi che nel 2017 
risultano residenti all’estero. 

Duecento in più che nel 2007



di lavoro in Francia. Non ci speravo, ma mi hanno
chiamato da Booking.com, colosso mondiale e-
commerce, nel settore viaggi. Così sono partita do-
po due settimane dal mio rientro, per Lille, nel
nord della Francia. Sono contenta di questa nuova
opportunità, ma non è semplice partire ed andare,
ogni volta ricominciare tutto da zero, trovare un al-
loggio e nuovi amici. Ammetto che la mia famiglia
e le persone care mi mancano ogni giorno un po’
di più.” I racconti di Marco, Andrea e Ilaria, giovani
sonesi, ci dimostrano che quella di vivere e lavora-
re fuori dall’Italia è una scelta consapevole. Sono
andati via per cercare nuovi stimoli, una migliore
qualità della vita, un lavoro in sintonia con i propri
studi o almeno stabile. Addestrati da periodi di stu-
dio all'estero (Erasmus e/o Master), non sempre
supportati dalla conoscenza della lingua straniera
del Paese ospitante ma disposti a mettersi in gio-
co, con una famiglia che li appoggia e li segue a di-
stanza, hanno cercato e trovato occupazione. Tutti
e tre sono stati formati dal sistema scolastico e
universitario italiano, che, nonostante tutto, evi-
dentemente sforna laureati di qualità, i quali ven-
gono anche molto apprezzati, ma, paradossalmen-
te, non nel loro Paese d’origine. I tre giovani sone-
si, come tanti italiani emigrati di recente, sono
esempi ammirevoli di persone che non si sono ac-
contentate, che hanno avuto il coraggio e lo spirito
giusto per inseguire i propri sogni e cercare altrove
una realizzazione personale, che nel proprio Paese
d’origine non riuscivano a trovare, mostrandosi
flessibili, adattabili, ma con obiettivi ben precisi
da raggiungere. Hanno tutti e tre nostalgia di casa
e alcuni non escludono di tornarci un giorno, ma al
momento vedono altrove la propria vita lavorativa
e non solo. L’Italia evidentemente non offre abba-
stanza stimoli ed opportunità ai propri ragazzi
preparati e competenti. Li lasciamo partire, e in
questo non c’è niente di male, ma non facciamo
molto per offrire loro una ragione per tornare. Il
clima, il cibo e le bellezze storico-artistiche del Bel-
paese non possono e non devono essere il solo
motivo che fa provare un pizzico di nostalgia ai gio-
vani italiani emigrati.

Uno scatto in
Australia di Ilaria
Dal Mina di Sona.
Ora si trova in
Francia.

“‘Bye mate. See ya soon. And, thank you
from Down-Under’. Così mi salutò il mio
tutor australiano della Australian National
University di Canberra al termine del mio
ultimo semestre di dottorato (Ph.D.) in ro-
botica ispirata agli insetti che spesi pro-
prio là, nella capitale australiana - così
racconta al Baco l’Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Sona Gianmichele
Bianco -. Era il giugno del 1998 e presi
l’aereo che mi avrebbe portato da Canber-
ra a Verona con due scali e 27 ore di volo.

Perché andai là? Nel 1997 decisi di dare una svolta alla mia ricerca: sta-
vo frequentando a Brescia il dottorato di ricerca in ingegneria con tesi in
Robotica biologica ispirata agli insetti e il posto migliore al mondo per
imparare era proprio l’Australia. Così presi contatto con il guru della ro-
botica mondiale che mi rispose: ‘certo che c’è posto per te, vieni per un
semestre. Ti daremo una borsa di studio’. Ero incredulo: com’era possi-
bile che per mail avessi ottenuto una borsa di studio nel posto migliore
al mondo solo dicendo cosa avevo intenzione di fare e spedendo due
miei articoli? L’esperienza fu incredibile. Studiavo e costruivo robot ispi-
rati al movimento delle api, fantastici insetti, dalle 8 di mattina a mezza-
notte. Non mi pesava. Ero in un team internazionale con giapponesi, ci-
nesi, danesi, australiani. Discutevamo di tutto, provavamo tutto (il sushi
me l’ha fatto apprezzare Dr. Matsumoto San il mio amico giapponese,
ora un super professorone di Tokyo). Avevamo a disposizione tecnologie
che sarebbero uscite sul mercato vent’anni dopo. Per esempio: il senso-
re nelle auto che rileva se hai colpi di sonno? Lo stavamo studiando là.
Dopo questa esperienza mi sono rimaste due cose in mente: la prima è
che è “easy”, facile, perseguire i propri sogni se le persone ti danno fidu-
cia. La seconda è che i centri di ricerca che ci sono hanno libertà e fondi
che spesso qui in Italia non si hanno. Quindi, quando sento parlare di fu-
ga di cervelli io rigiro sempre la frase: non si tratta di fuga di cervelli, i
cervelli vanno dove si sentono a maggior agio e hanno maggiori soddi-
sfazioni. Basta poco: diamo agio pure in Italia e le nostre Università, che
sono tra quelle che preparano meglio al mondo, saranno migliori”. 

La Testimonianza
L’Assessore Bianco: “I miei studi in

Australia e l’importanza della fiducia”
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Ci troviamo sempre più nell’era dello
scarso interesse e delle passioni tie-
pide, in cui tutto ciò che può dare sen-
so, bellezza e calore alla vita, va sfu-
mando dietro le insicurezze e la frene-
sia che la globalizzazione e la rete ci
impongono. E più viviamo questa real-
tà, meno ne siamo consapevoli. Chi
ne soffre maggiormente sono i giova-
ni-adulti, coloro che hanno un’età
compresa tra i 25 e i 36 anni, che
stanno a metà tra giovinezza ed età
adulta. Si tratta anche a Sona di una
generazione confusa, già catapultata
nell’universo adulto e delle conse-
guenze che comporta, ma ancorata al
mondo dell’adolescenza: una genera-
zione che si rifiuta di invecchiare, co-
me se la maturità, la saggezza e l’e-
sperienza fossero dis-valori anziché
virtù da voler sviluppare e raggiungere
negli anni. Questo perché viviamo in
una società incapace di accettare le
responsabilità della vita adulta, che
rimanda le incombenze, che non af-
fronta i problemi ma che piuttosto li
evita fieramente. Secondo un sondag-
gio dell’Osservatorio Demos-Coop, la
giovinezza si allunga: c’è chi sostiene
che finisca a 42 anni, chi addirittura
ritiene di essere giovane fino a 62. La
vecchiaia, di conseguenza, inizia tra i
70 e gli 80 anni. È cosi che vediamo
drasticamente restringersi l’età adul-
ta: viene vissuta come un periodo di
transizione, un passaggio rapido e
quasi occasionale. Si assottigliano,
quindi, le differenze tra generazioni,
mentre aumenta la marginalità dei
giovani, che tentano di trovarsi sem-
pre più in linea con gli orientamenti
dei propri genitori, in modo tale da
avere un appiglio che permetta loro di
condurre l’infinita transizione all’età
adulta. In questo modo, il ruolo e il so-
stegno della famiglia diviene impor-
tante, ma, allo stesso tempo, il giova-
ne italiano medio sente sempre più il
bisogno di indipendenza e di autono-
mia che lo spinge alla ricerca del nuo-
vo e alla realizzazione di se stesso; il

punto è che questa esplorazione av-
viene altrove. Ed è qui che sorge il pro-
blema della solitudine: il problema
della comunicazione a distanza, che
per quanto agevolata dalla tecnologia,
rimane una comunicazione fredda,
mediata dallo schermo di uno smart-
phone, di un pc, o di un tablet che sia.
Un metodo di restare in contatto che a
lungo andare conduce al senso di soli-
tudine; e il sentirsi soli fa scattare una
serie di conseguenze che portano alla
chiusura, all’affievolirsi di interessi,
sentimenti, passioni e valori. La socie-
tà di oggi, soprattutto i giovani-adulti,
è svogliata, ha perso la curiosità, la
voglia di sapere e di conoscere, la vo-
glia di credere in qualcosa, la speran-
za; ha perduto la fede e il senso di
appartenenza ad un qualche gruppo,

soprattutto se si parla di politica. Sol-
tanto il 7% ritiene che la religione sia
un elemento importante nella vita, e
solamente il 14% si interessa di politi-
ca. La diretta conseguenza di questa
apatia verso molti aspetti non è altro
che il prevalere del disincanto, delle
passioni tiepide, del sentirsi irrealizza-
ti e insoddisfatti. Viviamo in un mondo
materialista e spesso quasi virtuale,
ormai privo di entusiasmo, di desideri
vivi, di dedizione, di interesse, di pas-
sione. In una società che avrebbe bi-
sogno di una scossa per ripartire, per
ritornare ad avere speranza, per torna-
re a credere in un futuro. E l’input per
fare questo dovrebbe partire proprio
da loro, dai giovani-adulti, che più ne-
cessitano di una rivoluzione per ritro-
vare se stessi.

Il Commento

La generazione del millennio: i giovani-adulti 
tra voglia di indipendenza e senso di solitudine

diGiulia Grigolini
g.grigolini@ilbacodaseta.org



Vita da cinese... in Cina. Alcuni perchè e qualche risposta
E S P E R I E N Z E

Di Cina se ne parla da tanto tempo. Vent’anni fa,
e fino a pochi anni fa, erano i cinesi che si trasfe-
rivano nelle nostre zone a fare notizia. Adesso
che da qualche anno, complice la crisi, molti dei
cinesi stanno rientrando in patria, di Cina si parla
per la forte dinamica di crescita economica che
l’ha resa il motore del mondo. Vista da lontano la
Cina, specie per l’italiano, è difficile da compren-
dere in quanto in proporzione è 30 volte l’Italia
come estensione e 20 volte come popolazione.
Difficile quindi avere una misura di paragone. 
In Cina perché.
L’occasione di un soggiorno di tre settimane per
lavoro in diversi luoghi della Cina mi ha permesso

di capire meglio cosa
significhi realmente
la Cina oggi. Il lavoro
richiesto era di af-
fiancamento ad un
progetto di aggiorna-
mento dei docenti di
alcune scuole profes-
sionali al fine di qua-
lificare la formazione
dei ragazzi e quindi
la preparazione dei
lavoratori di molte
aziende anche multi-
nazionali italiane con
sedi produttive in Ci-
na.
In Cina dove?
I luoghi in cui ho vis-
suto sono stati:
Hangzhou metropoli
di 9 milioni di abitan-
ti in vertiginosa cre-
scita e storico riferi-

mento culturale della Cina, collocata a 250 km a
sud-ovest di Shanghai; Changshan città di
350.000 abitanti posta a 300 km ad ovest di
Hangzhou, riferimento industriale della meccani-
ca; Yanji, città di 600.000 abitanti collocata nel
nord est cinese a ridosso del confine con la Corea
del Nord.
In Cina come?
In questo pellegrinare da un capo all’altro della
Cina, ho utilizzato sia aerei che treni ad alta velo-
cità. Mai avuto un ritardo anzi, ad essere precisi,
il treno arriva sempre con qualche minuto di anti-
cipo anche dopo 5 ore di viaggio. Un’efficienza
nei trasporti che in Italia non siamo abituati ad
avere. Questo è un primo indicatore del modello
di governo della Cina, grande efficienza nell’orga-
nizzazione generale.
E la libertà?
In questi frequenti spostamenti ci si accorge però
di un aspetto particolarmente inquietante: un
grande presidio e controllo sulle persone. Teleca-
mere ad ogni angolo presidiano ogni spostamento
sia in auto che a piedi o in bicicletta. E questo
controllo lo si coglie anche nell’iniziativa privata di
riferimento in Cina che è Alibaba. L’Amazon della
Cina è ben più di un efficiente organizzazione lo-
gistica. Alibaba è anche un’app per smartphone
agganciata al proprio conto corrente che consen-
te di fare acquisti in qualsiasi tipo di negozio e
struttura commerciale, anche sui taxi. Grande
presidio quindi sugli acquisti di ogni genere che i
cinesi fanno e che arriva perfino al servizio di no-
leggio biciclette, così da tracciare anche quali so-
no gli spostamenti abituali che fai. Non c’è dub-
bio che questo sia un aspetto veramente inquie-
tante e che in Cina si percepisce in modo chiaro,
ma che anche dalle nostre parti è sempre più
presente, non dimentichiamolo. Quindi se consi-
deriamo che è un processo inarrestabile, fonda-
mentale è averne consapevolezza e cercare di
mantenere una propria autonomia dai possibili
condizionamenti.
Cina per tutti?
Altro aspetto che si nota è una evidente stratifica-

di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

Sona-Mondo
Andata e ritorno

Il tempo attuale ci porta a fare quoti-
dianamente esperienza di globalizza-
zione. Una globalizzazione che passa
non solo dall’essere costantemente
connessi con il mondo, ma anche at-
traverso esperienze che vengono vis-
sute da un numero crescente di per-

sone che per studio o lavoro (e non
semplice turismo) trascorrono setti-
mane o mesi nei luoghi più lontani o
strani. Per dare testimonianza di que-
ste esperienze particolarmente signifi-
cative anche a coloro che rimangono
all’interno dei confini del nostro terri-

torio, abbiamo deciso di aprire una ru-
brica dedicata “Sona-Mondo andata e
ritorno”. In qualità di curatore della ru-
brica, iniziamo in questo numero con
la mia esperienza personale di tre set-
timane di lavoro in Cina che intitolo
“Vita da cinese… in Cina”.

Foto ricordo con
una confezione
di pasta di semo-
la di grado duro,
tipicità italiana
trovata esposta
con sorpresa in
un centro com-
merciale ad
Hangzhou.



zione sociale sul quale ha influito storicamente il
confucianesimo, una tradizione filosofico-religiosa
che accompagna la Cina da duemila anni. Per il
confucianesimo infatti la popolazione è suddivisa
in: uomini perfetti (di norma chi governa), uomini
superiori (i nobili) e uomini comuni che costitui-
scono la massa. Questo determina un evidente
grande gap socio-culturale tra la massa che pro-
viene dal mondo rurale fatto di sussistenza, len-
tezza ed isolamento territoriale ed il mondo dei
“nobili” fatto di modernità, metropoli, organizza-
zione, velocità, efficienza. È comune infatti incon-
trare cinesi benestanti con auto fuoriserie e vesti-
ti griffati ed allo stesso tempo cinesi emigrati dal-
le zone rurali che vivono nelle metropoli con red-
diti da sussistenza e bassa scolarizzazione. Que-
sto aspetto rende difficile anche la relazione dei
cinesi con lo straniero; di norma il cinese conosce
solo la propria lingua, che è di fatto incomprensi-
bile salvo essere residente da almeno 10 anni,
ma spesso anche quello non basta. Questo salto
che la massa dei cinesi sta rapidamente facendo
dalla vita rurale a quella industriale porta con sé
una mancanza di cultura del lavoro ed una conse-
guente bassa qualità del prodotto che viene rea-
lizzato nelle industrie cinesi, dato da una totale
incapacità di percepire la precisione nel lavoro da
svolgere.
Business in Cina?
Si potrebbe quindi pensare che le opportunità
non possano mancare per le industrie straniere,
ma in realtà ci sono almeno due limiti. Un’azien-
da non può operare in Cina senza un cinese in
società con la maggioranza delle quote. Inoltre
per produrre servono quei lavoratori cinesi appe-
na citati che, costeranno anche poco, ma non so-
no capaci di lavorare con professionalità, con
conseguente alta percentuale di scarto nelle lavo-
razioni.
Le relazioni di comunità in Cina?
Da un punto di vista sociale, il sistema cinese, go-
vernato dal partito comunista cinese, è una for-
ma di dittatura che però favorisce lo sviluppo eco-
nomico pur controllandolo e generando un model-
lo misto tra comunismo e capitalismo con risultati
anche interessanti, non fosse che l’impianto è co-
munque di tipo dittatoriale. La forma di governo
dittatoriale porta con se un indebolimento delle
relazioni sociali particolarmente preoccupante in
quanto, il controllo che il governo effettuata in
modo nascosto, porta le persone ad un forte indi-
vidualismo a salvaguardia della propria sicurezza.
Questo ha però conseguenze ad esempio in cam-
po sanitario. Se si assiste ad un incidente, biso-
gna fare attenzione a prestare soccorso in quanto
si potrebbe essere accusati di responsabilità ri-
spetto all’incidente stesso. Sembra assurdo ma
questa è la realtà che si rischia di incontrare. Ge-
neralmente la Cina ed i cinesi sono frequente-
mente criticati a causa delle evidenti differenze
culturali esistenti e della diffidenza rispetto allo
straniero ed in particolare all’occidentale, nonché
nell’uso di un proprio galateo molto diverso da
quello a cui siamo abituati. Di fatto però dobbia-
mo essere consapevoli che la Cina è terra in forte

sviluppo economico, il motore del mondo appun-
to, e quindi che è fondamentale esserci, a fronte
di un’occidente sicuramente rallentato.
Cosa si può quindi dire che si porti a casa da
un’esperienza di lavoro in Cina?
Sicuramente l’importanza di conoscere una lin-
gua internazionale come l’inglese. Nonostante la
sua limitata diffusione, le giovani generazioni ci-
nesi iniziano ad impararlo e quindi un minimo di
mediazione linguistica si riesce a fare. Fare espe-
rienza in Cina significa anche percepire nel quoti-
diano un’organizzazione pubblica che funziona.
Insomma, della Cina non si può farne a meno ed
è quindi importante conoscerla ed imparare a ca-
pirla. Curiosità finale: la Cina ha una grande pas-
sione per le luci a led colorate. Le mettono dap-
pertutto: sui ponti, lungo le strade e soprattutto,
con esagerati videowall, sui grattacieli di ogni cit-
tà. A riguardo Shanghai, che ricordiamo è la capi-
tale economica della Cina, ogni giorno dalle 18 al-
le 22 risulta essere un vero e proprio Luna Park.
Ed i led li mettono anche sui palloncini… vedere
per credere!

In alto cena ti-
pica coreana
a Yanji. Sotto
un tipico pasto
cinese da
mensa scola-
stica e più in
basso il mer-
cato contadi-
no km zero a
Yongning.
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Il caso Lazio-Anna Frank. I vergognosi fatti dello stadio Olimpico
riletti a Sona con gli occhi di una comunità attenta

S C U O L A

braccia tese nel saluto romano, da fischi indiscreti,
da dichiarazioni vergognose. Un’altra pagina da di-
menticare, l’ennesima. Eppure c’è chi sostiene
che questa vicenda non è reato e che non merita
questo clamore mediatico. In parte forse vero. Nel
senso che ci sono altri casi più pesanti che merite-
rebbero le aperture dei telegiornali ma qui si parla
di calcio e in Italia il calcio è fondamentale quanto
l’acqua per la sopravvivenza. Lo dimostra anche la
reazione alla mancata partecipazione della Nazio-
nale Italiana ai prossimi Mondiali. Ma purtroppo si
sa, l’informazione può essere manovrata per colpi-
re un bersaglio particolare. Quindi io mi dissocio da
questa polemica sterile. La legge seguirà il suo cor-
so, punirà chi è da punire, mentre gli stadi rimar-
ranno aperti anche per le mele marce. Io voglio
soffermarmi su una sconfitta ben più grave di quel-
la sportiva. La sconfitta delle famiglie, della scuo-
la, della politica e delle istituzioni. C’è ancora
qualcuno che crede abbia senso insultare chic-
chessia con la parola ebreo (o negro o terrone o
gay). La sconfitta è di tutto il Paese. Allora mi sof-
fermo a pensare come avvicinare le menti fresche
e giovani a una consapevolezza maggiore e ricordo
la mia scuola, quella di Lugagnano, battezzata An-
na Frank il 29 aprile 1990. Perché Frank? Perché
dedicarla a quella giovane ragazza morta nel cam-
po di concentramento di Bergen Belsen nel 1945?
Perché così hanno voluto gli alunni. Dopo lunghe
letture e attente discussioni in classe, gli alunni
avevano potuto democraticamente votare il nome
che preferivano per intitolare la loro scuola sce-
gliendo tra più proposte. Io frequentavo la terza

Nel mese di ottobre si è tornati a parlare di Anna
Frank, l’adolescente ebrea che tenne un diario du-
rante le persecuzioni naziste e poi pubblicato in
tutto il mondo alla fine della guerra. Perché? Per-
ché allo stadio Olimpico di Roma sono stati ritro-
vati degli adesivi con il fotomontaggio di Anna
Frank con indosso la maglia della Roma. Gli adesivi
erano stati attaccati in curva Sud dagli ultras della
Lazio, notoriamente vicini all’estrema destra, per

colpire la tifoseria della Ro-
ma. La polemica è poi mon-
tata su tutte le testate gior-
nalistiche italiane e ha toc-
cato anche alcuni media in-
ternazionali come NBC
News e BBC. E’ rimbalzata

sui social e ognuno a dire la sua. Il gesto è stato
condannato da tutti, anche dagli Irriducibili che co-
munque hanno difeso i responsabili ritenendo tale
atto un gesto di scherno e sfottò. A questo evento
sono seguiti gesti simbolici di ogni tipo. Giocatori
che indossano magliette con la foto del volto sere-
no della Frank, calci di inizio preannunciati da let-
ture di pagine del diario, corone di fiori depositate
in sinagoga. Ma l’antisemitismo e la xenofobia so-
no diffusi in ogni stadio e l’atmosfera di raccogli-
mento è stata sporcata da cori da vergogna, da

di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org

Si tratta di una sconfitta delle
famiglie, della scuola, della 

politica e delle istituzioni
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media e ricordo con piacere
l’entusiasmo con cui ci siamo
preparati al sondaggio. Ricor-
do di essere stata indecisa tra
Primo Levi e Anna Frank ma,
finito di leggere il suo “Diario”,
nessun dubbio. Il suo corag-
gio puro andava premiato. Ec-
co cosa serve. Mettere i giova-
ni al centro perché hanno tan-
to da imparare, perché la cul-
tura serve, e la loro mente è
ancora malleabile, non è sigil-
lata da preconcetti e ipocrisia.
Dovrebbe essere l’obbiettivo
del Paese: formare menti col-
te e sane. L’antisemitismo de-
ve restare un’orribile esperien-
za del nostro passato ma per
liberare il futuro è necessario
impegnarci. Basta battaglie
simboliche. Iniziamo a lottare
punendo seriamente la banali-
tà del male e infondendo una
ristabilita capacità di giudizio
in chi troppo spesso fa le cose
senza pensare. 

Si è tenuta venerdì 1 dicembre
la premiazione dei 36 ragazzi
residenti nel Comune che han-
no concluso le medie e le su-
periori con il massimo dei voti.
Per le medie di Sona sono sta-
ti premiati Beghini Giada, Ca-
rabotti Eleonora, Eichberger
Lillith Dorice, Fasoli Matteo,
Grigoli Edoardo, Modena Mar-
tina, Montresor Marco, Pedrot-
ti Anastasia, Peloso Rossella,
Rezzadori Carlo, Righetti Dali-
la, Ruppert Leonardo, Tommasi Silvia e Zocca
Arianna. Per le medie di Lugagnano i premia-
ti sono stati Benedetti Leonardo, Bragantini
Sara, Bravi Riccardo, Cristini Lorenzo, Grada
Giorgia, Mioso Beatrice, Nitti Rebecca, Occhi-
pinti Aurora, Olivieri Noemi, Turrini Sara e Za-
noni Emily. Premiate sempre per le medie,
frequentate alle Stimate, Isotta Stefani e Ire-
ne Maria. Per le superiori sono stati premiati

Tosi Riccardo, De Rossi Alberto, Martinelli Lu-
ca, Tosi Alice, Baratta Francesca (collaboratri-
ce del Baco), Tommasi Francesca, Atanasoaei
Alice Diana, Gaiardoni Patrizia, Menegoli Fe-
derica e Penazzo Michela. A premiare i ragaz-
zi il Sindaco Gianluigi Mazzi e tutta l’Ammini-
strazione comunale. Intervenuti anche la Diri-
gente dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano
Piera Cattaneo e il Coparroco di Lugagnano
don Pietro Pasqualotto. Foto Mario Pachera.

Scuola
Premiate dal Comune le eccellenze scolastiche

L’indirizzo musicale delle scuole del nostro Comune,
una via importante per far crescere la comunità

S C U O L A

Da qualche anno, più volte durante l’anno scola-
stico, la scuola Media di Lugagnano organizza
saggi e concerti musicali, offerti ai parenti dei ra-
gazzi ed ai cittadini interessati all’attività scolasti-
ca ed alla musica. Chi avuto modo di essere pre-
sente li ha sempre descritti come interessanti ed
assai gradevoli, pur se organizzati con musicisti
non professionisti, in grande parte ragazze e ra-
gazzi dagli 11 ai 14 anni. Sapevamo da tempo
che le scuole secondarie del Comune di Sona
sono classificate “ad indirizzo musicale” ed il no-
stro giornale ha dato sempre risalto agli eventi di
volta in volta organizzati. Abbiamo però voluto ca-
pire di più di cosa si trattasse, parlando con chi è
operatore qualificato all’interno di questo “indiriz-
zo”. Abbiamo così appreso che fu su iniziativa dei
collegi docenti locali, che indirizzarono al Provve-
ditore agli Studi specifica richiesta, che dall’anno
scolastico 2004-2005 le nostre scuole medie fu-
rono classificate “ad indirizzo musicale” (in pro-
vincia di Verona sono meno di trenta). Ottenere
questa qualificazione consentì di aprire, a ragazzi

iscritti nei nostri Istituti, l’accesso alla musica
suonata. Scriviamo di “musica suonata” anche
se nelle scuole medie da molti anni nell’orario or-
dinario sono presenti due ore di musica. Ma il
programma di quelle ore prevede che la musica
sia insegnata fornendo nozioni relative a musici-
sti e compositori ed utilizzando il flauto dolce ed
altri strumenti per trasformare le conoscenze in
musica. La scuola invece che può disporre “del-
l’indirizzo musicale” può contare su un orario
suppletivo di ore di musica e l’assegnazione di
docenti con competenze specifiche per l’inse-

di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

Un momento
del Concerto
dei Docenti.



gnamento dell’uso di uno strumento. E’ il caso
della scuola media di Lugagnano Anna Frank
che può contare sull’insegnamento di quattro
strumenti: pianoforte, clarinetto, chitarra e flau-
to. Ogni anno vengono ammessi a tali corsi spe-
ciali, su richiesta degli stessi alunni/genitori, per
ogni strumento sei ragazzi. I corsi prevedono che
chi ha deciso di iscriversi ai corsi effettui due o
tre rientri settimanali, con lezioni singole, di due
alunni o dei sei tutti assieme. Operano nel plesso
di Lugagnano da qualche anno i professori Loren-
zo Spina per il clarinetto, Rossana De Paoli per il
pianoforte, Andrea Sona per la chitarra e Giusep-
pe Schiavone per il flauto (nell’anno scolastico
2016-2017 sostituito in supplenza dalla professo-
ressa Virginia Mazzi). Questi insegnanti operano
in sintonia con i docenti che insegnano musica
durante l’orario scolastico ordinario, organizzan-
do anche momenti musicali comuni e sviluppan-
do con gli stessi attività di promozione presso le
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
“Silvio Pellico” della frazione. Alcuni dei momenti
comuni rivolti ai genitori ed alla Comunità sono

Lo scorso 28 novembre Martina
Ridolfi, abitante a Sona, si è lau-
reata con uno straordinario 110 e
lode in logopodia presso l'Univer-
sità degli studi di Verona, discu-
tendo una tesi riguardante la sti-
molazione transcranica a corrente
diretta: nuova prospettiva riabilita-
tiva per il recupero delle funzioni
linguistiche in pazienti afasici con
aprassia dell'articolazione. Orgo-
gliosa, la famiglia le augura di vi-
vere una professione ricca di sod-
disfazioni e consona alle sue
aspettative.

Laurea
Congratulazioni alla 

Dottoressa Martina Ridolfi!

quelli del Concerto di Natale, del Concertone di
fine anno, del Musical (il 31 maggio scorso, ad
esempio, è andato in scena “Mary Poppins”). Ol-
tre a questi, la presenza musicale nella scuola ha
potuto contare nel trascorso anno scolastico su
progetti speciali come “Percussioni” del prof. Fi-
lippo Neri e “Improvvisazione” e “saxofono” del
prof. Massimiliano Negri, rivolti sia alla scuola
primaria che alla secondaria e quest’anno sul
progetto “Clarinettiamo” rivolto alla scuola prima-
ria. Merita una segnalazione anche il Concerto
dei docenti, curato da insegnanti della scuola, da
professionisti esterni e da ex–alunni. Un Concerto
viene programmato annualmente per raccogliere
fondi per l’acquisto di strumenti musicali per la
scuola. Nell’ultima occasione i fondi raccolti sono
stati invece destinati ai terremotati del Centro Ita-
lia. Questo “indirizzo” è una scuola che crede nel
fondamentale apporto alla formazione della per-
sona da parte della musica, in modo speciale nel-
l'età della crescita ed in un contesto didattico
strutturato. La pratica musicale favorisce infatti
l'espressività degli alunni, migliora le loro capaci-
tà logiche e creative, fortifica la loro autostima. Al-
cuni progetti mirano inoltre, attraverso la parteci-
pazione, alla valorizzazione e all'inclusione socia-
le degli alunni più svantaggiati. Molti di noi, geni-
tori degli alunni iscritti ai corsi e non, hanno avuto
più volte occasione di apprezzare il lavoro svolto
dai docenti incaricati del progetto, assistendo ad
alcuni dei concerti organizzati sul territorio. Inoltre
in occasione degli incontri che abbiamo avuto per
scrivere questo pezzo, abbiamo colto nei docenti
intervistati una passione particolare per il lavoro
che stavano svolgendo ed un impegno degni di
segnalazione. Ci auguriamo che tanta dedizione
trovi sempre un riscontro importante da parte
dei genitori, affinché questa specializzazione sia
garantita anche in futuro. Essa consente di am-
pliare, anno dopo anno, il numero di chi è in gra-
do di portare nella Comunità attenzione per un’ar-
te così particolare, ma nello stesso tempo, con un
ragionevole impegno, così accessibile. Anche la
scuola media di Sona capoluogo è classificata
ad “indirizzo musicale” e può contare sull’inse-
gnamento di pianoforte, chitarra, fisarmonica e
violino.





Un calendario
per vivere il

2018 assieme
al Baco 
da Seta

E così, finalmente, anche il Baco dopo tanti anni di onorato
servizio si è deciso a produrre un proprio calendario. Nei punti
di distribuzione della rivista (o richiedendolo a redazione@ilba-
codaseta.org) potete trovare allegato al Baco il nostro primo
calendario, che ci accompagnerà per tutto il 2018. Grazie agli
scatti del valoroso Mario Pachera, divisi nei dodici mesi ed in-
seriti in ambientazioni tipiche delle diverse stagioni, sono foto-
grafati nel calendario (quasi) tutti coloro che in differenti ma
ugualmente importanti maniere collaborano a realizzare la no-
stra rivista e a rendere sempre aggiornatissimi 365 giorni al-
l’anno il nostro sito internet e le nostre pagine social. Un calen-
dario che ci siamo (molto, e si vede) divertiti a fare e che of-
friamo ai nostri cari lettori per dare forte il segno della redazio-
ne che siamo: giovani e meno giovani, chi scrive, chi fotografa,
chi intervista, chi organizza, chi ricerca. Tutti uniti in un bellis-
simo ed impegnativo sforzo informativo di puro volontariato e
pieno di passione. Una scommessa editoriale, quella del Baco,
che proprio nel 2018 compie 18 anni. La nostra maggiore età,
che arriva sulle pagine di un calendario. Buon Anno, da tutti
noi.                                                               Mario Salvetti

Parte del materiale e al-
cune scenografie utiliz-
zate per la realizzazione
dei set ci sono state 
gentilmente fornite da
La Cornice 
di Elena
e dalla 
Cantina Poggio
delle Grazie dei
fratelli Brutti, 
che ringraziamo per la
preziosa collaborazione.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio



Quando ci siamo in-
contrati nel negozio-
studio di Mario Pa-
chera a Lugagnano,
per capire come
avremmo organizza-
to i diversi set foto-
grafici per la realiz-
zazione del nostro
Calendario 2018, pensavo che si sarebbe preoccupa-
to: tanta gente, tanti oggetti, confusione. Ma lui è stato
imperturbabile, da subito possibilista. Tutto o quasi
sembrava fattibile. E’ stata una sfida tra noi e lui. E
l’ha vinta lui. Quel piccolo spazio si è trasformato di
volta in volta da spiaggia a montagna, da prato a scuo-
la. In pochi minuti. In ogni angolo c’era una cosa che
poteva servire, in ogni cassetto un oggetto fondamen-
tale, e sotto ogni cosa un’altra cosa che non si pensa-
va di possedere. Noi ci abbiamo messo la fantasia, lui
la professionalità, entrambi una buona dose di ironia.
Ma chi ci ha messo più cose è stato il suo studio, ca-
pace di cambiare faccia e clima in men che non si di-
ca. La passione muove il mondo ma il mondo è fatto
di uomini. Così dovrebbe essere la vita: gente che si
ingegna, ognuno come può, per farla funzionare con
quello che c’è. E di roba, se si sa guardare, ce n’è dav-
vero tanta.                                   Monia Cimichella

Il Fotografo
Mario Pachera e l’elogio 

della capacità di ingegnarsi

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre



Sotto, siamo nel 1942 nella piazza centrale di Bussolengo, in
una riunione dei coscritti delle classi 1924-1925-1926 di Bus-
solengo Pescantina e Palazzolo. Sul muro della casa a sinistra
si legge la scritta: “In alto le insegne, il ferro e i cuori, a salutare
dopo 15 secoli la riapparizione dell’impero sui colli fatali di Ro-
ma”. La scritta è tratta dalla parte finale del discorso di Musso-
lini del 9 maggio 1936 dal balcone di piazza Venezia per la pro-
clamazione dell’impero dopo la conquista dell’Etiopia. La foto è
tratta dall’archivio di Zanoni Giovanni di Palazzolo, classe
1926, (presente all’adunata), che risiede a Palazzolo con la mo-
glie Assunta Ambrosi. Nella foto accanto matrimonio tra Gio-
vanni e Assunta nel 1952. La foto è  stata scattata a Sandrà al-
la corte dei Mori, casa dello sposo, dove si è tenuto il pranzo di
nozze. Il matrimonio è stato celebrato a Palazzolo da monsignor
Licinio Ferro, delegato dal parroco don Pietro Fattori).

Come Eravamo
1942: riunione oceanica a Bussolengo sotto gli slogan di 

Mussolini. Presenti coscritti anche da Palazzolo

         
      

   

 
 

   
 
         
 
 
  
   
 
    
  
           

  

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

Via Cao del Prà, 86 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 8680778 - Cell. 3458319293
P.Iva 04558810237
info@benesserequintaessenza.it
www.benesserequintaessenza.it46





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) Vittoria, Elisabetta e Marta a Londra con il Baco.
2) Amici di Lugagnano in pellegrinaggio a Fatima nell’ottobre 2017.
3) Il Baco al Bentegodi a bordo campo in occasione di Chievo-Milan
del 25 ottobre scorso.
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Una bella giornata di gita quella vissuta dal Gruppo Cortesia di Lugagna-
no, con destinazione lo straordinario castello di Miramare a Triente e la
città di Grado. Alla gita non poteva mancare il Baco

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”

Comunità
Il Gruppo Cortesia di Lugagnano in gita
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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 
da sogno
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Via dei Cavaleri, 11 
37060 - Lugagnano (VR)

Tel. 0458681060 - Fax 0458681057
www.autospedsrl.it 

email info@autospedsrl.it





Comunità
“Ombre e Cicchetti” a Sona, un successo fatto 

di comunità, di qualità e di calore… in tutti i sensi
La prima edizione di “Ombre e cicchet-
ti” organizzata domenica 19 novembre
da “I negozi all’ombra del campanile”
ha confermato che a Sona, quando si
uniscono le attività del territorio ad ini-
ziative enogastronomiche, il successo è
assicurato. La piazza di Sona, favorita
anche da uno splendido sole autunna-
le, si è riempita di bambini, di giovani,
di persone: è tornata ad essere piazza,
è tornata viva! Nel corso dell’evento
era possibile gustare degustazioni e ri-
chiedere una tessera sulla quale ripor-
tare il timbro del negozio visitato. Con
la tessera venivano inoltre consegnati
buoni sconto dell’edicola El Giornal e
del Centro estetico New Moon. Dove-
roso dare merito ai negozi che hanno
permesso questa giornata: Macelleria
Massagrande con la cantina “Corte
Quaiara”, Pizzeria Dai Beghini con le
cantine “Nino Franco” e “Gorgo”, El
Bareto con la cantina “Faccioli”, La
Botega di Cherubini con la cantina
“Poggio delle Grazie”, El Bagolo con
le cantine “La Guglia” e “Tamburino
Sardo”. Le foto sono di Simone Bertin.



La Foto di Natale
Accesa la grande Stella Cometa di Palazzolo (foto Andrea Miotto)



I volti e i passi della solidarietà per Fonte del Campo
Superati i 65mila euro raccolti per aiutare la comunità 
colpita dal terremoto

S O L I D A R I E T A ’

Ha superato i 65mila euro l'ammontare di fondi
raccolti per aiutare la comunità di Fonte del
Campo, frazione del Comune di Accumoli, a ripar-
tire dopo il terremoto. Il progetto di solidarietà,
lanciato dalla Pro Loco di Sona nel settembre
del 2016, ha poi coinvolto anche i Comuni e le
associazioni di Povegliano, Sommacampagna,
Castelnuovo e San Pietro in Cariano. I cuori dei
cinque paesi battono all'unisono per un unico
grande obiettivo: sostenere la ricostruzione della
sede, del campo sportivo e del parco giochi del-
l'associazione Vico Badio, che prima del sisma
rappresentava il fulcro della socialità di Fonte del
Campo. A Povegliano, nella splendida cornice di
Villa Balladoro, il weekend del 30 settembre e pri-
mo ottobre é stato dedicato a The walking help,
un evento che aveva fra i suoi obiettivi anche
quello di raccogliere fondi per questo importante
progetto di solidarietà. In quell'occasione,  due
persone hanno portato le loro testimonianze:
Alessandro e Gaspare. Il primo abita in provincia
di Roma, e ha perso la compagna a causa del

terremoto, mentre trascorrevano alcuni giorni di
vacanza a Pescara del Tronto. Il secondo è partito
da Romentino, in provincia di Novara, ed è arri-
vato a piedi a Povegliano per manifestare il pro-
prio sostegno all’iniziativa. 

I volti nel cuore della solidarietà
La solidarietà si nutre di storie e le storie sono
fatte di volti. Come quelli
che Alessandro si é fatto
tatuare sull’avambraccio:
il suo volto innamorato
che bacia teneramente il
volto sereno di Barbara,
la sua fidanzata. Il loro
adesso é un legame che
dura oltre il tempo terre-
no, che é anche più pe-
renne dell'inchiostro sul-
la pelle. Quando, alle
3.36 del 24 agosto dell'anno scorso, la terra ha
iniziato a tremare nel centro Italia, Alessandro era
in macchina: stava andando a vedere l'alba sul
Monte Vettore. Barbara invece dormiva a Pescara
del Tronto, nella casa dei genitori di lui, dove ave-
vano deciso di trascorrere qualche giorno di va-
canza. Purtroppo, lei non é riuscita a salvarsi.

di Federica Valbusa
f.valbusa@ilbacodaseta.org
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Il progetto di solidarietà, lanciato
dalla Pro Loco di Sona nel 
settembre del 2016, ha poi 

coinvolto anche i Comuni e le 
associazioni di Povegliano, 

Sommacampagna, Castelnuovo 
e San Pietro in Cariano. 

Gli organizza-
tori dell’evento
davanti a Villa
Balladoro.



Alessandro parla della loro storia con gli occhi che
brillano d'amore. Dietro alla sua voce ferma, c'è
un cuore che ancora trema. Trema, come quella
terra che ha fatto crollare la casa dove Barbara
aspettava il suo compagno. Quel mattino, Ales-
sandro avrebbe dovuto tornare da lei con lo
sguardo sfumato dai colori dell'alba, invece in po-
chi minuti quello sguardo si è riempito di mace-
rie, di distruzione, di terrore. Alessandro ricorda
il lampo che ha squarciato il cielo come un flash,
l'onda d'urto davanti alla sua macchina, l'istinto
spontaneo di tornare indietro, di non fermarsi e di
continuare ad accelerare, nonostante i sassi che
ostacolavano la discesa. Pensava fosse una fra-
na. Poi ha capito che si trattava di un terremoto.
Quando é riuscito ad arrivare a Pescara del Tron-
to, la casa dove la sua fidanzata aspettava il suo
ritorno non c’era più. Nella zona, c'erano solo ma-
cerie. Ora Alessandro porta Barbara tatuata sul
suo braccio e sul suo cuore. La sua é una delle
tante storie che raccontano il dramma del terre-
moto e che ricordano quanto concretamente ci
sia bisogno di una solidarietà capace non solo di
aiutare i paesi a rimettere insieme i mattoni delle

loro case e ma anche di aiutare le persone, le fa-
miglie e le comunità a rimettere insieme i cocci
delle loro vite. 

I passi nel cammino della solidarietà
La solidarietà si costruisce un passo dopo l'altro.
Come i passi di Gaspare che in sei giorni è arriva-
to da Romentino, in provincia di Novara, a Pove-
gliano, camminando. Lui ha 74 anni e sa che
ogni traguardo può essere tagliato. Basta volerlo
davvero, puntando l'obiettivo senza però dimenti-
carsi di assaporare le bellezze che si incontrano
durante il cammino. Gaspare è un grande cam-
minatore: i suoi piedi hanno percorso la Via Fran-
cigena, il Cammino di Santiago e l’Alta Via dei
Monti Liguri. Nel suo zaino di ricordi porta strade
e sentieri, nei suoi occhi porta i paesaggi che ha
attraversato, nel suo cuore porta le tante emozio-
ni che ha vissuto. A fine settembre, ha rifatto il
percorso che fecero i franco-piemontesi per arri-
vare a Villafranca, dove nel 1859 fu firmato l’ar-
mistizio che pose fine alla Seconda guerra di indi-
pendenza, sancendo l’annessione della Lombar-
dia al Regno di Sardegna. Gaspare ha voluto ci-
mentarsi in questa avventura per ribadire l’impor-
tanza dell’Unità d’Italia. Ha attraversato diversi
luoghi e paesi, come la Valle del Ticino lungo il
Naviglio Grande, Robecco, Corsico, Peschiera Bor-
romeo, Paullo, Spino d'Adda, Pandino, Soncino,
Orzinuovi, Solferino, per poi arrivare a Villafranca
e infine a Povegliano. In tutto ha percorso circa
210 chilometri, una media di 30 al giorno. Ha at-
traversato a piedi Piemonte, Lombardia e Vene-
to, per ricordare che, al di là della Regione di ap-
partenenza, siamo tutti italiani. Il suo percorso
ha toccato tre fiumi: il Ticino, l’Adda e l’Oglio. La
linea segnata sulla sua mappa consente di visua-
lizzare la portata della sua impresa. Un'impresa
che ha un valore particolare anche perché con-
nessa al sostegno del progetto di solidarietà per
Fonte del Campo. Con la sua intraprendenza, Ga-
spare ha lanciato un messaggio importante: un
passo dopo l'altro, si possono raggiungere gran-
di obiettivi.
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Dall’alto in
senso orario,
Alessandro e
Gaspare du-
rante l’intervi-
sta, la magliet-
ta indossata
da Alessandro,
Gaspare mo-
stra ad Ales-
sandro il suo
percorso sulla
mappa.



Anche sul nostro territorio sono sem-
pre di più le persone che mostrano in-
sofferenza ed indifferenza verso il
Natale e le feste cosiddette “coman-
date”. Preservato il vero valore del
Natale e del ricordo nella Natività e
dei profondi significati e valori che por-
ta con se e che non sono assoluta-
mente in discussione, da dove deriva
questo cambio di direzione rispetto ad
abitudini e consuetudini abbastanza
stereotipate? L’essere buoni, il volerci

tutti bene, dolcezza a profusione, foto
di pranzi galattici con ogni ben di
Dio, foto di alberi di Natale addobbati
con famiglie felici attorno, la pubblicità
che martella incessantemente propi-
nando scene sdolcinate o di altrui-
smo e bontà tirate per i capelli. Sono
sempre più coloro che prendono le di-
stanze da questi stereotipi e che si in-
terrogano. Principalmente guardando-
si dentro alla ricerca di emozioni e
sensazioni meno effimere, a cercare
di dare un senso compiuto a degli
slanci di bontà e di “volemose bbene”
che, una volta passata la buriana del-
le feste, lasciano un po’ il senso di
vuoto. Ricerca del vero valore delle
cose…. Ma perché? Passare il Natale
sereno con i propri cari non è già dare
un senso alle cose? Certo che lo è, ci
mancherebbe! Ricevere un regalo o
fare un regalo o prendersi cura dei
propri cari donandosi per preparare
un bel pranzo non è dare un senso al-
le cose? Certo che lo è! Ma allora, in
quel qualcuno che va oltre alla ricerca

di sensazioni ed emozioni diverse, co-
sa scatta?  Forse è la scintilla della
non-indifferenza che ogni tanto fa la
sua comparsa nell’animo umano.
Chissà quante volte ci saremo sentiti
ripetere che Natale dovrebbe essere
tutto l’anno, che bisognerebbe essere
buoni tutto l’anno, che bisognerebbe
aiutare il prossimo tutto l’anno e com-
pagnia cantando. Ma cosa fa la diffe-
renza? Il passare dall’uso del condi-
zionale all’azione! Aboliamo il ‘si do-
vrebbe’ e il ‘bisognerebbe’ per dare
spazio al ‘ho fatto’. E’ portare a stato
di coscienza reale la scintilla che ti si
instilla nell’animo, la sensazione che
qualcosa manchi alla tua vita per es-
sere più piena e serena, la consapevo-

lezza che se la vita ti regala dei mo-
menti di serenità devi anche saper es-
sere grato all’Universo e donare qual-
cosa a chi sta cercando anche solo un
briciolo di felicità e di serenità. Non si
vuole bacchettare nessuno o ergersi
sull’altare del giudizio supremamente
giusto. Nessuno lo può fare, nessuno
è veramente in grado di farlo. Sarebbe
un esercizio di egoismo e di assoluta
mancanza di umiltà, sentimento asso-
lutamente necessario e onnipresente
quando si parla di questi argomenti.
La crisi economica degli ultimi dieci
anni ha innegabilmente portato l’ani-
mo umano a chiudersi. Non è una af-
fermazione assoluta, ci sono per fortu-
na tanti esempi virtuosi generati da
persone consapevoli del valore della
vita e del dono di se agli altri. Viviamo
tempi in cui il volgere lo sguardo
dall’altra parte di fronte a difficoltà,
stati di necessità, devianze, privazioni
umane, solitudini, violenze quotidiane
od altro è sempre più difficile. Perché
sono talmente tanti i casi che da qual-

siasi parte volgi lo sguardo per fuggire
alla realtà la stessa ti si para sempre
davanti. I bisogni reali chiamano la co-
scienza, in maniera preponderante, a
battere un colpo. Puoi anche far finta
di non vedere o chiuderti nel tuo spa-
zio vitale per non sentire, ma la realtà
emerge. La coscienza ti porta prima o
poi ad agire, con piccoli o grandi pas-
si, per il bene. E’ un lavoro continuo e
certosino, ma la coscienza è molto pa-
ziente ed ha molto tempo davanti a
se. E agisce in maniera diretta o por-
tandoti delle prove difficili nella tua vi-
ta e facendoti capire il significato della
solidarietà o facendoti incontrare per-
sone e situazioni che stanno già
agendo e che, con il loro esempio, ti

aprono gli occhi per vedere cose diver-
se. Il Comune di Sona è ricco di per-
sone che tutti i giorni, attraverso le As-
sociazioni di Volontariato di cui fanno
parte, lavorano agendo senza “uso
del condizionale”. C’è talmente tanta
ricchezza da questo punto di vista che
c’è l’imbarazzo della scelta. Quando si
sente parlare di dono istintivamente si
porta la mano al portafogli per proteg-
gerlo da possibili attacchi da più parti.
E’ innegabile, la leva dell’aiuto attra-
verso il sostegno economico è la più
gettonata. Esiste però anche il dono
del proprio tempo, della propria abili-
tà manuale, della propria intelligenza,
della propria fantasia, del proprio ta-
lento, della propria esperienza lavora-
tiva. Alla fine il donare è semplicemen-
te mettere a disposizione qualcosa di
se ad altri. Allora sì: può essere Natale
tutti i giorni. Una famosa pubblicità di-
ce che ‘un diamante è per sempre’. Lo
è anche il sorriso la stretta di mano o
l’abbraccio di una persona ricono-
scente. Provare per credere.

Il Commento

La solidarietà ed il senso delle feste Natalizie

di Alfredo Cottini
a.cottini@ilbacodaseta.org



“La vodka è russa? No, è di tutti! Perché se la do-
vrebbero tenere solo loro?”. Così è iniziato il salot-
to culturale di venerdì 17 novembre a Lugagna-
no. La compagnia di alcuni esponenti della Gioven-
tù Federalista Europea (GFE), di due spritz, qual-
che birra, la luce soffusa e la bandiera dell’Euro-
pa, appoggiata su uno sgabello. Si è parlato di co-
sa vuol dire Europa oggi e di come possa evolvere.
Si è parlato di come i nazionalismi strumentalizzi-
no la paura, “la paura di perdere uno status, la
paura di perdere un potere economico, la paura di
perdere una situazione privilegiata”, pensa Alfredo
Cottini. Questi spiriti nazionalistici (e regionali) so-
no quindi il riflesso dei problemi economici. “Fac-
ciamo fatica perché ce lo siamo conquistato (il be-
nessere) con la storia, la cultura e l’impegno dei
nostri padri e nonni. I greci, ad esempio, cos’han-
no da perdere? Niente. Sono quindi molto più vici-
ni loro, filosoficamente, all’idea di un’Europa unita:

hanno tutto da guadagnare”, dice Alfredo. Bisogna
dunque tenere bene a mente che il senso dell’Eu-
ropa è condividere ed aiutare chi è in difficoltà,
come in ogni comunità. L’Europa è (o dovrebbe es-
sere) una risposta positiva alle problematiche che
affliggono questa attualità. Tuttavia anche in que-
sta occasione è emersa una contestazione che for-
se troppo spesso viene ribadita: “Una federazione
europea non potrebbe essere come gli Stati Uniti
d’America: loro hanno una lingua e una cultura in
comune!”. Ma non è forse vero che Dante è studia-
to in tutte le scuole? Non è forse vero che movi-
menti come il Romanticismo, l’Espressionismo, il
Socialismo si sono diffusi in tutta Europa nei secoli
scorsi e con le medesime modalità? Non è forse
vero che negli USA al di qua di un confine si potreb-
be essere sottoposti alla pena di morte mentre al
di là no? “Alla Convenzione di Filadelfia, quando si
votò per la lingua ufficiale degli Stati Uniti d’Ameri-
ca, l’inglese superò il tedesco per un voto. Quando

pensiamo che gli USA sono nati come
aggregazione di popoli simili mentre la
storia europea è una storia di stati na-
zionali, ognuno con identità nazionali,
letterature e culture diverse, è in real-
tà una falsificazione che i nazionalismi
stessi hanno fatto sulla storia. Si dice
spesso che Dante era un poeta italia-
no. In realtà non si può parlare di Ita-
lia ai suoi tempi”, ricorda Gianluca Bo-
nato, presidente della GFE. Si è poi
discusso del movimento indipendenti-
sta catalano. Una settimana prima si
era tenuto il congresso europeo della
JEF (Jeunes Européens Fédéralistes)
ed è stato interessante, e poi motivo
di riflessione, l’intervento di una ra-
gazza di Barcellona che sosteneva la
federazione europea tanto quanto l’in-
dipendenza della Catalogna. Il segre-

Nella foto sotto, a
sinistra Gianluca
Bonato, con un
giovane federali-
sta, in partenza
per il congresso
europeo della
JEF di Malta te-
nutosi dal 10 al
12 novembre
scorso. In alto il
logo europeo del-
la Gioventù Fede-
ralista Europea.

diMaddalena Marchi

m.marchi@ilbacodaseta.org

Cosa vuol dire Europa oggi? Se n’è parlato in un incontro a 
Lugagnano. Organizzato da giovani per i giovani

D I B A T T I T O

Portare l’Europa là dove nessuno ri-
esce a farlo, questa è la sfida lanciata
dalla Gioventù Federalista Europea
con la sua campagna “L’Europa parte
da… Noi”. Sfruttando la sua capillare
struttura territoriale, la GFE sta pro-
muovendo, 60 incontri – numero che
richiama il sessantesimo anno dai
Trattati di Roma e la Marcia per l’Eu-
ropa di questa primavera – da tenersi

entro il 2018 in tutto il territorio nazio-
nale in collaborazione con realtà gio-
vanili attive nella promozione socio-
culturale dei propri territori per porta-
re la politica europea fuori dai soli
centri di potere. La peculiarità di que-
sti incontri è il carattere informale e
spontaneo: attraverso un format in-
clusivo che non prevede lezioni fron-
tali, i cittadini saranno coinvolti nei lo-

ro luoghi di ritrovo abituali e potranno
intervenire senza mediazioni formali.
Venerdì 17 novembre scorso anche
Lugagnano ha preso parte alla cam-
pagna con l’iniziativa “#sottosopra
l’Europa parte da… Lugagnano!” pres-
so il Bellon’s Jazz Pub in Piazza Marti-
ri della Libertà. Un evento che ha vi-
sto anche Il Baco da Seta partecipare
quale media partner.
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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. 

“Insieme si può. Dopo tanti anni di alcolismo ritornare so-
bria non è stata una passeggiata, nè per me nè per i miei
familiari. Quando ho detto loro che avevo scelto di NON
essere più dipendente ho avuto tutto il sostegno possibile.
Devo dire che il cambiamento comincia a farsi sentire
adesso, dopo cinque anni di astinenza. Dopo momenti dif-
ficili sia per la salute che per il mio comportamento, sono
riuscita a stabilire con loro rapporti di stima, di confiden-
za, di sicurezza e di amore che non avevo mai provato.
Adesso accettano quello che faccio perchè vedono una
persona sobria e consapevole delle mie azioni, ed anche
loro stanno cambiando il modo di vedere il mondo. Quan-

do si inizia il cammino verso l’astinenza ci
viene detto che si deve cambiare stile di vi-
ta, che non significa solamente smettere
di bere, ma cambiare radicalmente le pro-
prie abitudini malsane e gioire delle picco-
le cose che ci riserva la vita. Il cammino
sarà ancora lungo, forse durerà per sem-
pre, ma adesso mi sveglio serena e la sera
mi addormento soddisfatta. Grazie al Club ora ho riaperto
gli occhi sul mondo che un tempo lontano amavo, e che
ora cerco di amare di più.”.

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

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

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

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

tario della GFE, Andrea Zanolli, risponde affer-
mando che: “Nel pensiero dell’indipendentista ca-
talano c’è un problema: forse quello che sfugge è
che lo stato federale non è uno stato che propone
l’omologazione. La creazione di cinque o sette stati
nella penisola iberica senza dubbio porterebbe a
una guerra o ad altri problemi di questo tipo”. Fe-
derazione quindi significa unirsi nella diversità e
ciò non toglie, bensì dà un’identità a più strati. “L’i-
dentità è un fenomeno sempre in evoluzione e mai
una cosa esclude l’altra: si può essere veneti, ita-
liani ed europei allo stesso modo” continua Gianlu-
ca Bonato. Cosa succederebbe dunque se i sogni
di questa ragazza di Barcellona si avverassero?
“Ipotizzando che avvenga la secessione della Cata-
logna, da un punto di vista politico, verrebbe espul-
sa dall’Unione Europea perché ci sono dei trattati.
Secondo me invece, idealmente, sarebbe inclusa,
come d'altronde lo è ora. Dopo di che, non mi pon-
go il problema perché l’errore starebbe prima: la
divisione non funziona”. Andrea Zanolli ribadisce
infatti che il dividere è un concetto profondamente
anacronistico. Nel passato era normale vedere gli
Scaligeri alle armi contro Mantova ma oggi sarebbe
“assurdo” e “fuori dai tempi” doversi fermare alla
frontiera per andare da Madrid a Barcellona.  Alla
fine della serata, quando la musica in sottofondo
stava svanendo e gli occhi si assopivano, si è con-
cluso che quindi interpretare il passato con gli oc-
chi del presente è una falsificazione della storia e
in questo modo i problemi si fuggono. I problemi si
posso però anche affrontare, non da soli, insieme.
E “L’idea di un’Europa unita è un’idea fantastica
che forse non è stata vissuta a pieno del suo vero
senso. Questo perché fare un’Europa unita signifi-
ca fare un’unione di intenti che partono soprattutto
dal pensiero, dall’intimità e dalla voglia di condivi-
dere qualcosa. È questo il concetto di Europa”.

La Lettera
“Che bell’esempio dai 

tre profughi Pachistani di Lugagnano”

Con questa mia lette-
ra ci tengo a portare
a conoscenza della
comunità di Lugagna-
no il grande impegno
di volontariato profu-
so dai nostri tre ra-
gazzi, profughi Pachi-
stani, nell'ambito del-
la parrocchia e in altri
settori, dove richiesto.
Ora (avendo loro otte-
nuto permesso umanitario) cercano di integrarsi in modo stabile tra
noi. Li voglio ringraziare per il loro comportamento, sempre al di so-
pra di commenti vari. E loro continuamente ringraziano questa no-
stra comunità per l’accoglienza ricevuta. Mario Nichele



Autismo: molte le
iniziative di sostegno

nel nostro Comune

“Creare relazione tra autismo e cane”, un progetto per 
coinvolgere le famiglie. E dare speranze

P R O G E T T I

E’ stato presentato sabato 4 novembre scorso
presso la Sede Scout di Lugagnano, il progetto
“Relazione Serena: per creare relazione tra au-
tismo e cane”. Un’iniziativa promossa grazie alla
collaborazione tra Ants, Onlus di Lugagnano,
“Progetto Serena Cani Allerta Diabete” e “Corpi
Sanitari Internazionali”. L’obiettivo che si pone
l’iniziativa, come raccontato dal responsabile ci-
nofilo Roberto Zampieri di Progetto Serena e da
Adelino Fasoli di Corpi Internazionali, è quello di
creare gradualmente, con il sostegno costante di
addestratori, terapisti ed educatori, una sintonia
e una relazione tra il cane e la famiglia. Il tutto
in un percorso di affiancamento, della durata sti-
mata di un paio d’anni, che si conclude con l’ado-
zione del cane. “Si tratta di un progetto assoluta-

mente nuovo, mai sperimentato - ha esordito Fa-
soli -. Un’idea nata dalla vicinanza tra le nostre
due associazioni, con l’obiettivo di accostare il
mondo dell’autismo ai nostri amici cani. Siamo
pronti ad avventurarci in questa iniziativa!”. Men-
tre Roberto Zampieri ha precisato che “Non si
tratta di pet therapy, quello che proponiamo è un
percorso particolare che sarà personalizzato, cali-
brato sulle caratteristiche ed esigenze di ciascun
ragazzo e di ciascuna famiglia. Una strada da
percorrere assieme, passo dopo passo, alla ricer-
ca di una sintonia reciproca”. E questa è la crona-
ca. Poi c’è quello che ho visto io, quello che ho
sentito con tutti gli occhi, le orecchie e i cuori che
avevo a disposizione. Ho visto un sabato pomerig-
gio d’autunno, nel parco parrocchiale, con genitori
che arrivavano titubanti, entusiasti, speranzosi,
timidi, rassegnati, padri che stringevano i figli e li
incoraggiavano a rimanere lì. E cani che non sa-
pevano ancora, né lo sapranno mai, quale possa,
quale potrebbe essere il loro valore per alcuni di
questi ragazzi. Il cane fa il cane. Sappiamo che
oggi può essere addestrato non solo per trovare i
corpi vivi o morti sotto le macerie, ma che può an-
che prevedere in anticipo una crisi epilettica, una
malattia. Insomma mentre fa il cane, entra tal-
mente in empatia con l’essere umano da potergli
salvare la vita. Da potergliela cambiare davvero.
Non c’è bisogno di spiegare nel dettaglio cosa sia
l’autismo, nelle sue manifestazioni più o meno
marcate, basti sapere che i ragazzi che ne sono
affetti possono avere grandi difficoltà di comuni-
cazione e di interazione sociale e che i genitori
devono gestire ed intuire le loro emozioni. Ecco il
perché del cane: avere un mediatore con cui in-
teragire, qualcuno di cui occuparsi, qualcuno con
cui giocare entrando ed uscendo dal loro mondo
un po’ particolare. Hanno cominciato così: uno
splendido esemplare di Golden Retriver (ma la
razza non è così importante) steso ad aspettare
che qualche ragazzo si facesse avanti, per acca-
rezzarlo. Ed eccoli i giovanotti avanzare, arretra-
re, immagino una voce che li spinge a provare, al-
tre voci che li rendono titubanti e così, per prova-
re il cane mette la sua zampa in un colore rosso e
lascia la sua impronta su un foglio bianco, aspet-
tando che un coraggioso giovanotto faccia altret-
tanto a suggellare un’amicizia destinata a durare.
Qualcuno ci prova, qualcuno ci proverà. Sempre

diMonia Cimichella

m.cimichella@ilbacodaseta.org

Sotto, i primi
approcci dei
ragazzi al Gol-
den Retriver.



sotto gli occhi vigili di genitori che provano l’en-
nesima strada per arrivare ai loro figli. E partono
le domande: ma che cane ci vuole? Ma funziona?
Ma se ha paura? Ma poi? Ma quando? Ma chi? Li
guardo con tenerezza, perché le risposte spesso
sono dentro i loro figli che però, per ragioni sco-
nosciute, non le diranno, le faranno intuire magari
ma non le diranno. Magari le manderanno in via
telepatica a quel grosso cagnone che, irriverente,
li guarda fintamente disinteressato sperando che
si avvicinino per prendersi una dovuta razione di
coccole o, in questo caso, di patatine. E di patati-
ne ne hanno prese parecchie, perché qualche ra-
gazzo prendendoci gusto, si è fatto avvicinare,
con la scusa dei biscottini e qualche sorriso è sta-
to strappato. Chissà che succederà. Ne parlo con
Federica Costa, Presidente di ANTS, che da anni
si occupa di fare rete sull’argomento, che con
convinzione e determinazione porta avanti una
serie di progetti che mirano a questo, a scambiar-

si opinioni, a sostenersi nelle difficoltà a
rendere questi ragazzi più integrati. “Non
possiamo guarirli dall’autismo, lo sappia-
mo – ha detto lei -, ma possiamo impe-
gnarci perché possano essere il più auto-
nomi possibile. Partendo da loro, perché
ciascuno di loro è diverso e ha diverse
potenzialità, punti di partenza da cui
creare percorsi mirati per ognuno”. In
questa giornata autunnale con cani ra-
gazzi e genitori, ho ringraziato silenziosa-
mente per l’ennesima opportunità che la
vita mi ha dato per vedere all’opera que-
sti straordinari esseri (parlo dei cani o
dei ragazzi?), ho ringraziato silenziosa-
mente per aver visto di che pazienza sia-
no capaci (parlo dei cani o dei genitori?)
e poi me ne sono andata pensando che
avevo voglia di abbracciarne qualcuno.
Parlo di ragazzi, di genitori e di cani.

Gli adolescenti di Lugagnano ed il progetto teatro con ANTS
“I nostri amici speciali e un’avventura con non dimenticheremo”

P R O G E T T I

Un progetto dedicato agli adolescenti: creato per
loro, realizzato assieme a loro. Grazie a loro.
Con loro: gli adolescenti di Lugagnano assieme,
per mano, ai loro coetanei “speciali”, ragazzi
con autismo. L’idea del progetto è nata da Ants
Onlus proprio per ricavare uno spazio riservato
strettamente ai ragazzi, per riempire un vuoto
di iniziative e proposte che fioccano invece per i
più piccoli. Con la stessa identica finalità priori-
taria, che è quella di favorire l’integrazione, la
creazione di legami, di relazioni, così preziose
per questi bambini e ragazzi in difficoltà nel
contatto con gli altri. Per dar concretezza a que-
sta idea, a questo sogno di un progetto teatrale
per loro, Ants ha chiesto una mano ai ragazzi di
Lugagnano già impegnati con la Cooperativa
L’Infanzia nei Centri estivi. La risposta? Pronta
ed entusiastica. Come ci conferma Silvia di
Ants: “I ragazzi hanno dimostrato da subito
grande sensibilità, abbracciando con energia la
nostra proposta, che a noi stessi pareva all’ini-
zio un po’ azzardata… ci hanno sorpreso per
l’entusiasmo mostrato fin dall’inizio, per l’ap-
proccio con i loro coetanei”. Accompagnati in
questa avventura dai responsabili di Ants col
supporto di una psicologa e due educatori, si
sono avventurati coi nuovi amici nell’esperienza
“on stage”, guidati da una professionista come
Francesca Botti, attrice e regista di Spazio

Mio Teatro. Loro sono Corrado De Benassuti,
Valentina Perina, Andrea e Alice Carigi, Miche-
le Vantini, Gianmarco Poiega, Francesca Bello-
ni e Francesca Ghellere. E a loro diamo la paro-
la, la meritano pienamente, dopo il bilancio de-
cisamente positivo di un progetto totalmente
inedito, di un’iniziativa che sapeva quasi di sfi-
da. E se ci piace citare i loro nomi, al tempo
stesso vogliamo ascoltare i loro pensieri, le loro
considerazioni, tutte assieme, come in un pic-
colo fiume: di ricordi, sensazioni, paure, stupori,
gioie, emozioni. “E’ vero che avevo già collabora-
to con il Grest, ma questa esperienza con il tea-
tro e i ragazzi di Ants è stata molto diversa, par-
ticolare: più difficile in un certo senso. Pensavo
di essere più preparata, avendo già esperienza
con i bimbi, spesso invece con loro non sapevo

di Vera Tomelleri
v.tomelleri@ilbacodaseta.org Sopra la Presi-

dente di ANTS
Federica Co-
sta. Qui sotto il
ragazzi del
Progetto Tea-
tro di ANTS.



come muovermi, come fare a rapportarmi: all’i-
nizio era tutto nuovo per me, mi sentivo spaesa-
ta, anche perché di carattere sono un po’ timi-
da”. Non nascondono le iniziali insicurezze, co-
m’è giusto che sia: “Non è stato facile rompere il
ghiaccio all’inizio... Eravamo tutti un po’ ‘blocca-
ti’, spiazzati, intimiditi. Per fortuna, dopo i primi
due-tre incontri abbiamo iniziato pian piano a
scioglierci. Ed è andata sempre meglio!”. Certo i
momenti difficili, rallentamenti e passi falsi
non sono mancati. “Il difficile di questo progetto
è stato proprio il confronto con loro, così ‘diver-
si’ in un certo senso, nel loro mettersi in relazio-
ne con gli altri… ma questo lato difficile secondo

me ha rappresentato anche l’aspetto più bello e
stimolante, insomma era proprio una bella sfi-
da”. Un percorso non facilissimo, com’era pre-
vedibile, fin dai primi step: inevitabili esitazioni
hanno accomunato un po’ tutti: “Devo ammette-
re che all’inizio ero un po’ perplesso, l’idea mi
sembrava un po’ ‘campata per aria’: ma dopo i
primi incontri con Francesca ho capito che il fat-
to di ‘non programmare’ era una cosa voluta e
che sarebbe stato positivo”. “Le prime volte ero
un po’ ‘spiazzata’. forse perché pensavo che
fossimo noi a dover insegnare loro qualcosa, in-
vece in alcuni momenti la situazione era quasi
capovolta! Ho sbagliato a pormi forse come ‘su-
periore’: in realtà dovevamo metterci al pari con
loro e quando l’abbiamo capito tutto è andato
molto meglio, dovevamo essere spontanei, sem-
plici, insomma noi stessi senza paure”. “Ero per-
plesso perché Francesca ci ha spiegato che la
preparazione dello spettacolo (l’adattamento di
una fiaba tratta da Le Mille e una notte, NdA)
sarebbe stata improvvisata, senza una program-
mazione precisa e questo mi ha un po’ spiazza-
to, pensavo non sarebbe andata bene. Invece
dopo i primi incontri mi sono reso conto che era
proprio la scelta giusta, anzi mi è sembrato sem-
pre più interessante, mi sono sentito sempre più
coinvolto. Piano piano i timori, miei e dei miei
amici, si sono sciolti. Sono soddisfatto dell’espe-
rienza e, se dovessi riprovare, io stesso non vor-
rei pianificarla a priori”. A chiudere le fresche,
emozionanti testimonianze di questi piccoli gran-
di uomini e donne, Federica Costa, Presidente
Ants, che tiene a ringraziarli: “Grazie di cuore da
parte nostra e di tutti i genitori, anche di chi non
ha preso parte al progetto. Anche mamme e  pa-
pà che all’inizio erano perplessi, un po’ scettici,
poi sono stati entusiasti, vedendo loro stessi il ri-
scontro positivo attraverso i propri figli. L’obietti-
vo era quello di metterli alla prova, di far loro
sperimentare un’iniziativa nuova, inedita, che li
mettesse a diretto confronto con i loro coetanei:
obiettivo pienamente raggiunto! Ringraziamo
questi ragazzi per la preziosa opportunità, per il
tempo e le energie che ci hanno messo ma so-
prattutto per essersi messi in gioco loro stessi,
per aver ‘osato’ in questa avventura”. Quasi
commosso il commento di Francesca Silvestri,
la psicologa che ha seguito il progetto teatro:
“Gli adolescenti mi hanno piacevolmente sorpre-
so e al tempo stesso emozionato: per la maturi-
tà dimostrata, per l’entusiasmo, per il pizzico di
sana incoscienza con cui si sono ‘buttati’ in que-
sta avventura. Non era facile affrontare, alla lo-
ro età così delicata, un percorso di questo tipo e
sono molto fiera di loro”. “Speriamo di poter ri-
petere presto l’esperienza - spiega Federica - e
ci auguriamo che anche i nostri ragazzi abbiano
lasciato loro ‘qualcosa’, che si siano ‘scambiati’
qualcosa di importante”. Pare proprio di sì. Che
sia stato uno scambio, un incontro, un intrec-
ciarsi di pensieri, sguardi, timidezze, paure, cer-
tezze, emozioni, che non finisce “on stage” ma
che continua, oltre il palco, le quinte, sempre
più in là. Bravi ragazzi, alla prossima. 

Progetti

Ants di Lugagnano al Ristori: emozioni
per il progetto ‘Autismi in rete’

L’emozione il concetto
che condensa la matti-
nata di mercoledì 15
novembre al Teatro
Ristori: sala gremita
che ha visto Ants on
stage, come nel titolo
dell’evento promosso
da Cariverona per pre-
sentare le quattordici
realtà selezionate dal

bando Welfare&Famiglia. Minuti sfruttati al meglio da Federica Costa,
Presidente Ants Lugagnano, che ha raccontato “Autismi in rete, ri-
sposte efficaci ed immediate”: il titolo del progetto di cui Ants è capo-
fila assieme alla Neuropsichiatria AOUI (col Gruppo Interdisciplinare
Autismo guidato dal dott. Zoccante), allo Sportello Autismo Verona
dell’Ufficio Provinciale Scolastico-MIUR Verona e alle Associazioni Geni-
tori Gruppo Asperger Veneto e Angsa Verona. L’evento del Ristori ha si-
gillato un percorso formativo di 12 giornate che la Fondazione aveva
dedicato agli enti selezionati. Una splendida esperienza per Ants, che
ringrazia la Fondazione per la preziosa opportunità, in attesa degli esiti
finali. Lo ha sottolineato il Presidente di Cariverona Alessandro Maz-
zucco, intervenuto per un breve saluto poco prima che Neri Marcoré
desse il via all’evento. Nella foto Silvia e Federica di Ants, Neri Marco-
rè, Cristina vice presidente, Imma e Lara (Sportello Autismo Verona).



Quando si parla di disabilità, di qual-
siasi tipo di disabilità, spesso si sotto-
valuta tutto quello che sta intorno al-
la persona che ne è colpita, in partico-
lare i familiari, o quelli che con una
parola inglese ormai entrata nell’uso
comune vengono chiamati caregiver,
“coloro che curano, che forniscono cu-
re, che si occupano di”. Sì, è vero, esi-
ste una legge, la famosa Legge 104,
che garantisce agevolazioni fiscali e
permessi sul lavoro. Chi ne gode ha di-
ritto, per esempio, a 3 giorni al mese
di permesso retribuiti. Certo, meglio di
niente… Ma a che cosa mi servono 3
giorni di permesso al mese, se con il
familiare ci devo stare 24 ore su 24,
sette giorni su sette? Sappiamo tutti
che occuparsi di un disabile spesso si-
gnifica rinunciare al proprio lavoro per
dedicarsi solo ed esclusivamente a
questo. Ed è proprio qui che nascono i
problemi. Occuparci di qualcuno in
maniera così totalizzante ci mette a ri-
schio di burn out, un’altra parola in-
glese che significa semplicemente
quello che abbiamo sempre chiamato
“esaurimento”.  È una sindrome che
colpisce in prevalenza chi svolge una

“professione di aiuto” (ad esempio
medici, infermieri, psicologi, assistenti
sociali), ma anche chi, pur non facen-
dolo per lavoro, è continuamente in
contatto con persone che vivono dis-
agio o sofferenza: i caregiver, appun-
to. Che fare quindi? La National Fa-
mily Caregiver Association ha stilato
un decalogo di consigli rivolti proprio
ai caregiver (lo riporto qui, liberamen-
te tradotto dal sito ufficiale caregive-
raction.org):
1) Cerca il supporto di altri caregiver:
non sei solo!
2) Prenditi cura di te e della tua salu-
te, per poter essere forte abbastanza
da prenderti cura del tuo caro;

3) Accetta offerte di aiuto e chiedi
cose specifiche che le altre perso-
ne possono fare per aiutarti;
4) Impara come comunicare effi-
cacemente con i medici;
5) Occuparsi di qualcuno è un lavo-
ro difficile: prenditi spesso delle
pause;
6) Stai attento ai sintomi della de-
pressione e non aspettare a chie-
dere aiuto quando ne hai bisogno;
7) Apriti a nuove tecnologie che ti
possono aiutare ad occuparti del
tuo caro;
8) Organizza le informazioni medi-
che in modo tale che siano sempre
aggiornate e facili da trovare;
9) Accertati che i documenti legali
siano in ordine;
10) Fai i complimenti a te stesso
per il fatto che stai facendo del tuo
meglio in uno dei lavori più difficili

che esistano! Il decalogo pone l’atten-
zione su aspetti molto concreti (ge-
stione delle questioni legali o delle co-
municazioni coi medici), ma anche su
aspetti relativi al benessere psico-fisi-
co del caregiver, che non sono certo
meno importanti. Guardiamo il punto
2 per esempio: ci dice che ci dobbia-
mo occupare di noi e della nostra sa-
lute per poter essere in grado di occu-
parci di un’altra persona. È fondamen-
tale che questo messaggio venga re-
cepito dal caregiver e da tutte le per-
sone che stanno intorno al caregiver
stesso: non possiamo occuparci di
qualcuno se noi stessi non siamo al
pieno delle nostre forze. Come pos-

siamo essere di aiuto a qualcuno se
dormiamo poco, mangiamo male e
non stacchiamo mai? Possiamo met-
terci tutta la buona volontà del mon-
do, ma dobbiamo ammettere che noi
stessi abbiamo bisogno di aiuto, e
imparare a chiederlo, permettendo al-
le persone che ci stanno intorno di
darcelo. Troppo spesso i caregiver re-
stano soli, cercando di fare tutto da
soli per non essere un peso agli altri,
e non chiedono aiuto per non sembra-
re egoisti. Non si tratta di egoismo: si
tratta di prenderci cura di noi quel mi-
nimo indispensabile che ci serve per
poterci occupare di un’altra persona
che ha bisogno di noi. Una famosa ci-
tazione dice che “nessun uomo è un’i-
sola”: soprattutto per i caregiver, non
potrebbe essere più vero.

La Psicologa

Disabilità: e alle famiglie chi ci pensa?

di Paola Spera
p.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca

tel. 3493499369

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653
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Andrea ed Elisa in missione in Togo. “Tutti noi abbiamo una
responsabilità verso chi ha bisogno”

S O L I D A R I E T A ’

diGianmaria Busatta

Ci sono esperienze e situazioni impos-
sibili da raccontare con lo stesso ardo-
re, entusiasmo, emozione di chi le ha
vissute. Perché non si tratta (solo) di
un racconto o di una descrizione di
eventi e fatti. Dalle parole di Andrea
Chesini ed Elisa Pozzerle di Lugagna-
no si colgono innumerevoli messaggi,
sentimenti. “Per me è la terza volta
che vivo un’esperienza missionaria in
Togo, per Elisa la seconda. - Esordisce
Andrea: - Ma ogni volta è stata pecu-
liare e significativa a proprio modo. Si
è creato un legame forte con le missio-
narie Madre Patrizia e Maristella ad
Amakpapè, e per noi è importante contribuire e
dare continuità alla missione in Togo. Non è, in-
fatti, un’esperienza spot, che inizia e finisce. Pen-

siamo che sia fondamentale dare il proprio con-
tributo ed aiuto a chi ha bisogno.” Durante l’esta-
te dell’anno scorso in Togo Andrea ed Elisa hanno
assistito alla costruzione di un pozzo presso Ka-
blivè, un paese a 10 km da Amakpapè. “Una vol-
ta tornati dalla missione abbiamo iniziato una
raccolta di fondi che andassero a finanziare la
pompa del pozzo. Grazie ad uno straordinario
passaparola e alla disponibilità di numerose per-
sone siamo riusciti a dare un contributo enorme,
non solo per il pozzo, funzionante da diversi mesi,
ma anche per la scuola. La primavera scorsa ab-
biamo raccolto oltre ottocento quadernoni. Ciò si-
gnifica che il materiale didattico è garantito per
due anni scolastici ad oltre quattrocento bambini
e ragazzi.” “L’atto di donare qualcosa a chi ne ha
bisogno - ci spiega Elisa - è bello, ma diventa
straordinario quando vi è un passaparola, quan-
do le persone vogliono conoscere e capire, quan-
do con umiltà mettiamo a disposizione il nostro
tempo e le nostre qualità verso il prossimo.” Ecco
che la connotazione del concetto di donazione si
allarga: donare il proprio tempo agli altri è una
possibilità che può diventare una scelta. “Molto
spesso non ci accorgiamo della facilità con cui
possiamo aiutare gli altri -. asserisce Andrea -:
Tutti noi possiamo vivere la nostra missione quo-
tidiana, nel nostro piccolo e con le possibilità che
abbiamo, senza dover essere per forza dall’altra
parte del mondo.” Grazie ai mezzi e alle tecnolo-
gie che ci sono oggi, effettivamente basta davve-
ro poco per vivere un’esperienza missionaria.
Perché le occasioni non sono poche. “Noi tutti ab-
biamo una responsabilità preziosa - concludono
Andrea ed Elisa: - non si tratta di missioni da in-
traprendere da soli, ma occorre fare rete, perché
il piccolo contributo di tanti è un risultato immen-
so. Anche in queste festività, abbiamo davvero
un’occasione per riflettere sul senso del Natale,
su cosa vuol dire donare e donarsi.”

Sotto, Andrea
Chesini ed Elisa
Pozzerle.
A destra alcuni
dei volontari a
Kablivè.

Solidarietà in Togo

Ecco come aiutare concretamente
Per contribuire in modo concreto alla missione di Amakpapè è
possibile fare una donazione tramite Banca Prossima, IBAN
IT98T0335901600100000118595, intestata a ‘Cuori Grandi
Onlus’. Un’altra modalità è quella di devolvere il tuo 5x1000:
codice fiscale: 93032880150



A cosa pensiamo quando sentiamo o
leggiamo il termine missione? Ai più
potrà venire in mente l’andare da
qualche parte per conto di qualcuno,
come la missione di guerra o la mis-
sione diplomatica. Il compiere una
missione nella propria vita può essere
anche legato a degli ideali come
quelli che spingono i laici, i laici con-
sacrati ed i presbiteri ad avventurarsi
in una terra a loro sconosciuta per
portare aiuti alle popolazioni insieme
alla “lieta novella”. Ma noi abbiamo
mai pensato a qual è la nostra mis-
sione nella vita? Il più delle volte “tra-
sciniamo” la nostra esistenza lascian-
doci “travolgere” dalla quotidianità: ci
alziamo, ci laviamo, facciamo colazio-
ne, andiamo al lavoro, torniamo a ca-
sa, sistemiamo la casa, accudiamo i
figli, prepariamo da mangiare e, quan-
do va bene, usciamo con degli amici o
partecipiamo alle attività di qualche
gruppo. Ma è per questo che siamo
nati? Non abbiamo altre ambizioni?
Per carità, penso che anche fare la
mamma, la moglie o il padre ed il ma-
rito sia una missione, soprattutto se ci
sono anche dei figli da educare ma se
il circolo è vizioso ed è solamente in
funzione del “continuare a vivere” allo-
ra penso che ci manchi qualcosa.
Penso che l’Uomo abbia una missione

più grande che, personalmente,
lego ad un’esperienza di fede ma
che penso possa nascere anche
da una domanda ancestrale. Da
sempre l’uomo si domanda il per-
ché della sua esistenza e non
avendo la presunzione di poter ri-

spondere a tutte le domande, io cre-
do di aver trovato nelle parole di Ba-
den Powell il senso della mia missio-
ne, che è quello di lasciare il mondo
un po’ migliore di come l’ho trovato;
sia per poter permettere ai miei figli di
vivere qualitativamente meglio sia per
poter pensare che ci possa essere
una Società che progredisca verso
una maggior equità ed una migliore
attenzione ai rapporti con gli altri. E
non importa che tu non ti senta in gra-

do di compiere grandi
imprese, quello che
importa è che tu pos-
sa vivere la tua vita
nel migliore dei modi
possibili nel posto e
nel momento in cui ti
trovi; che tu sia un uo-
mo o una donna delle
pulizie o un famoso
chirurgo l’importante
è che tu svolga al me-
glio il compito che ti è
stato affidato. Nello
stesso tempo ci dob-
biamo rendere conto
che siamo membri di
una società che ha bi-
sogno dell’apporto di

ciascuno di noi e dobbiamo riuscire a
trovare del tempo da dedicare al rag-
giungimento del bene comune; inten-
dendosi per quest’ultimo “l'insieme di
quelle condizioni della vita sociale che
permettono sia alle collettività sia ai
singoli membri, di raggiungere la pro-
pria perfezione più pienamente e più
celermente”. Penso, dunque, che

ognuno debba avere una missione,
uno scopo nella propria vita e non è
detto che per realizzarli si debba per
forza andare materialmente in un altro
luogo ad aiutare altre persone, anzi,
per la maggior parte di noi la missione
è quella di impegnarsi nella Società.
La presenza di numerosi gruppi di vo-
lontariato nel nostro Comune di Sona
ne è la testimonianza. 

Nella foto ragazzi e volontari di S.Ce.F.
(stasera ceno fuori!), progetto educati-
vo sperimentale dell’Associazione Ca-
valier Romani ONLUS, sostenuto dal
Comune di Sona e dedicato ai ragazzi
disabili. Uno dei tanti esempi di volon-
tariato di qualità presenti sul nostro
territorio.

Il Commento

Il valore della missione, vissuta anche nella propria comunità

di Alessandro Donadi
a.donadi@ilbacodaseta.org

Siate il meglio di qualunque 
cosa siate. Cercate 

ardentemente di capire a cosa
siete chiamati e poi mettetevi a

farlo appassionatamente.
M.L.King



Stefano Torregrossa torna a vincere un concorso grafico:
suo il logo ufficiale dei dieci doc della zona del Garda

D E S I G N

Torna di nuovo all’attenzione della comunità, e
del Baco, Stefano Torregrossa, di 39 anni, resi-
dente a Sona e fresco vincitore del concorso per
la creazione del logo del vino Garda Doc. Dopo
una carriera studentesca che lo ha portato dal li-
ceo scientifico a iscriversi e laurearsi in filosofia
a Verona, con un master in creazione e gestione
di impresa, ora è designer. Dopo alcuni anni, su-
bito dopo il master, di contratti a progetto con
aziende vicentine, è ora in proprio da quindici an-

ni e lavora nell’ambito della creazione dell’identi-
tà per le aziende – essenzialmente la realizzazio-
ne di un’immagine o di un logo per le stesse o
per un loro prodotto, in modo da renderli ben rico-
noscibili - specialmente per le aziende vinicole.
Per sua stessa ammissione, ritiene l’estetica un
po’ sopravvalutata per il genere di lavoro - “è co-
municazione, non è arte. È più ingegneria, più de-
sign, che arte. Obbiettivi, metodologie di lavoro,
processi sono completamente diversi rispetto a
chi deve fare una videoinstallazione o una scultu-
ra” – e cerca in ogni modo di adattare le creazioni
al proprio consolidato stile e secondo l’esigenza
del prodotto a cui deve dare la nuova immagine,
cercando di “raccontarlo”, come dice lui, con le
proprie opere di design. Lo stesso Stefano con-

ferma di aver fatto lavori che non lo hanno lascia-
to soddisfatto e che non sono pubblicati sul suo
portfolio di presentazione online, oppure che so-
no stati rifiutati dai clienti, soprattutto agli inizi
della propria carriera come grafico in proprio; do-
potutto, come afferma lui stesso, nel lavoro di de-
signer bisogna alle volte scendere a patti – seb-
bene su alcuni punti riguardo il proprio stile sia
inamovibile. Invece, ad oggi, una delle creazioni
per cui è più soddisfatto – e di cui anche il merca-
to è molto soddisfatto –  è la medesima per la

diGloria Valbusa
g.valbusa@ilbacodaseta.org

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone
il codice accanto (o visitando il nostro
sito internet) potete leggere il pezzo
che nel 2014 il Baco ha dedicato a Tor-
regrossa in occasione del premio vin-
to a Vinitaly per l’etichetta dell’anno.
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quale è stato intervistato l’ultima
volta dal Baco da Seta nel 2014:
nonostante temesse che il lavoro
di design non venisse capito – in
quanto di per sé molto azzardato
–  creando l’etichetta per il vino
della cantina Bigagnoli ha inve-
ce vinto uno dei più prestigiosi
premi per la creazione di eti-
chette – fatto in occasione
del Vinitaly – e cioè l’Inter-
national Packaging Com-
petition. 
Nonostante ammetta di
non amare particolarmen-
te le competizioni, que-
st’anno ha comunque par-
tecipato e vinto – concor-
rendo contro altre tredici
agenzie di design – un
contest per la creazione di
un logo ufficiale e flessibile
che si potesse
adattare ai
dieci doc del-
la zona del

lago di Garda. Il marchio, rea-
lizzato da Stefano insieme al
suo stagista Lorenzo, identifi-
ca un vino bianco frizzante
prodotto da Garda Doc con
l’uva bianca garganega; ri-
uscendo a far coincidere la
partecipazione al concorso
con il resto del normale lavo-
ro, nello studio di Stefano so-
no nate due proposte per il
logo, entrambe presentate ed
è stata proprio la prima idea creata a vincere il
concorso. 
Il marchio? Presto detto: una semplice texture di
onde che richiama sia l’idea del lago che l’ondu-
lazione delle colline dove viene prodotta l’uva
garganega sia anche le file dei vigneti a pergola.
Ciò che però ha funzionato e permesso la vittoria
è stato però quello che in gergo grafico viene de-
finito “flexible visual system” – sistema visivo
flessibile – che permette di rendere adattabile la
texture del logo anche al di fuori del marchio ve-
ro e proprio, cambiandone persino colore e gran-
dezza, ma rimanendo comunque identificabile co-
me simbolo del Garda doc: ad esempio es-
sere utilizzata sulle etichette delle botti-
glie, sulle scatole o altri supporti ed
essere in ogni caso riconoscibile.
Un lavoro durato, sommato in to-
tale, circa due settimane tra crea-
zione del logo, relazione scritta
che raccontasse l’idea che c’era
dietro la rappresentazione del
marchio e per la realizzazione
di una serie di cosiddetti
“mockup”, cioè finte concretiz-
zazioni su come potesse com-
portarsi il logo – ad esempio la

realizzazione grafica di biglietti da visita o etichet-
te per bottiglie di vino, fatti molto prima di cono-
scere il vero prodotto. Al momento, Stefano ha al-
tri progetti in ballo, tra cui una nuova etichetta
per un vino sempre della cantina Bigagnoli e, inol-
tre, da febbraio 2016 è Art Director di un giorna-
le bimensile distribuito in Italia chiamato “Print
Lovers” che si occupa principalmente design ap-
plicato al mondo della carta, lasciando da parte il
mondo del web – perciò packaging, editoria, con-
fezioni di vari tipi. Quando ha cominciato tale la-
voro, il giornale contava già circa sessanta nume-

ri; non soddisfatta la redazione, Stefano
l’ha riprogettato e ridisegnato. A lui arri-
vano gli articoli già pronti e si occupa
quindi, in totale autonomia, dell’im-
paginazione interna e della gestio-

ne grafica di spazi e contenuti
della rivista – “è un lavoro che
mi piace un sacco, è strasod-
disfacente, perché è anche
un giornale di respiro nazio-

nale, è naturalmente un piace-
re e un onore poterlo fare. E poi è an-

che uno dei lavori dove posso decidere
tutto io”. 

Il logo “Garda
DOC” declinato
su vari supporti.
Sopra, Stefano
Torregrossa.



La loro parola d’ordine? “Rock!”. Gli “Endless Harmony”
con Matteo Signorato vincono il “Musicland Rock Contest”

M U S I C A

E’ ormai assodato: il Comune di Sona è una mi-
niera di giovani talenti del mondo della musi-
ca… E tra le gemme preziose che abbiamo scova-
to vi è senz’altro Matteo Signorato, residente a
Lugagnano. Il diciassettenne è infatti il bassista
degli “Endless Harmony”, una band rock che il 3
settembre si è aggiudicata il primo posto nel
“Musicland Rock Contest 2017” organizzato da
Radio Marilù. Si tratta di un concorso in cui più
di 50 band hanno avuto modo di sfidarsi e di es-
sere sottoposte all’attenta analisi di una giuria di
esperti del settore. Gli “Endless Harmony”, in
quanto risultati band trionfante dopo la finale
svoltasi presso l’area spettacoli Musicland del
Centro Commerciale La Grande Mela, hanno
avuto accesso al montepremi a loro assegnato,
una Gift Card “Melaregali” del valore di 3000
euro. Indubbiamente il conseguimento di un simi-
le successo non può che essere associato ad una
band con grandi capacità ed esperienza. E’ stato
quindi un immenso piacere avere la possibilità di
intervistare Matteo e gli altri tre componenti di
un gruppo che mi è apparso subito coeso e spriz-
zante di energia. Attivi dal 2010, gli “Endless Har-

mony” hanno cambiato spesso formazione: l’ulti-
ma new entry è proprio Matteo, che da circa quat-
tro mesi è un componente del gruppo con il quale
ha già conseguito un importante risultato. L’avvici-
namento di Matteo alla musica è stato per lui ine-
vitabile e spontaneo, essendo parte di una fami-
glia che egli definisce “musicale”: il padre Mar-
co infatti suona pianoforte e tastiera, mentre i
due fratelli maggiori, Elia e Giulio, suonano la chi-
tarra. Matteo ha quindi cominciato a strimpellare
il basso quattro anni fa, per poi iscriversi ad una
scuola di musica, la “OneMusic Academy” di Lu-
gagnano. Circa quattro mesi fa, venuto a cono-
scenza attraverso il fratello Elia del fatto che gli
“Endless Harmony” erano alla ricerca di un bassi-
sta, ha sostenuto un provino per diventare uno
dei componenti della band, provino andato a
buon fine. Attualmente il gruppo è formato da due
ragazzi (Matteo escluso) e una ragazza: Giuseppe
Saggin alla batteria (25 anni), Federico Costanzi
alla chitarra (25 anni) e Pamela Pérez alla voce
(23 anni). Si tratta di ragazzi già inseriti in diversi
ambienti lavorativi, a differenza del più piccolo
della band, Matteo, che frequenta il quarto anno
del liceo linguistico “S. Maffei”; eppure la pas-
sione per il genere rock funge da legante tra i
quattro, che coltivano con tenacia il sogno di “vi-
vere della propria musica”… E i progetti a cui
stanno prendendo parte fanno senz’altro ben
sperare. I due componenti “storici” degli “Endless

Gli Endless
Harmony sul
palco della
Grande Mela.
Nella pagina
accanto il mo-
mento della
premiazione.
(Foto Alessia
Mancini).

di Francesca Baratta
f.baratta@ilbacodaseta.org



Harmony” sono Pamela e Federico, che hanno as-
sistito alla nascita e alla crescita musicale del
gruppo, del quale invece Giuseppe fa parte da tre
anni. La band ha via via accumulato sempre più
consensi partecipando a serate, eventi e concorsi
tra cui, in particolare, il Pistoia Blues Festival del
2016 nel quale ha conseguito la vittoria. Non è
tutto: l’anno scorso gli “Endless Harmony” hanno
pubblicato il proprio album d’esordio, “Hyperpa-
ce”, prodotto da Pietro Foresti, noto produttore
multi-platino. Sull’onda della pubblicazione di
questo album la band ha presentato i videoclip di
tre dei propri inediti, realizzati in collaborazione
con la Run Accademy di Gaetano Morbioli, cele-
bre regista di videoclip. Un quarto video uscirà a
breve su YouTube: esso sarà associato alla canzo-
ne “Cyborg”, prossimamente in rotazione su Ra-
dio Marilù. Insomma, si tratta di un esordio d’im-
patto per la band. Oltretutto, i temi che fungono
da filo conduttore tra gli inediti dell’album sono
originali e vicini alle esperienze di molti giovani
d’oggi. Attraverso le proprie canzoni, alla cui com-
posizione si dedicano tutti i membri della band in
un’atmosfera di cooperazione e condivisione, gli
“Endless Harmony” intendono trasmettere all’a-
scoltatore quelle che sono ansie e paure di giova-
ni musicisti come loro. Tutto a un tratto catapulta-
ti nel mondo universitario e/o lavorativo, questi
ragazzi avvertono comprensibile smarrimento e
disagio ma, al tempo stesso, impellente necessi-
tà di continuare a sognare per loro un futuro nel
mondo della musica. La forza di questo desiderio
sprona gli “Endless Harmony” ad apportare sem-
pre più impegno e dedizione nelle attività del
gruppo, che sta così a poco a poco tramutando
un sogno in realtà. Sono queste quindi le temati-
che che, nelle loro più svariate sfaccettature,
emergono dalle canzoni della band, canzoni che
hanno riscosso anche un notevole successo di
critica. Non si farà quindi attendere a lungo un
secondo album, a cui gli “Endless Harmony” stan-
no già lavorando con la partecipazione della new
entry Matteo, ovviamente. Il bassista, ora parte
integrante del gruppo, ha inoltre dovuto imparare
in breve tempo il repertorio della band per poter

partecipare sia ai vari eventi a cui gli “Endless
Harmony” prendono abitualmente parte, sia alle
esibizioni live che li hanno condotti alla vittoria
nel “Musicland Rock Contest 2017”. Il concorso
era infatti articolato in più serate in cui varie
band rock si alternavano sul palco, sottoponendo
le proprie esibizioni (consistenti nell’esecuzione di
un paio di inediti ciascuna) al giudizio di esperti.
Gli “Endless Harmony”, apprezzati sia da pubblico
che da critica, sono giunti così alla temuta finale,
che descrivono come una serata colma di emo-
zioni e soddisfazioni. La tensione che tutti am-
mettono di aver avvertito di fronte alla constata-
zione delle capacità delle altre band e, al tempo
stesso, di fronte alla consapevolezza di avere la
possibilità di vincere si è poi tramutata in pura
adrenalina ed energia di fronte al pubblico. “Si
trattava di una sfida con me stessa, più che di
una competizione con altri”, mi riferisce Pamela,
descrivendomi così una modalità di vivere e con-
cepire la musica che mi sembra che la ragazza
condivida con gli altri componenti della band.
Questa convinzione è senz’altro uno dei punti forti
degli “Endless Harmony”, nonchè uno dei fattori
che li ha condotti alla vittoria nel concorso. Gli
“Endless Harmony” si stanno quindi affermando
sempre più con la propria originale identità mu-
sicale e, al tempo stesso, stanno promuovendo
una nuova concezione di “artista”. Invitano infatti
a dubitare di coloro che, attraverso i talent show,
raggiungono la notorietà e vengono definiti auten-
tici cantanti o cantautori. 
Il vero “artista” è colui che entra in contatto con il
proprio pubblico, colui che cerca di comunicare
direttamente con chi lo ascolta, senza sentire il
bisogno di ricorrere ai mezzi televisivi per stupire,
per ammaliare. La band si rivolge quindi a tutti
noi e ci esorta a prendere parte a eventi live e
concerti di qualsiasi genere musicale che ci ap-
passioni, ad aiutare i “veri artisti” a promuoversi
autonomamente… Insomma, ci sprona a vivere in
maniera attiva la musica, con forza di volontà e
senza pigrizia, affinchè la musica stessa non
giunga a noi soltanto sotto le sembianze di uno
spettacolo televisivo. 73



Gruppo Pattinaggio Lugagnano: trent’anni di storia,
vissuti danzando sui pattini

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

Fondato nel 1987 da don Bruno Zuccari, il grup-
po di pattinaggio del circolo NOI di Lugagnano
festeggia il suo trentesimo anno di attività. 
Ci mettiamo in contatto con Giuseppe Sasso, il

suo responsabile, e veniamo resi partecipi della
sua positiva esperienza, carpendo qualche infor-
mazione in più da una fonte che ha avuto un ruo-
lo attivo alla formazione e sviluppo del gruppo. 
“Di certo le iscrizioni non sono mai mancate - ci
racconta - All’inizio le richieste erano tantissime,
contavano quasi novanta iscritti ma, a malincuo-
re, abbiamo dovuto abbassarle a cinquanta a
causa del poco spazio disponibile”. Attualmente
la fascia d’età ricoperta va dai cinque ai dicias-

sette anni e, non-
ostante sia mag-
giormente pratica-
to da ragazze, fan-
no parte del grup-
po anche due ra-
gazzi. L’attività è
praticata a livello
amatoriale e i pat-
tinatori sono alle-
nati da due giovani
e brave insegnanti,
nonché ex allieve:
Marta Perina e
Nadia Benedetti.
E’ possibile vedere
il gruppo all’opera
l’ultima domenica
di maggio durante
il saggio annuale
e, in collaborazio-
ne con il presepe
vivente, la prima

diMilena Fasoli

m.fasoli@ilbacodaseta.org



domenica dopo Natale (in caso di mal tempo in-
vece all’Epifania). Inoltre nel 2007 è stata com-
pletamente ricostruita la pavimentazione della
pista di pattinaggio presente nel circolo NOI, per
poter offrire uno spazio il più possibile agevole e
adatto allo sport. Chiediamo a Giuseppe un ricor-
do felice della sua esperienza: “Un ricordo parti-
colare non c’è, ma è stato sicuramente gratifican-
te e motivante vedere i ragazzi crescere, socializ-
zare e divertirsi tutti insieme all’aria aperta, anzi-
ché restare a casa da soli davanti alla televisione
o al cellulare. E questo mi ha supportato anche

nei momenti di difficoltà, che purtroppo non sono
mancati - continua Giuseppe Sasso, vera colon-
na del pattinaggio a Lugagnano -, in particolare
durante la malattia di mia moglie Miria e l’infarto
che ho avuto qualche anno fa. Le soddisfazioni
che ottenevo con il pattinaggio mi hanno aiutato
infatti ad affrontare questi periodi negativi”. Pro-
babilmente è questo il segreto di un gruppo così
longevo: la passione, l’amore, la dedizione e la
disponibilità, ingredienti indispensabili delle per-
sone che in tutti questi anni vi si sono dedicati
rendendolo ciò che è oggi. 

Si è tenuto a Verona, dal 15 al 18 settembre
scorso, presso il Palazzo della Gran Guardia, la
IX Edizione del concorso di pittura, scultura e
grafica, dal titolo “L’arte racconta i quartieri”
ed avente per tema “Il respiro dell’arte nella cit-
tà, con i suoi quartieri, le piazze, i suoi luoghi di
aggregazione, di crescita spirituale e di diverti-
mento”. Quella del 2017 è per noi di Sona un’e-
dizione molto importante del concorso in quan-
to, nella categoria artisti esperti, per la 5^ circo-
scrizione il primo premio è stato assegnato a
Lorena Dal Bosco con l’opera “Magazzini ge-
nerali”; un olio acrilico su tela di 50 x 70 cm.
Residente a Pastrengo, dopo essersi diplomata
al Liceo Artistico all’Istituto d’Arte N. Nani di Ve-
rona e la laurea in Architettura a Milano, Lorena
frequenta già da alcuni anni il corso di pittura
ad olio della nostra Università Popolare. Oggi,
si può dire che abbia trovato nel maestro Gior-
gio Mazzurega, docente dei corsi di pittura e di-
segno della nostra Università Popolare, un pun-
to di riferimento importante per la sua pittura e
per la propria crescita artistica. Viene sponta-

Lorena pittrice dell’Università Popolare di Sona premiata
alla Gran Guardia per l’opera “Magazzini Generali”

A R T E

diMarco Bertoncelli neo ricordare quel
famoso motto di
una pubblicità per
copertoni di qual-
che anno fa che
recitava “La poten-
za non è nulla sen-
za controllo”; eb-
bene, noi potrem-
mo tranquillamen-
te parafrasare que-
sto slogan con “La
passione non è
nulla senza la tec-
nica”, alla quale,
per ogni pittore, fa-
ranno da corredo il
proprio estro e la
fantasia. La pittu-
ra, Lorena, la sen-
te parte di se stes-
sa e seppur a pe-
riodi alterni, non ha mai smesso di dipingere, ot-
tenendo riconoscimenti anche in altri concorsi e
premi nazionali. Nella foto Lorena con la sua
opera, nel momento della premiazione. 75

Nella pagina pre-
cedente, Giuseppe
Sasso, don Anto-
nio Sona ed il di-
rettivo del NOI
inaugurano il rifa-
cimento della pista
di pattinaggio nel
2007 e un saggio
di Natale. Qui so-
pra un altro saggio
del Gruppo.
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Il Calcio Club Hellas Verona di Mancalacqua festeggia i suoi
primi 35 anni di fede... gialloblu. Non manca la solidarietà

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

I più accorti tra nostri lettori ricorderanno che
qualche tempo fa noi del Baco siamo andati a in-
tervistare i membri del Calcio Club Hellas Vero-
na di Mancalacqua in occasione del trentaduesi-
mo anniversario dalla fondazione. In quell’occa-
sione abbiamo raccontato la lunga e gloriosa sto-
ria del club, che potete trovare sul nostro sito in-
ternet www.ilbacodaseta.org. In questo numero
siamo tornati da loro per i trentacinque anni di
vita del club e le tante iniziative anche di solida-
rietà che caratterizzano il gruppo. Abbiamo avuto
il piacere di incontrare il presidente Renzo Zam-
boni (“Ciccio”, per gli amici) e i membri del diretti-
vo, che ci hanno aiutato a capire quale sia lo spi-
rito che anima questo gruppo e quali sono state
le tappe fondamentali di questi trentacinque anni.

Per partire, una battuta sull’Hellas di quest’an-
no è d’obbligo. Come vedete la squadra?
(Alcuni di loro scherzosamente fanno per alzarsi e
andare via). La fede non manca mai, a qualsiasi
livello siamo sempre stati attaccati alla maglia e
sempre lo saremo. Quindi mai mollare e chissà

mai che l’Hellas riesca pure a salvarsi.
Renzo, sappiamo che uno degli elementi fonda-
mentali per il club è la solidarietà. Ci puoi spie-
gare meglio in cosa si materializza?
Vediamo la solidarietà come aiuto pratico e tem-
pestivo nel momento del bisogno e all’interno del-
la comunità in cui viviamo: per fare un esempio
compriamo medicine, aiutiamo a pagare le bollet-
te; per i trentacinque anni di vita del club questo
settembre abbiamo organizzato una festa e con i
soldi ricavati avevamo intenzione aiutare il Sos
Sona a comprare una nuova ambulanza. Purtrop-
po per mancanza di partecipazione della gente
non siamo riusciti a fare nulla e ci stiamo riorga-
nizzando per altre feste in collaborazione con il
Sos. 
Quali sono state le tappe più significative di
questi trentacinque anni?
Sicuramente la fondazione del Club il 13 dicem-
bre 1982. Poi il gemellaggio con i tifosi della Fio-
rentina. Per sei anni consecutivi abbiamo parteci-
pato al trofeo Gaetano Scirea a Conegliano, dove
squadre di tifosi si sfidano in un clima di amicizia;
abbiamo avuto l’onore di rappresentare l’Hellas
Verona alla presenza di un campione come Alex
Del Piero. Un momento che tutti comunque ricor-
diamo con grande gioia è stata la festa che abbia-
mo fatto nel 2012 per i cento anni della mitica
Palpeta: era presente il Parroco, la banda e tanta
comunità. Da sempre la nostra sede è stata l’o-

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org

Sotto, Presi-
dente e Diretti-
vo del Calcio
Club Hellas Ve-
rona Manca-
lacqua  con la
targa donata
dal Coordina-
mento dei cal-
cio club
dell’Hellas per
i 35 anni. 
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steria Palpeta, e festeggiare un traguardo così im-
portante con lei ha avuto un grande significato. In
quell’occasione le abbiamo regalato una magliet-
ta ufficiale dell’Hellas Verona autografata da tutti
i giocatori. Per finire abbiamo ricevuto per i tren-
tacinque anni di attività una targa commemorati-
va da parte del nuovo coordinamento calcio club
Hellas Verona.
Volete dire qualcosa in particolare a conclusio-
ne di questa intervista?
Ci piacerebbe estendere a tutti gli appassionati
gialloblù l’invito a inscriversi nel nostro club, so-
prattutto i giovani: un tempo i tesserati erano tan-
ti, oggi il numero è sempre minore e qualche nuo-
vo iscritto fa tanto piacere. Ci teniamo poi a rin-
graziare Franca, Morena e Barbara che gestisco-
no il bar Palpeta e ci hanno sempre ospitato. 

A noi non resta che ringraziare Renzo, Raniero
Zanuso (“Nuvola”) e tutti i membri del club: Mario
Cordioli (“Careta”), Cesare Ferrari (“Ino”), Andrea
Grigoli (“Grigo”), Gianluigi Valle (“Valle”), Angelo
Zamboni (“Basetta”), Mauro dal Barco (“Sbirro”),
Simone Giardini (“Longo”) e Mirco Caprini (“Cir-
co”). 

In alto, il Calcio Club Hellas Verona Mancalacqua in occasione della Magna-
longa di Lugagnano del settembre 2017. Qui sopra, il Presidente dell’Hellas
Guidotti inaugura il Club di Mancalacqua il 13 dicembre 1982, alla presenza
anche del campione polacco Zmuda e dello Tzigano Ginon. A sinistra i mem-
bri del Club in occasione di una trasferta di qualche anno fa.



“Spartans Lugagnano”, una nuova squadra di basket 
scende sui parquet della provincia. Per dare battaglia

S P O R T

In questi giorni abbiamo assistito al debutto sul
parquet degli Spartans Lugagnano, la nuova
squadra amatoriale di basket della frazione: ce
ne parla il loro allenatore Saverio Parretti.

Innanzitutto, da dove è nata l’idea di creare una
nuova squadra e perché questo nome?
L’idea ci è venuta in agosto, quando con Simone
Giardini e Mirko Mali abbiamo deciso di creare
una squadra amatoriale che a Lugagnano manca-
va. C’erano “solo” una prima squadra, dove si

gioca ad un livello
medio-alto, e poi
l’ultima delle giova-
nili cioè l’under 18.
Ma in questo modo
i ragazzi se una vol-
ta usciti dall’under
18 non erano anco-
ra pronti per entra-
re in prima squa-
dra, tendenzialmen-
te smettevano di
giocare, ed era un
peccato! Così ab-

biamo deciso di creare gli Spartans per dare mo-
do a questi ragazzi di continuare a giocare. Inizial-
mente pensavamo di riuscire a recuperare circa
dieci persone, ma poi sono diventate ventisei. Per
di più spaziamo dai 54 anni del giocatore più vec-
chio ai 18 del più giovane, quindi siamo un grup-
po davvero vario! Per quanto riguarda l’origine del
nome è una storia un po’ buffa. Una volta deciso
di creare la squadra, siamo andati a guardare il
campionato dell’anno scorso e tutti avevano un
nickname, così abbiamo deciso di trovarcene uno
anche noi. L’idea di ‘Spartans’ è venuta indiretta-
mente da mio figlio che è un grande appassiona-
to del film 300, così ho proposto il nome pensan-
do alla battaglia delle Termopili perché noi, come
gli Spartani, anche se siamo solo agli inizi come
squadra, abbiamo grinta da vendere!
Quali sono gli obiettivi degli Spartans per
quest’anno?
Il nostro scopo primario è di divertirci, stando in-
sieme e passando bei momenti anche fuori dal
campo, come per esempio andare a bere una bir-
retta dopo la partita. La cosa più importante per
noi è divertirci, stare insieme e far gruppo.
Quest’anno siamo partiti dal livello più basso de-
gli amatori e abbiamo scoperto che tanto basso
non è; ci sono squadre con ex professionisti di Ve-
rona! Comunque il nostro obbiettivo non è vince-
re, quindi diamo il massimo in campo e questo ci
basta. Naturalmente non ci dispiace portare a ca-
sa buoni risultati perché a nessuno piace perde-

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org
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re, però diciamo che quando succede non ne fac-
ciamo un dramma.
Dicevi prima che la squadra è composta da ra-
gazzi di diverse fasce d’età, com’è il clima in
spogliatoio?
L’idea iniziale era quella di creare la squadra del-
la comunità, quindi avevamo messo in conto che
la squadra potesse essere formata da giocatori di
diversa età. Infatti come ti dicevo negli Spartans
abbiamo un po’ di tutto perché passiamo dal ra-
gazzo di 18 anni che vuole costruirsi una carrie-
ra, al ragazzone di trenta che gioca per il piacere
di farlo, e arriviamo fino al quasi nonno di 54 an-
ni che viene solo per allenarsi. Insomma, siamo
ventisei persone con ventisei storie diverse che
comunque si ritrovano tutte nello stesso spoglia-
toio e che per quelle due ore sono una squadra.
Ma nella nostra differenza abbiamo tutti una co-
sa in comune: la passione per il basket. Ed è pro-
prio quella che ci aiuta a creare uno legame più
vero, più reale.
Qual è, dal tuo punto di vista, il valore più im-
portante che trasmette il basket?
Guarda, io sono stato sportivo da sempre, passio-

Visita la pagina
Faceook degli

Spartans
Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
accedere alla pagina Facebook de-
gli Spartans di Lugagnano.

ne trasmessami da mio padre. Ritengo che il ba-
sket, ma questo vale per lo sport in generale, sia
fondamentale per un ragazzo non solo perché
aiuta a mantenere una buona condizione fisica,
ma soprattutto perché aiuta a socializzare e fare
nuove amicizie. Il valore più importante credo sia
indubbiamente lo spirito di squadra.

In bocca al lupo quindi agli Spartans e speriamo
di incontrarci di nuovo al termine del campionato
per festeggiare una prima stagione più che positi-
va!

Sport
Consegnati all’AC Lugagnano i nuovi impianti sportivi di via Barlottini,

con la benedizione del Coparroco don Pietro

Sabato 7 ottobre l’Amministrazione comunale ha formal-
mente consegnato al gestore AC Lugagnano il nuovo
campo da calcio, la nuova tribuna e il nuovo sistema di
riscaldamento/erogazione acqua calda degli impianti
sportivi di via Barlottini. Si tratta di impianti a lungo at-
tesi e che ora permettono sicuramente una migliore frui-
bilità della struttura. Presenti alla cerimonia il Sindaco
Mazzi e gli Assessori Bianco, Caltagirone e Dalla Va-

lentina, il Presidente del Consiglio comunale Merzi e i
Dirigenti dell’AC Lugagnano con il Presidente Giovanni
Forlin. Presenti anche alcuni tecnici del Comune che si
sono occupati della realizzazione delle opere e molti gio-
vani calciatori della società sportiva della frazione. A be-
nedire le nuove strutture è stato il Coparroco di Luga-
gnano don Pietro Pasqualotto. La foto è dello Studio
Fotografico Pachera di Lugagnano.



Anche in questo periodo natalizio i NAL Negozi
Associati di Lugagnano si dimostrano, come
sempre, molto vicini alla comunità, anche attra-
verso il tradizionale allestimento del grande
presepe in piazza della Chiesa a Lugagnano,
una vera opera d’arte che attira visitatori anche
dai paesi vicini. L’inaugurazione ufficiale si è te-
nuta l’otto dicembre: dopo la benedizione, so-
no stati distribuiti gratuitamente minestrone
caldo, panini imbottiti e pandori. Inoltre il Diret-
tivo del NAL ha inviato a tutti i negozianti di
Lugagnano, soci e non soci, un biglietto d’au-
guri per queste festività, invitando tutti ad es-
sere presenti l’8 dicembre. “Lavorare per la co-
munità – spiega al Baco il Presidente del NAL

Gli auguri di Buon Natale del NAL, davanti
al grande presepe in piazza

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

Gianfranco
Tietto, pro-
prio davanti
al bellissimo presepe - è per noi motivo di gran-
de soddisfazione e ci motiva ad essere sempre
attivi e propositivi. Come i lettori del Baco san-
no, il NAL sta attraversando un periodo di
transizione, alla ricerca di nuove forze tra i
commercianti di Lugagnano per portare avanti
la nostra lunga storia di promozione dei nostri
associati, di attività per il bene del paese e di
iniziative di solidarietà. Speriamo che il nuovo
anno porti novità importanti, è fondamentale ri-
cordare che operare insieme per un bene co-
mune, fa bene a tutti. Auguri di Buone Feste”.   

Nella foto, il bi-
glietto natalizio
inviato dal NAL a
tutti i negozianti
di Lugagnano.

LUGAGNANO
Cartoleria Quintarelli 
Via Cao Prà 26 
Tel. 045 514189 
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30  
Tel. 045.514268
Edicola Mancalacqua 
Via Mancalacqua 
Tel/fax 045 8680991 
La Cornice 
di Salvetti Elena 
Via di Mezzo, 8 
Tel. 045 514456 
L’Edicola Grande Mela  
Via Trentino 1
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 
Tel: 045 984296

Panificio Bendinelli 
Panearte
Via XXVI Aprile, 21 
Tel. 045 514130 
Studio Fotografico 
Mario Pachera 
Via Cao del Prà, 20  
Tel. 045 984068
Ottica Lucido
Via Case Nuove, 63
Tel. 045514513 
Tabaccheria 
Calumet
Via San Francesco, 26/A
Tel. 045984292

PALAZZOLO
Alimentari 
Carnielli Ornella 
Via 4 Novembre 9  
tel. 045 6080524 
Cartolibreria 
Villaboni
Via IV Novembre, 24 
Tel. 045 6080402 
Ferramenta 

Ragazzo Bruno
Via Prele, 11  
Tel. 045 6080042 
Panificio Tacconi f.lli
Via 4 Novembre 29  
Tel. 045 6080055 
Pizza time 
Pizza al taglio
Via Castello n. 2,  
Tel. 349 1368941
Tacconi Fashion S.r.l. 
Abbigliamento, via Mon-
te Paul 4 tel.
0456080496.

SAN GIORGIO IN SALICI
Alimentari da Alberto
Via Santini, 14  
L’Arcobaleno  
di Zaramella Nadia 
Via Celà, 5 
Tel. 0457190000 

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1   

Tel. 045 6080957 
Edicola El Giornal 
di Venturi Elisa
Piazza Roma 3 a 
Tel 045 6081749    
Giornali & Tabacchi 
di Brian Raissa
Via Bosco, 1/a  
Tel. 045 6080850 
Macelleria 
Massagrande
Via Vallecchia 4  
Tel. 045 6080811 
Motoscooter service 
di Tacconi S. 
Via Bosco 25/A   
Tel. 045 3194018 

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

Il Baco da Seta
lo puoi trovare 
presso...



no dalle vallate al-
pine. Ma chi sce-
glie la vita da alpi-
ni evidentemente
un certo spirito ce
l'ha. Come quella
ragazza che, dopo
aver servito in divisa col cappello alpino è diven-
tata capo di un gruppo dell'est veronese, o co-
me il nostro ragazzo nella foto, che nella sua vita
di tutti i giorni è un paracadutista alpino, uno dei
reparti più duri, che ottengono la qualifica di ran-
ger per il loro particolare ed intenso addestra-
mento, ma che terminato l'orario addestrativo e
smessa la divisa, ha scelto di dedicare un po' del
suo tempo al Gruppo di Lugagnano. Sono cam-
biati i tempi, sono cambiate le modalità, ma chi
decide di entrare nella famiglia alpina ha deter-
minati valori, sia che si tratti di entrare nella fa-
miglia alpina in armi che in quella in congedo
giusto per non dimenticare il grandissimo appor-
to che stanno dando gli amici che si aggregano
alla comunità alpina, senza aver magari portato il
cappello. Pur mantenendo il loro carattere schivo
e senza chiedere mai le luci della ribalta, questi
valori contraddistinguono anche gli Alpini di Lu-
gagnano, come quelli di Sona, San Giorgio o
Palazzolo. Valori che possiamo ritrovare nelle mo-
tivazioni che hanno contraddistinto i due alpini
che per diverse iniziative sono stati scelti come
alpini dell'anno e riportati sul giornale dell'Asso-
ciazione: un bocia in armi di 34 anni e un vecio a
riposo di di ben 83, ovvero donarsi agli altri sen-
za riserve. E questa è la più grande essenza del-
la famiglia alpina.         

Anche gli Alpini di Lugagnano hanno la loro ver-
sione tecnologica e il loro gruppo di comunity
whatsapp. Prendo spunto proprio da una foto gi-
rata qualche settimana fa proprio su questo grup-
po. La foto ritraeva un ragazzo che, seduto ad
uno dei tavoli della baita, sorridente, sottoscrive-
va la sua prima tessera ANA, proprio nel Gruppo
di Lugagnano. Un'immagine che non dovrebbe
avere nulla di strano, se non che la leva è stata
definitivamente abolita il 1 gennaio 2005, quindi
giovani alpini non ce ne sono più stati, se non i
volontari, dei professionisti che hanno scelto di
fare della vita militare la loro vita. Non entro nel
merito se la leva avrebbe ancora un senso oppu-
re no. Mi limito alla realtà dei fatti. La forza arma-
ta dello stato, nel giro di qualche decennio, è pas-
sata dai 350.000 effettivi, ai poco più di cento-
mila attuali, con l'obiettivo di arrivare ad ottanta-
mila nel giro di qualche anno. Un esercito moder-
no e diverso da quello che ha conosciuto la gran
parte di noi, costituito da uomini e donne, forte-
mente addestrati e da specialità e ruoli che non
abbiamo conosciuto. Può aver senso una forza
armata così? Anche qui non spetta a questo arti-
colo dar risposte, ma, limitandoci ai fatti, è nell'e-
videnza che nelle situazioni di emergenza lo Sta-
to finisce sempre qui a pescare le sue risorse ed
energie. Non si tratta solo delle missioni operati-
ve all'estero; ma che vi sia un’alluvione, un terre-
moto o la necessità di mettere in sicurezza una
città con operazioni quali ‘Strade Sicure’, sempre
agli uomini in divisa si finisce per chiedere la
presenza. Tra questi gli Alpini in armi sono sem-
pre in prima fila. Certo, sono un po' differenti da
quelli di un tempo. Magari solo in pochi provengo-

Alpini di Lugagnano: donarsi agli altri senza riserve
come stile di vita e di servizio

A S S O C I A Z I O N I
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Quattro anniversari per gli Ambrosi (de Gioanìn) di via 
Prele, una grande famiglia di lavoratori di Palazzolo

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

Domenica otto ottobre festa a Palazzolo con la
messa celebrata da don Andrea Mascalzoni con
il parroco don Angelo Bellesini e cantata dal co-
ro “Fiori del Carmelo”. Alle 10,30 la comunità
del paese si è unita alla famiglia dei figli di Gio-
vanni Ambrosi detto Gioanìn (1893-1985) e Ma-
ria Giacomelli (1903-1979) di Via Prele, da di-
stinguersi dagli Ambrosi della stirpe Gabriei, per
festeggiare ben quattro anniversari. Sessant’anni
di professione religiosa di Suor Serena delle Car-
melitane di S. Teresa di Torino, all’anagrafe Cat-
terina (1936). Nozze d’oro di Igino (1939) scar-
polin e Virginia Rudari (1939) con le tre figlie, Ni-

coletta, Laura e Luisa, i generi e quattro nipoti.
Nozze d’argento di Nicoletta e Nicola Cordioli
con i figli Francesco e Chiara. Cinquantadue an-
ni di matrimonio di Luigi (1933) meccanico, e Lu-
cia Rudari (1933, sorella di Virginia), con le due
figlie Angiolina ed Elena, i loro mariti e quattro
nipoti. Durante la messa è stata letta anche la
pergamena di Papa Francesco che ha inviato la
Sua Benedizione Apostolica e ha invocato su di
lei “copiosi favori celesti e la materna protezione
di Maria Santissima affinché continui a corri-
spondere alla sua vocazione con crescente fedel-
tà e intima letizia nella orante dedizione a Dio e
alla Chiesa”. Dopo la messa l’immancabile pran-
zo con le consorelle suore, familiari ed amici dei
festeggiati, presso la baita. Il padre Giovanni,
muratore, fece due anni di servizio militare e tre
anni combattendo nella prima guerra mondiale
su vari fronti, Ortigara, Monte Altissimo, Monte
Zugna. Emigrò per molti anni stagionalmente in
Francia e Germania e lavorò poi per le imprese
edili di Palazzolo, Ambrosi e Scattolini. La loro era
una famiglia patriarcale di una ventina di mem-
bri, poiché fino al dopoguerra vivevano insieme ai
fratelli, Giuseppe, Gaetano, Alfonso, tutti murato-
ri, Teresa e Carlo, che lavorava i campi di fami-
glia, con consorti e figli. Oltre ai festeggiati Gio-
vanni aveva altri tre figli, Alessandro (1929-
2001) muratore ferraiolo, che sposò Pasquina Gi-
relli (1934), Alessandra (1929-2010) che sposò
Aniceto Scattolini (1926-2001) di professione
lattoniere (bandar) e Lisetta (1945) che sposò
Fasoli Giovanni. Catterina maturò l’idea di farsi
suora, come fecero altre dodici ragazze di Palaz-
zolo, dopo che nel 1950 arrivarono a Palazzolo le
suore Carmelitane per gestire l’Asilo parrocchiale,

di Luigi Tacconi
l.tacconi@ilbacodaseta.org
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costruito nel 1934 per la generosità del cav. An-
tonio Girelli e della nipote Zanetti Elvira, che in
precedenza era stato gestito da Marianna ed Er-
minia Tacconi. Le prime suore arrivate a Palazzo-
lo erano madre Tarcisia, Suor Ester, Suor Reden-
ta, Suor Claudina e l’esempio di queste maestre
d’Asilo ispirò a Catterina la vocazione religiosa vo-
lendo fare appunto la maestra d’Asilo. A diciotto
anni entrò nel noviziato e nel 1957 pronunciò i
voti con il nome di Suor Maria Serena del Prezio-
sissimo Sangue. Dopo essersi di diplomata mae-
stra prestò servizio il molti Asili parrocchiali e pri-
vati, a Bèrgoro (Varese), Adria (Rovigo), Moncalieri
e Balangero (Torino), Civenna (Como), Marene
(Cuneo). Con il suo carattere gioviale si è fatta
amare dalle consorelle e dai bambini, ai quali ha
insegnato ma dai quali dice di aver anche impara-
to molto. Da pensionata ha continuato il suo ser-
vizio come aiuto cuoca presso l’Oasi Teresiana di
Civenna e da poco a Palazzolo, allegra come sem-
pre e lieta della vicinanza della famiglia. 

Nella pagina accanto Luigi Ambrosi, Lucia Rudari, don Andrea Mascalzoni,
suor Serena, don Angelo Bellesini, Virginia Ambrosi, Igino Ambrosi. Sotto la
famiglia di Igino e Virginia con Suor Serena. Accanto gli auguri di Papa Fran-
cesco. Qui sopra Suor Serena con il fratello Luigi e famiglia.

Nelle tiepide giornate che lo scorso autunno ci
ha regalato, è stato piacevole camminare nei
campi su stradine bianche e polverose in mez-
zo a vigneti coltivati in lunghissimi filari, con le
viti potate quasi come le siepi di casa, che mo-
stravano la ferita dell’uva già vendemmiata col
mezzo meccanico. A volte la passeggiata rasen-
tava colline, in qualche tratto boscose, contorna-
te da siepi naturali con piante spontanee di
biancospino, cariche di frutti rossi, le “marande-
le”. E’ questa piccola bacca autunnale che fa
rinascere ricordi antichi, di fanciullezza, quando
il vivere era molto povero e non mancavano oc-
casioni di coglierle e mangiarle riempendoci la
tasche. Sempre da “buteleti” eravamo attratti a
prendere della frutta, entrare in un frutteto, an-
che se ben custodito, e prenderne qualcuna,
era quasi una sfida oltre che la voglia golosa di
mangiare qualcosa di diverso. Ma arrivato l’au-
tunno, terminata la vendemmia, tutte le piante
erano spoglie e allora si andavano a cercare i
frutti selvatici fra i rovi incolti delle siepi. Gene-
ralmente succedeva nel pomeriggio, se il tempo
era buono, per rompere un po’ la tensione della
scuola, in gruppo si andava a gironzolare nei
campi e balzavano subito all’occhio le rosse
“marandele” che in bei mazzetti facevano bella
mostra su rami spinosi ormai senza foglie. Ce
n’erano dappertutto e le mangiavamo anche se
la polpa è poca attorno al grosso seme. 
Da adulti abbiamo scoperto che i vivaisti hanno
addomesticato questa pianta creando dei culti-

Le “marandele”, ricordo dell’autunno e di una giovinezza
ormai lontana

R I C O R D I

di Valentino Venturini

var molto generosi di fiori con frutti colorati in
rosso o arancione che danno una piacevole no-
ta di colore ai nostri giardini per tutto l’inverno,
ma quelle “marandele” lì non sono commestibi-
li. Un altro piccolo frutto spontaneo dell’autunno
erano “le pirle”. A volte capitava anche di fer-
marsi sotto un “pirlar”, il bagolaro, ma questa
pianta generalmente è molto alta ed era più dif-
ficile prendere i suoi dolci frutti, perciò meno in-
vitante. Ma passata questa stagione, arrivava
l’inverno con le brinate e la neve, la natura si
addormentava e anche per noi ragazzi cambia-
vano le abitudini. 



ancora possibile mangiare una "scodela de pan e
late" e fare quattro chiacchiere tranquille, oltre, ov-
viamente, ad assaporare le deliziose pietanze pre-
parate dall'amico e cuoco Claudio.
È tanto che gestite questa attività? 
Sono quasi 16 anni. 
È quasi un record: siete sempre andati d'accor-
do? 
Come marito e moglie: litighiamo tutti i giorni! 
Ottimo! Cucina familiare. Chi decide il menu? 
Il menu lo si decide insieme, ma dí solito è Claudio
che, col suo estro, propone l'alternanza dei piatti,
io mi limito a trascrivere l'offerta sulle locandine
d'invito e bado al resto. 

In questa osteria, si gustano sempre primi piatti sa-
poriti: pasta al ragù, al pomodoro, alla amatriciana,
alla carbonara o con noci e ortiche, risotti al tasta-
sal o col radicchio, bigoli con la sardela... Come se-
condi è sempre disponibile un petto di pollo cotto
magistralmente ai ferri, braciole, spezzatino (da
laccarsi le dita), sarde in saor e, in inverno, l'im-
mancabile renga con la polenta e cotechino con la
pearà. Poi si possono trovare piatti freddi, formaggi
e, piatto raro per le nostre latitudini, i bogoni.

Qual è segreto di una carne così saporita?
Risponde Claudio: Ci teniamo che la carne sia di
ottima qualità e soprattutto fresca e garantita,
quando il nostro cliente abituale trova questi ele-
menti, torna volentieri da noi. 

Esistono ancora le osterie di una volta? Quelle in
cui si beveva un bianco, si gustavano piatti sempli-
ci e si scambiavano quattro chiacchiere in amicizia
con i "soliti" clienti? No, dirà qualcuno abituato ad
associare le nuove Hosterie ai ristoranti di lusso,
dove un piatto di pasta e fasoi può costarti 12-13
euro e se chiedi del vino rosso te lo versano nel
bicchiere da degustazione. Eppure un tempo non
era così, le osterie erano locali semplici, dove so-
stare durante i lunghi viaggi compiuti a piedi o a
cavallo. E alcune ne sono rimaste fortunatamente
anche sul nostro territorio, come l’Osteria “Da Ca-
reta’ a Lugagnano. Se offrivano anche ospitalità
per la notte, le osterie diventavano locande, come
quella che un tempo era a S. Massimo, in prossi-
mità della "Stanga" (Dogana) con un locale dove
venivano serviti piatti semplici, le stalle per il ripo-
so degli animali stavano immediatamente dietro il
locale dove si mangiava e il fienile sopra le stalle
era a disposizione del riposo dei viaggiatori. Perché
ne parliamo sul Baco? Semplice, perché la vecchia
locanda di S. Massimo, aperta fin dal 1890, ora
"Osteria La Botte", è gestita da un nostro concit-
tadino; Graziano, che da sempre vive a Lugagna-
no con moglie e tre figli. Nella sua osteria, oggi, è

Graziano di Lugagnano ed il prezzemolo a Natale
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli

m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure

Sotto, a sinistra,
Graziano e il
cuoco Claudio.
Nella pagina se-
guente l’ingres-
so dell’Osteria
alla Botte.



Ecco, quali sono i vostri clienti abituali? 
Noi siamo aperti all'ora di pranzo: ci sono tanti
operai e impiegati che vengono per la pausa pran-
zo, ma anche famiglie e coppie anziane che la sera
faticano di più ad uscire. 

E, aggiungo io che li ho riconosciuti, non è raro in-
contrare in questa osteria, personaggi del piccolo
schermo, desiderosi di un angolo di quiete e tran-
quillità lontano dai riflettori. 

Avete risentito o risentite della crisi? 
A dir la verità, grazie a Dio, non molto, noi ci tenia-
mo a tenere un profilo basso, soprattutto nei prezzi
e, per il tipo di clientela che abbiamo, non abbiamo
risentito molto della crisi. Noi crediamo che il clien-
te debba trovare un giusto equilibrio fra le pietanze
che gli vengono proposte e il prezzo che paga e
non deve mai pensare ad un lucro eccessivo da
parte dei ristoratori. Certo, con i prezzi che prati-
chiamo non possiamo offrire il doppio bicchiere o
la posateria d'argento, ma crediamo che il rapporto
qualità prezzo sia più che soddisfacente.

E i fatti gliene danno ragione: riflettiamo insieme:
pagare, ad esempio, 40 euro (circa 80.000 delle
vecchie lire!) per un primo, un secondo, un caffè e
un bicchier di vino, significa pagare anche tanti or-
pelli non essenziali. La scelta di tenere il locale
chiuso durante le sere della settimana per aprirlo,
salvo poche eccezioni, solo il venerdì e il sabato se-
ra, è indice di estrema sobrietà e ci fa riflettere su
come pur praticando professioni che implicano
un’impegnativa gestione del tempo, sia possibile
trovare spazio per una vita a misura d'uomo.

Siete sempre stati ristoratori?
Risponde Graziano: Claudio sì, è sempre stato nel-
l'ambiente e anche la mia famiglia, originaria di Lu-
gagnano gestiva un locale in centro al paese che
adesso non c'è più, erano gli anno 60 e la trattoria
si chiamava "Bel Camin'', forse potrebbe ancora ap-
parire su qualche vecchia cartolina. 
E poi? 
Poi io ho provato l'avventura in una società finan-
ziaria, ma non era il mio mondo: troppo stress,
troppi affanni, anche se erano tempi buoni e si po-
tevano concludere dei buoni affari. Ho preferito la-
sciare quel mondo e dedicarmi ad una attività che
mi dia meno ansie e preoccupazioni. 

In fondo sei stato un buon profeta, visto la crisi in
cui siamo precipitati. 

Claudio, oltre alla cucina della quale ci hai dimo-
strato ampiamente la tua passione e posto che ti
perdoniamo il tuo sviscerato amore per la Juven-
tus, quali sono i tuoi altri passatempi? 
Amo la musica e spesso ascolto brani rock, fintan-
to che coltivo qualche bonsai…
E te Graziano? 
Io!?
Non vorrai dirmi che ti sei tenuto le sere e le do-
meniche libere per sdraiarti davanti alla tv...
No, no per carità... Io amo la letteratura e la spiri-

tualità russa; anche a me piace ascoltare musica, ma amo
i libri russi e mi interessano tantissimo la vita e le opere
dei loro Santi, che, per la maggior parte, sono anche i santi
della Chiesa di Roma. 
Da dove nasce questa passione?
Da i “Racconti di un pellegrino russo”, lo lessi quand’ero
giovane e subito mi innamorai della spiritualità che usciva
da quelle pagine: è un libro che consiglio a tutti. 

Un servizio semplice e accattivante e locali caldi e acco-
glienti completano il clima di famiglia che si respira nella
vera vecchia osteria. Ancora una domanda, a Claudio, al
quale, questa volta, invece di rubargliela come faccio di so-
lito, una ricetta gliela chiedo. 

Claudio, ci avviciniamo a Natale: che ricetta possiamo
regalare di buono ai nostri lettori?
Io direi che gnocchetti con noci e ortiche potrebbero andar
benissimo: con i germogli delle ortiche lessati e con le noci
prepariamo una salsa frullando insieme i due vegetali. Poi,
al momento di servire gli gnocchi, rigorosamente di patate,
aggiungiamo un po’ di panna e un pizzico di prezzemolo.
Ma Claudio, siamo a Natale!?
Benissimo! Faranno come faccio io: aspetto la primavera,
raccolgo i germogli di ortica e, dopo averli lessati a mo’ di
spinaci o erbette, li congelo e li utilizzo per tutto l’anno.

Ricetta garantita dal marchio “Baco”.
Da Claudio e Graziano e da tutti noi della redazione di filo-
sofia gastronomica del Baco, tanti Auguri di un Santo Na-
tale a tutti i nostri lettori.

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

ACERI
BIANCOSPINO
BOSCO
CAMPI
CILIEGI

CIPRESSI
GELSI
LEGNO
MELETI
NOCI

OLMI
PERETO
PESCHETI
PIOPPI
PLATANI

QUERCE
SASSO
SEMI
STAGNO
STERPAGLIE

TERRENO
VEGETAZIONE
VIGNETI

Cancellate nello schema tutte le parole legate alla natura elencate, le lettere restanti daranno il nome della Presidente
di (E)vento tra i Salici

Enigma Laterale
______cala     ______cavolo    ______nero
______minare   ______pere     ______Livia
______gola   ______mete   ______mente
______pace
Premettete a ciascuna parola una delle seguenti sillabe, così da trasformarla in un’altra. Que-
ste sillabe, prese tutte nel loro ordine, formeranno un detto proverbiale dialettale “dei nostri
veci”.

ar, bo, ci, ga, no, ra, sa, se, te, te
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Per facilitare la soluzione, tra
parentesi viene riportato il nu-
mero della pagina de “Il Ba-
co” numero 93 (il Baco dello
scorso settembre) nella quale
si trova la soluzione del quesi-
to.

Orizzontali 
1. Si mangia, si beve e si
cammina in allegria (44); 9.
La funambolica Boscaini (65);
12. Una nostra concittadina
che ha partecipato ai mondia-
li di nuoto in Ungheria (82);
15. Le vocali in AVIS (56); 17.
“Realizzare un tatuaggio non
deve essere veloce, non deve
essere meccanico, non deve
essere …” (37); 20. Il titolo
professionale di Gianni Rodol-
fo – Abbreviazione (24); 21. Vi
si conserva un pezzo di divisa
intriso di fatica, dolore e sto-
ria (81); 23 Sopra il… gradino
più alto del podio (83); 24.
Diffidate se sono verdi: po-

trebbero essere mine anti uomo (60); 29. “Oggi sono diventati luoghi di incontro, studio e aggregazione”
(30); 23. libri inglesi che fanno crossing (31); 34. In codice (79), in voce (80) e in capace (37); 35. È diffi-
cile da pronunciare, ma è scritto in neretto e finisce in Film (31); 38. Le consonanti delle suore (57); 39.
La psicologa che lavora con Stefano e Alberto (71); 41. La moglie di Gerardo (19); 43. Cinque nostri ra-
gazzi vi hanno trascorso una vacanza alternativa (68).
Verticali
2. La Valbusa che è stata ad Osaka (48); 3. Natalina ed Emerenziana – Iniziali (57); 4. Al centro della
Banda (63), così finisce lo Jutland (64); 5. Le consonanti in alta (87); 6. Le vocali in Botti (Francesca)
(71); 7. La seconda metà del Piano Gianni (24); 8. Gaetano stava in terza fila e Lino in quarta: inserite le
iniziali dei rispettivi cognomi (53); 9. Vaso Bellini (78); 10.In quella intervista espressamente citammo l’e-
conomista Alberto Bagnai, dall’inizio alla fine (23); 11. Ne ha cinque Pietro Ambrosi (77); 13. Un liceo
classico di Verona che qui inizia e qui finisce (66); 14. La particella di gerundio in Ferdinando (57); 16.
Maria Benigni (57); 18. Associazione Tennis (44); 19. Così, anche a Sona, i figli chiamano i loro padri, so-
prattutto se chiedono un extra della paghetta; 22. Volano al centro di Buttapietra (85); 25. Stanno insie-
me negli esploratori (59) che si sono avventurati a Pamplona (48); 26. Le vocali in Paola (22); 27. Ambro-
si Edda (53); 28. Meschini la osservò al telescopio con gli amici (97); 29. Può essere una R1200RT (65);
30. Il Fabio che ha vinto la prima edizione di “Con AVIS a cantare” (62); 31. Carla, Luigino e Silvano (57)
32. Modificherà (23), impiegherà (7), legherà (23), ma sempre alla fine; 34. Può essere editrice (35) ma
anche di riposo (19); 36. Luciana, Imelda e Rosa (53); 37. Anche in Norvegia, così terminano le cittadine
(64); 38. I mezzi ci sono ed è giusto che vengano USATI in centro (11); 39. Tre quarti di Sona; 40. Asso-
ciazione Parco Conti (44); 41. Agrigento (Sigla) (66); 42. Nives e Nicolao (19).

CruciBaco

Le soluzioni
del Baco
Enigmistico 
le trovate 
a pag. 89

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 Piera Cattaneo, nata a Sacile (PN) nel
1957, abita a Verona e lavora come Dirigente
Scolastica nell’Istituto Comprensivo di Luga-
gnano dal settembre 2007. Da sempre interes-
sata all’arte e alla cultura, ricerca con passione
modalità e azioni volte alla crescita umana so-
prattutto dal punto di vista relazionale. Ritiene
fondamentale la dimensione della “cura” in
ogni aspetto della vita.
Il tratto principale del suo carattere? 
L’ottimismo, la serietà e l’impegno. 
La qualità che preferisce in un uomo? 
L’onestà verso tutti e tutto. 
La qualità che preferisce in una donna? 
L’onestà verso tutti e tutto. 

Quel che apprezza di più nei suoi amici? 
L’esserci e l’intesa. 
Il suo principale difetto? 
La pigrizia. 
Il suo sogno di felicità? 
Un mondo pulito, onesto e dedicato agli altri.
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia? 
Perdere la speranza. 
La nazione dove vorrebbe vivere? 
In Italia ma ovunque ci sia rispetto. 
Il colore che preferisce? 
Sono due: il verde e il blu. 
La bevanda preferita? 
L’acqua. 
Il piatto preferito? 
Il riso in tutti i modi. 
I suoi eroi nella vita reale? 
Tutte le Persone che sono a servizio e si dedica-
no agli altri. 
La sua canzone preferita? 
“Diamante” di Zucchero. 
Il suo libro preferito? 
“Il signore degli anelli”.
Il giorno più importante della sua vita?
Ogni giorno è importante: occorre saper cogliere
il meglio di tutti e di tutto. 
Quel che detesta più di tutto?
La meschinità, l’ignoranza e la falsità.
In che città vorrebbe vivere? 
Come città penso a Verona e in alternativa Ro-
ma, e comunque nei Paesi in cui esiste rispetto
e valorizzazione delle Persone. 
Cosa le piace di più di Lugagnano? 
Il senso di comunità e il territorio.
Cosa le piace di meno di Lugagnano? 
Non saprei, non ci ho mai pensato. 
Il personaggio storico che disprezza di più?
Tutti i prepotenti, i dittatori e gli opportunisti.
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Ringrazio di quello che ho. 
Come vorrebbe morire? 
In pace.
Stato attuale del suo animo?
Serenità. 
Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?
Quelle dei poveri in disgrazia.
Il suo motto? 
“L’essenziale è invisibile agli occhi” (A. De Saint-
Exupéry).

Risponde Piera Cattaneo, Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano

Liberamente ispirato al famoso
questionario di Proust, il Que-
stionario del Baco consiste in
una serie di domande volte a
conoscere i gusti e le aspirazio-
ni personali di chi vi risponde.
Malgrado la denominazione
possa indurre a pensare che
sia stato creato da Marcel

Proust, il grande scrittore fran-
cese si limitò a fornire le pro-
prie risposte. Non si tratta di
un test psicologico; ha il solo
scopo di conoscere meglio se
stessi e gli altri. Di volta in vol-
ta viene proposto a persone
note e meno note che risiedo-
no nel nostro Comune

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

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

Cinema
Sul nostro sito spietate recensioni

Soluzioni Baco Enigmistico
CruciBaco

Enigma Laterale
SOLUZIONE: ci-cala, ar-cavolo, 
te-nero, no-minare, sa-pere, 
Bo-livia, te-gola, ga-mete, se-
mente, ra-pace: 
Ci arte no sa, botega sera 

Baco Intrecciato

Soluzione: 
Beatrice Zoccatelli



4 novembre celebrato sui monumenti di tutti i paesi 
A Palazzolo hanno partecipato anche i ragazzi

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi

Si sono tenute tra sabato 4 e domenica 5 anche
nel nostro Comune le celebrazioni in memoria del
4 novembre, in occasione della Giornata delle
Forze Armate e dell’Unità Nazionale, in comme-
morazione dei Caduti di tutte le guerre. Sui Monu-
menti ai Caduti di Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona si sono radunate le Associazioni
d’Arma, le autorità civili e militari e i nostri sacer-
doti, assieme a tanti cittadini, per un momento di
forte memoria collettiva. Al termine non sono
mancati momenti di allegra condivisione presso
le Baite Alpine. A Palazzolo la cerimonia non si
tiene il 4 novembre come avviene negli altri pae-
si, bensì la domenica più vicina, e questo consen-

te una maggior partecipazione della cittadinanza.
Quest’anno a Palazzolo, per iniziativa dell’Asso-
ciazione La Torre e della catechista Mariuccia
Armani, hanno partecipato anche una trentina di
ragazzi. Questa partecipazione è stata una con-
suetudine per un buon periodo di tempo, sostenu-
ta dalla maestra Marianna Benini Fiorini, con le
sue classi delle elementari, ma poi è caduta in
disuso. La giornata è iniziata con il raduno degli
amici dell’Associazione Combattenti e Reduci e
del Gruppo Alpini con le autorità in piazza Vittorio
Veneto per l’Alzabandiera, quindi il drappello ha
deposto la corona di alloro al cippo degli Alpini e
al monumento ai caduti. Quindi la messa durante
la quale il celebrante don Bruno Campara, nomi-
nato collaboratore del Parroco don Angelo Belle-
sini, nell’omelia ha simpaticamente coinvolto i ra-
gazz. Alla fine della messa, stante la pioggia, la
commemorazione si è tenuta all’interno della
chiesa dal Sindaco Gianluigi Mazzi e dall’Asses-
sore di Palazzolo Elena Catalano. La giornata si
è conclusa con il pranzo alla Baita degli alpini, cui
hanno partecipato una settantina di persone, e
con l’estrazione dei premi.

Nelle foto di
Luigi Tacconi e
Gaetano Fatto-
ri alcuni mo-
menti delle ce-
lebrazioni a
Palazzolo e a
Lugagnano.





Lo stemma ed il gonfalone comunale: una storia travagliata
L A  N O S T R A  S T O R I A

di Renato Salvetti

Con delibera 36 del 3 ottobre 1930 il Podestà,
avendo verificato che il Comune usava uno stem-
ma che non risultava iscritto nei registri ufficiali
della Consulta araldica (Libro degli Enti Morali),
decise di inoltrare una domanda al Capo del Go-
verno ed al Presidente della Consulta Araldica
perché autorizzasse “l’uso legittimo dello Stem-
ma, del sigillo e del Gonfalone. Detto stemma, già
in uso da tempo, è spaccato per due terzi d’azzur-
ro al Castello a quattro torri (tre  visibili) che si in-
nalzano su di una base granitica in punta di ros-
so alla tromba d’oro”. Per giungere ad ottenere la
registrazione dello Stemma incaricò un Perito
Araldico Giurato, tale commendator Giuseppe
Cinquetti abitante a Verona, che il 10 marzo in-
viò al Podestà un cenno storico sullo stemma e
sul Comune di Sona. Con la nota chiedeva se si
ritenesse di dover fornire eventuali aggiunte alle
descrizioni e se fossero stati omessi dati utili.
Chiedeva anche di conoscere i colori dello stem-

ma usato, “perché al R. Archivio
di Stato di Venezia mancava il di-
segno a colori” e se quelli indica-
ti corrispondevano a quelli pre-
senti sullo stemma stesso in Co-
mune. Alla lettera il Commenda-
tor Cinquetti allegava una rela-
zione, che riproduciamo integral-
mente qui di seguito. “Stemma:
Spaccato per due terzi d’azzurro
al castello a tre torri, che s’innal-
za su di una base granitica, in
punta di rosso alla tromba d’oro.

Questo stemma, da molto tempo in uso presso il
Comune di Sona, ci rappresenta la fusione di
quello antico usato dal Comune di Palazzolo, in
alto, aggiuntovi quello più recente di Sona. Il ca-
stello infatti ci ricorda la storia dell’antico feudo di
Palazzolo, e la tromba, ha il suo significato dal-
l’essere essa destinata a suonare (in dialetto so-
nare), da cui la denominazione Sona. Il Comune
di Sona comprende le frazioni di Palazzolo, S.
Giorgio in Salici e Lugagnano. L’archivio comuna-
le è stato distrutto non molti anni or sono, per cui,
si è privi di documenti atti ad illustrare la storia di
questo Comune, documenti dei quali è privo an-
che il R. Archivio di Stato di Venezia, ad ogni mo-
do si può stabilire quanto appresso. Palazzolo,
s’erge sul dosso di una collina alla destra dell’an-
tica regia via che da Verona conduce a Brescia,
mentre Sona si trova alla sua sinistra. Da vecchie
carte risulta che il nome di Palazzolo (Palatiolum)
ebbe origine dall’antico palazzo o castello, che in
epoca remota avevano colà i feudatari del luogo,
dei quali però non trovasi memoria. Risulta pure
che in detta località esisteva una chiesa fino dal
XI secolo dedicata a S. Giustina, trasferita nel
1530 ai SS. Filippo e Giacomo. Palazzolo figura
Comune già costituito nel 1199, retto in quell’e-
poca dai Consoli Lombardo e Berno. Palazzolo e
Sona all’epoca Veneta erano Ville soggette alla
giurisdizione del Vicariato di Bussolengo, però S.
Giorgio di Palazzolo nel 1786 passò in giurisdizio-
ne di prima istanza del Nob. Sig. Conte Marco
Garganego, investito con Decreto dell’Eccellentis-
simo Senato 15 aprile 1786, con appellazione
agli Eccellentissimi rettori. S. Giorgio in Salici, è
così denominata dalla specie delle sue piante
“salici” che in quantità ivi crescevano. La chiesa
fu un tempo dell’amplissimo Capitolo dei Canonici
di Verona che confermarono Innocenzo II nel
1140, Alessandro III nel 1177 e Lucio III nel
1184, smembrata da Palazzolo ed eretta in par-
rocchia con decreto 29 dicembre 1797. Lugagna-
no con Mancalacqua e Ca’ di Capri (quest’ultima
non più dipendente) nel 1785 formava Comune a
sé, sotto la giurisdizione in civile di prima e se-
conda istanza, per ogni somma, dalla Nobile Fa-
miglia del Conti Bevilacqua con appello in terza
istanza agli Eccellentissimi Rettori di Verona.
Qualche diceria corse, che nel luogo detto Villa, si
fossero scavate molte antiche lapidi, ma all’infuo-
ri di un qualche fondamento di mura niente altro
si è trovato; come pure vi è una vecchia leggenda
che in detto luogo fosse accaduto uno di quei fatti
d’arme, che ricordano le storie, avutasi tra Co-
stantino e Massenzio. Molti più ricordi più recenti
ci tramanda la storia di Sona: la tenuta dei Conti
Cavazzocca Mazzanti con la chiesa di S. Rocco, ci
porta il pensiero a quel Canonico Giorgio Mazzan-
ti, Arciprete di Cles, già dell’Ordine di S. Giorgio in
Alga, il quale nel 1638 lasciò in eredità questi
suoi beni al cugino Nob. Bonifacio Cavazzocca,

Nelle immagini,
vecchio e nuo-
vo stemma del
Comune di So-
na.
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con l’obbligo di aggiungere al proprio il cognome
Mazzanti. La chiesa di S. Rocco possiede una
bella e conservata pittura di Girgio Farinati coi
SS. Rocco e Sebastiano dai lati della Vergine col
Bambino ed in basso i ritratti di due devoti, teste
e figure tutte espressioni e forza il Palazzo Spol-
verini, ora Nob. Guarienti, dov’è la piccola  stanza
che servì gli studi dell’immortale cantor del Riso.
Il magnifico luogo, detto Guastalla, ch’era pure
degli Spolverini, poi della Sig.ra Teresa Muselli,
vedova Saibante, ora dei Conti Giusti; esteso po-
dere che Da Persico scrive “ha un parco della
caccia, come dicesi riservata, e qualche malevole
aggiunto di villeggio intrattenimento, rendono
questa villa una delle rinomate del nostro conta-
do”. In essa soggiornò il Principe Vittorio Emanue-
le nella primavera del 1848, mentre l’Augusto Pa-
dre Carlo Alberto si trovava a Sommacampagna.
La tromba di Sona squillò più volte anche duran-
te le ultime guerre della nostra Indipendenza.
Dalla località Belvedere di Palazzolo, Carlo Alber-
to osservò il 30 aprile 1848 le prime fasi della
battaglia di Pastrengo. Il 23 luglio dello stesso
anno, la Brigata Savoia (1° e 2° Reggimento
Fanteria) tenendo fronte ad un corpo d’armata
austriaco, ebbe decorata la propria bandiera  e
tale fatto è ricordato da una lapide, dettata del
Generale Coen, murata sulla cinta della Villa Ere-
di Trevisani”. L’iniziativa si concretizzò solamente
nel 1941 quando con Regio decreto del 9 dicem-
bre furono concessi al Comune di Sona lo stem-
ma e la possibilità di dotarsi di un Gonfalone così
descritti: “Stemma. Incappato: al 1° di rosso alla
tromba antica d’oro posta in sbarra; al 2° d’ar-
gento alla torre al naturale; al 3° di rosso alla
tromba antica d’oro posta in banda, Capo del Lit-
torio di rosso (porpora) al Fascio Littorio d’oro cir-
condato da due rami di quercia e d’alloro anno-
dati con un nastro dai colori nazionali . Ornamen-
ti esteriori. Gonfalone: Drappo di colore bianco al-
la bordura di rosso riccamente ornato di ricami
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto
con l’iscrizione centrata in argento: Comune di
Sona”. Nel 1965 l’Amministrazione comunale ri-
prese l’argomento indirizzando al Presidente del

Consiglio dei Ministri presso l’Ufficio araldico un’i-
stanza per ottenere la concessione presidenziale
per l’utilizzo dello stemma da utilizzare non solo sui
documenti, ma anche su un gonfalone. Molto stra-
na la premessa all’istanza: “non potendo dimostra-
re l’uso pacifico di 100 anni dello stemma” che mo-
tivava la rinnovata richiesta della concessione. La
Prefettura confermò il 9 luglio del 1965, per conto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’esisten-
za della decreto del 1941, che poteva essere utiliz-
zato anche per un eventuale gonfalone. Il Decreto
però, per effetto delle disposizioni sulla soppressio-
ne del Partito Nazionale Fascista poteva essere
utilizzato con l’eliminazione della dizione “Capo del
Littorio” .
Regolarizzato l’uso dello stemma, si dovette però at-
tendere i primi anni ’80 perché l’Amministrazione
comunale decidesse di dotarsi di un gonfalone. Con
delibera consigliare del 27 gennaio 1983 il Comune
approvò l’acquisto del gonfalone in seta moella,
completo di astuccio per il trasporto e di un piede-
stallo in ottone cromato dalla Ditta Novali di Bre-
scia. Assieme al gonfalone furono ordinati anche 50
gagliardetti, riportanti il nuovo stemma comunale,
da utilizzare in occasione di manifestazioni pubbli-
che. Il gonfalone, con accessori, costò 1.810.000 li-
re ed i gagliardetti 7.500 lire cadauno per una spe-
sa totale di 2.578.300 lire (4mila euro al valore at-
tuale). Come è possibile vedere dalle foto della pagi-
na precedente, torri e  trombe risultano posizionati
in modo diverso rispetto allo stemma podestarile. Il
15 maggio 2009 l’Amministrazione comunale, poi-
ché il gonfalone risultava molto logoro, deliberò l’ac-
quisto di un nuovo gonfalone ricamato dalla ditta
EDK Editore di Mantova per 2.022 euro e due altri
gonfaloni di minori dimensioni, stampati e 100 ga-
gliardetti per 2.820 euro, ordinati alla Ditta Biasia
Maggioli di Verona. Il gonfalone principale, ricama-
to, è esposto nella sala consigliare e lascia il Comu-
ne in rare occasioni particolarmente significative.
Un gonfalone stampato è presente nello studio del
Sindaco. Il secondo, è utilizzato quando lo stesso o
la Giunta si trasferiscono fuori Comune (conservato
in una custodia) e la presenza della rappresentanza
comunale merita di essere segnalata.

Il Gonfalone del
Comune di Sona
sfila con il Sinda-
co Mazzi e con
gli Alpini sul pon-
te della Vittoria a
Verona in occa-
sione del Radu-
no triveneto delle
Penne Nere nel
settembre 2014.



Il Comune di Sona, terra di poeti ed intellettuali
L A  N O S T R A  S T O R I A

diMario Nicoli

E’ noto in tutto il mondo che l’Italia è un Paese di
santi, poeti e navigatori. E il Comune di Sona?
Non sappiamo se ci siano stati santi, né se siano
mai esistiti navigatori; un dato è sicuro: è stato
terra di poeti, soprattutto a Palazzolo. Non par-
liamo certo di poetastri della domenica, che scri-

vono nell’intimità i loro
versi e poi li chiudono
in un cassetto. I lettera-
ti che citeremo furono
intellettuali di primo
piano, che pubblicaro-
no libri, sottoposti al va-
glio della critica. Carat-
teristica comune fra lo-
ro era la ricchezza, e
questo dato non deve
stupire: un tempo la
cultura era accessibile
solo ai benestanti, gli
altri (la maggior parte
della popolazione) vive-
va nell’ignoranza. Inol-
tre, non erano proprio
originari del nostro Co-
mune, essendo nati a
Verona, ma possedeva-
no qui da noi palazzi e
campagne, ed è certo
che - almeno in parte -
composero i loro versi
nella pace del paesaggio
sonese. Ecco, in ordine
cronologico, chi furono.
Giovanni Battista Spol-
verini (1695-1762). Era
un marchese, possedeva
una dimora signorile a
Palazzolo, oggi denomi-
nata “Cà Fileno’. La sua
opera più famosa fu “La
coltivazione del riso”,
detta anche “Riseide”,
un poemetto didascalico
pubblicato nel 1758.
Purtroppo il successo ar-
rise soltanto dopo la
morte del poeta, fu cita-
to da Giacomo Leopardi
ed elogiato da Ippolito
Pindemonte.
Folchino Schizzi (1797-
1857). Villa Schizzi di
Palazzolo, situata presso
la chiesa parrocchiale,
prese tale denominazio-
ne in seguito all’insedia-
mento di una nobile fa-

miglia di conti con questo cognome. L’esponente
più illustre del casato fu Folchino, che pubblicò
numerosi saggi e poesie. Nella dimora c’era perfi-
no un piccolo teatro, dove egli declamava i suoi
versi agli ospiti. Si occupò anche di beneficienza,
di musica e di politica; esperto amministratore, fu
nominato podestà di Cremona.
Pietro Maggi (1809-1854). Non era nobile, ma
la sua famiglia era molto ricca. Ereditò case e
campagne a Palazzolo, dove si stabilì per un cer-
to tempo. Fu anche presidente del Consiglio co-
munale di Sona dal 1840 al 1850. Definire solo
poeta un uomo di vasta cultura come Maggi sa-
rebbe riduttivo; certo, pubblicò varie poesie, ma

In alto a sinistra, Giovanni Battista Spolverini. Qui
sopra, dall’alto, Folchino Schizzi e Pietro Maggi. Nel-
la pagina accanto Nino Previtali.

La Poesia
“La casa”, una poesia di
Previtali dedicata a Sona

Ecco un esempio del mondo poetico di
Nino Previtali, con questo componimento,
datato “Giarola 21/10/1925”, e intitolato
“La casa”, chiaramente ispirato alla sua
abitazione sonese. 

Per la raccolta pigra de le olive
dolce abitar la casa contadina:
colgo la pingue bacca decembrina
ne le giornate tepide e solive;

in te poso, a le fioche ore tardive,
quando c’è il vento, quando c’è la brina 
e mi sei cara, o rustica casina,
con le fiamme che salgono giulive!

A riparo dei venti e de la piova
anche i miei sogni io porto al focolare,
mentre già l’ombre calano furtive…

Poi la casa, ben chiusa, assai mi giova
e il vento che di notte odo mugliare
ne la stagione grigia de le olive…
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egli fu anche astronomo, fisico, musicista e poli-
glotta. In particolare, fu un insigne matematico,
che ricevette nel 1850 l’incarico di professore di
matematica applicata all’Università di Padova. 
Nino Previtali (1882-1945). Mentre i versi degli
autori precedenti appaiono, al lettore contempo-
raneo, scritti in uno stile classicheggiante che ri-
sulta di difficile lettura, ben più scorrevoli sono le
poesie di Previtali. Avvocato di professione, pos-
sedeva a Sona una dimora di campagna, oggi de-
nominata “Villa Eire”.
A margine di questo elenco di poeti nostrani, po-
tremmo citare anche don Augusto Corsi (1883-
1926), che fu curato a Palazzolo; scrisse delle
belle poesie, ma non le pubblicò mai. Forse per-
ché non era ricco?

La Nostra Storia
Un nuovo libro gratuito del Comune di Sona
sui personaggi famosi del nostro passato

I poeti citati nell’articolo a lato non sono che alcuni dei personaggi che
hanno dato lustro al Comune di Sona. Ve ne sono stati molti altri, e
sarebbe un vero peccato che la loro memoria andasse perduta. Ciò
non accadrà, grazie al lavoro dei componenti del Gruppo di ricerca per
lo studio della storia locale del nostro Comune, un insieme di appas-
sionati ricercatori - fra i quali gli storici del Baco - che da alcuni anni
danno alle stampe una serie di libri, chiamati “I Quaderni della nostra
storia”, sotto il patrocinio della Biblioteca comunale e dell’Ammini-
strazione municipale. Dopo le pubblicazioni sulla Prima Guerra Mon-
diale, sulle cartoline d’epoca e sui fatti risorgimentali che coinvolsero
il nostro territorio, è in uscita l’ultimo lavoro editoriale (il quarto), dal ti-
tolo “Voci di casa nostra: profili di personaggi che hanno dato lustro
al Comune di Sona”. Si tratta della descrizione di una serie di uomini,
donne e famiglie che si sono distinti in vari ambiti, come la politica, lo
sport, lo spettacolo, la cultura, la religione, raggiungendo tali risultati di
eccellenza da essere conosciuti e apprezzati anche oltre i confini del
nostro territorio, talora addirittura a livello nazionale e internazionale.
Eccoli, in ordine alfabetico: Amadeus, don Augusto Corsi, Attilio Fe-
drigo, Antonio Achille Fiorini, Justo Giusti del Giardino, Ugo Guarien-
ti, Giuseppe Lugo, Beatrice Macola, Pietro Maggi, Andrea Marras,
suor Petronilla Mazzi, Giuseppe Pancera, Nino Previtali, Annibale
Romani, Mario Salazzari, Folchino Schizzi, Giovanni Battista Spolve-
rini. Nomi non a tutti noti, tali dunque da suscitare curiosità; allora,
non resta che recarsi nelle sedi di distribuzione, per il ritiro gratuito di
una copia: nella Biblioteca Comunale di Sona, all’ufficio dell’anagrafe
di Lugagnano, all’entrata del municipio. Chissà che anche a quest’ulti-
mo “Quaderno” non arrida il successo riscosso dai primi tre: il primo,
quello sulla Grande Guerra è oggi pressoché introvabile, in via di esau-
rimento gli altri due.                                                                  MN

Il Ricordo

1982: venticinquesimo di matrimonio per Virginia e Igino
L’anno è
l’ormai lon-
tano 1992,
quando Vir-
ginia Ruda-
ri ed Igino
Ambrosi fe-
steggiavano
il loro venti-
cinquestimo
di matrimo-
nio.



gio Mazzi Giure, benefattore per tanti lugagnane-
si: vale dunque ben la pena di ricordarlo seppur
brevemente in questa occasione. Remigio, nono
figlio di Giuseppe ed Amalia, nasce nel 1896 a
Lugagnano, dove cresce assai sveglio e curioso
del mondo, tanto da trasferirsi a Milano per cerca-
re fortuna come artista. Lo sguardo lungo della fa-
miglia lo tiene comunque a tiro, in questa sua

esperienza da bohémien, mandando di tanto in
tanto uno dei numerosi fratelli ad accertarsi di co-
me procedano le cose. E le cose procederanno in
modo che Remigio, anziché incontrare un qualche
regista che lo avvii al palcoscenico, incontrerà un
giovane di ingegno con cui condividerà una gran-
de avventura imprenditoriale, una di quelle storie
che hanno segnato la rinascita dell’Italia del do-
poguerra. Si chiamava Arnoldo, quel ragazzo e
creerà la celebre casa editrice Mondadori. Assie-
me a lui Remigio percorre tutte le tappe dell’entu-
siasmante affermazione dell’azienda, nel ruolo
chiave di direttore commerciale, ma ancora di
più di fedelissimo consigliere del presidente e fon-
datore. Un aneddoto fra i tanti, per capire quanta
considerazione e quanto peso avesse per l’amico
Arnoldo l’opinione di Remigio: a Lugagnano aveva
fra gli amici di gioventù più cari Assuero Barlotti-
ni. In occasione di una delle sue tante visite a ca-
sa, Assuero lo informa che corre una voce insi-
stente che Giorgio Mondadori, figlio di Arnoldo,
stia per diventare presidente dell’Hellas Verona
(come poi avvenne, nel 1953, e fu pure l’artefice
della prima, storica promozione in serie A nel
1957). Allo sportivissimo Assuero che gliene chie-
de conferma, Remigio può permettersi di rispon-
dere: “Eh! Ma el dovarà ben parlar prima con mì
e con so papà… no?”. Sempre distinto, vestìo da
siór, nei suoi ritorni a Lugagnano, il suo affetto
per il paese natale lo concretizza tante e tante
volte, facendo assumere in Mondadori una larga
schiera di giovani lugagnanesi, grazie al suo pre-
stigio ed al suo ruolo in azienda. Muore infine nel
1972 e molte famiglie gli devono veramente rico-
noscenza per quei preziosi ed all’epoca notevoli
stipendi che la Mondadori garantiva. Ma a questi

Il pezzo pubblicato sul Baco di luglio scorso, dedi-
cato alla poesia dialettale sul nuovo concerto di
campane realizzato a Lugagnano più di un seco-
lo fa, ha raccolto due interessanti segnalazioni.
Lo scherzoso dialogo immaginario fra un abitante
di Lugagnano ed un vicino di Caselle, infatti, ce-
la un piccolo enigma: nonostante la poesia –
composta nel 1905 - fosse ben nota e recitata
magari a stralci in varie occasioni, già negli scorsi
anni Sessanta il suo autore era svanito nell’oblìo.
Riproporla su queste pagine ha dato modo a Be-
niamino Bendinelli (gestore dello storico negozio
di alimentari posto all’incrocio del paese) di ricor-
dare che dei suoi familiari la attribuivano a Remi-

Ma chi scrisse il “Dialogo fra uno da Lugagnano e uno da le
Casèle”? Risolto il mistero storico

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

diMassimo Gasparato

m.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

L’articolo appar-
so sul numero
92 del Baco, con
la poesia dialet-
tale. Nella pagi-
na seguente la
rimozione della
cupola del cam-
panile, colpito da
un fulmine nel
1921.

Remigio Mazzi Giure, nono figlio 
di Giuseppe ed Amalia, nasce 

nel 1896 a Lugagnano. 
Diventerà direttore commerciale

della Mondadori. 



grandi meriti Remigio non aggiunge la paternità
del Dialogo fra uno da Lugagnan e uno da le Ca-
sèle. Poco male, naturalmente, se non è stata
sua la penna a vergare quelle rime. Oltretutto il
merito resta in famiglia. Infatti la testimonianza
decisiva per risolvere il piccolo arcano ce la forni-
sce Imelda Mazzi Giure, lucidissima ottantaset-
tenne anche lei stimolata dalla pubblicazione del-
la poesia. Dai suoi ricordi familiari emerge infatti
che l’autore finora ignoto è Albino Mazzi Giure,
fratello del famoso Remigio e di lui più vecchio di
tredici anni. Nato nel 1883, studiava Lettere e Fi-
losofia a Padova (praticamente un marziano, per
la Lugagnano dei primissimi anni del Novecento!).
Di lui si ricorda che era di carattere estrema-
mente riservato, da incutere quasi soggezione ai
suoi stessi familiari: il papà Giuseppe – che pure
non doveva essere molto loquace - lo andava a
prendere col biroccio alla stazione ma, dopo i de-
biti saluti, il ritorno a casa si svolgeva in totale si-
lenzio, scandito solo dagli zoccoli del cavallo. Ri-
entrato, il giovane Albino saliva in camera dove
veniva raggiunto dalla mamma. E a questa si ri-
volgeva poi sottovoce papà Giuseppe, per sapere
magari come fosse andato l’esame universitario
sostenuto dal figliolo: relazioni domestiche di al-
tri tempi…! Fatto sta che il riservato Albino aveva
una vena poetica, e per giunta ironica. In contra-
sto col suo carattere austero, la rima briosa e pu-
re dialettale gli sgorgava con facilità, ma guai
che lo si sapesse in giro! Perciò non firmava per
pudore le sue poesie. Adesso tutto quadra, dun-
que. E si può così in piccola parte risarcirlo della
sua sfortuna, dato che il giovane studente morì a
soli ventitré anni, per setticemia. Era il 1906, ap-
pena un anno dopo aver composto l’allegra satira
su campane e campanilismo, che finalmente pos-
siamo attribuirgli.

La Foto Storica
Palazzolo: alcune
ragazze (con tre
future suore)

Palazzolo 1955, uno scatto sulla
scaletta posteriore dell’Asilo
infantile. In alto Igina Manzati
(suor Delfina); prima fila: Anna
Manzati, Gelmina Giacomelli,
Gianna Tacconi; seconda fila:
Rosa Fiori, Caterina Ambrosi
(suor Serena), Luciana Tinelli e
Pierina Gelmetti; terza fila: Tere-
sa Girardi, Teresina Manzati, Di-
na Manara (suor Massimina) ed
Anna Caliari. 



Il Capitello di San Rocco, costruito nel 1954 per l’Anno
Giubilare, ritrova oggi nuova vita

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

Sulla strada che da San Rocco porta a San Gior-
gio in Salici, proprio sulla curva del bivio per
Oliosi incastonato sul bordo della collina si trova

un capitello. E’
dedicato alla Ma-
donna Immacola-
ta posta al centro
con ai lati due
calchi, alla sua
destra San Roc-
co, patrono degli
appestati e della
zona e dall’altro
lato San Vincen-
zo Ferrer, patrono
dei vignaioli. La
sua storia è abba-
stanza recente e
viene raccontata
dalla viva memo-
ria della famiglia
Venturelli, ora
proprietaria del
luogo, in occasio-

ne della sua trasposizione per allargare la strada
e pulitura del manufatto. Nel 1954 Pio XII, per ri-
cordare il centenario della proclamazione del dog-
ma di Maria Immacolata, istituì un anno giubilare
mariano. Il parroco di San Giorgio in Salici, vole-
va costruire un capitello nel territorio della parroc-
chia. Venne scelto l’incrocio di san Rocco perché,
poco lontano, al termine della salita da Oliosi, nel
giro di breve tempo erano accaduti due fatti spia-
cevoli: un uomo dopo la salita si era accasciato
per morte improvvisa e vi si era verificato un inci-
dente stradale. I lavori per la costruzione furono
seguiti dalla parrocchia, il terreno generosamente
offerto dalla proprietaria e il lavoro manuale mes-
so a disposizione dalla gente di san Rocco. Già
nel 1970 fu asfaltata la strada sottraendo al capi-
tello lo spazio antistante e così questo cadde pro-
gressivamente in decadenza. Ora, terminati i lavo-
ri di spostamento verso l’interno, superati i diversi
ostacoli burocratici, al capitello viene ridata la di-
gnità dovuta e rimane nella sua interezza quello
originale. Il capitello a Maria Immacolata può es-
sere così, per chi passa da questa strada, un invi-
to ad affidarsi e a rivolgere un pensiero a Colei
che è nostra Madre e può guidare i passi della
nostra vita verso Gesù. E’ auspicabile che il luogo
diventi anche occasione d’incontro annuale del-
le comunità, che potrebbe essere un pomeriggio
domenicale del mese di maggio, per la recita in-
sieme del Rosario.
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Il Capitello di
San Rocco, da
poco sistemato.

di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org



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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