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“L’ora più buia” ed un inno alla politica
(non populista) che vale anche per Sona

Tempi bui per l’Europa: nel 1940 Adolf Hitler mi-
ra ad espandere il Terzo Reich; il Belgio è cadu-
to, la Francia è ridotta allo stremo, l’esercito in-
glese è bloccato insieme ad altre truppe alleate

nella spiaggia di Dunkerque. Dopo le dimissioni di Chamberlain il 10 maggio dello stesso anno,
Churchill con determinazione e tenacia afferra le redini della politica del Paese e affronta una
strenua lotta per non cedere al nemico tedesco e condurre il Paese fuori dall’ora più buia. Chur-
chill non era un guerrafondaio, ma si è battuto per non accettare la pace a tutti i costi. “Il suc-
cesso non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta”.
Il film del regista Joe Wright è un ottimo thriller politico, che racconta i fatti e le dinamiche del
“Miracolo di Dunkerque” dal punto di vista dei politici a Londra. “L’ora più buia” non pretende,
tuttavia, di raccontare le vicende politiche all’interno del gabinetto di guer-
ra, ma si propone di essere, invece, un ritratto della persona di Winston
Churchill, interpretato da un magistrale Gary Oldman. Il Churchill di Old-
man è prima di tutto un uomo, con un carattere scoppiettante e acceso,
pieno di vizi (sigaro sempre in bocca, bicchiere di whiskey spesso a porta-
ta di mano). Ma un uomo. Un uomo solo, se non fosse per la moglie e la
segretaria novellina. Churchill è un uomo da solo contro il sistema (l’e-
stablishment, diremmo oggi): ancora nel mirino per il disastro a Gallipoli,
si trova in una posizione spesso controcorrente. Il film definisce la linea
politica del primo ministro inglese, ma porta alla luce soprattutto il suo
lato umano, la sua volontà di cercare l’appello della cittadinanza (si veda
la scena in metropolitana), la sua fervente tenacia a non scoraggiare il po-
polo inglese, anche a costo di omettere la verità. Un film che fa riflettere
su quanto stiamo vivendo in Italia in questi tempi di urne aperte.
Nonostante una campagna elettorale martellante e talvolta aggressiva, è
difficile scorgere tra gli innumerevoli politici che appaiono ovunque uno
che sappia incarnare quella speranza e quella umanità che vediamo nel
Churchill del film. Ecco, dati alla mano: ad inizio febbraio (quindi a poco
meno di un mese dalle elezioni) l’elettorato indeciso si assestava intorno
al 13-15%, mentre gli astenuti erano decisamente il primo partito: 32-
34%. Se li sommiamo otteniamo una coalizione che si avvicina a metà
degli elettori italiani. Ciò non è causato solo dalla variabile credibilità dei
programmi dei partiti, ma anche dalla fiducia che i candidati leader tra-
smettono all’elettorato per la guida del Paese. Eppure, il sentimento di antipolitica, cioè quello
di fare tabula rasa delle persone che hanno rappresentato le istituzioni fino ad oggi, ma anche
(e forse) delle istituzioni stesse, è largamente diffuso. I partiti e i movimenti populisti hanno fat-
to proprio questo sentimento, ritenendosi pertanto giustificati a delegittimare chi ricopre ruoli o
funzioni amministrativi e politici. La reazione populista si fonda su un tema errato, che pone al
centro l’uguaglianza come fattore necessario per esercitare il potere, e non, come sarebbe cor-
retto, solo per l’accesso ad esso. Tutti dobbiamo avere il diritto e la possibilità di poter intra-
prendere una carriera politica; tuttavia, a parità di condizioni, deve prevalere chi ha maggior
competenza e preparazione. Un ragionamento che deve valere anche per le prossime elezioni
amministrative di primavera a Sona. La democrazia dal basso è un inganno: per uscire dalla
crisi (che non è solo economica) occorre una élite dirigente seria, onesta e competente. Ma,
soprattutto, umana. Churchill docet.

diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org

Sir Winston
Leonard Spen-
cer Churchill
(Woodstock, 30
novembre 1874
– Londra, 24
gennaio 1965)



Nel 1987 il filosofo Allan Bloom scrisse un libro,
La chiusura della mente americana, particolar-
mente critico nei confronti della nuova gioventù,
che l'autore accusava di relativismo morale di su-
perficie, poiché il diritto all'espressione del sé au-
tentico era stato confuso con una libertà senza
limiti: il culto dell'autorealizzazione aveva così su-

bito una deriva narcisistica e prodotto un ripiega-
mento generalizzato nel privato. Charles Taylor
approfondisce in termini sociologici questa tesi, ri-
prendendo il concetto di "dispotismo morbido" di
Alexis de Tocqueville: non solo i ragazzi di oggi so-
no narcisi, ma anche indifferenti alla politica:
fintanto che il loro stato di benessere è preserva-
to, sono disposti a delegare la propria responsa-
bilità di cittadini alle istituzioni e la loro educa-
zione ai social e mass media. Tutto giusto, in teo-
ria: ma la realtà non funziona esattamente per
generalizzazioni, nemmeno nel caso del Comune
di Sona. Occorre formulare nuovi sguardi, evitare

diGlenda Orlandi
g.orlandi@ilbacodaseta.org

Impegno e partecipazione: nuovi percorsi e sfide differenti 
Un’analisi dal basso, partendo dal territorio

S O C I A L E

Siamo un Comune
per giovani?



gli approcci ortopedico-tradizionali e soprattutto
prendere le distanze da partiture sociali becket-
tiane (stare a osservare in attesa che accada
qualcosa). Per queste ragioni  nelle ultime setti-
mane ho conversato con diversi soggetti del terri-
torio (operatori dei servizi, consiglieri, bibliote-
cari, ragazzi di diverse età) sul tema dei giovani,
affrontando la questione da punti di vista comple-
tamente differenti. Irene Canzan, responsabile
della Sala Lettura di Lugagnano, ci racconta che
la sala Lettura di Lugagnano è molto frequentata
dai bambini e dai ragazzi, sia per il prestito dei li-
bri che come luogo dove incontrarsi per fare le ri-
cerche di gruppo. Gli studenti delle scuole supe-
riori invece la frequentano meno. A suo avviso le
iniziative mirate e il passaparola sono i due stru-
menti più efficaci per il coinvolgimento giovanile:
per questo servirebbero spazi più adeguati, ad
esempio una sala multimediale. Creare occasioni
di partecipazione è difficile, ma è giusto provarci,
come è successo con le esperienze di Book Cros-
sing e Gutenberg. Gli educatori del Comune con-
cordano sul successo di queste iniziative. Per mi-
gliorare la collaborazione con i giovani occorre da-
re continuità alle azioni, perché solo quando un
progetto si consolida sul territorio diventa una ne-
cessità: non è sufficiente far uscire un bando su
Facebook, bisogna curare la relazione, tornare sul
territorio e fare prevenzione, cioè coinvolgere le
fasce giovanili anche all'interno della scuola, per

Una “lampadina rock”, simbolo di creatività, idee ed entusiasmo giovani-
le, è il logo scelto dai ragazzi del Progetto Edy, una nuova interessante
realtà di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile a Sona. Il progetto,
finanziato dalla Regione Veneto e accolto dal Comune di Sona in colla-
borazione con l’associazione Cavalier Romani, è iniziato nel novembre
2016 con l’obiettivo di dare voce a 10 giovani tra i 18 e 30 anni residen-
ti nel nostro Comune, per creare proposte culturali, attività ed eventi di
varia natura che possano essere di arricchimento per tutta la comunità. I
volontari sono stati coinvolti in particolare in quattro aree progettuali:
area dei servizi educativi, dell’ecologia, della promozione culturale e
infine del social e video-making. Nell’area dei servizi educativi, i volon-
tari Anna, Noemi e Filippo hanno proposto il laboratorio Musicamente,
rivolto ai bambini dei doposcuola comunali. Sfruttando le loro abilità per-
sonali e professionali hanno creato questo laboratorio per lavorare con i
bambini sulle emozioni, sul proprio corpo e sulle relazioni con i compagni
attraverso vari giochi ed esercizi, sempre accompagnati da musica. Un
altro progetto portato con successo nei doposcuola comunali è stato il
Differenziamoci, laboratorio creativo finalizzato a sensibilizzare i bambini
al riciclo e alla cultura del rispetto per l’ambiente. Marco, Maria, Chiara
e Alice, i volontari dell’area ecologia, hanno dato sfogo alla loro creativi-
tà proponendo ai bambini di creare alcuni lavoretti utilizzando solo mate-
riali di recupero. Gli stessi ragazzi dell’”area ecologia” hanno dato vita al
M’illumino di meno, un evento svoltosi in biblioteca, a basso impatto
energetico, in occasione della giornata promossa da Radio 2, che ha
avuto quest’anno come tema centrale la condivisione; i partecipanti so-
no stati invitati in prima persona a condividere, portando giochi in scato-
la, poesie, strumenti, musica, ricette. Per quanto riguarda la promozione
culturale, i volontari Enrico, Maria e Filippo hanno unito le loro passioni
comuni, la filosofia e il cinema, e da questo connubio è nato Filosofilm,
un cineforum domenicale di sei appuntamenti, a ingresso gratuito. Av-
ventura al museo, altro riuscitissimo evento firmato Progetto Edy, ha
puntato alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, in particolare
del Museo Archeologico Fedrigo. Le volontarie Valentina, Sara e Chiara,
gli scorsi 13 maggio e 18 giugno, hanno organizzato un’attività serale
per bambini volta a far scoprire le bellezze del nostro museo archeologi-
co, attraverso giochi, cacce al tesoro e laboratori creativi. Il progetto si è
concluso in occasione di un evento finale, lo scorso febbraio, nel corso
del quale è stato presentato video realizzato dai volontari stessi, coordi-
nati dal fotografo Mirko Fin, in cui vengono narrati, attraverso foto e fil-
mati, i servizi svolti dai ragazzi.

Giovani e Sociale
Progetto Edy: Effetto Dissolvenza 
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avvicinarsi al loro mondo. Mattia Leoni,
giovane Consigliere comunale, è l'incarna-
zione di questo approccio: le politiche gio-
vanili dovrebbero essere sempre gestite
da giovani, poiché solo i giovani conoscono
le loro esigenze in maniera diretta e sono
in grado di diversificare la proposta a se-

conda del grado di partecipazione delle persone
al bene comune. A tal proposito, l'incontro più sti-
molante sul tema (lo trovate nelle pagine seguen-
ti) è avvenuto una sera di gennaio, in un bar di
Lugagnano, durante il quale il gruppo di giovani
organizzatori del Torneo Mancasport 2017 è sta-
to intervistato da una nostra collaboratrice non

ancora maggiorenne. Ragazzi che
hanno circa la stessa età, che abi-
tano lo stesso territorio, ma che
parlano due lingue un po' diverse.
Milena chiede loro perché hanno
deciso di assumersi la responsabili-
tà di organizzare un evento, e loro
non sanno bene come rispondere:

volevano solo giocare calcio. Mi viene in mente la
frase di un film di Ken Loach, My Name is Joe, in
cui un allenatore di una squadra di football della
periferia replica in modo scurrile a una mamma
autoritaria: "certa gente pensa che gli escano i
raggi di sole dal buco del c...o. So che è solo una
partita di calcio. Ma per noi è importante." È co-
me se i ragazzi sminuissero il lavoro svolto per
mettere in piedi questo evento: forse potevano fa-
re qualcosa di più, ma in qualità di operatrice ABC
penso che piccole azioni come accompagnarmi in
Comune per chiedere i permessi burocratici, rela-

zionarsi con gli sponsor, partecipare allo Young
Tribe Meeting, scrivere insieme un discorso ab-
biano già un grande valore. Fino ai 20 anni a me
interessava solo stare con gli amici. E infatti,
quando chiedo ai ragazzi se frequenterebbero la
parrocchia qualora anche gli altri del gruppo lo fa-
cessero, ottengo un sonoro sì. Forse non sanno
concettualizzare il loro rapporto con la comunità,
ma di certo conoscono il valore del legame. D'al-
tro canto anche Milena fatica a concepire la co-
munità al di fuori dei suoi schemi valoriali di riferi-
mento, ma ne comprende l'importanza. E cos'è la
comunità, se non un insieme di persone che abi-
ta il proprio territorio? Certo, sarebbe bello che
tutti si prendessero cura degli spazi pubblici,
che partecipassero agli eventi, che si impegnas-
sero per rendere il proprio ambiente migliore: ma
in fin dei conti, questi ragazzi, cosa stanno facen-
do se non curare il proprio ambiente di vita? For-
se un giorno vedranno anche loro in modo più
chiaro il proprio legame con il quartiere, come è
successo a me, che in adolescenza ero arrabbia-
ta con tutto e con tutti e volevo fare la regista di
serie tv, mentre ora mi occupo di sviluppo di co-
munità; o come è successo a due ragazzi ora non
più giovanissimi che attualmente fanno parte del
Comitato Mancalacqua Project. Domando loro
perché hanno deciso di prendersi cura del quar-
tiere, e la franchezza con cui rispondono è disar-
mante. Uno dei due dice: "l'ho fatto perché non
avevo niente da fare; poi ho scoperto che stavo
facendo qualcosa insieme a delle persone fanta-
stiche e ho deciso di continuare." L'altro aggiun-
ge: "ho deciso di fare qualcosa per il quartiere
perché essendo nato e cresciuto a Mancalacqua
ho visto un cambiamento. Quando avevo 14 anni
la via e il parco erano in uno stato di abbandono,
poi  sono apparse nel parco le porte di calcio con
pali e reti; in concomitanza con l'arrivo del gruppo
degli Instabili, il campetto è stato rinnovato del
tutto. Quattro anni fa ho conosciuto Nicola (attua-
le coordinatore del progetto ABC, NdR) che mi ha
dato la spinta giusta per darmi da fare e con il so-
stegno degli abitanti abbiamo fondato il Comitato
di quartiere per creare eventi e riunire sempre di
più la comunità, raccogliendo fondi per benefi-
cenza e coinvolgendo i più giovani nelle responsa-
bilità organizzative e nella manutenzione del par-
co. A distanza di tre anni sono orgoglioso di tutto
e di tutti e spero che tanti altri gruppi si comporti-
no come noi per la comunità." Nelle sue parole ri-
leggo le osservazioni di Stefano Boeri al convegno
organizzato da Animazione Sociale a Rovereto
(Nuove generazioni, altre generatività, 24/25 feb-
braio 2017) a proposito dello sviluppo delle peri-
ferie, che a suo avviso sono i nuovi spazi da rige-
nerare come luoghi: in un'intervista elaborata con
dei ragazzi milanesi, è emerso da parte loro la ne-
cessità di sviluppare luoghi di disconnessioni dal-
le reti, anche famigliari, e recuperare un rapporto
con la natura e gli altri esseri viventi. Per alcuni è
il campetto, per qualcun altro la Parrocchia, per
altri la risata con un amico: tutti quanti abbiamo
bisogno dell'intensità dei legami. Sono le rela-
zioni la cifra delle nuove comunità. 

Siamo un
Comune

per 
giovani?

Tutti abbiamo bisogno
dell’intensità dei legami.
Sono le relazioni la cifra
delle nuove comunità

Le più grandi innovazioni
spesso nascono da dei
fraintendimenti: è proprio
così che è nata la coperti-
na del numero del Baco
che avete tra le mani.
Quando mi hanno chiesto
di occuparmi della prima
pagina di questo Baco,
ho fatto quello che faccio
di solito: un’illustrazione.
Quindi incontro Mario (Sal-

vetti, il direttore) per mostrargli la proposta, e scopro l’equivoco: pensa-
va facessi la fotografa! Ma questo fraintendimento capita nel posto
giusto al momento giusto. Mario guarda l’illustrazione e dice: “Agnese,
hai fatto esattamente tutto quello che non avrei voluto. E mi piace un
sacco”. Avviene così una piccola grande rivoluzione per questa rivista:
per la prima volta la copertina non è fotografica ma di forte impatto
grafico, dai colori caldi e dalle linee morbide ma decise. Una prima pa-
gina dedicata ai giovani, persone che portano una ventata di aria fre-
sca dove passano. Forse anche nella copertina del Baco.

Giovani
Una storia... di copertina

di Agnese Bonetti
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“La nostra esperienza di impegno in prima persona”
I ragazzi del Mancasport si raccontano

G I O V A N I

Lo scorso dicembre, a Mancalacqua, si è tenuto
l’evento di Mancasport 2017. Gli organizzatori so-
no un gruppo di ragazzi di Lugagnano vincitori
del concorso Bando alle Ciance, quasi tutti resi-
denti nel quartiere di via Volturno, con già alle
spalle un’esperienza simile svoltasi nell’ambito
del Memorial Tortella. Soddisfatti del risultato, si
sono resi disponibili per parlarci un po’ di loro.
“Forse all’inizio ci sentivamo quasi obbligati alla
partecipazione – raccontano, una sera che li in-

contriamo in un bar di Lugagnano - ma man ma-
no che il torneo iniziava a prendere forma e nel
vedere in seguito la grande e calorosa adesione è
stato per noi una grande soddisfazione e ricom-
pensa degli sforzi fatti”. “Sfortunatamente non
siamo molto attivi all’interno della comunità -
continuano - dato che, avendo la maggior parte
di noi già terminato il percorso scolastico, il lavo-
ro ormai è la priorità”. In seguito a questa loro af-
fermazione, abbiamo cercato di approfondire l’ar-
gomento chiedendo quindi se si sentono integra-
ti con il paese. Ci rispondono che essendo il loro
luogo natale vi sono legati e sono contenti di vive-
re qui, anche se ci sarebbero alcuni aspetti che
potrebbero essere migliorati, come qualche atti-
vità in più per i giovani. Di certo il loro importante
contributo all’organizzazione di Mancasport sarà
stato di grande aiuto per incrementare questo le-
game. Alla domanda se, in seguito all’esperienza
fatta, consigliassero ai ragazzi più giovani di co-
gliere qualche tipo di opportunità, rispondono:
“Se si dovesse presentare l’occasione, consiglia-
mo a tutti di prendervi parte, perché crediamo
che, naturalmente sempre se il ragazzo è dispo-
sto a prendersi l’impegno e la responsabilità, pos-
sa essere sicuramente un’esperienza molto posi-
tiva e costruttiva”.

diMilena Fasoli
m.fasoli@ilbacodaseta.org

In questo servizio dedicato alla situazione
giovanile a Sona, non poteva mancare la
voce del Vicesindaco Simone Caltagirone,
che in Comune sovraintende tutte le inizia-
tive sociali dedicate proprio a questa fascia
di età.
Dal suo osservatorio comunale come vede
la situazione della presenza dei giovani
nella nostra comunità?
La sensazione forte che viene percepita da
qualche anno è che molti giovani nella fa-
scia di età compresa tra i 18 e i 29 anni stiano tornando a frequentare il
territorio in cui vivono. In un’epoca in cui la sfiducia verso le istituzioni si
è fatta sentire a gran voce, vedere sempre più spesso la partecipazione
attiva sul territorio di molti giovani in ambiti socio-culturali, deve essere
considerata come risposta concreta di chi crede con fermezza nei valori
fondamentali su cui costruire una società civile. 
Esistono delle zone o degli ambienti di degrado, su cui lavorare?
Non vedo situazioni di degrado sul nostro territorio, bensì ambienti dove
necessita porre un maggiore focus da parte delle Istituzioni. Evitare le
marginalità, soprattutto in periodi dove tutti abbiamo assistito ad un sen-
sibile aumento di cittadini stranieri, deve essere l’obiettivo primario. L’in-
clusione sociale, intesa come affiancamento nei percorsi progettuali,
può dare grandi soddisfazioni in termini di risultati, ma va costantemente
sostenuta e stimolata.
Quanto il Comune appoggia le tante iniziative dedicate ai giovani?
“Comune Ascolto” è uno dei tanti punti cardine presenti nelle linee pro-
grammatiche di questa Amministrazione. Ci siamo impegnati sin da subi-
to nel costante confronto con i giovani per capirne i bisogni e pianificar-
ne le soluzioni. Con loro si è voluto intraprendere un nuovo modo di rela-
zionarsi, non proponendo ma mettendosi in ascolto. Responsabilizzare i
nostri giovani, sostenere le loro iniziative sul territorio dando loro gli spazi
desiderati, co-progettare e coinvolgerli in percorsi di cittadinanza attiva,
riconoscere i risultati raggiunti; sono tutte azioni che, in questi anni, ab-
biamo constatato essere di fondamentale importanza per un continuo
impegno della comunità “giovane” di Sona. 

L’Intervento
Il Vicesindaco Caltagirone: “Molti giovani

stanno tornando a partecipare”



Il tema del rapporto fra giovani (intesi nella forbice
di età 14-29 anni) e volontariato è al centro di un
forte dibattito. Come riporta il sito vita.it in una
lunga analisi che qui riportiamo, stando ai dati
forniti dall'Istituto Toniolo, soltanto il 6% degli italia-
ni con un'età compresa fra 18 e 29 anni svolge
con continuità attività di volontariato, e ben il 65%
non ha mai preso in considerazione tale eventuali-
tà. Secondo gli studiosi che hanno curato lo studio
questi dati confermano “la difficoltà dei giovani ita-
liani a trovare un'identità sociale, e dunque un'ap-
partenenza alla collettività di cui fanno parte, che
li orienti alla partecipazione”. Questa visione piut-
tosto pessimistica è tuttavia contrastata da altri
ricercatori. Secondo Giancarlo Rovati dell'Universi-
tà Cattolica di Milano, la percentuale dei giovani di
età compresa fra 15 e 34 anni che dedicano parte
del loro tempo alla solidarietà è in aumento: dal
6% di fine anni '90 al 8,5% del decennio successi-
vo. Un aspetto che può generare confusione attie-
ne alla distinzione fra dati assoluti e dati relativi
(percentuali). Poiché per effetto del crollo delle na-
scite le generazioni nate a partire dagli anni '80 so-
no meno ampie delle precedenti, il numero di gio-
vani dediti al volontariato tende ad essere inferiore
rispetto al passato; ciò può rappresentare un pro-
blema per le organizzazioni che incontrano difficol-
tà nel garantire il ricambio dei propri aderenti.
Tuttavia, per valutare se effettivamente vi è stato
un calo di interesse delle nuove leve verso l'impe-
gno volontario si dovrebbero confrontare i tassi re-
lativi (percentuali) di partecipazione – come fanno
correttamente tutti gli autori sopra citati – e non i
numeri assoluti. Interessanti per un’analisi comple-
ta sono poi i dati forniti dall'Indagine ISTAT sugli
Aspetti della Vita Quotidiana. La rilevazione è sta-
ta condotta su un campione molto esteso ed inol-
tre nel questionario utilizzato per le interviste è sta-
to inserito un modulo dedicato alla rilevazione dei

comportamenti di “gratuità” ovvero alla presenza
nelle ultime 4 settimane di attività non remunerate
finalizzate a recare un beneficio ad altri individui,
sia realizzate per il tramite di gruppi/associazioni
che individualmente. Ciò consente di affrontare un
altro tema dibattuto, quello secondo cui i giovani
sarebbero più propensi a fare volontariato in modo
informale, al di fuori delle strutture organizzative
tradizionali. Secondo l'Indagine, il tasso di parteci-
pazione dei giovani alle attività volontariato è infe-
riore rispetto a quello degli adulti. La curva della
partecipazione raggiunge il proprio massimo fra i
40 ed i 64 anni, attestandosi su valori attorno al
15%, mentre al di sotto dei 35 anni tende a collo-
carsi fra il 10 ed il 12%. La disponibilità di dati dis-
aggregati per tipo di attività (organizzata, individua-
le, di entrambi i tipi) consente poi di valutare se, ef-
fettivamente, i giovani sono più propensi degli adul-
ti a fare volontariato in modo individuale. Anche in
questo caso la risposta è negativa: la quota di atti-
vità svolta al di fuori delle forme organizzate è infe-
riore al 30% per le classi di età al di sotto dei 30
anni e aumenta al 40% fra gli adulti e gli anziani.
Posto che i giovani sono meno propensi a svolgere
attività di volontariato rispetto agli adulti sarebbe
utile capire se siamo di fronte ad un effetto contin-
gente, legato al ciclo di vita, oppure ad un trend
storico. In pratica, i giovani fanno meno volontaria-
to perché sono giovani – ed in quanto tali meno in-
clini a svolgere questo genere di attività – oppure
perché appartengono ad una generazione che è
priva di riferimenti e di modelli che li orientino alla
partecipazione ed alla solidarietà? La mancanza di
dati storici riferiti al volontariato individuale non
consente di fornire una risposta concludente. Co-
munque, il tasso di partecipazione al volontariato
organizzato è in lieve crescita fra i giovani. Pertan-
to i ragazzi di oggi, pur vivendo in un mondo profon-
damente diverso, non sembrerebbero più ostili a

tale forma di azione nella socie-
tà rispetto a quelli che li hanno
preceduti. Per quanto attiene in-
vece alla minor propensione dei
giovani a svolgere volontariato
in forma individuale, si può ipo-
tizzare che tale attività sia alme-
no in parte legata al crescente
inserimento dell'individuo di
una rete di rapporti fondati sul
vicinato, sulla comunità locale.
In altre parole, la consapevolez-
za delle responsabilità aumenta
con l'età adulta e ciò comporta
l'assunzione di obbligazioni mo-
rali nei confronti di altri indivi-
dui; ciò per un verso stimola l'a-
desione a gruppi o associazioni,
per l'altro tende a produrre for-
me di impegno individuale.

In aumento (di poco) tra i giovani il tasso di partecipazione al
volontariato. Ma sono tanti i nodi da affrontare

L ’ A N A L I S I

Siamo un
Comune

per 
giovani?

Nella tabella,
una statistica
sulle forme di
partecipazione
di volontariato
per classi di età.



I giovani si interessano poco alla politi-
ca e al sociale, è vero. In generale so-
no poco interessati a fare qualcosa
per la comunità in cui vivono. Per-
ché? Beh forse la domanda più corret-
ta sarebbe: perché dovrebbero inte-
ressarsene? Proviamo a pensare a
quello che quotidianamente diciamo
ai nostri giovani. Che la meritocrazia
non esiste. Che è meglio fregare pri-
ma di essere fregati. Che chiunque ab-
bia una qualsiasi forma di potere farà
i suoi interessi a scapito dei nostri.
Che il lavoro non c’è. O meglio, che il
lavoro c’è, ma andrà a qualcuno che,
pur essendo meno meritevole, cono-
sce quelli che contano; e che il lavoro
che riusciremo ad ottenere sarà, di
nuovo, per qualcuno che farà i propri
interessi a scapito dei nostri, pagando-
ci poco e facendoci lavorare di dome-
nica, o in piedi, o al freddo. Se sei il
dipendente devi stare attento perché il
capo ti vuole solo sfruttare, ma se sei
il capo le cose non ti vanno meglio:
devi comunque stare attento perché i
dipendenti ti vogliono solo fregare.
Stiamo raccontando ai nostri giovani
che viviamo in un mondo brutto e cat-

tivo, e che quindi non potranno mai
raggiungere quello che desiderano.
Questo provoca demotivazione, che a
sua volta porta ad un comportamento
passivo: se tanto quello che desidero
non lo posso avere, perché mai dovrei
muovermi e fare fatica per cercare di
ottenerlo? Ma in questo modo difficil-
mente otterrò qualcosa, ed ecco che
si riparte da capo, in un circolo vizio-
so che non finisce mai perché si au-
toalimenta: a questo punto sognare,
avere dei desideri non mi serve a nul-
la, anzi mi espone ancora di più alla
delusione, all’insoddisfazione e alla

frustrazione, quindi tanto vale non
averne. Nel mio lavoro vedo molte
persone, giovani e meno giovani, gi-
rare tutta la vita all’interno di que-
sto circolo vizioso, che in ambito
clinico ha un nome ben preciso: de-
pressione. Stiamo crescendo una
generazione di depressi. E se non
ha senso fare fatica per ottenere
qualcosa per me, perché mai do-
vrei muovermi e fare fatica per cer-
care di ottenere qualcosa che poi
non sarà nemmeno per me, ma per
gli altri, addirittura proprio per quel-
li che cercano di fare i propri inte-
ressi a scapito dei miei? Tanto vale
lasciar stare, farmi gli affari miei,
fare poca fatica. Ecco il motivo per
cui penso che la domanda dovreb-
be essere: per quale motivo i gio-
vani dovrebbero interessarsi alla
politica o al sociale? Questo è un

bel problema perché se non ce l’han-
no i giovani la grinta, l’entusiasmo e
l’energia di cambiare il mondo, chi ce
l’avrà? Quindi, come possiamo uscir-
ne? C’è un’emozione che spesso ci ti-
ra fuori dal tunnel della depressione,
ed è la rabbia. La rabbia è un’emozio-
ne molto utile perché ci sveglia, ci at-
tiva, ci fa fare qualcosa per cambiare
una situazione che percepiamo sba-
gliata o ingiusta. Sì, la rabbia ce l’ab-
biamo in questo momento, ma è una
rabbia sterile, che non serve a nulla,
perché la incanaliamo nella direzione
sbagliata: andiamo a fare ricorso alla

scuola che ha dato 9 a nostro figlio
quando si meritava 10 (è successo
davvero, ho letto la notizia pochi giorni
fa) o sbraitiamo su Facebook contro
tutto, in particolare contro tutto ciò
che impedisce ai nostri figli di raggiun-
gere il successo che secondo noi, pur
non facendo nulla, meritano. Dovrem-
mo tirare fuori questa rabbia e incana-
larla in qualcosa di utile, di produtti-
vo, di positivo, anche se piccolo. Do-
vremmo chiederci: c’è qualcosa che
posso fare, anche di piccolo, per cam-
biare questa situazione che non mi
piace? Dovremmo cercare di essere
più protagonisti della nostra vita, e
solo a quel punto saremmo in grado di
insegnare ai nostri figli ad esserlo. E
forse, allora, potremmo aspettarci che
lo siano nella vita della comunità.

La Psicologa

E se il motivo della poca partecipazione dei giovani fossimo noi adulti?

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



TAV a Sona, tra Corte dei conti e inizio degli espropri
Sentiamo l’Avvocato che difende i comitati NO TAV

T E R R I T O R I O

di oramai inevitabile?
Può darsi che i cantieri possano essere aperti en-
tro pochi mesi, ma non credo che questo progetto
di alta velocità Brescia Verona sia inevitabile o
quantomeno che sia detta l’ultima parola. Anche
se la Corte dei Conti dovesse esprimere il parere
favorevole sul progetto, sarà possibile impugnarlo
davanti al TAR per il Lazio. Non nascondo, natu-
ralmente, che se il progetto definitivo fosse appro-
vato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Gene-
ral Contractor potrebbe ricorrere all’istituto del-
l’occupazione d’urgenza ed impiantare i cantieri
con celerità. Inoltre la realizzazione del progetto
dovrà fare i conti anche con le prossime elezioni
politiche e con il nuovo governo che nascerà.
Negli scorsi mesi, i sette Comuni della tratta di
Alta Velocità Brescia-Verona hanno deciso, con
la sola eccezione di Desenzano, di ritirare il ri-
corso presentato al Tar del Lazio contro la de-
terminazione con cui il Ministero dell'Ambiente
aveva verificato l'ottemperanza relativa al pro-
getto definitivo. Lei cosa pensa di questa deci-
sione?
I Comuni non hanno ritirato il ricorso, ma hanno
deciso di non appellare la sentenza del TAR Lazio.
Ritengo che la decisione sia profondamente sba-
gliata, in quanto la presenza degli Enti territoriali
avrebbe sicuramente aiutato il Giudice Ammini-
strativo a comprendere quanto sia inutilmente co-
stoso ed impattante questo progetto. Ritengo che
i Comuni avrebbero dovuto difendere il proprio
territorio facendo tutto quello che potevano per

Nei mesi scorsi vi abbiamo proposto su queste
pagine due interviste sul tema dell’Alta Velocità ai
Sindaci di Sona Gianluigi Mazzi e di Somma-
campagna Graziella Manzato, che hanno quindi
avuto modo di esporci le ragioni delle loro posizio-
ni in merito al tema. Su questo numero, abbiamo

raccolto le opinioni
dell’Avvocato rappre-
sentante del Coordina-
mento No Tav Brescia-
Verona Fausto Scappi-
ni, il quale ci offre un
differente punto di vi-
sta sulle questioni di
più stringente attualità
riguardanti l’Alta Veloci-
tà a Sona.
Da più parti si dà per
imminente la messa in
cantiere dell'opera,
probabilmente nei
prossimi mesi. Qual è
la sua idea al riguar-
do? Siamo davvero co-
sì vicini? Possiamo
considerare la TAV a
Sona come qualcosa

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org
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Rilevatore di rumore, smog e vibrazioni, utiliz-
zato per le indagini preliminari alla realizza-
zione della TAV, posizionato recentemente a
Lugagnano nei pressi della chiesetta della
Messedaglia.



cambiare il progetto indirizzando la scelta verso
l’ammodernamento della linea tradizionale. Del
resto qualche giorno fa, Italo ha dato la notizia
che il loro nuovo treno può percorrere la linea To-
rino Venezia in circa due ore e mezza. Non vedo
cosa si potrebbe ottenere di più.
Passiamo ad alcuni aspetti pratici che possono
interessare i cittadini di Sona. Parlando di
espropri, come si stanno muovendo le parti su
questo fronte? Ha qualche consiglio da offrire
ai cittadini che subiranno in prima persona que-
sto provvedimento?
In questo momento sono in atto degli approcci
con il General Contractor per le situazioni più gra-
vi ed in particolare per coloro che si vedranno de-
molita l’attività e/o l’abitazione per primi. Il consi-
glio che posso dare ai soggetti che subiranno l’e-
sproprio è quello di informarsi bene su quello che
sta accadendo e, nel caso in cui la linea dovesse
essere attuata, di approntare tutte le difese per
ottenere il giusto indennizzo della proprietà. A tal
proposito ricordo che la proprietà dovrà essere in-
dennizzata a prezzo di mercato e che all’interno
di determinate fasce di rispetto dovranno essere
indennizzati anche gli immobili che, pur non es-
sendo espropriati, subiranno una permanente di-
minuzione di valore di mercato a causa della vici-
nanza della linea.
Facciamo qualche passo indietro. Se dovesse ri-
assumere brevemente quali sono i punti cruciali
che la portano a schierarsi in generale contro il
progetto del TAV, cosa potrebbe dirci? Per quali
ragioni considera il TAV inutile o addirittura dan-
noso?
L’alta velocità, di per sé non è dannosa ed anzi,
consente un miglioramento del trasporto ferrovia-
rio. Ritengo però che sia sbagliato il progetto della
linea Brescia-Verona. Si tratta di un progetto trop-
po impattante e troppo costoso e soprattutto che
non può portare a miglioramenti consistenti ri-
spetto ad un ammodernamento della linea tradi-
zionale, sicuramente meno impattante e meno
costosa. Penso che il progetto sia obsoleto e su-
perato e che possa essere sostituito con un pro-
getto meno impattante, risparmiando anche molti
siti di particolare bellezza paesaggistica ed evi-
tando la distruzione di parte importante del terri-
torio lacustre. Penso che se il governo fosse in
grado di riconoscere un giusto equilibrio tra ri-
spetto del territorio e necessità di ammoderna-
mento della linea si potrebbe arrivare ad una vera
svolta nel campo dei lavori pubblici. Il principio
che dovrebbe passare è quello di realizzare solo
opere indispensabili imprimendo le minori ferite
possibili al nostro territorio.

Nel frattempo il 15 febbraio è arrivata la notizia
che il ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha chiesto il ritiro del progetto definitivo
della Tav Brescia-Verona dall'esame della Corte
dei conti, ultimo passaggio per rendere definitivo
il progetto, dove era in corso l'istruttoria di con-
trollo preventivo della delibera 42/2017 con cui a
luglio il Cipe Comitato interministeriale program-
mazione economica ha approvato il progetto del

lotto Brescia est-Verona. Sem-
pre il 15, a seguito della no-
tizia, il Coordinamento
no Tav ha emesso un
comunicato con il
quale spiega che “Il
progetto sarebbe
stato ritirato dal
ministero per pro-
cedere a modifiche
progettuali, l'auspi-
cio è che il buon
senso prevalga e che
il progetto venga defi-
nitivamente ritirato”. No-
tizia smentita a stretto giro
di posta dal Ministero che la
sera stessa ha
emesso a sua volta
un comunicato indi-
cando che “Il mini-
stero non ha richie-
sto modifiche pro-
gettuali relativamen-
te alla delibera
42/2017 sul proget-
to definitivo della
tratta Av/Ac Brescia-
Verona. Le precisa-
zioni richieste sono
finalizzate a comple-
tare l'istruttoria e a
fornire gli elementi che consentano quanto prima la
registrazione della delibera da parte della Corte dei
conti”. Sempre il 15 febbraio, giorno quindi cruciale
per la vicenda, si è tenuta l’udienza davanti al Con-
siglio di Stato per l'appello del Coordinamento no
Tav e altri soggetti, privati e associazioni, contro gli
atti con cui il Governo ha dato giudizio positivo sul
progetto della Brescia-Verona. Ora si attende la
sentenza.

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.

L’avvocato Scappini: “A chi verrà
espropriato ricordo che la proprietà
dovrà essere indennizzata a prezzo di

mercato e che all’interno di 
determinate fasce di rispetto 

dovranno essere indennizzati anche
gli immobili che, pur non essendo
espropriati, subiranno una 

diminuzione di valore di mercato”

Via Capitello n. 3 - 37060 Lugagnano di Sona VR
Tel 045/8680410 Fax 045/8680411



Migranti, famiglie in difficoltà, anziani e progetti sociali sul 
territorio. Ne parliamo con il Vicesindaco Simone Caltagirone

P O L I T I C A

corda, l’approccio di Caliari alla questione fu di
ascolto, e non fece altri interventi. A lei, vicesin-
daco, chiedo: è passato un anno, quali le novità e
gli sviluppi, in particolare relativamente all’immi-
grazione?
Io credo che quelle del consigliere Caliari siano ri-
flessioni, non dichiarazioni. Ecco, riflessioni certa-
mente azzardate e provocatorie. A livello generale
non fa piacere a nessuno assistere ad un esodo
migratorio. Siamo d’accordo sul fatto che per acco-
gliere chi realmente sta sfuggendo da situazioni
difficili o, addirittura, estreme, occorra essere strut-
turati ed attrezzati.
Nel nostro Comune come si sta affrontandola si-
tuazione?
Nel nostro piccolo abbiamo gestito la situazione in
modo eccellente: noi – come territorio – abbiamo
accolto dieci mamme con bimbi appena nati. La
struttura in cui sono stati accolti non è comunale,
ma l’amministrazione è stata coinvolta dalla coope-
rativa in questo progetto fin dall’inizio, insieme an-
che alla prefettura di Verona. Un tavolo ben coordi-
nato, quindi.
Come si presenta Casa Iride, la struttura che ac-
coglie le dieci mamme con i loro figli?
Sono stato a Casa Iride prima di Natale. Dal mio
punto di vista è una realtà perfettamente integrata,
che non ha generato alcun problema. Non dimenti-
chiamo che ci sono altri tre profughi gestiti dalla
parrocchia di Lugagnano in una struttura diversa. A
livello comunale stiamo portando avanti un proget-
to condiviso con la prefettura ed altri sei Comuni. Il
progetto è lo SPRAR, finalizzato a coprire la “quota
di assegnazione” dei migranti nei vari Comuni.
Lei, tuttavia, aveva dichiarato all’assemblea pub-
blica organizzata all’Antico Termine di essere
contrario allo SPRAR.
Sì, sono contrario se gestito autonomamente. Ri-
tengo che l’unica possibilità sia (stata) coordinarsi
con altri Comuni. All’inizio ero scettico da una parte
e realista dall’altra. Volevo che le scelte fossero
all’altezza e alla portata della situazione. 
Questa è la linea, insomma, che avete intenzione

Avrei voluto fare questa domanda al Consigliere
Caliari, ma non si è presentato. La faccio a lei.
Mi dica pure.
Nel Consiglio comunale del primo marzo dell’an-
no scorso (quello relativo alla “gestione di citta-
dini stranieri richiedenti protezione internaziona-
le”) il Consigliere Caliari ha fatto le seguenti af-
fermazioni: “Il pullulare di queste slot machine
ha fatto diventare il centro di Lugagnano una
specie di ‘Las Vegas dei poveri’. […] Ci sono i la-
dri di notte, ormai è come vivere nel Bronx. […]
Adesso c’è anche la puzza dei rifiuti, è come vive-
re nella terra dei fuochi. […] Adesso sono arrivati
i profughi e Sona sarà come Lampedusa, ed è
sempre previsto per legge. […] Se in tre anni è
successo tutto questo, non oso pensare a cosa
possa succedere nei prossimi tre anni.” Come ri-

Il Vicesinda-
co Simone
Caltagirone.

Il 
DUELLO

Si completa l’iniziativa deI Baco, che in questi mesi ha messo a confronto rappresentati politici di maggioranza e di mi-
noranza, per permettere ai nostri lettori di approfondire temi importanti per il nostro territorio, direttamente dalla voce

dei protagonisti. Dopo il Sin-
daco Mazzi ed il Consigliere
di minoranza Bonometti, do-
po l’Assessore Bianco ed il
Consigliere di minoranza Mo-
letta, dopo gli Assessori Dal
Forno, Catalano e Dalla Va-
lentina ed i Consiglieri di mi-
noranza Furri, Barbaro e Cor-
dioli in questo numero è il tur-
no del Vicesindaco Simone
Caltagirone. 

diGianmaria Busatta



di mantenere.
Esatto. Lo SPRAR così condiviso è la scelta miglio-
re: affrontare problemi comuni insieme alle realtà
amministrative vicine con pragmatismo è un meto-
do efficace su molti fronti.
Parliamo delle famiglie del Comune di Sona. Co-
sa sta facendo il Comune per quelle persone vici-
ne alla soglia di povertà?
Dobbiamo tenere conto che ci sono diversi tipi di
disagi che colpiscono le famiglie. Il più significativo
è la mancanza del lavoro. Questa crisi economica
ci ha preso in contropiede, e probabilmente lo Sta-
to è intervenuto troppo tardi per arginare i problemi
e le difficoltà, che si sono abbattuti anche su molte
persone qui a Sona. In qualità di amministrazione
abbiamo operato per avvicinare la cittadinanza alle
opportunità offerte dalle aziende, sensibilizzandole
alle diverse situazioni. Abbiamo colto, inoltre, diver-
se occasioni dalla Regione e dallo Stato.
Qualche esempio?
Il progetto ABC, attivo dal 2014. Questo progetto ha
riguardato prima il quartiere di Mancalacqua, un
nucleo di cittadini pari a ottocento persone. In que-
sto nucleo non mancavano realtà di disagio socia-
le. Alcune sono state risolte, ritessendo il tessuto
sociale: le relazioni tra i cittadini sono aumentate,
ed è nato anche qualche posto di lavoro. Ciò trova
conferma anche nel sensibile decremento di do-
mande di servizi sociali in quella zona. Questi nu-
meri si traducono in un sollevamento del quartiere
anche sul livello emozionale.
Potenzialmente un circolo virtuoso.
Assolutamente. Stiamo infatti ampliando il progetto
ABC anche nel resto di Lugagnano. Ci tengo a sot-
tolinearlo perché, per me, è motivo di orgoglio: su
settanta progetti presentati in Regione, il nostro
Progetto ABC (Amministrazione Benessere Comuni-
tà) è arrivato terzo.
Una bella soddisfazione.
Il Progetto ABC è stato apprezzato per essere strut-
turato ed innovativo. Dal 2016 è stato adottato an-
che da altri sette Comuni della provincia di Verona.
Altri esempi di progetti a favore della famiglia in
difficoltà del nostro territorio?
Insieme al Comune di Sommacampagna abbiamo
creato “Sportello due”, che è uno strumento che
unisce le competenze dei servizi sociali dei vari Co-
muni per inserire nostri concittadini in ambienti la-
vorativi, grazie ad un importante contributo di Cari-
verona. Le imprese del territorio coinvolte non han-
no dovuto affrontare alcuna spesa, in quanto tutto
è stato finanziato.
Una bella opportunità, dato che il costo del lavo-
ro è molto alto.
Infatti molte aziende dovrebbero assumere, ma
non possono sempre permetterselo. Un altro pro-
getto è “Lavoro 22”, cui aderiscono 27 Comuni, fi-
nalizzato all’inclusione lavorativa per le persone
svantaggiate. A breve partirà anche il progetto SIA
(Sostegno Inclusione Attiva): per 37 Comuni Sona
ha un’importanza fondamentale, in quanto gesti-
sce il progetto generale.
In cosa consiste nello specifico?
Il SIA è una riforma strutturale per cui il governo ha
stanziato nel 2017 circa 750 milioni di euro, e un

L’intervista di queste pagine sarebbe dovuta, in realtà, essere un duello
tra il Vicesindaco Caltagirone ed il Consigliere di minoranza Vittorio
Caliari. La data dell’intervista era stata fissata di concerto con entrambi.
Purtroppo, all’ora concordata per l’intervista il Consigliere Caliari non si è
presentato, e dopo circa un’ora, sollecitato dal nostro inviato, ha comuni-
cato che ormai era tardi per essere presente. Ne siamo dispiaciuti per-
ché in questa maniera il lettore si perde il contraddittorio tra ammini-
stratore e opposizione. Abbiamo comunque ritenuto doveroso pubblicare
l’intervista al Vicesindaco Caltagirone, presente all’appuntamento. Con
l’occasione ringraziamo tutti gli Amministratori e tutti i Consiglieri di
minoranza (nelle foto sotto, dall’alto Flavio Bonometti, Gianluigi Mazzi,
Gianmichele Bianco, Maurizio Moletta, Gianfranco Dalla Valentina, En-
rico Cordioli, Riccardo Barbaro, Antonella Dal Forno, Gianluigi Furri ed
Elena Catalano) che in questi mesi hanno accettato l’invito del Baco e
che hanno saputo dare vita ad una se-
rie di confronti seri e sui fatti, che sono
stati molto apprezzati dai nostri lettori.
Dimostrando che il confronto politico
non è solo quello urlato sui social ma
può essere invece discussione costrut-
tiva sui temi che realmente influenzano
la vita di tutti noi.

Mario Salvetti

La Nota
Avrebbe dovuto essere un duello

miliardo di euro all’anno per il triennio successivo.
Non si tratta di una forma di assistenzialismo, ma
una forma di recupero dell’utente, quindi un soste-
gno economico mirato e importante.
Una sorta di reddito di cittadinanza?
Direi di no: è un percorso ben definito, non soldi da
spendere.
Altri progetti per le famiglie?
Un fiore all’occhiello per il nostro Comune è lo
“Spazio per la famiglia” presso la struttura Miche-
langelo Aldrighetti (l’ex “Centro minori” di qualche
anno fa). Intorno a questo progetto nascono tantis-
sime altre iniziative che vanno incontro sia ad adul-
ti sia ai bambini: ricordo il “Gomitolino”, il “Gomito-
lo a colori”, l’“Aperimamme”, lo “Sportello consu-
lenza genitori”, il “Progetto SCef”. Da questi proget-



ti sono transitate moltissime persone come volonta-
ri. C’è stata una sensibilità territoriale molto elevata.
Per i giovani, invece, sono molto attive le politiche
giovanili promosse dal consigliere Mattia Leoni.
Mattia dà un contributo davvero energico a questi
progetti. Il più importante è il progetto Gutenberg,
una forma di volontariato per i giovani che è anche
attribuita. Quest’anno è nata la seconda edizione
del progetto. Credo siano stimoli molto importanti
per i giovani.
E riguardo agli anziani?
La Casa anziani Girasole di proprietà del Comune è
stata oggetto l’anno scorso di un investimento di
ammodernamento. Presso la casa di riposo di Luga-

gnano, che è di proprietà comunale nonostante sia
gestito da anni da una cooperativa esterna, recen-
temente è stato allestito un poliambulatorio ed è
avvenuto l’ampliamento del centro diurno e della
piscina. 
Prima della domanda di attualità mi piacerebbe
affrontare il tema della sicurezza. Da qualche
mese è attivo il controllo del vicinato. Come fun-
ziona e quali effetti ha portato sul territorio?
Il controllo del vicinato è attivo da diversi mesi nel
nostro territorio. Attualmente abbiamo 150 adesio-
ni divise in sei gruppi per tutto il Comune: due a Lu-
gagnano, due a Sona, uno a San Giorgio in Salici e
uno a Palazzolo. Il progetto è partito molto bene;
abbiamo, infatti, rilevato minori segnalazioni di furti
in abitazioni.
Come avviene la comunicazione all’interno del
gruppo?
Parliamo di gruppi WhatsApp, in cui le segnalazioni
sono chiare, poche e mirate. Nel gruppo ci sono re-
gole precise: non si può rispondere se non si pos-
siede un’informazione certa. In ogni gruppo c’è un
referente che comunica direttamente con le forze
dell’ordine. Siamo soddisfatti: le adesioni aumenta-
no ed è percepito come un sistema funzionante.
Altri aspetti relativi alla sicurezza?
Sì, mi permetto di aggiungere che abbiamo aumen-
tato le risorse umane nel corpo della polizia locale
che oggi è pari a dieci. Inoltre, stiamo investendo
sull’impianto di videosorveglianza all’interno del
nostro Comune: è un processo lungo e costoso in-
stallare nuove telecamere e rinnovare le già esi-
stenti, ma ci stiamo lavorando parecchio. Ultimo
aspetto: a metà febbraio è arrivato un nuovo ufficio
mobile ipertecnologico della polizia locale.
Domanda di attualità: dal suo punto di vista, le
ideologie destra e sinistra sono oggi superate?
Che idea ha su questi valori?
Credo che al giorno d’oggi le ideologie di netta de-
stra e netta sinistra siano piuttosto superate. Han-
no infatti molto più spazio e capacità di ascolto le
posizioni più moderate. Partiamo da un presuppo-
sto: completa sfiducia dei cittadini verso le istituzio-
ni politiche. Il credo di chi ci governa (o aspira a far-
lo) dovrebbe essere recuperare la fiducia persa.
Destra e sinistra sono superate proprio perché lo
schieramento netto è incapace di ascoltare, a diffe-
renza del moderato.
Però ciò non può prescindere dagli orientamenti
di carattere più generale del cittadino.
Ho anch’io degli orientamenti, ma penso che sede-
re ad un tavolo con chi la pensi differentemente sia
un modo per ascoltare e trovare compromessi.
Quindi, in vista delle prossime politiche non ho un
punto di riferimento preciso, perché in questi grossi
schieramenti manca la capacità di ascolto.
Se ci basassimo, invece, solo sui programmi dei
partiti, destra e sinistra si riconoscono ancora?
Io faccio fatica a misurare destra e sinistra anche
in questo senso. Votare, per me, è un dovere, pri-
ma che un diritto, perché rappresenta un mezzo di
espressione sacrosanto per noi cittadini. Occorre sì
sposare un programma a favore della comunità,
ma anche misurare il valore di un leader credibile
in grado di metterlo in pratica.

Nelle scorse
settimane si
sono tenute
sul territorio al-
cune serate di
approfondi-
mento politico
in previsione
delle elezioni
politiche del 4
marzo. Una è

stata quella organizzata dal Partito Democratico di Sona e ha visto la
partecipazione anche dell’Onorevole Dal Moro, che ha illustrato il Patto
di stabilità 2018. La seconda, organizzata dalla Lega Nord, da Forza Ita-
lia, da Fratelli d’Italia, da Indipendenza Veneta e dalla Lista Civica
Progetto Comune, ha visto la partecipazione di Vito Comencini, Davide
Bendinelli, Stefano Valdegamberi, Ciro Maschio e Stefano Casali. Per
Sona sono intervenuti Flavio Bonometti, Gualtiero Mazzi, Gianluigi Set-
te e Edgardo Pesce. La serata è stata moderata da Il Baco da Seta con
Gianmaria Busatta (Nella foto un momento dell’incontro).

Elezioni politiche
A Lugagnano Dal Moro e Casali

Parlando con un mio coetaneo
(quindi poco più che un ven-
tenne) delle elezioni politiche,
gli dico: “Sono orientato ver-
so una coalizione, ma
scegliere un partito è
arduo, anche a cau-
sa della pessima
legge elettorale. Tu
che idea hai?”. Lui
mi risponde: “Io non
sono ancora informato.
Probabilmente farò come
alle scorse elezioni regionali:

voterò il partito col simbolo
più bello”. Non mi ha visto,
ma ho alzato gli occhi al cielo.

Spesso ci lamentiamo dei
politici, ma prima è op-

portuno fare un mea
culpa sincero: la de-
mocrazia oggi è in
crisi, ma per colpa
nostra. Ha ragione

Frank Underwood, il
protagonista della serie

House of Cards: “La demo-
crazia è sopravvalutata”.

Una storia vera

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



Tra qualche mese si vota per il rinnovo del Consiglio Comu-
nale. Ancora una volta, l'attività politica si condenserà, per
alcuni mesi prima del voto, nella costruzione dei programmi
e nella ricerca dei candidati, prevalentemente in liste civi-
che, che nascono e si dissolvono velocemente. Nelle prece-
denti amministrative, si sono candidati ben sette Sindaci e
205 Consiglieri comunali. Finite le elezioni e decretati gli
eletti, quasi tutti gli esclusi non si sono più interessati pub-
blicamente alla vita politica di Sona. In sostanza, il confron-
to di soggetti politici è raro e scarseggiano luoghi comuni di
dibattito. Anche la vita politico-amministrativa vede l'interes-
se partecipativo degli eletti in Consiglio comunale e di un nu-
mero ristretto di persone. A fronte di tali difficoltà,
invece Sona eccelle per quantità e qualità di pre-
senze nel sociale, nel Terzo Settore senza scopo di
lucro (associazioni, attività economiche, volontaria-
to organizzato e informale...) Tutte queste presenze
rendono la vita di tanti cittadini inclusiva e parteci-
pata. Il volontariato è un fenomeno recente che
nasce con gli anni '70; prima sostanzialmente esi-
stevano l'Azione Cattolica, le Acli e la Coltivatori di-
retti e, a livello generale, i tre sindacati e le asso-
ciazioni imprenditoriali. Questi erano anche i luo-
ghi dove si formava, con le prime esperienze asso-
ciative, una parte consistente della classe dirigen-
te dei partiti. Questo impianto di partecipazione
collettiva alla politica, che aveva contraddistinto il
periodo della ricostruzione democratica, è andato
progressivamente in crisi. Con l'avvento della sco-
larizzazione di massa, si determinava la possibili-
tà per tutti di affermarsi nelle professioni e di ave-
re un reddito per migliorare sensibilmente le condi-
zioni di vita. Si avvertiva meno il bisogno di essere attivi in
politica perchè i miglioramenti erano state avviati e l'ascen-
sore sociale era stato innescato. Sintetizzando, possiamo di-
re che il bisogno di approfondimento, di discernimento e di
proposta politica collettiva è apparentemente venuto meno
con la conquista di maggiori possibilità e diritti individuali.
Dopo secoli di condizioni sociali immutate, la giovane demo-
crazia italiana finalmente dava ad un numero impressionan-
te di individui il riconoscimento dei diritti di cittadinanza. E'
in questo contesto che un numero sempre maggiore di per-
sone, a partire dagli anni '70, sente il bisogno sociale di de-
dicare il proprio tempo libero alla solidarietà. Il fenomeno
delle formazioni del volontariato nasce su singoli interessi
sportivi, ricreativi, culturali, solidali... non più su temi genera-
li e politici, ma con l'obbiettivo di dare una risposta concre-
ta e diretta ai nuovi bisogni che emergevano. Cambia così il
modo partecipativo delle persone. E piano piano si riduce
l'importanza delle forme associative che avevano formato la
classe dirigente della ricostruzione democratica del Paese.
La politica, nel dopoguerra, era parte integrante della vita
delle persone. Era considerata l'elemento centrale per deter-
minare il riscatto sociale per milioni di persone. Inoltre, con

la fine della Prima repubblica nei primi anni 90, la politica
è totalmente cambiata. La comunicazione, il marketing e
partiti di "proprietà" del leader hanno in parte sostituito la fa-
tica della costruzione comune della proposta politica. 
Quale contributo possiamo portare per risolvere il problema
della crisi della politica che è addirittura mondiale, cosa
possiamo fare noi nel nostro Comune per migliorare la si-
tuazione? 
Se nel passato il bisogno di politica nasceva "spontaneo",
oggi deve concretizzarsi attraverso un percorso dove più
soggetti vi concorrono. La prima indicazione è quella di co-
struire i luoghi della conoscenza, del confronto e dell'espres-
sione del pensiero. I social purtroppo non sono riusciti nel
miglioramento della relazione politica, anzi, hanno favorito la
diffusione del clima rancoroso. E poi non è con la denuncia
fine a se stessa o con un attacco generico a chi si occupa di
politica che la situazione possa migliorare. I luoghi più inte-
ressanti sono quelli dove le persone si ritrovano per aiutare
o creare benessere. Tra l'altro la riforma del Terzo settore re-

centemente approvata apre uno scenario di sviluppo. Penso
che debba essere posta una grande attenzione all'econo-
mia sociale come sviluppo di servizi di prossimità. Ma il vo-
lontariato si dovrà porre in dialogo con la politica senza es-
serne dipendente, producendo riflessioni e proposte. Un al-
tro suggerimento potrebbe essere la definizione del ruolo
della Presidenza del Consiglio comunale, autonoma dalla
funzione di Governo di Sindaco e Giunta. In capo ad essa,
potrebbero essere costruiti metodi, contenuti e prassi dove
più soggetti possono concorrere e sentirsi coinvolti. Penso
ad esempio alla costituzione dell'associazione degli ex consi-
glieri comunali, ad alcuni momenti pubblici che siano patri-
monio di tutti. Penso alla necessità di definire in modo con-
diviso le intitolazioni o le benemerenze e gli eventi culturali.
Una parte formativa potrebbe essere sviluppata anche dalle
associazioni laicali della comunità cristiana. La strada è
difficile, ma non possiamo migliorare la vita politica senza
un denominatore comune fatto di persone, di dialogo, di ri-
spetto dei ruoli e necessariamente intercambiabili. In questi
mesi rifletteremo sui risultati raggiunti dall'amministrazione
di Gianluigi Mazzi: ci sarà anche spazio per delineare una vi-
sione di quale Comune vogliamo diventare?

La Vers ione  d i  Alfredo

Crisi della politica: quali le strade da percorrere a Sona?

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org



Elezioni comunali a Sona: ad oggi per il nuovo Sindaco
abbiamo solo due certezze ed un’ipotesi (concreta)

P O L I T I C A

ziale, dovuto soprattutto alla necessità di capire se
ci fosse la piena disponibilità di tutto il gruppo a ri-
proporsi per i prossimi cinque anni, il Sindaco Maz-
zi ha sciolto ogni riserva lo scorso 16 gennaio con
una conferenza stampa nella quale ha rilanciato il
progetto per il prossimo quinquennio. “Mi ricandido
con ancor più passione, determinazione e presen-
za tra la gente per dare continuità alla buona politi-
ca di questi cinque anni a Sona – ha dichiarato
l’attuale primo cittadino – Quello di eccezionale
che abbiamo fatto racconta chi siamo e racconta
che continueremo a creare il miglior futuro possibi-
le per il nostro Comune”. I nomi che lo affianche-
ranno saranno sostanzialmente gli stessi, anche se
si parla insistentemente di un passo indietro del-
l’Assessore Antonella Dal Forno, che non dovreb-
be ricandidarsi. Nomi nuovi usciranno probabil-
mente dalla società civile e dall’associazionismo.
Per andare oltre, l’ipotesi (molto concreta) riguarda
l’ex Sindaco Flavio Bonometti, che rumors insi-
stenti danno candidato Sindaco di una coalizione
di centrodestra che potrebbe replicare lo schema
testato su scala nazionale: Forza Italia, Lega Nord
e Fratelli d’Italia. Con l’aggiunta, appunto, della Li-
sta Civica di Bonometti “Progetto Comune” e di
“Indipendenza noi Veneto” di Gianluigi Sette. Del
progetto dovrebbe far parte, anche se forse non in
prima persona, pure l’ex Sindaco Gualtiero Mazzi
per il quale è sfumata la candidatura nazionale.
Per ora poco trapela invece dal Partito Democrati-
co di Sona, che ha recentemente eletto Giovanni
Forlin quale nuovo Segretario di sezione e che sta
ancora valutando come affrontare la tornata eletto-
rale comunale. Non mancherà anche il candidato
dei Movimento 5 Stelle di Sona, ma anche qui per
ora il lavoro di costruzione della lista è sottotraccia.

Si avvicina la scadenza delle elezioni comunali a
Sona. La data non è ancora stata fissata ma, pre-
sumibilmente, saremo chiamati alle urne per sce-
gliere il nuovo Sindaco e la nuova Amministrazione
tra metà maggio e metà giugno. Nel frattempo ini-
zia a prendere vita la campagna elettorale, anche
se in maniera decisamente meno rumorosa rispet-

to a cinque anni fa. Ad oggi abbiamo so-
lo due certezze ed un’ipotesi. Prima cer-
tezza, in ordine di tempo, è la candidatu-
ra a Sindaco dell’attuale consigliere di
minoranza della lista civica “Tosi per
Sona” Maurizio Moletta, che ha annun-
ciato la sua decisione di scendere in
campo già lo scorso dicembre. Seconda
certezza è la ricandidatura dell’attuale
Sindaco Gianluigi Mazzi, assieme alle
tre liste civiche che già lo avevano soste-
nuto cinque anni fa: “Persona al Cen-
tro”, “Valore Famiglia” e “Giovani per
Sona”. Dopo qualche tentennamento ini-

Flavio Bonometti
e, sotto, la confe-
renza stampa di
ricandidatura del
Sindaco Mazzi. 

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



Nel momento in cui scrivo questo intervento manca-
no pochi giorni al voto per le elezioni politiche nazio-
nali caratterizzate da una campagna elettorale all’in-
segna delle promesse azzardate e a suon di insulti, a
tal punto da far dire a molti: “Si andava meglio quan-
do si andava peggio”. Nelle urne ogni elettore farà la
sua scelta, ma di certo nella cabina elettorale non
entreranno un altissimo numero di cittadini: i delusi,
gli arrabbiati, quelli stanchi di promesse irraggiungibi-
li o, peggio, sciocche, ma soprattutto quelli che non

hanno più voglia di lottare per una prospettiva di mi-
glioramento, quelli che non hanno più sogni e riman-
gono a casa. Penso che la politica non abbia atten-
zioni per questo mondo e si preoccupi maggiormente,
anzi quasi esclusivamente, di sottrarre voti all’avver-
sario. Ma che democrazia è se nessun leader è capa-
ce di risvegliare le coscienze, di lanciare un messag-
gio di speranza, di scuotere le emozioni con proposte
e progetti coinvolgenti? E non sempre per coinvolgere
bisogna lanciare proposte roboanti, ma spesso la no-
stra gente ha bisogno di discutere delle cose che
ogni giorno ognuno di noi incontra nel lavoro, nella
famiglia, nell’uso del bene pubblico tante volte trat-

scurato. E’ un interrogativo che riguarda tutti, perché
lo sviluppo di una comunità non è un problema di
“qualcuno” ma riguarda tutti. Perché una democrazia
solo urlata è l’anticamera del fallimento. Ora abbia-
mo le elezioni politiche ma fra qualche mese saremo
chiamati a quelle comunali e il problema dei non vo-
tanti è ancora più drammatico perché si può cercare
di essere comprensivi e capire il distacco e il disinte-
resse dai problemi lontani, ma diventa negligenza la
non partecipazione alla vita politico/amministrativa
della comunità locale, nonostante la mancanza di
leadership. Per recuperare la partecipazione non ci
sono ricette preconfezionate, almeno io non le co-
nosco, ma certamente si sta diffondendo anche a So-
na l’idea che il consenso si possa raggiungere con

qualche messaggio sui social e i “like” di alcuni ami-
ci. A pochi mesi dalle elezioni comunali, non si è visto
alcun incontro con la cittadinanza sulle problemati-
che locali, non si conoscono nomi e programmi,
tranne gli amministratori uscenti che si ripresentano,
ognuno di noi resta solo con i suoi pensieri e il chiac-
chiericcio da bar, ma poco aiuta nell’impegno politi-
co. Io spero, anzi invito a ritornare a mezzi di comuni-
cazione più coinvolgenti, all’incontro diretto con gli
elettori, a proposte capaci di emozionare, ma pur-
troppo non sarà così e gli elettori, arrabbiati e stan-
chi, saranno sempre il primo partito. Mi farà piacere
essere smentito. 

Il Punto
Nelle urne dobbiamo ritrovare soprattutto la partecipazione

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org
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Campo nomadi in zona Grande Mela: le aziende confinanti 
ricorrono al TAR contro il Comune di Sona

T E R R I T O R I O

IIl problema del campo nomadi inserito da tantissi-
mi anni quasi nel centro di Lugagnano, in via Le
Mase e a ridosso di una zona molta frequentata,
che comprende gli impianti sportivi e la Casa di
Riposo, è vicenda nota.Cresciuto ben oltre i limiti
previsti, quel campo suscita da tempo le vibrate

diMario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org

proteste dei residenti di quella zona, a causa so-
prattutto delle condizioni in cui versa l’area. Anche
l’AC Lugagnano, che utilizza gli impianti adiacenti
il campo nomadi, ha più volte segnalato come la
presenza di quel campo costituisca un vero proble-
ma. L’ultimo sollecito vi era stato in occasione del-
l’inaugurazione dei nuovi impianti nell'ottobre
2017, quando con una comunicazione inviata al
Comune la società calcistica della frazione segna-
lava la “difficoltà di accesso al nuovo campo da
calcio: partendo dagli spogliatoi, vi è un percorso
impervio e disagevole da percorrere a ridosso della
tribuna e che poi prosegue verso nord passando
addirittura all'interno dell'accampamento precario
costituito da baracche fatiscenti, abitate da nume-
rose persone e veicoli di ogni genere, fino ad arri-
vare finalmente all'entrata del nuovo campo sporti-
vo”. Il Presidente della società calcistica Giovan-
ni Forlin segnalava anche come i dirigenti dell'AC
Lugagnano fossero “tempestati da continue lamen-
tele dei genitori dei ragazzi, che lamentano l'insicu-
rezza del passaggio, considerato che il transito per
una parte avviene proprio all'interno dell'accampa-
mento, rasentando baracche e altri mezzi abitati
da persone”. Recentemente l’Amministrazione co-
munale, anche a seguito delle tante segnalazioni
pervenute, ha messo in cantiere un progetto per la
creazione nella zona industriale adiacente alla
Grande Mela, in via Liguria, di “un’area di sosta a
lungo termine” che dovrebbe accogliere proprio
quei nuclei famigliari che ora risiedono in via Le
Mase. Progetto realizzato a seguito di una variante
urbanistica approvata con delibere del Consiglio
comunale. Una decisione che ha incontrato il favo-
re dei residenti di Lugagnano e, sembra, il consen-
so dei nomadi in quanto l'attuale collocazione è del
tutto inadeguata, ma che, evidentemente, non è
piaciuta ad alcuni imprenditori che hanno la loro
sede nei pressi dell’area individuata per la creazio-
ne della zona di sosta. Con ricorso avanti il Tribuna-
le Amministrativo Regionale del Veneto dieci ditte
hanno, infatti, impugnato i provvedimenti del Co-
mune di Sona con i quali l’Amministrazione ha deli-
berato di creare quell’area. “I ricorrenti – si scrive
nell’atto notificato il 14 febbraio in Municipio –
ritengono che l’operato del Comune di Sona sia ab-
norme in quanto utilizza illegittimamente ed in mo-
do completamente distorto e sviato, delle disposi-
zioni normative che hanno finalità ben diverse, dis-
trae l’area dalle proprie finalità istituzionali (area
destinata ad opere di urbanizzazione primaria) e
che anziché valorizzare il patrimonio immobiliare
del Comune lo svalorizza di almeno 8 volte il pro-
prio valore. Inoltre, cosa assolutamente gravissi-
ma, maschera come zona F – servizi per attrezza-
ture pubbliche e di pubblico interesse, una vera e
proprio area residenziale dato che in 2000 mq. di
terreno troveranno residenza almeno una ventina

Sul ricorso proposto contro la decisione del Co-
mune sull’area di sosta a lungo abbiamo sentito
il commento del Sindaco Gianluigi Mazzi. “An-
che se i nomadi erano presenti in zona fin dagli
anni Settanta, l’area dove sono insediati oggi, in
via le Mase, venne individuata nel 1998 con
una delibera che definiva l'area a titolo provvi-
sorio, dell'allora facente funzione Sindaco Moro-
ne, che aveva preso il posto del Sindaco Conti
prematuramente scomparso. Le Amministrazio-
ni che hanno seguito, anche con i Sindaci Bo-

nometti e Gualtiero Mazzi, non hanno affrontato il problema, seppure
quell’atto deliberativo fosse di tipo provvisorio e andasse assolutamente
completato con una destinazione finale. A questo devo aggiungere che la
comunità di Lugagnano, soprattutto i residenti di via le Mase, via Luigi
Fumanelli, già via Canova, e via Marconi, hanno chiesto infinite volte al
Comune di trovare una soluzione. La mia Amministrazione ha voluto ri-
solvere finalmente la questione, nel rispetto della legge e trovando un
accordo con la Regione, i Carabinieri e le famiglie che abitano quel cam-
po. Una soluzione che sana la precarietà, porta ordine spostando l’inse-
diamento in un'area attrezzata e controllata e risolve un secondo proble-
ma emerso dopo l'estensione dell'impianto sportivo: quello cioè, previsto
dalla FIGC, che gli spazi di movimento degli atleti siano liberi da qualsiasi
impedimento. Va anche sottolineato che l'area individuata in via Liguria
giace da anni in uno stato di completo degrado, con sporcizia e rifiuti ab-
bandonati dagli stessi trasportatori utilizzati dalle ditte presenti nell'area,
che spesso parcheggiano, bivaccano e defecano nello spazio dove oggi
vogliamo fare ordine. Quindi, sistemando quell’area si risolverebbero al
contempo due grossi problemi di sicurezza e salute pubblica. Ora però -
conclude il Sindaco - alcuni Consiglieri di minoranza, fingendo di non
conoscere il problema, hanno deciso di operare contro l'Amministrazio-
ne, seguendo i dieci imprenditori che hanno lamentato l'operazione, di-
menticando le oltre 100 famiglie che abitano nella zona e gli oltre 300
ragazzi che gravitano attorno all'impianto sportivo. Purtroppo è la vec-
chia politica, che non risolve i problemi e che fa opposizione a prescinde-
re, anche se la soluzione trovata è la migliore possibile”. 

Dal Comune

Il Sindaco: “Il nostro progetto risolve
una questione aperta da decenni”
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di famiglie nomadi, creando una
vera e propria zona residenziale
nel mezzo di un’ampia zona già
satura di edifici commerciali e di-
rezionali e con gravissime carenze
di opere di urbanizzazione prima-
ria (in particolare i parcheggi). I ri-
correnti ritengono che l’operazione
abbia un mero scopo elettorale in
vista delle imminenti elezioni am-
ministrative del maggio 2018. Non
si contesta il diritto dell’Ammini-
strazione di realizzare il campo no-
madi – prosegue il ricorso – ma
l’utilizzo improprio ed abnorme
delle disposizioni di legge ed il ten-
tativo di utilizzarlo come scorcia-
toia”. Le dieci ditte che hanno pro-
mosso ricorso al TAR avevano pre-
sentato delle osservazioni alla de-
cisione del Comune di spostare i
nomadi nell’area della Grande Me-
la. “Tali osservazioni, seppur presentate nella pro-
cedura di approvazione della variante urbanistica –
indica il ricorso – non sono state controdedotte
con il provvedimento di approvazione della variante
e sulle stesse non si è verificata nessuna votazio-
ne. Tuttavia, sollecitata dalla minoranza, nella dis-
cussione è emersa finalmente ed esplicitamente la
reale finalità perseguita del Comune di Sona: crea-
re un’area di sosta a lungo termine-campo nomadi
per trasferirvi una famiglia, già residente a Sona
da decenni, che ‘in questo momento trova una col-
locazione in un ‘area che non è corretta’. Dunque,
dalla lunga discussione svoltasi in Consiglio Comu-
nale è emerso che l’obbiettivo sotteso all’adozio-
ne/approvazione di questa variante è quello di tra-
sferire nell’area di via Liguria, in piena zona indu-
striale – commerciale e direzionale, alcune fami-
glie che sono residenti in un’altra area molto più
piccola, localizzato in un’altra zona del Comune di
Sona, già esistente da anni e autorizzato con dei
provvedimenti dal carattere sostanzialmente defini-
tivo. Va evidenziato, oltre alla circostanza che l’at-
tuale area è di almeno un quarto inferiore a quella
prevista, che diversi membri di queste famiglie ri-
sultano essere addirittura cittadini del Comune di
Sona e, come si evince da quanto riferito dal Sin-
daco stesso nel verbale della riunione del Consiglio
Comunale, sono residenti nel Comune sin dagli an-
ni ’70, hanno figli minori che frequentano le scuole
della zona, pagano le tasse e partecipano alla rac-
colta differenziata porta a porta”. Per questi motivi
le dieci ditte hanno, quindi, deciso di ricorre al
TAR, con lo scopo di annullare i provvedimenti del
Comune e rendere irrealizzabile l’opera. Le dieci
ditte con il ricorso chiedono, inoltre, al giudice da
subito un provvedimento che sospenda l’efficacia
degli atti impugnati, in attesa che il Tribunale Am-
ministrativo stesso si pronunci sulla materia. Se ac-
colto, come è possibile che sia, questo significhe-
rebbe per il Comune avere le mani legate e non po-
ter procedere con la realizzazione dell’area di so-
sta fino a sentenza e lo spostamento in quella zo-
na delle famiglie ora presenti in via le Mase.

Il campo nomadi
(nel tondo) in via le
Mase a Lugagna-
no. Accanto, gli im-
pianti sportivi e la
casa di riposo.



Come scegliamo la scuola giusta per i nostri figli?
Anche a Sona vi sono riflessioni importanti da fare

S C U O L A

La scelta della scuola giusta per il proprio figlio è
uno dei dilemmi della società moderna che atta-
naglia ogni genitore. Di fronte a questa decisio-
ne i genitori si trovano in più occasioni, per la
scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la

scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Che tuo figlio abbia tre anni o che ne abbia tredi-
ci, la domanda prima o poi arriva. Qual è la scuo-
la migliore? Anche io mi sono posta questa do-
manda e stavolta mi è pesata più delle volte pre-
cedenti. Mi sono trovata di fronte alla scelta delle
temute scuole superiori. Mi sono trovata catapul-

tata nel vortice dell’orientamento scolastico in-
sieme a mia figlia e, più che di fronte alla scelta
di una scuola adatta a lei, mi sono sentita messa
alle strette per scegliere un prodotto piuttosto che
un altro. Come al supermercato di fronte allo sca-
fale dei detersivi. Ho navigato nei siti internet dei
vari Istituti. Ho chiesto pareri ad amici. Ho visita-
to scuole all’avanguardia, scuole rinnovate ma
storiche di Verona, scuole estremamente acco-
glienti dal lato umano, altre attentissime alla for-

di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org

Anche gli Istituti comprensivi di 
Sona e Lugagnano e i nostri asili,

statali e paritari, hanno 
organizzato incontri di 

presentazione dedicati ai genitori

Sotto, la materna
Parrocchiale di
Lugagnano e le
scuole elementa-
ri di San Giorgio
in Salici. Nella
pagina seguente
le scuole medie
di Sona e le
scuole elementa-
ri di Palazzolo.



mazione e alle certificazioni. Interi pomeriggi, nel-
le giornate in cui le scuole aprono le porte ai fu-
turi alunni, a vedere dirigenti, professori e alunni
che si affannavano per convincerti che il loro pro-
dotto era altamente performante. Ma chi doveva
scegliere la scuola dell’infanzia o la scuola secon-
daria di primo grado non se l’è vista tanto diversa-
mente da me. Ad esempio meglio infanzia statale
o scuola paritaria? C’è chi se lo è chiesto anche
nella piazza pubblica di facebook e ha atteso i
commenti da chi ha figli che frequentano o hanno
frequentato questa o quella scuola. Oppure alle
medie meglio fare lo strumento musicale o no,
meglio spagnolo o tedesco? Tutti ad analizzare le
proposte delle nostre scuole. Scuole che si sono
dimostrate, anche nel nostro comune, attente e
sensibili alle esigenze delle famiglie. Anche gli
Istituti Comprensivi di Lugagnano e Sona hanno
organizzato a inizio gennaio incontri di presenta-
zione specifici per i genitori così da poter infor-
marli sul proprio piano di offerta formativa e poter
ridimensionare i loro dubbi.  Anche i nostri asili,
statali e paritari, hanno aperto le porte all’acco-
glienza dei nuovi piccoli per far loro vedere am-
bienti e spazi che saranno a loro disposizione
l’anno prossimo. Siamo in tanti che negli scorsi
mesi abbiamo dovuto pensare a quale è la scuola
migliore. All’anagrafe di Sona risulta che 156
bambini residenti sono in età per la scelta della
scuola dell’infanzia, 157 per la scuola primaria,
204 per la secondaria di primo grado e 191 per

Il 26 e il 27 novembre scorsi si sono tenu-
te le elezioni dei Consigli di Istituto che ri-
marranno in carica per il triennio 2017-
2020. Questo organo collegiale è il “consi-
glio d’amministrazione” dell’“impresa
scuola”, dove sono rappresentate tutte le
componenti dell’Istituto con un numero di
rappresentanti variabile a seconda delle
dimensioni della scuola. Per quanto riguarda i nostri istituti di Sona e
Lugagnano, è composto da 19 membri così suddivisi: 8 rappresentanti
del personale docente, 2 rappresentanti del personale non docente, 8
rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico. Ecco i
nominativi eletti per l’Istituto Comprensivo di Lugagnano. Componente
genitori: Pareti Andrea, Fusari Monica, Tenerelli Francesca, Fontana Da-
niel, Carli Stefano, Bertolaso Gianluca, Costantini Giulio, Dell’Amore Aldo
Flavio Maria; componente docenti: Pescarin Maria Cristina, Mazzi Maria
Luisa, Dosso Matteo, De Paoli Rossana, Sabbia Maria Rosaria, Neri Filip-
po, Fabris Daniela, Rudari Sonia; componente non docenti: Vinco Giusep-
pe, Vidali Alessandra; membro di diritto la Dirigente Cattaneo. E di segui-
to i nominativi per l’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona. Componente
genitori: Siani Filomena, Venturini Gisella, Vicentini Paola, Fasoli Paola,
Pomini Mattia Ermanno, Perbellini Raffaella, Tosi Roberta, Botter Laura;
componente docenti: Festa Maria, Vicentini Orietta, Pasquetto Rossella,
Ramponi Francesca, Brenzan Giorgia, D’Arcamo Claudia, Castelletti Fran-
cesca, Di Vita Maria Giovanna; componente non docenti: Zuliani Brunet-
ta, Girelli Paola; membro di diritto il Dirigente Squarzoni.

Scuola
Eletti i nuovi Consigli di Istituto
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quella di secondo grado (dati rilevati al 31 di-
cembre 2017). Tutti alle prese con le iscrizioni per
l’anno scolastico 2018/2019. E noi di Sona pos-
siamo vantare anche scuole appena ristrutturate,

riqualificate o addirittura nuove. Allora non
mi spiego perché ad esempio a Lugagna-
no ci sono circa 90 bambini che compiran-
no 3 anni l’anno prossimo ma la graduato-
ria della scuola dell’infanzia statale a fine
gennaio non arrivava neppure a 20. Oppu-
re perché alla materna di Sona l’anno
scorso è stata eliminata una sezione inte-
ra. Certo è vero che la denatalizzazione è
un problema sociale oggettivo ma i dati
negli anni mi fanno comunque riflettere.
Non sono stati sufficienti gli sforzi di diri-
genti e professori? Si scelgono scuole fuori
dal proprio territorio? Direi proprio di si,
ma quanto incide il problema sui nostri
istituti? Non accusatemi di essere all’anti-
ca, ma prima le cose andavano in un altro
modo. Se abitavi a Lugagnano andavi a
scuola lì. Se stavi a Sona studiavi tedesco
e non spagnolo. La scuola adesso è diven-

tata un articolo da vendere per chi lo fa e da
comprare per chi ne fruisce. Forse deve essere ri-
analizzata la domanda iniziale. Qual è la scuola
migliore? Questa domanda apre un corollario in-
finito di altre questioni (scuola pubblica o priva-
ta, settimana lunga o settimana corta, multime-
diale o tradizionale, tedesco o spagnolo…). Rende
più facile la scelta questa domanda: cosa aspet-
tarsi dalla scuola? Perché ritengo più importante
focalizzarsi su qual è la scuola più giusta per quel
dato alunno, per i valori di quella famiglia, per gli
obbiettivi perseguiti nell’educazione da ciascun
genitore che trovare assiomi validi per tutti.   

Procedono i lavori di realizzazione dell’edificio della nuova scuola ele-
mentare Silvio Pellico a Lugagnano, sul retro delle scuole medie di via
Carducci. La cerimonia della posa della prima pietra del nuovo edificio si
era tenuta il 25 marzo 2017. Dopo meno di un anno l’intervento, che ha
un costo complessivo di 3 milioni e 700mila euro, si trova in fase avan-
zata di realizzazione, tanto che la struttura potrebbe essere pronta già il
prossimo aprile, anche se l’inaugurazione ufficiale è prevista per settem-
bre con l’inizio del nuovo anno scolastico. “A fine gennaio una delegazio-
ne di amministratori, di tecnici e di insegnanti, accompagnati dal diretto-
re dei lavori e progettista Architetto Fabio dal Barco, ha effettuato una vi-
sita ufficiale in cantiere (nella foto). Il sopralluogo – spiega il Sindaco
Mazzi – ha permesso di prendere visione dei nuovi e ampi ambienti che
saranno dedicati alla didattica, caratterizzati dalla luminosità e dalle
nuove tecnologie, che sono state installate per il più efficace risparmio
energetico”. L’edificio scolastico si caratterizza, infatti, per gli standard
CasaClima School, diventando tra i più performanti a livello nazionale.
Sono inoltre iniziati i lavori che interessano il giardino della scuola e le
due novità previste per la palestra: la parete attrezzata per le attività di
arrampicata sportiva ed il nuovo pavimento in legno naturale. E’ inoltre
in programma la realizzazione di un piazzale nei terreni ad est rispetto
alla scuola, dove troveranno spazio i nuovi parcheggi e un completa-
mento nella viabilità con la realizzazione del tratto finale di intersezione
tra via Carducci e via Ciro de Vita.

Scuola
Nasce la nuova Scuola Silvio Pellico



A Chiara Tommasini di Lugagnano la vicepresidenza del 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

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

Domenica 11 febbraio a Roma, con la partecipa-
zione di 130 delegati provenienti da tutta Italia, si
sono tenute le elezioni dei nuovi organi nazionali
del Coordinamento Nazionale dei Centri di Ser-
vizio per il Volontariato. La presidenza per il ter-
zo mandato consecutivo è andata a Stefano Ta-
bò, ma la vera notizia per il nostro territorio è la
nomina come Vicepresidente nazionale di Chia-
ra Tommasini di Lugagnano. Chiara Tommasini è
stata per molti anni tesoriere del SOS di Sona, a
cui è sempre molto legata, e dal 2012 è presi-
dente del CSV di Verona e provincia. I Centri di
Servizio per il Volontariato nascono per essere al
servizio delle organizzazioni di volontariato e, allo
stesso tempo, sono da queste gestiti, secondo il
principio di autonomia affermato dalla Legge qua-
dro sul volontariato. In base alla Legge delega per
la riforma del Terzo settore i Centri hanno il com-
pito di organizzare, gestire ed erogare servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo
dei volontari in tutti gli enti del Terzo. I CSV ope-
ranti nel 2017 sono 65, articolati in tutte le regio-
ni italiane, con una rete di oltre 370 sportelli e
con 900 addetti; 48 Centri hanno come territorio
di competenza quello provinciale, 8 sono interpro-
vinciali e 9 regionali. Secondo l’ultimo Rapporto
annuale realizzato da CSVnet, i Centri erogano ol-
tre 215 mila servizi a quasi 46 mila beneficiari,
soprattutto associazioni piccole e poco strutturate
che sarebbero altrimenti prive di supporti adegua-
ti. “Dobbiamo avere coraggio, essere tempestivi e
radicati nella società.”. Sono i principali concetti
su cui Stefano Tabò ha insistito nella sua relazio-
ne all’assemblea di Roma. Un discorso inevitabil-
mente collocato nel contesto della recente rifor-
ma del terzo settore, che nel 2018 entrerà a re-
gime e che prevede un ruolo decisamente raffor-
zato per il “sistema” dei Centri di servizio. Ma
anche un discorso che ha delineato alcune linee
strategiche per il mandato appena iniziato. Du-
rante l’assemblea è stata anche illustrata la pro-
grammazione delle attività messe in campo da
CSVnet per il 2018. Tra queste il varo del già cita-
to “Sistema informativo”: orientato all’efficienza
nella raccolta dei dati e alla massima trasparen-
za, è costituito da un software di rilevazione dei
servizi erogati dai Centri, da una anagrafica degli
enti del Terzo settore coerente con la riforma, da
strumenti per il monitoraggio e la gestione della
vita associativa. Tanti auguri di buon lavoro a
Chiara Tommasini, quindi. Certi che saprà ripor-
tare sul nostro territorio questa importante espe-
rienza nazionale, con ricadute positive su tutto il
movimento associativo locale.

diMario Salvetti

Leggi l’intervista
che il Baco le aveva
dedicato nel 2015

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
leggere sul nostro sito internet l’in-
tervista che il Baco aveva dedicato
a Chiara Tommasini nel 2015



La scomparsa prematura di Agostina Moletta 
Il lutto e la necessità di non dubitare della scienza

L U T T O

Staphylococcus aureus. Due termini latini che indi-
cano quello che nella lingua corrente chiamiamo
“stafilococco aureo”, un batterio che come tanti
altri (si pensi alla flora batterica residente fissa del
tratto intestinale e indispensabile per la vita) si tro-
va comunemente nell’organismo umano, ma se
acquisisce il sopravvento sulle difese immunitarie
può trasformarsi in un’arma letale. Questo è ciò
che è accaduto ad Agostina Moletta, cittadina del
nostro Comune, prematuramente e tragicamente
scomparsa lo scorso 15 gennaio a causa di una
gravissima polmonite provocata dallo stafilococco
aureo. Facciamo un passo indietro e capiamo co-
sa le è successo grazie alla testimonianza del fra-
tello Maurizio, che è anche Consigliere comunale
a Sona. Dopo un viaggio con la famiglia, Agostina
tra il 9 e 10 gennaio si sente affaticata, stanca e
con il fiato che si fa sempre più corto. Il medico di
base la visita e le prescrive dei farmaci, dicendole
di non preoccuparsi che i polmoni sono puliti e
che probabilmente si tratta di un male di stagione.
Agostina però non si sente meglio ed in poche ore

si trova in ospedale. È il 10 gennaio. Le condizioni
peggiorano velocemente fino a quando viene rico-
verata nel reparto di terapia intensiva, con un tu-
bo in gola che l’aiuta a respirare e una serie di
macchinari che le misurano i parametri vitali e le
infondono antibiotici e liquidi per combattere
quella che, inevitabilmente, si trasforma nella bat-
taglia più difficile e infausta della sua vita. E’ il
15 gennaio. Agostina non c’è più e il male che si è
impossessato di lei non era una semplice influen-
za, un raffreddore, una malattia che covava da
tempo. No. Il male che si è portato via Agostina è
lo stafilococco aureo, un batterio fatale se non in-
dividuato subito e trattato con la terapia antibioti-
ca adeguata. Era impossibile prevederlo. Agosti-
na è stata sfortunata. Una sfortuna che non ri-
sparmia e che sicuramente non alleggerisce il pe-
so della sconfitta dei medici che hanno tentato di
salvarla, ma soprattutto non regala conforto alla
famiglia alla quale la morte ha rapito violentemen-
te un componente senza nemmeno avvisare. Que-
sto tipo di batterio è uno dei più comuni e letali
per quanto riguarda le infezioni. Si trasmette per
via aerea e tramite contatto, mangiando anche ci-
bo crudo e non lavato bene. È un batterio per il
quale non è ancora stato trovato un vaccino, o
meglio, è in fase di sviluppo in quanto ha già otte-

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org

Agostina Mo-
letta con il 
marito Alberto.
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nuto successo sulle cavie animali, ma deve essere
ancora sperimentato sul genere umano. Lo scopo
di questo pezzo non è generare allarmismi, ma
sensibilizzare i lettori. Lo stafilococco general-
mente non colpisce persone sane, tende ad im-
possessarsi chi è già compromesso a livello immu-
nitario e che è già vicino alla morte. Il caso di Ago-
stina rientra nei casi rari e inspiegabili, di quelli
che fanno sicuramente male e colpiscono tutti, ma
non c’è da impazzire e temere la morte se sale la
febbre e ci viene il raffreddore, questo bisogna
metterlo bene in chiaro. Non si muore di influen-
za. Si muore di malattie gravi come la meningite
ed il morbillo. Malattie che, invece, con un sempli-
ce vaccino possono essere debellate, se tutti
quanti si sottoponessero alla vaccinazione stessa.
Alcune campagne di cui molto si parla in questi
anni non fanno altro che insinuare nelle teste del-
la gente false credenze. Smettiamola di credere
che il vaccino provochi chissà quali malanni. Infor-
miamoci prima di dire “io non vaccino mio figlio
perché diventa autistico” o “i vaccini non servono
a nulla”. Per colpa di queste persone bambini si
ammalano di morbillo e muoiono, adulti si amma-
lano di meningite e muoiono. È vero, ognuno può
pensarla come vuole ed è libero di scegliere ciò
che più lo convince, ma non stiamo parlando di
politica dove ogni idea ha diritto di cittadinanza.
No, cari lettori, qui parliamo di scienza e di salute.
E non solo della nostra, ma anche di quella degli
altri. Mi sembra un tema da non sottovalutare.
Non tutti sapranno che cosa si intende con “im-
munità di gregge”, ma è cosa semplice da spiega-
re. L’immunità di gregge è una locuzione che indi-
ca una forma di protezione indiretta da tutte le
malattie citate prima oltre ad altre come la difteri-
te, la poliomelite, la rosolia (molto pericolosa nelle
donne gravide), la parotite, la varicella, ecc. Que-
sta immunità è raggiunta quando almeno il 95%
della popolazione si sottopone alla vaccinazione
garantendo l’immunità non solo a sé stesso, ma
anche a chi gli sta accanto. Le percentuali in Italia
stanno calando in maniera preoccupante. Qual-
che anno fa in Veneto la percentuale era dell’87%,
non ci vuole un immunologo per capire che non
sia sufficiente. Quindi mi chiedo: perché ci si stupi-
sce se una persona muore di meningite? Non ci
vacciniamo, è normale che sia così! Dobbiamo
proteggerci, dobbiamo tutelare noi e le persone a
cui vogliamo bene. Non possiamo arrabbiarci se
non siamo i primi a fare quello che ci consigliano.
Basta guardare la storia, il progredire della scien-
za. I nostri antenati si ritenevano fortunati se arri-
vavano al compimento del quarantesimo anno, noi
possiamo godere di una vita lunga e felice con le
nuove medicine e i servizi che ci vengono offerti.
Perché rifiutare? Dubitarne è umano, è giusto, ma
allora informiamoci, chiediamo agli esperti, valu-
tiamo diverse opinioni. Non rimaniamo sulla no-
stra posizione, con gli occhi fissi sulla nostra idea,
non limitiamoci a quello che troviamo scritto da
chissà chi su facebook: utilizziamo il pensiero cri-
tico e sfruttiamolo per capire cosa è giusto e cosa
è sbagliato.

Pubblichiamo un ricordo di Agosti-
na del fratello Maurizio, Consi-
gliere comunale a Sona.
“Chi era Agostina Moletta? Per tut-
ti noi era “la Ago”, ragazza solare
con tanta voglia di vivere, grande
lavoratrice instancabile, figlia
esemplare, la sorella che tutti
avrebbero voluto avere. Per noi di
famiglia non era solamente una
magnifica sorella ma anche una
seconda mamma, pronta ad aiu-
tarti a correre, sollevarti il morale,
una parola di conforto era sempre
sulle sue labbra, aveva una capacità, sicuramente presa dalla mamma
Gina, di vedere oltre. Per i nipoti era la super Ago, e per il papà Luigi la
sua confidente, la sua butina. Per il marito Alberto una moglie stupen-
da, per gli amici e colleghi una meravigliosa donna con cui passare
delle ottime ore assieme. Aveva un qualcosa di unico per aiutare le
persone in difficoltà. La zia che portava i suoi amati nipoti a nuoto,
calcio, scuola di musica, pattinaggio… quella che li andava a prendere
all’uscita di scuola e se li portava a casa sua e li deliziava con degli ot-
timi pranzetti, quella che organizzava con loro super ritrovi serali per
poi ospitarli per la notte. E poi la mattina svegliarli con ottime colazio-
ni. Come dimenticare poi la sua capacità di organizzare qualsiasi
evento, eventi resi ancor più gioiosi dalle sue ottime qualità di cuoca.
Ci rimarrà sempre impresso nelle nostre menti il suo sguardo, non ser-
vivano parole, bastava guardarsi negli occhi. Ma sappiamo benissimo
che tutto questo rimarrà sempre nei nostri cuori. Tu Ago, non ci hai la-
sciati, semplicemente sei nella stanza accanto, che ti alzi alla mattina
molto presto e ti rechi al lavoro, e alla sera torni molto tardi e stanca e
devi pure anche accertare che tutto sia a posto per il giorno dopo. La
vita è così frenetica che non riusciamo materialmente ad incontrarci,
ma sappiamo che ci sei, le persone buone come te continueranno a
vivere in tutti noi”. 

L’Intervento
“Una donna che non potremo dimenticare”

Il ricordo del fratello Maurizio



Camillo Risoli ed una vita dedicata alla cooperazione
internazionale con la FAO

E S P E R I E N Z E

Camillo iniziamo con il tuo lavoro per capire per-
ché ti porta in giro per il mondo.
La mia esperienza all’estero inizia alla fine degli
anni ’70, dopo aver terminato l’Università di Agra-
ria, quando decisi di optare per il Servizio Civile
nei Paesi in via di sviluppo come alternativa al
Servizio Militare. Fui mandato in Nicaragua (Ame-
rica Centrale) a lavorare in un progetto della Co-
operazione Italiana in appoggio alle associazioni
di piccoli e medi produttori in una zona remota
del paese. L’esperienza mi piacque molto e vi ri-
masi tre anni invece dei due previsti per legge,

perdendo così il diritto all’aspettativa dal lavoro
che avevo come giovane professore di un istituto
professionale agrario delle Langhe Cuneesi. Deci-
si che avrei cercato di continuare a lavorare nel-
l’ambito della cooperazione internazionale con la
FAO (organizzazione ONU per l’Agricoltura e l’Ali-
mentazione) ed il Programma delle Nazione Unite
per l’Ambiente. Il settore è quello dell’assistenza
tecnica per lo sviluppo rurale (organizzazione dei
produttori e delle filiere per la commercializzazio-
ne, formazione e divulgazione agraria) e per la ge-
stione integrata delle risorse per l’agricoltura (pia-
ni di sviluppo, conservazione del suolo e delle ac-
que, agro-silvo-pastoralismo).
Questa tua attività quanti contesti sociali ti ha
portato a conoscere?
Ho lavorato in progetti con lunghi contratti in Ni-
caragua, (tre anni), Capo Verde (dieci anni), Mo-

di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

Sona-Mondo
Andata e ritorno

Prosegue in questo numero la rubri-
ca del Baco dedicata a raccontare le
esperienze nel mondo che fanno i

nostri cittadini. In questa puntata
raccontiamo l’esperienza di Camillo
Risoli, residente a Bosco di Sona da

quasi vent’anni con la moglie Emily.
Per lui essere all’estero per lavoro è
normale, scopriamo il perché.

Sotto, Camillo Ri-
soli in Mongolia
nel 2014 con le
locali funzionarie
del Ministero del-
l’Ambiente.



zambico (tre anni) e Zimbabwe (quattro anni). La-
vorare per anni consecutivi in uno stesso paese
permette un certo livello di conoscenze e di inte-
grazione anche sociale, e dal punto di vista pro-
fessionale è più interessante perché permette di
vedere lo sviluppo delle attività, di capire meglio i
problemi e le possibili soluzioni. Ovviamente, ha
anche le sue difficoltà nella quotidianità, perché
ci possono essere aspetti pratici e logistici da ri-
solvere, specialmente se si lavora e si vive in una
zona rurale, lontana dalle comodità e dai servizi
delle città. Per esempio, in Mozambico, la nostra
casa si alimentava con energia solare, anche l’ac-
qua si pompava con una pompa solare…Bello a
dirsi, molto ecologico inoltre, ma dal punto di vi-
sta pratico per niente facile…
In tempi più recenti in quali Paesi sei stato?
Da più di dieci anni mi dedico a missioni corte, di
poche settimane, soprattutto per la valutazione fi-
nale di progetti. In questi ultimi anni ho così cono-
sciuto anche un po’ di Asia e paesi affascinanti
come la Mongolia o il piccolo regno del Bhutan
nel cuore dell’Himalaya. Sono rientrato da poco
da una missione in Nigeria, Ghana e Liberia. L’A-
frica, nonostante i tanti sforzi, rimane il continen-
te più problematico e difficile.
Approfondiamo Camillo la tua esperienza nel
continente africano. Le abitazioni ad esempio
sono realmente capanne fatte di paglia?
Chiunque per lavoro si rechi nelle comunità rurali
in Africa, ma del resto anche in Asia, inoltrandosi
all’interno delle piste battute, vedrà una realtà
fatta di capanne di argilla (bambù in Asia), col tet-
to di paglia. Alcune ben fatte e solide, altre visibil-
mente precarie e povere. Il tetto di lamiera di zin-
co che ne è la “naturale” evoluzione è certamente
più caro. Non ho statistiche, ma credo che centi-
naia di milioni di persone nel mondo, per non dire
almeno un miliardo, vivano in case con il tetto di
paglia. D’altronde, a questo livello, il tetto di la-
miera di zinco, specie nei climi caldi, non è certa-
mente meglio. Nel 2012 ho attraversato sei diver-
si paesi dell’Africa Occidentale, dal Senegal alla
Costa d’Avorio per la valutazione finale di un pro-
getto della FAO che aveva promosso la “inserzio-
ne nel mercato dei piccoli contadini” attraverso
circuiti di commercializzazione, formazione, assi-
stenza tecnica e quant’altro. Abbiamo visitato vil-
laggi, comunità, associazioni di piccoli agricoltori
un po’ dappertutto e devo dire che la maggior
parte di loro viveva in case o capanne di argilla
col tetto di paglia. 
Riguardo lo stile di vita, cosa più si avvicina al
nostro e cosa invece è più lontano?
Tieni presente che gli aspetti della quotidianità si
stanno oramai globalizzando. Per esempio i con-
tadini di cui ti parlavo, quelli del progetto della
commercializzazione, nonostante vivano in locali-
tà remote possono avere accesso ai prezzi di mer-
cato dei loro prodotti in città attraverso il cellulare
(finanziato dal progetto o comprato oramai con
pochi soldi) e così possono negoziare il prezzo
con i commercianti che vanno nei paesi a com-
prare i loro prodotti. Ma ci sono cose che comun-
que rimangono differenti perché fanno parte dei

valori più profondi. Parlando sempre di Africa, i bam-
bini sono dappertutto ma molto ben educati. Sanno
stare al loro posto fin da piccoli anche nei momenti
“sociali” con gli adulti, salutano sempre con rispetto
le persone più anziane. Quando entri come estraneo
in una casa, i figli, qualunque cosa stiano facendo, si
alzano e ti salutano, ed i più piccoli ti vengono vicino
per darti un bacio o chiederti una carezza. Fino a po-
chi anni fa, a Capo Verde (che è uno dei paesi più oc-
cidentalizzati dell’Africa), era abitudine che un bambi-
no quando entravi nella sua casa, ti prendesse la ma-
no e se la portasse sul suo capo per chiederti la “be-
nedizione”, cioè la protezione. Anche il rispetto per gli
anziani è grande. Difficilmente entrerai in una casa
africana dove non viva almeno un anziano, un genito-
re, un nonno, un vecchio zio, perché qualcuno deve
sempre prendersi cura di loro, giorno dopo giorno, fi-
no alla morte. Il rispetto e l’amore per i defunti è
qualcosa di profondo e ancestrale, per generazioni.
Un’ultima domanda sempre sul tema Africa visto
dalla tua esperienza. Cosa ci puoi dire dei rifugiati?
Premetto che un africano, quando deve lasciare il
luogo dove sono sepolti i propri cari, per causa di una
guerra, o di una catastrofe naturale, sente che perde
il contatto con i propri defunti, con le proprie radici e
con se stesso. Questo è un aspetto tremendo che
non si valuta abbastanza quando si parla di “rifugia-
ti”. Su questo tema va ricordato che tra i dieci paesi
del mondo con il maggior numero di rifugiati, cinque
sono paesi africani. (Etiopia, Kenya, Uganda, Repub-
blica Democratica del Congo e Ciad). Quindi il tema è
chiaramente all’ordine del giorno ed i progetti di co-
operazione internazionale puntano proprio ad evitare
queste situazioni. Ma il tema resta comunque di
grande entità. Pensa che l’Uganda, da sola, ospita un
numero di rifugiati nei campi profughi sul proprio ter-
ritorio superiore al numero totale di persone accolte
in tutta l’Unione Europea. Questo giusto per avere
idea della dimensione di come viene vissuto questo
tema di particolare attualità nei luoghi di origine.

Grazie Camillo per questa nuova finestra che per So-
na hai aperto sul mondo ed in particolare sull’Africa.
Un continente questo che, come ci hai raccontato,
mostra ancora grosse difficoltà che non gli consento-
no di garantire un futuro ai suoi abitanti.

Algeria 2013,
Camillo Risoli
consegna i di-
plomi del Se-
minario Regio-
nale FAO ai re-
sponsabili del-
la lotta contro
le cavallette.
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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.

Lotteria Italia: a Sona vinti 20mila euro con il bi-
glietto numero O 353091
8 gennaio 2018
Il 6 gennaio è stato dedicato, come di consueto,
all’appuntamento con la dea bendata con l’estrazio-
ne della Lotteria Italia. Il primo premio della Lotteria
Italia da 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni,
in provincia di Frosinone, il secondo premio da 2,5
milioni di euro è stato venduto a Milano mentre il
terzo da 1,5 milioni di euro è stato venduto a Rosta,
in provincia di Torino. Anche a Verona e provincia vi
sono stati alcuni biglietti vincenti, per un totale di
160mila euro distribuiti. Tra questi, un biglietto vin-
cente di 20mila euro è stato venduto anche nel Co-
mune di Sona. Il numero del biglietto è O 353091.

The Saifam Group porta a Lugagnano cinque di-
schi di platino e uno d’oro
20 gennaio 2018
A Lugagnano esiste una realtà musicale di livello in-
ternazionale di cui ho già avuto modo di raccontarvi

sul noventunesimo numero del Baco, The Saifam
Group, fondata da Mauro Farina e gestita oggi insie-
me al figlio Simone. Per loro il 2018 è iniziato vera-
mente alla grandissima: l’accordo con Dogozilla ha
fatto loro raggiungere tre dischi di platino con “Lam-
borghini” di Guè Pequeno feat. Sfera Ebbasta, un di-
sco di platino con “Yankee candle” di Vegas Jones,
un disco di platino con “Buongiorno” di Gionnyscan-
dal, un disco d’oro con “Linda” di Emis Killa. Mi fac-
cio raccontare proprio da Simone Farina le origini di
questo loro sfavillante successo. Chi è, o cosa è, Do-
gozilla? “Dogozilla è la realtà più importante nel pa-
norama hip hop, una struttura che sul mercato fa ri-
cerca di talenti emergenti per poi portare al succes-
so il loro prodotto. Dogozilla è composta da storici
artisti che hanno venduto milioni di dischi come
Don Joe, Guè Pequeno e Jack La Furia, componenti
del gruppo Club Dogo. Ma in questo rilevante catalo-
go ci sono altri artisti importanti come Emis Killa,
Kromo e Gionnyscandal, Vegas Jones e molti altri.
Con molto entusiasmo oggi possiamo annunciare
che queste due società, The Saifam e Dogozilla,
stanno veramente costruendo insieme qualcosa di
importante nel mondo hip hop”. In cosa consiste
esattamente il vostro accordo editoriale? “L’editoria
è, prima di tutto, un’attività culturale, basata sulla
scelta e la cura dei contenuti creati da artisti. L’edi-
toria è il processo di trasformazione delle idee arti-
stiche di un determinato autore in contenuti accessi-
bili e disponibili a tutti. Diciamo che oggi nella musi-
ca l’editoria è molto importante e Saifam negli anni
è riuscita ad essere editore di artisti di grande suc-
cesso come Laura Pausini, Marco Mengoni, France-
sco Gabbani, Modà, Ivana Spagna, Pitbull, Fabri Fi-
bra, I Righeira, Club Dogo, Andrea Damante, Cristian
Marchi, Deep Swing e molti molti altri. E’ evidente
che nella scena Hip Hop italiana avete raggiunto
grandi risultati, state puntando anche su altri generi
musicali? Puntiamo su tutti i generi musicali ma in
questo momento l’hip hop è un mercato estrema-
mente vivo in Italia e noi ci stiamo muovendo per ri-
uscire ad avere gli interpreti migliori, già in passato
abbiamo avuto la fortuna di lavorare ed essere pro-
prietari di album di artisti come Fabri Fibra, Mondo
Marcio, Bassi Maestro, Gionnyscandal, Raige e ap-
punto Club Dogo”. Cos’altro bolle in pentola? “In
pentola bolle sempre qualcosa per fortuna! In que-
sto momento abbiamo un’uscita importante a mar-
zo con l’artista americano di fama mondiale Sean
Paul insieme al nostro artista Andrea Damante. Stia-
mo facendo un disco pop/dance con questo artista
e speriamo di scalare le classifiche più importanti
nel panorama pop dato che in questo momento An-
drea Damante è la figura più importante tra i dj ita-
liani, essendo uno dei pochi che riesce a fare circa
180 date l’anno nei migliori club italiani”.

A San Giorgio in Salici è tornato il merlo bianco,
una vecchia conoscenza del territorio
3 febbraio 2018
Vedere un merlo tutto bianco è senz’altro una noti-

Mauro Farina
di “The Saifam
Group”. Nella
pagina seguen-
te, il merlo
bianco di San
Giorgio in Sali-
ci.



zia curiosa, insolita. Lo scorso anno, nella prima co-
vata della coppia di merli che avevano fatto il nido
nei cipressi di fronte alla casa della signora Chiara a
San Giorgio in Salici era nato un merlo con il piu-
maggio tutto bianco. La signora lo aveva notato tut-
ta meravigliata quando il piccolo aveva incominciato
ad uscire dal nido e cercare nel prato sottostante
qualche lombrichetto da mangiare insieme al fratel-
lo rigorosamente tutto nero come tutti i merli. Chiara
ha scattato delle foto, come ha potuto, perché si fa-
ceva vedere solo all’alba e poi tornava a ripararsi fra
i rami dei cipressi. Incuriosita ha consultato l’enci-
clopedia per capire se può succedere che anche
nell’embriogenesi degli uccelli nascano dei piccoli
con le piume diverse come qualche rara volta suc-
cede anche con i peli nell’uomo, il cosiddetto albini-
smo. Però che abbiano tutte le piume bianche è ve-
ramente raro, per lo più nascono con molte piume
bianche ma mantengono sempre qualche piuma ne-
ra, quale caratteristica della specie. E se fosse inve-
ce un tentativo ornitologico di ritornare, con la fanta-
sia, alle piume originali bianche come ci racconta la

leggenda de “I giorni della merla”? Negli ultimi tre
giorni del mese di gennaio per il gran freddo, viene
raccontato, la merla si era rifugiata nel camino e
quando la temperatura era diventata più mite uscì
ma le sue piume impregnate di fumo e di fuliggine
era divenute irrimediabilmente nere e così si man-
tengono ancora oggi. Dal punto di vista scientifico
l’albinismo è un difetto genetico che prevede la par-
ziale o totale assenza di un enzima, la tirosinasi e
comporta assenza di pigmenti anche negli occhi e
nelle parti nude. Se invece un merlo ha delle penne
alcune bianche, alcune nere si tratta di leucismo
che è un difetto di fissazione dei pigmenti nelle pen-
ne e può essere generalizzato o parziale. Ora non si
vede più quel singolare merletto. Quel giovane mer-
lo, come avevamo scritto lo scorso anno sulla nostra
rivista, era poi diventato autonomo nel cibarsi e nel
volare, aveva abbandonato il nido originario in cerca
di altri alberi, di altri spazi, come spesso fanno i
nuovi nati. Ora, proprio in questi giorni, il merlo bian-
co è tornato a farsi vedere a San Giorgio in Salici, e
grazie alle foto di Agostino Falconetti (nomen omen)
ve lo possiamo riproporre. Come un vecchio amico
che è bellissimo incontrare nuovamente.

Solidarietà e sport: l’AVIS di Lugagnano sulle ma-
glie degli Amatori di Sona
12 febbraio 2018
Nasce sul nostro territorio una nuova, bellissima,
collaborazione tra sport e solidarietà, nel segno del-

Di seguito la classifica delle dieci notizie più lette negli ultimi due
mesi sul nostro sito internet www.ilbacodaseta.org e sulle nostre
pagine facebook e twitter. Continuate a seguirci.
1) “Fatti i cazzi tuoi”. Cronache di ordinaria inciviltà a Lugagnano.
Letto 21.122 volte. 

2) Da San Giorgio in Salici padre e figlio raggiungono Capo Nord in
moto. Letto 13.523 volte.
3) “Impegniamoci per i nostri figli, non per i nostri cani”. Una ri-
flessione dopo il dibattito apparso sul Baco. Letto 11.268 volte.
4) Mazzi: “Sto pensando di ricandidarmi”. Intervista di fine anno al
Sindaco di Sona. Letto 11.837 volte.
5) I Clan di zona degli Scout sulle orme di “Verona minor Hiersula-
men”. Letto 11.088 volte
6) Lugagnano: nasce la nuova Scuola Silvio Pellico, con ambienti
ed impianti all’avanguardia. Letto 10.162 volte.
7) Verona sede di un centro all’avanguardia per l’autismo: soddi-
sfazione per ANTS di Lugagnano. Letto 9.913 volte.
8) Anche a Sona dilaga la passione per i tattoo. Ne parliamo con
Michele, Tatuatore di Lugagnano. Letto 9.541 volte.
9) A San Giorgio in Salici è tornato il merlo bianco, una vecchia co-
noscenza del territorio. Letto 9.408 volte.
10) Solo in Italia (e a Sona) a ventotto anni si è ancora dei bambi-
ni. Letto 8.376 volte.

Internet

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

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

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

Pubblicità
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

L’evoluzione più recente della lingua italiana, che si affianca alla
sua macerazione nell’inglese (spesso uno pseudoinglese), si può
definire il “cosese”. E’ una tendenza non ostentata: è soprattutto
inconsapevole e quindi altamente infettiva. Si tratta di usare la

parola “così” non tanto come interca-
lare, ma come sostituto di interi pezzi
di una frase. Per cui si sentirà dire:
“Non devi fare così, ma così”, oppure
“Teneva la corda così, che alla fine si
è spezzata e tutti hanno fatto una fac-
cia così”. Ovviamente il senso è in-
comprensibile se non si tiene il par-
lante sotto costante osservazione du-
rante il suo eloquio. Si potrebbe dire
che il “così” abbia nel parlato la fun-
zione che ha la faccina nei messaggi-
ni: in due sillabe si dice molto. D’altra

parte l’italiano ha una lunga tradizione in questo: pensiamo a
“eh” oppure a “mah”, oppure al sardo “ejja”, che assume una de-
cina di significati diversi a seconda dell’intonazione con cui viene
pronunciato. Così va il mondo… dove?... boh! Ma a voler essere
schietti, anche in questo sembra avverarsi la profe-
zia del "1984" di George Orwell (nella foto): una neo-
lingua, semplice, concreta, concisa, con solo qual-
che centinaio di parole.

Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org

la promozione della donazione del sangue. La squa-
dra di calcio degli Amatori di Sona, infatti, ha deciso
di sostenere tutti i donatori e i volontari AVIS appo-
nendo sulle maglie il logo dell’associazione di Luga-
gnano. “L’esempio dei calciatori di Sona – indicano
dal Direttivo dell’AVIS di Lugagnano – sia di sprone
per tanti sportivi per diventare donatori! Un grazie
particolare va al Presidente degli Amatori di Sona
Gabriele Conti. Nel ringraziare società e giocatori vi
facciamo anche un grosso in bocca al lupo per il

campionato!”. Un’iniziativa importante
che dimostra nuovamente come non vi
siano limiti alle possibilità di collaborazio-
ne fruttuosa tra le nostre associazioni.
Nella foto il Presidente degli Amatori di
Sona Gabriele Conti (a sinistra) e Pierluigi
Fior del Direttivo dell’AVIS di Lugagnano
con la nuova maglia degli amatori.

Apre a Sona il nuovo sportello provincia-
le per il sociale ed il lavoro. Per aiutare
famiglie in difficoltà, disoccupati ed in-
validi civili
19 febbraio 2018
Sona diventa un punto di riferimento pro-

vinciale per il Sociale e il Lavoro. E’, infatti, proprio
sul nostro territorio che a breve è previsto l’insedia-
mento di un nuovo sportello REI/SIL (Reddito di In-
clusione e Servizio di Integrazione Lavorativa) che
vedrà l’impiego di sei addetti dedicati ai Servizi al
Cittadino. “Finalmente possiamo ufficializzare l’ini-
ziativa – spiega il Vicesindaco Simone Caltagirone -.
Sona si afferma ancora una volta Comune in prima
linea per le Politiche Sociali. Due le caratteristiche
che hanno indotto il Comitato dei Sindaci a favorire
il nostro territorio, rispetto ad altre soluzioni, per
questa rilevante iniziativa: la posizione geografica e
il fatto di avere a disposizione dei locali idonei all’uti-
lizzo richiesto. Infatti i nuovi sportelli REI/SIL si inse-
dieranno a Sona, in via Roma, al piano terra dell’edi-
ficio di proprietà del Comune. A breve partiranno i
lavori di ripristino che vedranno realizzate sei posta-
zioni di lavoro e una sala di attesa per il pubblico;
prevediamo l’inizio delle attività entro la primavera.”
Il Comitato dei Sindaci del Distretto 4 (ex ULSS n.
22) è costituita dai primi cittadini o loro delegati, As-
sessori o Consiglieri comunali, dei Comuni compresi
nell’ambito territoriale determinato dalla Regione Ve-
neto. Il Distretto 4 comprende 37 Comuni, da Malce-
sine a Isola della Scala. Tra le principali attività del
Comitato dei Sindaci vi sono quella di adottare il re-
golamento interno per la disciplina e lo svolgimento
della propria attività e di quella dell’esecutivo; eleg-
gere i membri dell’Esecutivo, partecipare al proces-
so di programmazione socio-sanitaria regionale, ap-
provare i piani di zona dei servizi sociali elaborati
dall’Esecutivo, con le modalità previste dal piano so-
cio-sanitario e assistenziale regionale, formulare pro-
poste per l’articolazione del territorio ULSS in Di-
stretti Socio-Sanitari, esaminare il bilancio plurien-
nale di previsione ed il bilancio di esercizio e verifi-
caree l’andamento generale dell’attività dell’Unità
Locale Socio-Sanitaria e trasmette le proprie valuta-
zioni e proposte alla stessa ULSS ed alla Regione
Veneto. Ma cosa si intende quando si parla di REI e
di SIL? Da dicembre 2017 è stato attivato in tutto il
territorio nazionale una misura di contrasto alla po-
vertà denominata REI (Reddito di inclusione) di cui
Sona, beneficiario di un contributo per l’attivazione
del progetto di circa 680mila euro (fondi europei e
statali), è Comune capofila per tutto il distretto 4
dell’ULSS 9 Scaligera. Il progetto REI si compone di
due parti: un beneficio economico erogato mensil-
mente attraverso una carta di pagamento elettroni-
ca a chi possiede requisiti economici (ISEE in corso
di validità non superiore a 6 mila euro) e alcuni re-
quisiti familiari (es. presenza di un minore nel nu-
cleo familiare) e un progetto personalizzato di attiva-
zione e di inclusione sociale e lavorativa volto al su-
peramento della condizione di povertà. Il beneficio è
concesso per un periodo massimo di 18 mesi, tra-
scorsi i quali può essere riattivato ma solo dopo un
periodo di 6 mesi dalla sua cessazione. Il progetto
personalizzato viene predisposto con la regia dei
servizi sociali dei Comuni e coinvolge tutto il nucleo
familiare. Prevede l’identificazione degli obiettivi che



Martedì 20 febbraio in piaz-
za della Vittoria, proprio di

fronte al Municipio, è stato inaugurato il nuovo ufficio mobile della po-
lizia locale di Sona. Questo Renault traffic si aggiunge alle altre tre
autovetture già a disposizione del comando di polizia. Si tratta di un
veicolo a cinque posti che, all'interno, è strutturato come un vero e
proprio ufficio, dotato di computer, radar di prossimità, stampante e
archivio per i documenti. "Il veicolo - spiega Tatiana Giolo della Ditta
Ciabilli, l'azienda che ha progettato il veicolo -: offre sia il massimo
comfort che un'elevata tecnologia, inoltre garantisce la sicurezza sia
del conducente che dei passeggeri." Presente all'inaugurazione anche
il Comandante della polizia locale Mori, che sottolinea l'efficacia e
l’utilità del mezzo. "Consentirà ai nostri agenti un utilizzo alquanto ver-
satile – ha spiegato il Comandante -: permettendo di spostarci veloce-
mente in ogni punto del territorio, avendo a disposizione già sul mezzo
tutti gli strumenti necessari per effettuare controlli e rilievi con mag-
giore efficienza." Come ha spiegato il Vicesindaco Caltagirone, l'ordi-
ne del mezzo è stato fatto diversi mesi fa, ed infatti l’ufficio mobile
avrebbe dovuto essere in funzione nel nostro Comune già da settem-
bre. "Il costo del mezzo è stato completamente finanziato grazie agli in-
troiti derivanti dalle multe stradali – ha indicato Caltagirone -. Il no-
stro scopo è, quindi, sempre quello di creare un circolo di risorse vir-
tuoso per la comunità". La foto è dello Studio Mario Pachera.

Sicurezza
Un nuovo ufficio mobile per 

la polizia locale di Sona

si intendono raggiungere, dei sostegni che il nucleo
necessita, degli impegni da parte dei componenti il
nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione
lavorativa, frequenza scolastica, attività formative,
tutela della salute, ecc.) I nuclei familiari saranno
presi in carico da operatori finanziati dalla Regione;
educatori e assistenti sociali per quanto riguarda le
attività di carattere sociale; un operatore esperto del
mondo del lavoro per quanto riguarda l’orientamen-
to, lo svolgimento di tirocini, l’attività di formazione
lavorativa, ecc. Gli operatori sono stati suddivisi in
tre sedi nel territorio del Distretto 4 Ovest veronese
e per quanto riguarda la sede di Sona, opereranno
un educatore, un assistente sociale e un operatore
del mercato del lavoro. Sono stimati circa 300 utenti
Rei con una incidenza nella sede di Sona di circa
120 utenti. E il SIL? La proposta di intervento non
intende rivolgersi solamente alle persone in stato di
povertà ma vuole essere la base di un modello di ri-
ferimento per le politiche attive del lavoro rivolte alle
fasce deboli della popolazione che faticano a trovare
una collocazione lavorativa. A tal fine nella sede di
Sona saranno presenti anche gli operatori del Servi-
zio Integrazione Lavorativa (SIL) dell’Azienda Ulss
che si occupano dell’inserimento lavorativo degli in-
validi civili.

Martina Mainenti di San Giorgio all’Eredità di Friz-
zi su Rai1, eliminata alle domande a tempo
20 febbraio 2018
Chiunque martedì 20 febbraio si fosse collegato su
RAI1 per la quotidiana puntata de “L’Eredità”, con-
dotta da Fabrizio Frizzi, avrebbe avuto la bella sco-
perta di vedere tra i concorrenti una nostra concitta-
dina. L’eredità è un quiz televisivo a premi che va in
onda dal 29 luglio 2002 in fascia pre-serale sulla re-
te ammiraglia della RAI. Il programma prevede una
sfida tra sette concorrenti in diverse prove, fino ad
arrivare alla proclamazione del vincitore della punta-
ta che potrà così accedere alla fase finale del gioco.
Nella puntata di martedì 20 febbraio, come si dice-
va, a gareggiare vi era una nostra concittadina: Mar-
tina Mainenti di San Giorgio in Salici. Martina è tito-

lare, assieme al fratello, della pasticceria posiziona-
ta nel centro della frazione. Martina ha ben gareg-
giato, ed è stata in vantaggio fino all’ultima doman-
da quando purtroppo ha bruciato 13 secondi nelle
domande a tempo. Brava quindi Martina, che si è
fatta valere dimostrando il carattere che tutti i nu-
merosi clienti della sua pasticceria conoscono.

diGianmaria Busatta
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Lo scorso 21 gennaio è stato inaugurato il proget-
to Sonart, un evento organizzato dall’associazione
(E)Vento tra i salici, in collaborazione con la Bi-
blioteca di Sona, il Comune di Sona e l'associa-
zione Röcken, allo scopo di inaugurare il restauro
della facciata della Biblioteca di Sona, realizzato
dagli artigiani Fantasyforge. Durante l’evento, so-
no stati in molti a voler spendere qualche parola
per esprimere il proprio supporto al progetto. Il pri-
mo fra tutti è il nostro Sindaco Gianluigi Mazzi, il
quale afferma che il restauro della facciata della
biblioteca può sembrare una “chicca” tra le tante
cose realizzate a livello comunale, ma detiene co-
munque un enorme valore e significato, in quanto
nata da un piccolo progetto di giovani, che si sono
impegnati, anche attraverso altri progetti, non solo
a migliorare, ma anche a riempire lo spazio della
biblioteca. Si tratta di una biblioteca che accomu-
na aspetti moderni ad aspetti del passato, soste-
nendo anche numerosissime iniziative di carattere
storico. È proprio il dottor Mario Nicoli, storico del
Baco e Presidente della Commissione storica co-
munale, a spiegare come un’analisi della storia lo-
cale sul passato del Comune di Sona abbia accom-

pagnato la scelta di
dedicare la biblioteca
a Pietro Maggi. Vis-
suto nell'1800 e risie-
dente a Palazzolo, fu
poeta, scienziato e
matematico, insom-
ma un uomo di cultu-
ra a tutto tondo. E da-
to che la biblioteca
non per forza deve es-
sere associata all’am-
bito letterario, da qui è nato il desiderio di scegliere
un personaggio del territorio che non rappresen-
tasse un’unica disciplina, ma bensì la cultura in
ogni suo aspetto. Successivamente, è il Vicensin-
daco Simone Caltagirone a prendere la parola per
dichiarare quanto sia importante coinvolgere i gio-
vani, aprire loro le porte ed essere disponibili sul
territorio in fatti concreti, in modo da ottenere dei
risultati come questo magnifico progetto. Ed è pro-
prio un giovane del territorio, il Consigliere comu-
nale Mattia Leoni, a spiegare, un po’ emozionato,
come la riuscita di questa iniziativa sia per lui an-
cora una volta motivo di orgoglio, in quanto negli
scorsi anni ha riposto più volte fiducia nei giovani,
in particolare nei membri del Progetto Guten-
berg, per rivoluzionare il concetto di biblioteca e ri-
vitalizzare il nostro territorio. L’ultima a parlare è

Qui sotto, la
nuova facciata
della Biblioteca
con le pietre a
forma di libro
ed il bassorilie-
vo di Guten-
berg. A destra,
il Dott. Nicoli il-
lustra la figura
di Maggi. Nella
pagina seguen-
te, il taglio del
nastro il 21
gennaio.

di Federica Slanzi
f.slanzi@ilbacodaseta.org

Nuova facciata per la Biblioteca di Sona, che viene dedicata
a Pietro Maggi, intellettuale dell’ottocento di Palazzolo

C U L T U R A



Il Ritratto
Chi era Pietro Maggi?

Pietro Maggi (1809-1854) fu un intellettuale
veronese di grande spessore. Coltivava molti
interessi, e si occupava non solo di fisica e
matematica (materie nelle quali eccelleva
come dimostrano le numerose ricerche che
pubblicò), ma anche di astronomia, poesia,
musica e lingue straniere. La sua famiglia
era di Verona, tuttavia egli amava soggiorna-
re a Palazzolo, dove possedeva una dimora
signorile (oggi Tacconi-Fiorini). Nella pace di
quelle campagne, Maggi trascorreva il tem-
po nella lettura dei suoi amati libri, compiva
numerose passeggiate, osservava al cannocchiale i lontani paesi del-
la Valpolicella e gli astri del cielo, istruiva i giovani in un’epoca di
analfabetismo. Riuscì perfino a coltivare una piccola risaia a Monte-
sin nei pressi di Barbarago. Fu presidente dell’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona, e presidente del Consiglio co-
munale di Sona dal 1840 al 1850. Nel 1850 scelse di trasferirsi a
Padova, nella cui università fu nominato professore di matematica
applicata. Di salute cagionevole, perì a soli 45 anni.                 MN

Beatrice Zoccatelli, presidente dell’associazione
(E)vento tra i salici, che assieme a un’altra asso-
ciazione giovanile del territorio, Emporio Malko-
vich, ha finanziato il progetto Sonart e reso possibi-
le il restauro della facciata della nostra amata bi-
blioteca. Il restauro, effettuato da Fantasyforge, ol-
tre alla ritinteggiatura della parete, ha previsto la
realizzazione di una struttura ad arco data da pie-
tre sintetiche a forma di libro aperto, che si susse-
guono l'una dopo l'altra. Per la chiave di volta, il
centro e punto di forza dell'arco, è stato realizzato

un bassorilievo di Johannes Gutenberg (inventore dei caratte-
ri mobili che permisero di sopperire alla mancanza di comuni-
cazione che gli amanuensi non riuscivano a coprire) che in
senso figurato, è stato l'elemento portante di questo progetto.
E così, dopo il tanto atteso taglio del nastro, ha avuto inizio un
pomeriggio di festa accompagnato dalla musica del gruppo
Goodmorning Mama, che ha ancora una volta mostrato come
la nostra Biblioteca sia diversa da tutte le altre, come con la
collaborazione di tutti, sia possibile trasformare uno spazio so-
litamente riservato allo studio e al silenzio, in un luogo di fe-
sta, suoni e aggregazione.

Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazione con ACAT
Castel Scaligero Villafranca, l’intervento di un nostro con-
cittadino che vuole condividere la sua esperienza nel du-
rissimo mondo dell’alcolismo. Ci auguriamo che queste te-
stimonianze possano sensibilizzare su un problema che
colpisce la nostra comunità ogni giorno. 

Scegliere di non bere più, per quasi tutti noi è stata una
scelta obbligata. Con il passare del tempo e quando il
cambiamento del nostro stile di vita diventa visibile e non
più faticoso possiamo incominciare a parlare di una libera
scelta che comporta anche il bello. Cosa c’è di bello nello
scegliere di non bere più? Credo che la vita libera dalla
schiavitù dell’alcol sia vera vita. Io che sono astinente da
15 anni spesso mi chiedo come sarebbe stata la mia vita
se non avessi scelto la strada dell’astinenza e della so-
brietà. Immaginando questo vedo la mia vita e quella dei
miei cari nel dolore e nella sofferenza. Così non è stato.
Grazie al club ed alla mia volontà ce l’ho fatta e questi 15

anni sono trascorsi sereni. Sono cambiata
non solo perchè il tempo è passato ma so-
prattutto perché credo, con un pò di orgo-
glio, di essere diventata una brava perso-
na. Sono riuscita a compiere i miei doveri
con semplicità e senza inutili affanni.
Quando mi capita di portare in auto i miei
nipotini penso spesso che la cosa non sarebbe
stata certo possibile se non avessi scelto. Questo mi ren-
de felice e questa è una cosa semplice che rende bella la
mia scelta.                   Loretta - Club 661 Lugagnano

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
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Il Noviziato è l’anno durante il percorso Scout nel
quale si sceglie di svolgere un’inchiesta, ovvero si
decide una tematica sulla quale riflettere. I ragazzi
del Noviziato degli Scout di Lugagnano di que-
st’anno hanno deciso di incentrare la prima parte
dell’anno sulle dipendenze. In un primo momento
si sono informati in modo autonomo con ricerche,
filmati e incontrando degli esperti. Nell’ottica Scout
però non è sufficiente fermarsi alla sola teoria, co-
sì, dopo la testimonianza di un padre con due figli
ex tossicodipendenti, hanno deciso di vedere dal
vivo ciò di cui avevano parlato. Per coronare il loro
lavoro hanno scelto di trascorrere il campo inver-
nale presso la Cooperativa “La Genovesa”, a Ve-
rona, che accoglie tossicodipendenti per aiutarli
nel difficile percorso di disintossicazione e reinseri-
mento sociale. Quando i capi hanno proposto loro
quest’esperienza hanno accettato subito entusia-
sti. Poi però i pregiudizi e i commenti di altri han-
no finito per condizionare un po’ l’eccitazione ini-

ziale e la “visione romantica del mondo”, tipica dei
ragazzi. Gli operatori stessi li hanno messi molto in
allarme parlando dei ragazzi. “Non portate telefoni
o soldi, lasciate a casa catenine o oggetti preziosi”
e altre affermazioni simili, con le quali li hanno
messi di fronte all’esperienza che stavano per vive-
re: passare tre interi giorni insieme a degli ex tossi-
codipendenti vivendo come loro, rispettando i loro
orari e le loro regole. Eppure è bastata una chiac-
chierata con quei ragazzi per tirare fuori nuova-
mente tutto il loro entusiasmo. Seppur ci fosse un
notevole distacco d’età (a parte due ragazzi ven-
tenni tutti gli altri utenti avevano tra i 30 e i 55 an-
ni) si sono subito aperti facendo si che si instau-

rasse un rapporto molto bello. Qualcuno ha perfi-
no raccontato la sua storia entrando nello specifi-
co, altri invece hanno preferito restare più sul gene-
rico. La giornata era divisa in una serie di attività e
impegni scanditi da una campanella che suonava
con immancabile puntualità. I tempi morti infatti
non erano contemplati e ogni momento veniva
sfruttato per il lavoro nei campi o per le mansioni
domestiche. Anche i nostri giovani scout li affian-
cavano nelle attività. Chi aiutava a pulire e cucina-
re, chi a raccogliere spinaci, sedano e ortaggi vari e
chi, con grande gioia, ha imparato a proprie spese
il significato dell’espressione “fare fondo”: ovvero la
pulizia totale delle stalle e dei recinti di cavalli,
asini e mucche. Terminati i lavori si pranzava tutti
insieme per poi dedicarsi ancora ognuno alle pro-
prie attività e la sera ci si riuniva per mangiare e ve-
rificare la giornata. Era impressionante la rigidità
con qui ogni cosa era volutamente programmata
al minuto. Il campo è durato dal 4 al 6 gennaio e si
è concluso con il tradizionale falò dell’epifania. Poi-
ché sono una delle ragazze che ha vissuto questa
esperienza ci  terrei a dirvi la mia opinione riguardo
a questo campo così fuori dal comune. Credo che
le raccomandazioni che ci sono state dette prima di
partire siano state necessarie per farci capire a
pieno l’importanza e l’unicità di quello che stavamo
per fare. Allo stesso tempo però credo anche che la
“visione romantica del mondo” di noi ragazzi non
sia poi un cosa così negativa, anzi. Le persone co-
nosciute a “La Genovesa” sono state un esempio
incredibile di forza di volontà e conoscenza di sé.
Ci hanno insegnato che è fondamentale accettare
se stessi e smettere di cercare di cambiare o di
compiangersi. Ma cosa più importante ci hanno in-
segnato ad andare oltre il pregiudizio che spesso
si nasconde dietro l’entusiasmo tramutandolo in
diffidenza. Noi nella nostra genuinità ci siamo fer-
mati a chi sono loro oggi, ignorando o comunque
disinteressandoci al loro passato. Siamo solo dei
ragazzi e non ci troviamo certamente nella  posizio-
ne di poter spiegare ad adulti in che modo compor-
tarsi o cosa pensare. Ma è giusto dire una cosa: bi-
sognerebbe ragionare più spesso come ragazzini,
o meglio ancora, come bambini, quando ci si trova
davanti a un altro essere umano. Abbiamo tutti un
passato: per chi è fortunato si tratta per lo più di
esperienze positive, per chi non lo è, di esperienze
negative. Non possiamo sapere se la persona con
cui stiamo parlando è una dei “fortunati” o meno,
di conseguenza non possiamo neanche permetterci
di giudicarla. Mi sento quindi di condividere un pen-
siero di Platone su una tematica ancora terribilmen-
te attuale. Sperando che ognuno di noi possa far-
ne tesoro: “Ogni persona che incontri sta combat-
tendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile.
Sempre.” 

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org

Campo invernale per gli Scout di Lugagnano alla “Genovesa”
Giorni importanti per capire il pericolo delle dipendenze

C O M U N I T A ’

Scout di Lu-
gagnano du-
rante il cam-
po presso la
cooperativa
partecipano
ai lavori quo-
tidiani.



Capita che un giorno si decida di fare
un campo di servizio in una comunità
di recupero per tossicodipendenti e
alcolizzati, insieme ai ragazzi del No-
viziato del tuo gruppo scout di Luga-
gnano e capita che, come responsabi-
le di ragazzi che hanno 17 anni e ai
quali viene proposta l’esperienza, tu ti
chieda: “Ma sarà adatta per loro?”.
Capita poi che i pensieri possano es-
sere tanti. Da una parte si pensa a co-
me potrà essere il rapporto con i tos-
sicodipendenti e gli alcoldipendenti,
quelli che noi abbiamo sempre chia-
mato i drogati e alcolizzati, quelli che
hanno rovinato la loro vita “perdendo-
si” nelle dipendenze, quelli che hanno
fatto di tutto per procurarsi una dose
o una bottiglia… mica una bella com-
pagnia! Mentre dall’altra parte si pen-
sa a cosa vogliono questi quattro defi-
cienti con i pantaloncini corti da del-
le persone che stanno facendo il loro
percorso e non desiderano altro che di
essere lasciate in pace… pensano for-
se di andare allo Zoo di Berlino? Vo-
gliono venire a vedere le bestie in
gabbia? Ho lasciato a casa tutti i pen-
sieri e sono partito sgombrando la
mia testa dai pregiudizi per vivere ap-
pieno l’esperienza, non sapendo cosa
aspettarmi e come avrei dovuto com

portarmi né, tantomeno, come si
sarebbero comportati gli altri. All’i-
nizio il “clima” era un po’ freddo
ed entrambi i gruppi non sapeva-
no come comportarsi e se voleva-
no o dovevano entrare in relazio-
ne uno con l’altro ma poi, quasi
con naturalezza, sono iniziate le pri-
me parole accompagnate da quattro
canzoni con la chitarra. Sono stati tre
bei giorni nei quali si è aiutato gli
ospiti della Comunità nei servizi quoti-
diani e si è passato il tempo anche a
giocare e divertirsi. Non c’è stata
nessuna “testimonianza”, nessuno ci
ha raccontato la sua storia nei minimi
particolari ed il perché ed il percome
si trovava lì, non ce ne era bisogno!
La bellezza dell’esperienza era vivere
nella “normale” quotidianità di una co-
munità che deve pensare alla gestio-

ne di una fattoria di-
dattica ed alla routine
quotidiana. Mi sono
allora reso conto che
lì non c’erano dei tos-
sicodipendenti o degli
alcoldipendenti ma
delle persone, delle
persone che hanno
sbagliato e che per
questo hanno sofferto
molto, delle persone
a cui la vita ha riser-
vato molti dispiaceri,
delle persone che
stanno faticando mol-
to per tornare alla
normalità, o meglio
per scoprire che cosa
significhi una vita nor-

male, delle persone che non sanno
ancora se avranno la forza per com-
pletare il loro percorso ma che credo-
no che possa esistere una vita miglio-
re e ci stanno mettendo tutto il loro
impegno, delle persone che hanno
una famiglia, una moglie, dei figli o dei
genitori che sono a casa che li aspet-
tano e delle persone che non hanno
più nessuno… perché hanno perso
tutto! Mi sono reso conto che ogni uo-
mo è prima di tutto una persona con
la propria storia e le proprie fatiche e
che il più delle volte non ci chiede di
essere capito ma solo di essere ascol-
tato senza essere giudicato. Mi sono
reso conto che i pregiudizi sono delle
barriere che non ci permettono di an-
dare incontro all’altro e di conoscerlo.
Mi sono reso conto che prima di giudi-
care è necessario conoscere e che
quando ho conosciuto una persona e
ne scopro tutti i suoi difetti, ma anche
tutti i suoi pregi, posso scoprire di ave-
re in comune con lei molto di più di
quello che pensavo. Mi sono reso con-
to che, a volte, basta veramente poco
per stare bene insieme agli altri. Mi
sono reso conto che se nel nostro pic-
colo tutti quanti cercassimo di cono-
scere meglio il nostro vicino di casa
forse eviteremo tanti litigi e tante in-
comprensioni e la nostra Comunità sa-
rebbe più felice. 

Il Commento

E la conoscenza mi porti ad amarti

di Alessandro Donadi
a.donadi@ilbacodaseta.org

Non giudicare sbagliato ciò che
non conosci, prendi l’occasione

per comprendere.
(Pablo Picasso)

Due Scout di Lugagnano impegnati
nei lavori presso la comunità.



C’era un tempo, e forse c’è ancora ma non lo so, in
cui noi bambini sapevamo il giorno dell’uscita del
nostro giornalino preferito, ed entravamo in edico-
la pieni di aspettative, sperando che fosse arrivato,
che non l’avessero venduto ad un altro bambino
più veloce di noi. Si entrava, e l’odore della carta ci
avvolgeva carica di buone promesse. Per molti di
noi a Lugagnano, dopo il negozio di dolciumi della
Rosetta e la cartoleria di Quintarelli, il negozio di
giornali era un piccolo paradiso. Fino alla settima-
na successiva, era tutto uno scambiarsi i preziosi
giornaletti perché una settimana era lunga da pas-
sare. Per me è ancora uguale. I dolci non li posso
mangiare ma i giornali rimangono ancora strumen-
ti pieni di fascino e l’edicola un tempio dove gli edi-
colanti sono dei riferimenti competenti. A Lugagna-
no, Clara e Sergio Castioni, gestiscono il loro ne-

gozio dal 1985. Sergio è figlio d’arte, e fratello di
Giorgio edicolante nella vicina Sommacampagna
con cui collabora tutti i giorni nella gestione di libri
e testate. Clara lavorava alla Mondadori, quindi
l’incontro è stato un incontro di carta oltre che di
cuori. Il ricordo affettuoso passa a chi li ha prece-
duti. Tutti noi non possiamo dimenticare la signora
Lidia che arrivava tutte le mattine da San Massi-
mo, a piedi, per aprire la sua piccola edicola e fu
proprio tramite un rappresentante di figurine (e chi
senno’?) ad avvenire la trattativa. 
Vi piacciono (ancora) i giornali?
Molto, è una passione che non si è spenta, quella
che si è invece spenta è la televisione. Non la guar-
diamo più da anni.
Non eravate di Lugagnano, come siete stati ac-
colti?
Chi ce l’ha venduta l’aveva messo nei patti iniziali,
non sappiamo perché: l’avrebbe ceduta ma non a
uno del paese. Diciamo che allora non c’era, se-
condo noi, ancora il sentimento di essere di Luga-
gnano, essere paese è una cosa che è arrivata do-
po, per di più per lavori di manutenzione chiusero
la strada, il progetto si stava trasformando in un in-
cubo ma venne da noi l’allora sindaco Boscaini: vi
va di venire alla nostra sagra con un vostro ban-
chetto a tema rurale? Portate libri e riviste. Accad-
de che nel discorso di apertura ci presentò ai citta-
dini, come portatori di cultura e fummo sdoganati.
Per dirla come si usa oggi: avemmo il nostro per-
messo di soggiorno.
Com’è cambiato il paese da allora?
Lugagnano l’abbiamo visto formarsi come comuni-
tà, all’inizio era un terreno molto fertile perché esi-
steva solo Auchan (allora Rinascente) e i nostri ne-
gozi erano protagonisti. Formammo i NAL, Negozi
Associati Lugagnano che ancora oggi promuovono
le relazioni tra i commercianti, e ci vide vincere tra
mille peripezie, il ricorso fatto contro la Grande Me-
la per abuso edilizio ad uso commerciale. Abbiamo
tutti pagato prezzi durissimi in quei sei anni ma, il
piccolo risarcimento ottenuto fu devoluto in opere
sociali, corsi, formazione, scuole, questo era per
noi importante.
E oggi? 
Oggi la gente è più appiattita, autocentrata, non la
definiremmo una crisi economica ma una crisi
umana. A volte la funzione di noi piccoli negozi ri-
masti in paese è anche una funzione sociale: an-
ziani a cui portiamo il giornale e magari il pane,
persone a cui Sergio va a cambiare la lampadina,
stranieri a cui insegnare come si inserisce una
scheda telefonica. Un po’ di tutto. 
Ma i giornali si vendono? E quali?
Noi abbiamo sempre puntato sulla vendita di gior-
nali rinunciando anche ad ampliare i giochi e a

Sotto, Sergio e
Clara Castioni
nella loro libre-
ria edicola.
Nella pagina
seguente, a Ro-
ma da Papa
Francesco con
un gruppo di
Lugagnano.

diMonia Cimichella
m.cimichella@ilbacodaseta.org

“Da noi si entra non solo per il giornale, ma anche per discutere”
La libreria edicola Castioni, al centro di Lugagnano dal 1985
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scegliere piccole casi editrici che nes-
suno conosce per cui siamo molto pro-
positivi. Abbiamo fatto una scommes-
sa meno redditizia ma più soddisfa-
cente: la lettura. Negli anni, la propo-
sta gossip si è molto ampliata a sfavo-
re delle riviste diciamo serie e questo
la dice lunga. Ma anche nelle riviste
minori si può trovare qualche piccolo
articolo su cui fare qualche riflessione.
Non tutto poi si trova sui giornali. Noi
facciamo parte del Social Forum Mon-
diale, seguiamo i loro eventi in giro per
il mondo perché oltre la stampa ci so-
no notizie che puoi scambiarti solo in
posti dove c’è confronto. Si può dialo-
gare con il resto del mondo, e per me
(dice Clara) che mi sento una Palesti-
nese d’adozione, vuol dire moltissimo.
E di queste esperienze cosa portate in edicola?
Tutto quello che si può: volantini, libri, incontri. A
volte le persone entrano da noi non solo per com-
prare il giornale ma per discutere, a volte anche in
modo animato ma siamo fatti così. Non bisogna es-
sere permalosi per avere a che fare con noi. Non
serve. Poi caffè e pace. Noi pensiamo che ingrandi-
re il nostro negozio sia difficile ma ingrandire le te-
ste sia possibile anzi, auspicabile. Pensa che tutti
gli anni portiamo con un pullman un gruppo di no-
stri clienti a Torino per la Fiera del Libro. Se non è
passione questa...
Clara, ma tutta questa passione sta simpatica a
tutti?
(ride) Ti rispondo con le parole di un nostro caro
amico Vescovo oggi responsabile CEI che a Luga-
gnano negli anni 70 insegnò alla Scuola Popolare.
Quando vuoi mettere in discussione qualcosa o
qualcuno devi denunciare, mettere in atto un’azio-
ne, una proposta, e poi verificare se sei nella veri-
tà. E su questo cerchiamo di basare la nostra filo-
sofia.
A proposito di filosofia: che tipo di edicola siete?
Dal punto di vista delle scelte, data la vasta gam-
ma di riviste anche specialistiche, siamo una delle
dieci edicole più importanti della provincia di Vero-
na, veniamo anche usati come tester quando esce
una nuova pubblicazione, poi per quanto riguarda il
servizio ci adoperiamo il più possibile: apriamo alle
5,30 così i ragazzi possono trovare anche l’emer-
genza basica scolastica, teniamo tutti i biglietti di
tutte le corriere, e sempre un sorriso di buon augu-
rio fino a che si comportano bene. 
Chi? I ragazzi? 
Anche i ragazzi sono cambiati, oggi a differenza di
una volta non vengono a sbirciare o a cercare di
prendere senza pagare il giornalino hard (e quando
accadeva partivano predicozzi nel retrobottega che
ancora oggi se li ricordano) oggi chiedono il Mein
Kampf e poi seguendoli da lontano, li scopriamo
peggiorare. Non tutti per fortuna ma ci sono. 
Può un negozio come il vostro in qualche modo
influenzare la vita di un paese?
Noi in questi 35 anni abbiamo organizzato incontri
con persone di spicco: Zanotelli, Caselli, Travaglio e
ogni volta abbiamo visto che si apprende qualcosa,

ma la verità è che abbia-
mo curato le relazioni e
sono quelle che incidono
nella vita delle persone.
La cultura non fa fare sol-
di ma fa pensare, anche
il nostro rapporto con la
politica è sempre stato
quello di valutare le per-
sone al di là del loro simbolo, i politici sono esseri umani e
hanno le loro debolezze, vanno visti nel loro operato
in un tessuto sociale che è sempre molto arrabbiato
e pretenzioso. Non è facile.
Si può capire una persona da quello che compra?
Eccome. Ma la cosa più bella è vedere le conver-
sioni. Chi parte in giovinezza con delle convin-
zioni, anche nelle letture, e dopo alcune espe-
rienze anche forti, come un ingaggio in guerra
ad esempio, torna e cambia pensiero, e quindi lettu-
re. Capita. E quando capita, noi abbiamo un’agen-
da ricca di riferimenti da fornire. E’ la bellezza del-
le persone.
Tra una miriade di giornali c’è qualcosa di in-
novativo?
Può sembrare strano ma un giornale che di
questi tempi sa raccontare punti di vista nuovi,
è Avvenire, soprattutto nelle pagine economiche.
Qualche progetto nel cuore?
Molti, e qualche rammarico; a esempio quello di non aver po-
tuto realizzare a Lugagnano un grande murales dell’artista ci-
leno Mono Carrasco, dopo anni di progettazione e relazioni, ci
è stato bocciato dalla commissione edilizia. Peccato.
E quando andate in vacanza? La chiudete la testa o no?
(ride) Devi sapere che io vorrei solo spegnere e che Sergio mi
legge i quotidiani a voce alta mentre sto lì con gli occhi chiusi.
Mai in festa. O sempre in festa, dipende dai punti di vista.

Finiamo di bere il caffè e penso ai piccoli negozi dei paesi che
contengono mondi, parti di noi che non ci ricordavamo. Penso
a con quanta leggerezza a volte scegliamo luoghi anonimi do-
ve non sanno chi siamo, da dove veniamo e lì, lasciamo i no-
stri soldi. In questo tempo passato a chiacchierare, Sergio e
Clara hanno nominato persone, anche della mia famiglia, con
affetto, persone del paese che non ci sono più e che avevo di-
menticato perché la vita è così. Ma può non esserlo da oggi.
Possiamo decidere di ricordare il nostro codice di appartenen-
za. Vale la pena. Siamo noi.

“Non eravamo di Lugagnano ma
il Sindaco Boscaini ci 

presentò ai cittadini ad una 
sagra come portatori di 

cultura. E così fummo sdoganati”
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In una bella mattinata di sabato presso la sede del
Club Enologico Culturale di Lugagnano si è tenu-
ta una breve cerimonia di consegna di due sedie a
rotelle che il Club, che da sempre oltre alle attività
associative presta la massima attenzione alla soli-
darietà, ha voluto donare al Gruppo dell’Ammala-

to di Lugagnano per il servizio che presta alle per-
sone che ne hanno bisogno, non solo ammalati
ma anche per disabilità temporanee. Alla cerimo-
nia, alla presenza dell’Amministrazione comunale
rappresentata dal Presidente del Consiglio Comu-
nale Roberto Merzi, peraltro anche socio del Club,
e dal Vicesindaco Simone Caltagirone, con dele-
ga al sociale, erano presenti il Presidente del Club
Enologico Antonio Padovani con alcuni soci e
membri del direttivo e dal responsabile del Grup-
po Ammalato Mario Nichele accompagnato dalla
Dottoressa Emanuela Schiera. Si tratta di un ge-
sto che il Club, attraverso il suo Direttivo, ha delibe-
rato all’unanimità “perché – spiega Padovani – il
Club Enologico non è una Associazione con fini
propri ma opera sul territorio attraverso diverse ini-
ziative, anche a carattere sociale come in questo
caso”. “Quando Padovani mi ha chiamato per co-
municarmi la scelta del Direttivo – afferma il Pre-
sidente del Consiglio comunale Roberto Merzi –
ho subito ritenuto che la cerimonia fosse da valo-
rizzare dando risalto all’aspetto della solidarietà
tra associazioni che, seppure in campi diversi, ope-
rano sul medesimo territorio”. Mario Nichele, a no-
me di tutto il Gruppo Ammalato, ha ringraziato per
la donazione.

diGiulio Braggio
g.braggioi@ilbacodaseta.org

Il Club Enologico Culturale di Lugagnano dona due sedie a 
rotelle al Gruppo dell’Ammalato

S O L I D A R I E T A ’

Volontariato
Il Comune nel 2017 ha raddoppiato 

i contributi alle Associazioni
Con delibera del 27 dicembre la Giunta di Sona ha
distribuito circa 40 mila euro di contributi alle Asso-
ciazioni del Comune. “Sono 27 le Associazioni che
quest’anno sono rientrate negli ambiti di intervento
della politica contributiva dell’Amministrazione co-
munale – spiega l’Assessore alle Associazioni Gian-
michele Bianco -. Una realtà quella dell’associazio-
nismo sonese che coopera in modo molto stretto
con il Comune”. Sona ha una ricchissima realtà di

volontariato: più di 100 gruppi, di cui 72 iscritti al Forum delle Asso-
ciazioni, organo che permette un ampio confronto sulle regole e azioni
di formazione. Complessivamente quest’anno sono stati distribuiti per
le Associazioni culturali e sociali del Comune, escluse quelle sportive,
circa 50 mila euro. “Una parte dei contributi, circa 10 mila euro, è sta-
ta assegnata con regole decise dal Forum delle Associazioni – spiega
Bianco -. L’altra quota di quarantamila euro è confluita in diverse dire-
zioni, tutte vitali come l’aiuto alle iniziative degli Alpini, le attività del
Corpo Bandistico di Sona e della Pro Loco Sona per gli anziani”. 



“In principio, quando nell’alba del mondo Dio fece sorgere la lu-
ce dall’abisso indistinto delle tenebre” (Genesi 1, 1). Una matti-
na dello scorso gennaio, l’alba a San Giorgio in Salici ha pre-
sentato il suo sorgere con straordinari colori sgargianti suscitan-
do, con questa visione, pensieri inconsueti che vanno al di là
della quotidianità, ti immergono nella storia passata e futura
nello stesso momento, quasi voler cancellare le tristezze del
passato ed aprire nuove pro-
messe di pacifica riconciliazio-
ne. E’ stata quasi una premoni-
zione: guarda il cielo che splen-
dori ti mostra! Noi, come sem-
pre al nuovo inizio dell’anno,
facciamo buoni propositi e ci
chiediamo come sarà l’incipien-
te futuro e, per curiosità o per
credulità, spesso, ci piace inter-
rogare gli oroscopi. Anche i no-
stri nonni, per esempio, per cer-
care di conoscere come sareb-
be stata la meteorologia duran-
te l’anno, quali i mesi siccitosi,
quali i piovosi, usavano interro-
gare il futuro anche attraverso
gli spicchi o “scodelle” delle
cipolle. Nella sera della Con-
versione di San Paolo, il 24 gennaio, si tagliava un bulbo di ci-
polla su un tagliere di legno e prendevano sei “scodelle” dalla
metà che cadeva sulla destra corrispondenti ai mesi pari, e sei
da quella che cadeva sulla sinistra corrispondenti ai mesi dispa-
ri. Venivano messe sul tagliere partendo dalla “scodella” pari
che rappresentava febbraio, per finire a gennaio dell’anno dopo.
Ad ognuna si aggiungeva un pizzico di sale e si posizionavano

fuori per tutta la notte. La mattina del 25, prima del sorgere del
sole, venivano ritirate e analizzate interpretando come le cipolle
avevano interagito con il sale e con l’ambiente esterno. Per
ogni “scodella” si pronosticava regolandosi sulla quantità di ac-
qua formata dal discioglimento del sale e il mese corrisponden-
te che sarebbe stato o ricco di pioggia oppure siccitoso, con-
templando anche tutte le varianti intermedie. Allora, dall’abbon-
danza o meno della pioggia dipendeva il raccolto nei campi. Mi
ha sempre incuriosito questa credenza della tradizione contadi-
na e ho cercato di conoscerla attraverso chi nel tempo l’aveva
sperimentata. In molti me l’hanno raccontata, ma ormai rasse-
gnati, mi hanno detto: “non si fa più; chi crede ad uno spicchio
di cipolla col suo sale sciolto nel mese di luglio o agosto e pen-
sa che sarà piovoso?”. Ormai c’è l’irrigazione, l’acqua non è più
un problema. Ma, se la speranzosa credulità di un tempo non è
più valida, dove si appiglia l’uomo d’oggi che ha a disposizione

mille e mille notizie in un istante consultando il suo smartpho-
ne? Magari si affida giorno per giorno alla buona sorte, o s’ine-
bria di quanto offre la natura e, per un momento, si sente in sin-
tonia con il creato, lasciando da parte pensieri tristi o riposte
preoccupazioni. Forse dobbiamo convincerci che il futuro lo co-
struiamo dentro di noi, giorno per giorno, scegliendo il buono di
quanto la vita ci offre.  

La Riflessione

Un’alba nuova ed il valore delle tradizioni contandine
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di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org
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Siamo Elisa e Alessandro, una famiglia normale e
come tante. La definirei anche una bella famiglia,
un aggettivo semplice ma che esprime un po’ quel-
lo che siamo e vogliamo essere, perché noi nella
nostra famiglia ci sentiamo bene e ci piace. Insie-
me a noi c’è Giacomo da 13 anni, che ha trasfor-
mati noi da adulti a genitori e ci aiuta a renderci
migliori, sia come genitori che come adulti. Quando
io e Alessandro abbiamo pensato di costruire il no-
stro futuro insieme avevamo un sogno, entrambi
credevamo che nella nostra famiglia oltre a volere
dei figli naturali ci sarebbe stato posto anche per
un bambino adottato. Il nostro sogno è rimasto
chiuso in un cassetto per molti anni, ma non lo ab-
biamo mai dimenticato probabilmente. Poi è nato
Giacomo, che ha riempito le nostre vite, abbiamo

cambiato casa, ci siamo trasferiti, prima abitavamo
a Castel d’Azzano e ora a Palazzolo, abbiamo ini-
ziato dei nuovi lavori e delle nuove professioni, il
tempo dedicato allo scoutismo, la nostra vita stava
andando avanti e stavamo realizzando i nostri so-
gni, tutto questo senza le varie difficoltà che fanno
parte della vita e che chiunque si trova ad affronta-
re. Ma mancava sempre qualcosa. C’era infatti
quel sogno che era rimasto chiuso in un cassetto.
Così un giorno dell’ottobre 2012 prendemmo ap-
puntamento con i servizi sociali dell’USL, e chie-
demmo informazioni sull’iter per l’adozione tramite
l’assistente sociale, la quale, dopo un semplice col-
loquio presso il distretto sanitario di Domegliara,
ci indicò come presentare domanda e il percorso
che avremmo dovuto fare. Tornati a casa la nostra
testa era piena di informazioni e con un carico
emotivo pesante, perché non stavamo cambiando
solo le nostre vite ma ci rendemmo conto che sa-
rebbe cambiata anche quella di tutta la nostra
famiglia, e, seppur in minor parte, anche quella
dei nostri amici. Iniziammo così il percorso con un
corso informativo all’adozione nazionale e interna-
zionale promosso dalla USL del territorio e poi pre-

di Elisa Tezza
e.tezza@ilbacodaseta.org

Sessanta giorni in Cile, per trovare un figlio e costruire una 
famiglia nuova

L A  T E S T I M O N I A N Z A

“La nostra scelta
di adottare”

La redattrice del Baco di Palazzolo, Elisa Tezza, ha concluso
lo scorso novembre il lungo percorso che ha permesso a lei,
al marito Alessadro e al figlio naturale Giacomo di adottare
un bellissimo bambino cileno. In questa appassionata e inti-

ma testimonianza racconta la meraviglia e la fatica del per-
corso adottivo. E i motivi profondi che sono alla base e a fon-
damento delle grandi scelte che cambiano le nostre vite. Co-
me la decisione di adottare un bambino.

Nelle foto Eli-
sa, Alessan-
dro, Giacomo
ed il piccolo
Guiudan.



sentammo la dichiarazione di disponibilità all’ado-
zione nazionale e internazionale presso il Tribunale
per i Minori di Venezia. Infatti gli aspiranti all’ado-
zione non vantano un diritto ad ottenere un bambi-
no, ma possono solo esprimere la loro disponibilità
ad adottarne uno. L’Istituto dell’adozione ha per fi-
ne di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere
una famiglia, e di dare la possibilità di averne una
ad un bambino che ne è privo. E non viceversa. Il
Tribunale di Venezia trasmise la nostra disponibilità
ai servizi socio-territoriali competenti e iniziò con
noi lo studio di coppia. I Servizi degli Enti locali
hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e
di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo
informazioni sulla loro storia personale, familiare e
sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di
una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al
giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta
della coppia. E’ stato per noi un momento delica-
to, ci sentivamo sottoposti ad un esame, e le do-
mande che affioravano nella nostra mente e le
emozioni che stavamo provando erano veramente
tante, ma insieme alla psicologa e dopo alcuni in-
contri ci rendemmo conto che volevamo ferma-
mente poter adottare anche se la strada sarebbe
stata lunga e non priva di mille difficoltà. Per otte-
nere il decreto di idoneità ci volle circa un anno, ci
restava ora di scegliere l’ente con il quale avrem-
mo intrapreso il percorso per l’adozione internazio-
nale. Per molti aspiranti genitori adottivi la scelta è
veramente difficile, perché tanti sono gli enti e tan-
ti sono i Paesi da cui si può adottare… ma come
tutte le grandi scelte della nostra vita ci affidammo
all’Ente con il quale avemmo il primo incontro: e fu
Fondazione Patrizia Nidoli che ha sede a San
Martino Buon Albergo. Ci fece una buona impres-
sione lo staff, era inoltre vicino a casa e, per i vari
spostamenti che avremmo dovuto comunque fare
anche con Giacomo lo trovavamo comodo e a mi-
sura per la nostra famiglia. Demmo mandato alla
Fondazione a marzo 2014 e a luglio 2014 deposi-
tammo in Cile la nostra disponibilità ad adottare
un bambino. Perché il Cile? Beh, durante il corso
per l’adozione internazionale ci spiegarono l’iter di
vari Paesi, e ci piacque il Cile, perché chiedeva un
unico viaggio e la disponibilità di soggiornare in Ci-
le per circa 60 giorni, e questo permette al bambi-
no adottato, nel periodo iniziale molto delicato di
conoscere e di “adattarsi” alla nuova famiglia nel
proprio Paese, con le proprie usanze, tradizioni,
profumi e cibi. Secondo noi è una cosa molto im-
portante, è una sorta di “regalo” che gli dovevamo
fare, visto che poi avrebbe dovuto salutare la pro-
pria Terra e andare ad abitare in un altro Paese. I
tempi di attesa previsti per il Cile erano all’epoca di
2 anni, durante i quali avremmo dovuto far spazio
e costruire spazio per accogliere un bambino nella
nostra famiglia. Comunicammo pian piano la no-
stra intenzione di adottare alle nostre famiglie e
agli amici. Alcuni accolsero la notizia bene, altri
con meno entusiasmo, alcuni ci fecero l’elenco del-
le cose che sarebbero potute non andare bene se-
condo la loro opinione o per sentito dire, per altri ci
volle qualche anno per metabolizzare la notizia e
farla propria. In questo periodo partecipammo a

molte serate informative organizzate sia dai servizi
sociali territoriali sia dal nostro Ente. Ogni incontro ar-
ricchiva le nostre competenze genitoriali e ci poneva
delle domande alle quali si doveva cercare risposta.
Ne ricordo in particolare alcune: ma sarò in grado di
affrontare tutte le problematiche dell’adozione? Sarò
in grado di riempire il vuoto di questi bambini? Ma io
posso essere una mamma adottiva? Sarò in grado di
affrontare il carico emotivo di un bambino adottato?
Tanti erano i dubbi e tante erano le domande che ci
ponevamo l’un l’altra. Perché, comunque, non c’erava-
mo solo io ed Alessandro ma c’era anche Giacomo, il
quale quando si iniziò il percorso adottivo aveva 8 an-
ni e seppur avendo accolto con entusiasmo il nostro
progetto, ora lo doveva anche
fare proprio. Gli stavamo chie-
dendo un grande sforzo emoti-
vo. L’assistente sociale del no-
stro Ente, Dottoressa Nazzarena,
una volta ci disse una frase che
mi rimase impressa per tutto il
periodo dell’attesa: “l’adozione
non è per tutti e non è da tutti”.
Solo alla fine del percorso compresi il significato pro-
fondo di queste parole. Gli anni passarono lenti, e non
arrivava mai la telefonata per comunicarci che vi era
la disponibilità di un bambino per noi. Si crede di arri-
vare a perdere le speranze, ma c’è sempre nel profon-
do del nostro cuore un lumicino piccolo, con una
fiammella che rimane accesa ad indicarci l’uscita nel
lungo tunnel buio dell’attesa. Ad aprile del 2017 la
psicologa dell’Ente Dottoressa Paola ci chiamò per un
colloquio, ci informò che c’era un bambino per noi, era
un maschietto, nato lo stesso giorno di Giacomo a di-
stanza di 4 anni, era un segno del destino. Si dice in-
fatti che le famiglie adottive sono spesso legate ai loro
bambini adottivi per una sorta di strane coincidenze…
noi crediamo inoltre che non siamo noi a scegliere i
nostri figli, ma sono i nostri stessi figli a scegliere
noi! Accogliemmo con molto entusiasmo la notizia e
firmammo i documenti per la disponibilità. Passò circa
una settimana e ci chiamarono per comunicarci che il
giudice cileno aveva accolto la nostra disponibilità ed
era favorevole che fossimo i genitori di questo bambi-
no. Ci vollero altri 5 mesi prima che potessimo partire
per raggiungere il nostro bambino che ci stava aspet-
tando dall’altra parte del Mondo. Ricevemmo un paio

“La nostra vita matrimoniale
e di famiglia era piena e 
gratificante, ma sentivamo

che ci mancava 
sempre qualcosa”
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di foto, un paio di video e dei messaggi audio suoi.
Le emozioni che si provano in quei momenti sono in-
descrivibili, mi raffiguravo in cima alla montagna e
stavo ammirando il panorama, ed era molto bello…
avevamo raggiunto la cima! L’8 settembre del 2017
siamo partiti per il Cile e il 12 settembre abbiamo co-
nosciuto nostro figlio. E’ stato un incontro quasi sur-
reale, in una stanzetta di una casetta in legno, lo po-
tevamo abbracciare e conoscere. Eravamo tutti con
le emozioni a mille e gli occhi pieni di gioia perché fi-
nalmente avevamo realizzato il nostro progetto di fa-
miglia, stavamo stringendo tra le braccia nostro figlio.
Il giorno seguente siamo andati a prenderlo all’isti-
tuto per portarlo a casa con noi, per sempre. L’incon-
tro all’istituto è stato molto forte, perché mai ti puoi
immaginare dove e come vivono i bambini senza
una famiglia. Io, per fortuna, ero distratta dall’entu-
siasmo con cui mi accolse mio figlio, aveva molta
fretta di andarsene e dopo, averci fatto vedere il suo
letto e la sua casetta, mi fece correre fuori per salire
in macchina… salutammo il personale e tornammo
al nostro appartamento che avrebbe accolto per un
lungo periodo la nostra famiglia. La nostra conviven-
za iniziò con una prima cena composta da una pizza
fatta in casa. Abbiamo abitato per circa 5 settimane
a Temuco, nella regione dell’Araucania, e abbiamo
potuto conoscere il territorio, la natura, le persone.
C’è una natura meravigliosa fatta da una vegetazio-
ne rigogliosa, un altopiano dove domina il verde e
grandi spazi incontaminati, la cordigliera che ti ac-
compagna per tutto il Cile, con dei panorami mozza-
fiato. Abbiamo visto da vicino dei grandi vulcani, alcu-
ni di essi ancora attivi, siamo stati sull’oceano e ab-
biamo fatto l’incontro con una colonia di leoni marini.
Le persone sono disponibili, ti accolgono e ti aiutano.
Insieme a nostro figlio abbiamo conosciuto e poi im-
parato ad amare questo bellissimo paese. Ci siamo

spostati molto con i mezzi locali, autobus e metro.
Abbiamo imparato a stare insieme, a ridere e a gio-
care tutti insieme, le difficoltà sono state tante
nella convivenza, ma avevamo persone che ci aiu-
tavano a capire come fare, sia dall’Italia che in lo-
co. Lo psicologo di nostro figlio un giorno ci disse,
dopo che gli avevamo confessato che eravamo un
po’ stanchi mentalmente e stavamo facendo fatica,
che tutto il processo era dovuto al fatto che erava-
mo predisposti al cambiamento della nostra fami-
glia, e che perciò la fatica e la stanchezza erano
dovute ad esso. Ulteriori quattro settimane, per ulti-
mare le pratiche burocratiche, invece le trascor-
remmo nella capitale a Santiago in un apparta-
mento al 13esimo piano, con una incredibile vista
sulla cordigliera e sulla città! Siamo rientrati dal Ci-
le a metà novembre, con un nuovo assetto fami-
gliare, siamo tornati molto arricchiti, abbiamo por-
tato a casa un bambino veramente meraviglioso
che ci ha “sconvolto” le vite, ci ha messo in una
centrifuga e dopo averci fatto girare per non so
quante volte ci ha fatto uscire migliori di prima
come persone e come genitori. Abbiamo veramen-
te capito che l’adozione non è per tutti e non è da
tutti, solo chi ci crede fino in fondo e con tutto se
stesso può raggiungere questo obbiettivo. E la for-
za per affrontare questo bellissimo, entusiasman-
te e faticoso percorso la si può trovare in se stessi
e facendosi aiutare da persone competenti. Non
ringrazieremo mai abbastanza le persone che ci
sono state vicine in questi lunghi anni, Paola, Naz-
zarena e Cristina di Fondazione Patrizia Nidoli
che hanno fatto squadra con noi e hanno vissuto
con noi ogni momento dell’adozione, i nostri geni-
tori e familiari che ci hanno sostenuto sempre, e
soprattutto i nostri figli per averci fatto il grande
dono di essere la loro Mamma e il loro Papà.42



Carnevale 2018
Un Comune in maschera
E’ tornata anche quest’anno la coloratissima stagione carnevale-
sca, che sul nostro territorio sa coinvolgere tantissime persone e
tanti gruppi che per mesi lavorano per organizzare gli eventi che
poi animano tra gennaio e marzo la nostra comunità. Un impe-

gno importante, che anche quest’anno ha ottenuto i risultati ec-
cellenti che raccontiamo in queste pagine e che è sfociato nelle
sfilate di Palazzolo, San Giorgio, Sona e Lugagnano (che si tie-
ne nel giorno di uscita di questo numero del Baco).

Un carnevale... made in Palasol! Il carro del Circolo NOI
C A R N E V A L E

Quante volte capita nella nostra vita di imbatterci
nell’espressione “handmade”, che letteralmente
significa “fatto a mano”? Subito vengono alla
mente i classici mercatini dell’artigianato, pieni di
borse, bijoux, abiti, ceramiche e manufatti nati
dalle idee e dalle mani dei loro creatori. Oppure,
quante altre volte troviamo scritta la dicitura “ma-
de in Italy” sugli articoli più svariati? Vestiti, scar-
pe, mobili, prodotti alimentari... A questo tipo di
espressioni viene attribuito un grande valore, con
anche un sentimento di orgoglio. E se invece di
essere usate per accompagnare i classici artefat-
ti, di Sona realizzato dai SonArtisti. Il tema pre-

di Valentina Farina
v.farina@ilbacodaseta.org

sentato dal gruppo di Palazzolo ricalca la scia di
un argomento particolarmente dibattuto negli ulti-
mi tempi, quello della lotta tra chi sceglie una
dieta vegana o vegetariana e chi invece ama
mangiare carne, pesce, arrosti e grigliate. Due
fazioni contrapposte, rappresentate da un lato da
un peperone e una me-
lanzana e dall’altro da
una bistecca e dalla co-
da di un pesce, pronta
per essere cucinata. La
soluzione a questa
“guerra" però esiste, e
si chiama polenta! È
proprio questo prodotto
culinario di cui la cucina
veronese va fiera che ri-
esce, con il suo sapore,
a mettere d’accordo tut-
ti. Dal titolo “Broccoli
VS Bistecche, ma alla
fine semo tuti Polento-



ni” i ragazzi di Palazzolo hanno messo in scena,
con ironia, questo piccolo squarcio di attualità,
non solo attraverso le statue di cartapesta ma an-
che con colorati costumi, cuciti dalle sarte del
gruppo. E’ importante sapere però che dietro quei
colori sgargianti si nasconde un grande impegno.
Tutto comincia infatti da un’idea, che viene poi
tramutata in un progetto, con le prime settimane
di lavoro che poi si trasformano in mesi, dove
ognuno ha i propri compiti e ognuno agisce con
le proprie capacità e competenze: c’è che chi mo-
della con la carta di giornale o colora con aero-
grafo e pennelli, chi taglia e confeziona vestiti, chi
fa le coreografie e anche chi sbriga le questioni
burocratiche. Tutto il lavoro viene fatto a mano
dai ragazzi del circolo NOI e potrebbe tranquilla-
mente essere definito, più che “handmade” o
“made in Italy”, “made in Palasol”. Il risultato è
quello di una realtà unita che cerca di trasmette-
re a tutti un valore di autenticità e concretizzazio-
ne del proprio impegno. In tutto questo gli impre-
visti e le difficoltà non mancano, ma non manca-
no nemmeno l’entusiasmo e la voglia di festeg-
giare, come ogni anno. L’obiettivo rimane sempre
lo stesso: divertirsi e divertire. Dagli adulti ai bam-
bini, dai giovani ai veterani: tutti partecipano con
la stessa voglia di sfilare per le strade dei nostri
Comuni e della provincia, portando un po’ di alle-
gria e rendendo omaggio al carnevale. Attorno al
carro, in sfilata, compaiono cuochi pronti a darsi
alle fiamme e si vedono volteggiare tovaglie a
quadretti già apparecchiate. Starà ad ognuno de-
cidere cosa mettere nel piatto... verdura o car-
ne? 



A Lugagnano lo scettro del trentaseiesimo Tzigano
va a Giancarlo “Charly” Giacomelli 

C A R N E V A L E

Sabato 27 gennaio nel salone parrocchiale di Lugagnano si è
tenuta l’incoronazione ufficiale del trentaseiesimo Tzigano del
Carnevale di Lugagnano. A riceve le insegne di una delle più
importanti maschere di Verona e provincia è stato Giancarlo
Giacomelli, detto “Charly”, assieme a Lucia Fila. I due ave-
vano già rivestito la carica di Tzigani nel 2015 e quest’anno
sono stati scelti dal Direttivo del Comitato riunito in conclave.
Alla bella cerimonia, ottimamente condotta da Roberto Villa,
hanno partecipato moltissime maschere da tutta la provincia.
A presenziare tutto lo stato maggiore del Comitato Carnevale
di Lugagnano, con il Presidente Eliseo Merzari, i Vicepresi-
denti Oriano Gobbi e Roberto Malizia, il Segretario Luigi
Zampese, il Cassiere Sonia Cordioli ed i Consiglieri Tiziano
Zocca ed Aldo Zandonà. Quest’anno, a causa della concomi-
tanza con le elezioni nazionali, la grande sfilata di Lugagnano
invece di domenica 4 marzo si tiene nel pomeriggio di saba-
to 3 marzo. Dopo la sfilata sul nostro sito troverete tutte le fo-
to ed i video di questo autentico evento, tra i più importanti
del panorama carnevalesco provinciale. Nelle foto la cerimo-
nia dell’incoronazione e l’arrivo dello Tzigano e della sua corte
a San Zeno, dopo la sfilata del Bacanal del Gnoco a Verona
venerdì 9 febbraio. 45



Da Sona una CARROvana di musica e colori, con i SonArtisti
C A R N E V A L E

dimensioni e sempre più avanzati dal punto di vi-
sta strutturale. Con il tempo il carro si è arricchito
di luci, movimenti e di molti effetti artistici, che gli
hanno permesso anche di ricevere il premio di “Mi-
glior costruttore” nel 2017 alle sfilate di Villa-
franca e Castelnuovo. Quest’anno il tema rappre-
sentato vuole rendere omaggio alla musica italiana
contemporanea, quella che fa ballare soprattutto i
più giovani e che, per questo, li vede ancora più co-
involti. Le statue del carro infatti, rappresentano al-
cuni degli artisti più in voga del momento, come J-
Ax, Fedez, Emma, Elisa e Riki. “Sona all’italiana
che gira la CARROvana” è il titolo che descrive
questa rappresentazione, che in sfilata è precedu-
ta da un numeroso gruppo di genitori e bambini,
danzanti a tempo di musica e colorati di rosso,
bianco e verde. Tra musica e coriandoli, ecco allora
che si manifesta tutta l’allegria del carnevale e il
desiderio di vivere tutti insieme un altro anno di
sfilate. 

Nato come piccolo insieme di genitori dei ragazzi
della scuola primaria di Sona circa sette anni fa,
oggi sono una vera e propria squadra di più di set-
tanta figuranti che sfila per i paesi della provincia
di Verona, iscritti da quattro anni al Comitato Car-
nevalesco: sono i SonArtisti, il gruppo carro di So-
na che, anno dopo anno, ha compiuto notevoli pro-
gressi. Lo spirito comune è quello di creare mo-
menti di condivisione e di aggregazione extra sco-

lastica per le fa-
miglie, all’insegna
del momento più
allegro e festoso
dell’anno, il car-
nevale! Questa
tradizione, per gli
artisti di Sona, è
ormai da tempo
consolidata. Ma
dietro alle struttu-
re di cartapesta
si nasconde la
voglia di miglio-
rarsi sempre di
più... ed è proprio
questa ambizione
che ha consentito
ai SonArtisti di di-
ventare ogni an-
no sempre più
grandi a livello di

di Valentina Farina



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. 

Presente anche un 
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”



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

Sotto, gli auguri ai lettori del Baco per un sereno 2018
dalle undici famiglie di Lugagnano che hanno trascorso
il veglione a Bosco Chiesanuova. Famiglie Cerpelloni,
Brunelli, Menaldo, Rambaldo, Lusente, Grisi, Merzi,
Belfi, Menon, Arganetto e D'Agata. 
A destra, Fabio e Sara in Messico, a Chichen Itza, nel
gennaio 2018.
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Come proteggere i denti permanenti dei bambini 
dalla carie?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La sigillatura dei denti
consiste nell’applicare
una pellicola protettiva
di materiale composito
sui solchi profondi dei
denti permanenti in parti-
colare i primi molari che
erompono a 6 anni. Que-
ste sostanze proteggono
le superfici masticanti dei

denti posteriori, frequentemente sogget-
te nei bambini alla carie dentale per va-
ri motivi: i bambini a sei anni hanno
scarsa manualità nel lavare corretta-
mente i denti, i molari sono più difficol-
tosi da detergere bene sia per la loro

posizione sia perchè i solchi di questi
denti appena erotti sono molto profon-
di. L’applicazione è veloce, indolore ed
è un ottimo modo per iniziare un bam-
bino alle cure odontoiatriche. Le sigilla-
ture vanno controllate periodicamente e
se si staccano vanno riapplicate, in ge-
nere però durano diversi anni. Il costo
è di molto inferiore alla cura di un
dente e soprattutto evita la carie quindi
si paga meno per avere denti più sani.
Tutti i bambini possono trarre giova-
mento dalla sigillatura, anche chi non
ha mai avuto carie e già effettua pre-
venzione con il fluoro. Statisticamente
nei pazienti di età inferiore ai 15 anni
l’80% delle carie si sviluppano proprio
su queste superfici. La sigillatura è di-
ventata oggi un’arma indispensabile
nella lotta contro la carie, ma è molto
importante che venga effettuata pre-
cocemente, subito dopo l’eruzione del
dente permanente, altrimenti potrebbe
essere troppo tardi. Durante le varie
settimane che il dente impiega per
erompere completamente, se i genitori
non aiutano il bambino a pulire perfet-
tamente questo dente, succede spesso
che si formi la carie.



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



Assemblea annuale dei soci per l’AVIS di Lugagnano: “In 
calo donazioni e donatori, serve un impegno forte di tutti”

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

Tempo di bilanci per il gruppo Avis di Lugagna-
no. Il 19 Febbraio si è svolta l’assemblea an-
nuale dei soci per fare il resoconto di un anno
di attività e illustrare gli impegni per il prossimo
anno. Come ormai tradizione gli Alpini hanno
messo a disposizione la Baita per accogliere i

numerosi presenti. Ospite gradito Luigi Brente-
gani in rappresentanza di Avis provinciale Ve-
rona. All’apertura dei lavori, il presidente Fio-
renzo Danieli, in occasione delle celebrazioni
del 90esimo anniversario della fondazione di
Avis Nazionale, ha ricordato la figura di Vittorio
Formentano, giovane medico che a Milano nel
1927, con pochi volontari, formò la prima sezio-
ne di donatori di sangue. Oggi AVIS con le sue
3400 sedi presenti su tutto il territorio naziona-
le è la più grande associazione di donatori vo-
lontari di sangue in Italia e contribuisce annual-
mente a circa il 70% del fabbisogno. Può con-
tare su più di 1.320.000 soci per un totale di
oltre 2.000.000 di unità di sangue ed emo-
componenti donati. Danieli ha poi proseguito la
presentazione fornendo i dati sulle donazioni
del 2017 che per il nostro Gruppo purtroppo
hanno segnato un preoccupante calo. Dopo
due anni di sostanziale parità abbiamo registra-
to un calo di ben 37 donazioni (685 contro
722). E’ diminuito anche il numero dei dona-
tori che oggi si attesta a 348 (con 30 uscite e
21 nuove entrate). Si mantiene invece costante
il rapporto di quasi due donazioni per donato-

del Direttivo AVIS Lugagnano



Nelle foto, il
Presidente Da-
nieli illustra la
relazione an-
nuale e la sala
durante l’as-
semblea del 19
febbraio.

re, dato destinato a diminuire in quanto i dona-
tori che terminano la loro opera per raggiunti li-
miti di età sono anche quelli più regolari e co-
stanti. Dobbiamo constatare una notevole diffi-
coltà ad avvicinare i giovani, riuscire a portarli
a donare e magari coinvolgerli nell’associazione
come promotori. Circa il 50% purtroppo si fer-
mano alla prima donazione. Il Presidente ha poi
rivolto ai presenti un appello alla promozione
del dono evidenziando che deve essere per tut-
ti un impegno quotidiano e non solo in occasio-
ne delle manifestazioni che vengono organizza-
te. Trasmettere l’importanza del dono del san-
gue negli ambienti che si frequentano è il modo
più efficace per sensibilizzare le persone.
Va ricordato che la richiesta di sangue è note-
volmente aumentata in seguito all’incremento
delle attività sanitarie negli ospedali di Verona.
Questo è sicuramente un elemento positivo per
la nostra provincia ma nello stesso tempo di-
venta per noi un impegno ancora più forte che
però deve essere anche uno sprone per soddi-
sfare le nuove esigenze. 
Queste le principali attività che ci hanno coin-
volto nel 2017 
• Continua il servizio di accoglienza dei dona-
tori da parte del gruppo dei nostri volontari al
centro trasfusionale di Bussolengo. 
• Anche quest’anno, grazie alla disponibilità
della Direzione e degli insegnanti, abbiamo in-
contrato gli alunni nelle scuole elementari e
medie per portare un messaggio ai ragazzi che
rappresentano il futuro e che diventano anche
un mezzo di promozione per i loro familiari.
• Abbiamo organizzato con Avis Sona e Fidas
San Giorgio in Salici il giro ciclistico “Bike for
Family” che ha visto per la prima volta la colla-
borazione delle tre Associazione del Comune di
Sona per realizzare insieme un evento molto
apprezzato nonostante le non favorevoli condi-
zioni meteo. 
• Come ogni anno abbiamo allestito il gazebo
per la vendita delle colombe pro ADMOR. (As-
soc. Donatori Midollo Osseo e Ricerca di Verona
e Provincia) in occasione della Pasqua accom-
pagnata dalla distribuzione dei palloncini Avis
ai bambini.
• Abbiamo partecipazione alla seconda edizio-
ne dei “Parchi in Festa” 
• Eravamo presenti alle tre serate della Sagra
di Mancalacqua. Tutti i collaboratori indossava-
no magliette rosse con scritta  “Avis...manca
sangue”.
• Abbiamo organizzato la serata giovani il ve-
nerdì della sagra di Lugagnano con la prima
edizione del concorso canoro “Con AVIS si va a
cantare” che ha ottenuto un ottimo risultato di
partecipazione e di critica. Il sabato la tradizio-
nale serata con la distribuzione dei palloncini al
nostro gazebo.
• Come consuetudine abbiamo gestito una tap-
pa della Magnalonga di Lugagnano nonostan-
te il rinvio dovuto alle pessime condizioni me-
teorologiche che hanno condizionato i parteci-
panti ma non il solito folto gruppo dei collabora-

tori che hanno contribuito ugualmente alla rea-
lizzazione di due giornate conviviali accompa-
gnati dalla musica dei “Capelli diversi”.
• La nostra presenza con gazebo sia ai merca-
tini natalizi in piazza che la sera di Natale per
distribuire assieme al gruppo Alpini cioccolata e
brule’ ai presenti.
• Continua la collaborazione con “Il Baco da
Seta” che ci offre la possibilità di utilizzare gli
spazi per le nostre comunicazioni sulla versione
cartacea e on-line e che mai come oggi rappre-
senta per noi un ottimo veicolo promozionale.
• E’ stata realizzata una pagina Facebook
“Avis Lugagnano”, strumento ormai indispen-
sabile per raggiungere i giovani
• Abbiamo anche quest’anno contribuito ad
aiutare delle persone bisognose del paese.
Per il prossimo anno l’intenzione non è solo ri-
proporre queste iniziative ma anche realizzarne
di nuove; qualsiasi suggerimento è ben gradito.
In chiusura il presidente Danieli ha rivolto un
caloroso ringraziamento ai Donatori per l’im-
pegno e la disponibilità, alle tante persone che
supportano le nostre attività, al Gruppo Scout
per la distribuzione delle lettere e ai medici ed
infermieri del Centro Trasfusionale di Busso-
lengo per l’importante opera svolta con serietà
e competenza. 
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“Dipingi o racconta gli Alpini”. I bambini delle elementari
di San Giorgio in Salici ricordano le Penne Nere

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

Sin da quando mi ricordo – anche se sono passa-
ti almeno dieci anni dall’ultima volta – alle scuole
elementari di San Giorgio in Salici, l’ultimo gior-
no prima delle vacanze natalizie c’è sempre stata
una rappresentazione o comunque un piccolo
spettacolo messo in scena da maestre e bambi-
ni. Anche quest’anno non ha fatto eccezione, ma
questa volta c’è stata anche una novità. Infatti, il
giorno 22 dicembre alla scuola elementare Carlo
Collodi ha presenziato anche il Gruppo Alpini del-
la frazione, che ha dato un riconoscimento ad al-
cuni bambini di ogni classe che hanno saputo
meglio rendere con dei disegni lo spirito dell’ini-
ziativa lanciata dagli alpini stessi. Il progetto in
questione si intitolava “Dipingi o racconta gli Al-
pini”, presentato per la prima volta alla scuola a
giugno del 2017. “L’intento era quello di far cono-
scere alle scuole elementari l’operato degli Alpini
e, in generale, di tutte le forze armate in congedo
- dice Stefano Speri, Capogruppo degli Alpini di
San Giorgio - E anche in occasione del centena-
rio della Prima Guerra Mondiale”. Infatti, inizial-
mente l’idea doveva riguardare principalmente il
ruolo dell’Alpino nel primo conflitto mondiale, pro-
getto poi modificato in, appunto, “dipingi o rac-
conta gli alpini” per renderlo più facile per i bam-
bini, che si sono divertiti e hanno spaziato dagli
alpini in guerra, agli alpini col mulo agli alpini che
scalano le montagne. Visto però il successo su-
scitato dal progetto nei giovani pittori delle ele-

mentari (le stesse maestre hanno confermato di
non aver aiutato i bambini a disegnare o colorare)
il Gruppo Alpini è ben intenzionato a proporre la
variante della guerra del 15/18 nei prossimi anni.
Tutti i bambini hanno partecipato, perciò circa
cento disegni sono arrivati nelle mani del Gruppo
e, trovando ingiusto scegliere un solo vincitore,
hanno deciso invece di premiare con un attestato
di partecipazione tre bambini per ogni classe –
sebbene ci sia comunque stato, tra tutti quelli
premiati, uno che più è riuscito a rendere lo spiri-
to di tutto il progetto: è il disegno di Sara Romani
(di classe quarta) che ha rappresentato da una
parte gli “alpini di ieri” impegnati in guerra e
quelli di “oggi”, concentrati invece sul servizio
sociale. Difatti, il Gruppo Alpini ha già avuto mo-
do, negli anni precedenti, di aiutare la scuola ele-
mentare con lavori di manutenzione. Questo pro-

di Gloria Valbusa
g.valbusa@ilbacodaseta.org
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Nelle foto, il di-
segna di Sara
Romani ed un
momento della
premiazione
con il Capo-
gruppo Speri.



Grande festa per il tesseramento degli Alpini di Palazzolo
Confermato il Capogruppo ed eletto il nuovo Consiglio

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

Domenica 4 febbraio, in una bella giornata di sole,
Palazzolo ha vissuto la festa del tesseramento del
Gruppo Alpini con la sfilata nelle vie del paese im-
bandierate con il tricolore. Fin dalle nove del matti-
no la baita si è animata di alpini e soci amici, con il
rinnovo delle tessere, le votazioni, il rinfresco. Alle
ore 10 è iniziato il cerimoniale con l’alzabandiera, il
suono dell’inno nazionale del corpo bandistico di

Sona con lo storico maestro Fabrizio Olioso, alla
presenza delle autorità civili con in testa il sindaco
Gianluigi Mazzi, il suo portavoce Luigi Forante,
l’assessore di Palazzolo Elena Catalano; a segui-
re gli alpini con il capogruppo Franco Tacconi, il vi-
ce presidente provinciali Fausto Mazzi, il consi-
gliere di zona Loris Pellizzato, il capo del gruppo
di Cristo Risorto di Bussolengo Giancarlo Zambo-
ni, gli alfieri con i gagliardetti di Sona, S. Giorgio in
Salici e Bussolengo, gli alfieri di Palazzolo con i ga-
gliardetti, Angelo Ragazzo ed Ernesto Speri, le
bandiere delle associazioni Combattenti ed ex In-
ternati portate da Giancarlo ed Esterino Beghini e

di Luigi Tacconi
l.tacconia@ilbacodaseta.org

getto è stato an-
che e soprattutto
un modo per avvi-
cinare i più giovani
all’attuale operato
degli Alpini. “Ma
perché questa ini-
ziativa?” - scrive il
Capogruppo Ste-
fano Speri in un
resoconto che ha
fatto lui stesso a
riguardo - “Siamo
convinti che abbia-
mo perso il colle-
gamento con le
nuove generazioni
e se non ci sbri-
ghiamo a ripristi-
narlo cadremo
nell’oblio. Una vol-
ta ci pensava la le-
va ad alimentare
le nostre fila; ora
non più è così e
possiamo essere

paragonati ad una razza in estinzione. E allora chi
porterà avanti i nostri ideali le nostre tradizioni
chi eternerà le gesta di tutti quei soldati che han-
no regalato la loro giovane vita alla Patria per
un’Italia migliore? Non c’è dubbio che noi asso-
ciazioni d’ex arma abbiamo un dovere morale e
etico da portare avanti, è per questo che ci siamo
costituiti.” E ancora, riguardo ai disegni, ha scrit-
to: “l’unica cosa certa è che ci hanno prima stupi-
ti, poi commossi e anche messi in difficoltà”. A
nome dell’Amministrazione comunale, la stessa
Assessore Dal Forno, avendo partecipato alla
rappresentazione del 22 dicembre alla scuola
Carlo Collodi, si è detta entusiasta e ha gradito
l’iniziativa, fornendo inoltre un piccolo contributo

da parte del Comune per portare avanti l’iniziati-
va. Le maestre, quando è stato presentato loro il
tutto, si sono subito dette d’accordo: “Gli alpini ce
lo hanno presentato alla festa finale dello scorso
anno scolastico quindi a giugno e a inizio settem-
bre, quando abbiamo compilato la lista dei pro-
getti da seguire per i primi tre mesi di scuola, ab-
biamo messo subito in conto anche questa inizia-
tiva - ci indica la maestra Elisa Fasoli, responsa-
bile nella scuola primaria di San Giorgio in Sali-
ci -. Io ho spiegato il progetto in classe quinta,
che è un gruppo consolidato e già da anni hanno
avuto modo di conoscere gli alpini per altre im-
portanti iniziative, perciò lo hanno recepito con
entusiasmo e si sono messi in gioco”. Il progetto,
afferma la maestra, è stato ovviamente presenta-
to a seconda delle età delle classi: in classe
quinta hanno ripercorso la storia degli Alpini, ac-
cennando anche alle due Guerre Mondiali, men-
tre (ad esempio) nelle prime classi hanno parlato
unicamente – in modo semplificato – di cosa si
occupano gli alpini al giorno d’oggi. E i bambini? I
premiati di classe prima: Carlo (“Lo abbiamo fat-
to durante l’ora di arte e immagine, ma ci ho
messo poco tempo a farlo”), Federico (e Giovan-
ni). I premiati di classe seconda: Enea, Davide e
Gabriele (“Mi sono divertito molto perché mi pia-
ce tantissimo disegnare, anche se poi mi sono
sporcato tutte le mani”). I premiati di classe terza:
Giorgia, Elisa, Viki (“Le maestre ci hanno dato
dei disegni che potevamo copiare e noi ci siamo
messi a banchi a coppie a seconda di quello che
volevamo fare”). I premiati di classe quarta: Sara
– prima in assoluto nella scuola – Thomas, Auro-
ra, Matilde. I premiati di classe quinta: Federico,
(“Non mi aspettavo di vincere. Pensavo vincesse
una mia compagna di classe che è molto più bra-
va a disegnare”), Adelina (“Le maestre ci hanno
spiegato il lavoro degli alpini e ci hanno detto di
fare un disegno, ma non troppo da bambini pic-
coli”) e Irene.
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Due momenti
della giornata
del 4 febbraio.

molti alpini e amici anche dei paesi vicini. E’ segui-
ta la sfilata al suono marziale della banda per le
vie Bellevie, Prele, Gatta, Monte Paul, con sosta in
piazza Vittorio Veneto per la cerimonia dell’alza-
bandiera, quindi via 4 novembre e la deposizione
dei fiori al monumento ai caduti. E’ seguita la mes-
sa celebrata dall’aiutante del parroco don Bruno
Campara che, come ha fatto anche il parroco don
Angelo Bellesini alla fine della messa, ha ricordato
i valori di patria e di servizio alla comunità che ca-
ratterizzano gli Alpini. Dopo la messa tutti al monu-
mento agli alpini con la cerimonia degli onori, la
deposizione dei fiori e con il breve discorso del sin-
daco che ha ringraziato gli alpini per la collabora-
zione con il comune per i tanti servizi per il paese,
e l’importanza delle associazioni di volontariato e
di persone che s’interessano del paese e della sua
storia. E’ seguito il pranzo al ristorante Tower di
Bussolengo, poichè la baita non poteva contenere
i 140 partecipanti. Durante il pranzo ci sono stati
gli interventi di don Angelo e del consigliere di zo-
na Pellizzato. Il capogruppo Tacconi, perfetto or-
ganizzatore della giornata, che ha saputo coinvol-
gere anche gli alpini più giovani, ha tenuto quindi la
relazione sulle attività principali del 2017, ripropo-
ste anche per il 2018: la collaborazione per le rac-
colte fondi delle associazioni che sostengono la ri-

cerca medica antitumore, la devoluzione di 2500 € di-
visi tra parrocchia, terremotati e altri enti, la partecipa-
zione con trenta alpini alla sfilata nazionale di Treviso,
le corse alpine dei giovani, le attività per la raccolta
fondi quali gare di pesca, di briscola e la 38^ marcia
non competitiva di novembre con il Gruppo Podistico,
che ha visto 2700 partecipanti, poi la notte in tenda
con ragazzi e famiglie, la giornata ecologica, la griglia-
ta, oltre alle consuete collaborazioni col comune e la
parrocchia. E’intervenuta anche signora Catalano, as-
sessore di Palazzolo, che ha voluto sottolineare il co-
raggio degli alpini come uomini e la capacità con le lo-
ro azioni di risolvere concretamente i problemi. La si-
gnora Armani ha letto quindi una sua bella poesia
dialettale su pergamena dedicata al combattente più
anziano di Palazzolo, Marino Ambrosi che ha compiu-
to novantotto anni. Le votazioni per i consiglieri, in ca-
rica per i prossimi tre anni, hanno confermato all’u-
nanimità il capogruppo Franco Tacconi ed eletto un
consiglio allargato a venti consiglieri, che nella prossi-
ma riunione assegneranno vari incarichi e deleghe. Ri-
portiamo i nomi dei primi nove comunicati alla sede
provinciale: Bruno De Beni, Giuseppe Ballarini, Dino
Pinali, Giorgio Berto, Angelo Ambrosi, Nicola Cavalli-
ni, Ernesto Speri, Giuseppe Manara, Dino Giacomel-
li. La giornata si è chiusa in allegria con un’estrazione
di premi condotta dall’alpino Gianni Chiavenato.



L’uscita a Norimberga con gli adolescenti di Luga-
gnano lo scorso dicembre, tra Natale ed il fine
anno, è stata un’esperienza bella, coinvolgente
ed interessante. Questa nostra avventura è inco-
minciata alle 5 di mattina con la partenza dal
centro parrocchiale con ben tre autobus e 130
ragazzi, con 21 animatori ed il Coparroco don
Pietro Pasqualotto. Durante il tragitto verso No-
rimberga ci siamo fermarti per qualche ora a Mo-
naco, dove ci siamo divisi in due gruppi e abbia-
mo potuto scegliere se andare a visitare il museo

della BMW o salire sulla torre Olympiaturm. Io in-
sieme alle mie amiche abbiamo deciso di salire
sulla torre, il panorama da quell’altezza era moz-
zafiato, si riusciva a vedere l’intera bellissima cit-
tà di Monaco. Quindi abbiamo pranzato nell’Olym-
piapark. Siamo poi ripartiti dopo pranzo diretti
verso Norimberga. Siamo arrivati verso sera e ci
siamo sistemati nelle nostre camere in hotel. Do-
po aver cenato nella mensa dell’hotel abbiamo
fatto una prima visita della città. Nei giorni se-
guenti abbiamo visitato Norimberga e siamo an-
dati nel museo della Congresse Halle, la grande
sala dei congressi del partito nazista all'interno
dell'area raduni, rimasta incompleta a causa del-
la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo poi visita-
to Bamberga con il Duomo Imperiale che è sede
dell'arcidiocesi metropolitana. Nella città di Ba-

varese abbiamo visitato, con una bravissi-
ma guida, l’antico palazzo dei principi-
vescovi. Nei giorni che abbiamo trascorso
a Norimberga ha fatto molto freddo, ma
questo non ha certo impedito che ci di-
vertissimo, è stata sicuramente una usci-
ta molto interessante e bella. A Norimber-
ga abbiamo trovato anche la neve, l’ulti-
ma notte ha nevicato un sacco e alla
mattina quando ci siamo svegliati per ri-
prendere i pullman e tornare a Lugagna-
no abbiamo trovato la città tutta imbian-
cata. Un ringraziamento va a tutti quelle
persone che hanno organizzato questa
uscita, soprattutto al nostro Don Pietro. 

Nelle foto il
gruppo di Luga-
gnano a Norim-
berga.

di Suelen Salvetti
s.salvetti@ilbacodaseta.org

Centotrenta adolescenti e giovani della parrocchia di Lugagnano
a Norimberga, sulle tracce della Storia

C O M U N I T A ’



L’Intervento
Don Pietro Pasqualotto: “Bei giorni, di divertimento e riflessione”

Abbiamo chiesto a don Pietro Pasqua-
lotto, Coparroco di Lugagnano, un
commento su come sono andati i gior-
ni vissuti nell’esperienza a Norimberga.
“Per i nostri adolescenti e i loro anima-
tori, l’esperienza annuale della gita in
periodo natalizio è sempre un appunta-
mento atteso e gradito – spiega don
Pietro -. Non solo per la mèta, che se
supera i confini italiani è cosa ancora
più apprezzata, ma anche e soprattut-
to perché si rivela occasione per intes-
sere relazioni al di fuori dell’abituale
ambito parrocchiale e offre l’opportuni-
tà di nuove conoscenze. Quest’anno
con tre pullman carichi di sprint giova-
nile si sono diretti in Baviera nella città
di Norimberga, centro economico e
culturale della Franconia. Si tratta di
una città le cui origini si perdono nella
notte dei tempi, anno mille, ma per i
più conosciuta per essere stata la roc-
caforte del potere nazista insieme a Monaco di Baviera e al-
la capitale Berlino. La città ha rivestito un ruolo importante
sia come sede dei raduni di propaganda hitleriana sia, alla
fine della seconda guerra mondiale, come sede del tribunale
speciale alleato che processò i criminali di guerra nazisti. Al-
la comitiva di Lugagnano – indica don Pietro -, Norimberga
ha offerto anche il tipico clima natalizio nello stile del nord
Europa, così come il sapore delle sue buone salsicce, del
panpepato e dell’immancabile birra” Birra? Chiediamo. “Non
a fiumi ma a piccoli sorsi controllati, come si conviene a un
gruppo parrocchiale”, ci risponde sorridendo don Pietro. “I
quattro giorni a disposizione ci hanno permesso di fare una

capatina anche nella vicina città di Bamberga, compresa
nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, poiché
ha mantenuto il suo aspetto medievale. L’esperienza è stata
accompagnata da un bel clima sereno e collaborativo, da sa-
no divertimento e da momenti di riflessione come la celebra-
zione quotidiana della Messa. Un grazie particolare va agli
animatori che si sono resi disponibili per l’organizzazione, la
gestione e la supervisione dei nostri mitici adolescenti che
promettono bene per il futuro. A questo punto la domanda
sorge spontanea: ‘E a dicembre 2018 dove approderanno i
nostri eroi?’ La risposta è scontata: chi vivrà… saprà. La pa-
zienza premia sempre”.



Abbiamo ricevuto questa lettera, firmata, con la quale un ragazzo di Palazzolo si rivolge al Baco per avere qualche
consiglio in merito ad una difficoltà che sta vivendo. A lui provano a rispondere un ragazzo ed una ragazza della no-
stra redazione.

“Ciao Baco, non capisco cosa non va nel mio modo di 
relazionarmi con le ragazze. Mi dai una mano?” 

L A  L E T T E R A

Caro Baco
ti scrivo

Ciao Baco, 
a scriverti è un ra-
gazzo di vent’anni
anni di Palazzolo.
So che è strano
che un ragazzo
della mia età scri-
va una lettera ad
un giornale, che
noi ragazzi queste
cose non le faccia-
mo. Ma io ti leggo
sempre in casa
nostra perché i

miei genitori ti comprano, e mi è venuta questa
idea stramba per provare a sentire cosa ne pensi
tu. Frequento il primo anno di università, la mia vita
è normale con alti e bassi come penso per tutti. Il
mio problema, per il quale ti mando questa lettera,

è che non ho mai avuto una ragazza. Ho tante pas-
sioni, ascolto e anche suono musica, mi impegno
in quello che faccio, mi sembra di essere un ragaz-
zo come tanti altri. Non migliore ma nemmeno peg-
giore. Non so se sono bello, forse non proprio, ma
mi sembra di essere come tanti altri ragazzi. Eppu-
re attorno a me vedo ragazzi e ragazze che si cer-
cano, che si trovano, che magari poi si lasciano ma
che comunque hanno delle storie. Io nulla. Quando
provo ad avvicinare una ragazza, anche se magari
già la conosco da tanto tempo, resto come blocca-
to. Dico cose banali che non sono quello che penso
e che sono, oppure non parlo. Non riesco ad esse-
re quello che sono e chiunque mi passa sempre
davanti. Ed io resto indietro e da solo. Un po’ ci
scherzavo con gli amici, ma ora non riesco nean-
che a scherzarci troppo. So che è una domanda
strana da fare a un giornale, ma tu cosa mi consi-
gli? Dove sbaglio?

di Giulia Grigolini
g.grigolini@ilbacodaseta.org

di Elia Frinzi
e.frinzi@ilbacodaseta.org

Ciao ragazzo. Prima di tutto, grazie per averci
scritto perché, come hai detto tu, non sono molti i
ragazzi di vent’anni che scrivono ad un giornale,
anzi. E tu hai fatto benissimo, fa molto piacere.
Secondo, non esiste una tecnica di approccio
universale: né io né i miei colleghi sapremo darti
la soluzione della vita. Io proverò a dirti quello
che penso nella speranza di esserti utile o, per lo
meno, di darti uno spunto per riflettere. 
Tu ci chiedi dove sbagli… il tuo unico sbaglio è
quello di non essere te stesso, di voler fare ed es-
sere qualcuno che non sei, pensando che le doti
e le caratteristiche di questo finto te possano fun-
zionare e piacere ad una ragazza. Questo è il più

Forse non sai quante volte mi sono guardato allo
specchio anche io notando solo le imperfezioni,
pensando a quello che posso cambiare di me
stesso per poter fare colpo. Un giorno però mi
chiesi: ma per chi devo cambiare veramente?
Grazie a questa semplice domanda, il mio riflesso
è cambiato radicalmente; e da lì in poi la risposta
è sempre la stessa: per me stesso. A mio avviso
riuscire ad essere ogni giorno migliore del gior-
no prima nei comportamenti, nelle scelte e nella
conoscenza di sé stessi aiuta in modo esponen-
ziale ad essere sicuri e consapevoli della propria
persona, ma anche del futuro che ci aspetta.
Questi attributi, poi indiscutibilmente si riflettono64



grande errore: tu non ti metti in gioco; e il non
metterti in gioco ti porta ad auto escluderti. Tu
non stai giocando, stai fingendo. Perché fingere?
A cosa ti porterà? Recitare non ti aiuterà, ma, al
contrario, ti porterà a fallire. Perché essere qual-
cun altro, quando puoi essere te stesso? Sii quel-
lo che sei perché è ciò che sei, le tue qualità, e
ciò che solo tu sai trasmettere che farà intrigare
la ragazza con cui usci-
rai. 
E se quello che sei per
la ragazza X non sarà
abbastanza, lo sarà
per la ragazza Y. 
Non stancarti di cer-
care, non smettere di
sperare, non stufarti di
conoscere persone. Se
finora non hai avuto un
gran successo in que-
sto campo, non vuol di-
re che non lo avrai mai.
Credo che sia un per-
corso, anzi, “Lo strano
percorso”, come canta
il buon Max Pezzali con
gli 883: è complicato
ed imprevedibile. La vi-
ta è un grande insieme
di momenti e arriverà
anche il tuo; ma non
aspettarlo, vanne in
cerca, esplora. Tutto fa
esperienza, qualunque
rapporto positivo o negativo, stimolante o insulso,
acceso o indifferente. Poi arriverà un momento in
cui capirai ciò di cui hai bisogno, e di conse-
guenza, ciò che può piacerti in una ragazza. E
dunque saprai cosa e dove cercare e con chi usci-
re, capirai chi può essere compatibile con te; e
nel momento in cui saprai che una persona ti è
affine, ti verrà naturale sapere come comportar-
ti. Non c’è una legge universale: sii te stesso, non
stra fare, ma non sminuirti. E la prossima volta
che uscirai con una ragazza andrà bene, perché
sarai la persona che realmente sei. E se non an-
drà come speri, non dovrai prenderlo come un
fallimento, ma solo come un’altra esperienza.
Nel pratico, una ragazza non ha bisogno di grandi
cose. Ha bisogno di piccole cose che dimostrino
grandi cose.
Per come la vedo io, la prima uscita deve svolger-
si in un luogo semplice in cui si abbia modo di
parlare in tranquillità; non proporre mai cose im-
pegnative all’inizio: un caffè al bar, un gelato, o
un drink andranno benissimo per cominciare. Du-
rante il tempo in cui starete insieme parla del più
e del meno per rompere il ghiaccio, ma poi è ne-
cessario che parli di te e soprattutto che tu chie-
da di lei, di cosa fa, di cosa le piace. Non essere
banale. E anzi, devi darle modo di incuriosirsi di
te, di farle venire voglia di vederti ancora. Perciò
scopriti pian piano, non essere precipitoso. Ma
cosa più importante, ancora una volta, sii te stes-
so, sempre. Funzionerà.

al mondo esterno, mostrandoti confidente, diverten-
te, attento, ambizioso e concreto, i quali sono solo
alcuni dei tanti attributi ben visti dalla maggior parte
delle donne. E’ una sfida lunga, infatti non sempre è
facile rimettersi in discussione guardandosi bene
dentro, tuttavia se vorrai provare, secondo me riusci-
rai a trovare tanti tesori che sono racchiusi solamente
dentro te stesso. Amati e poi, vedrai, verrai amato.



Oggi Renzo Pedoni ha sessantotto anni e porta nel
cuore una storia da raccontare, una storia che risa-
le a quando di anni ne aveva sedici e, insieme a
quattro amici, aveva fatto della musica la sua pas-
sione.  Quando inizia a parlare, il timbro della sua
voce è dolcemente nostalgico. Cita i titoli di alcune
canzoni, che fanno risuonare nella mente ritornelli
lontani. E l’intervista si trasforma ben presto in un
tuffo nel passato. Siamo nel 1966, e a Lugagnano
nasce un complesso musicale che, per alcuni anni,
calcherà i palcoscenici più famosi del veronese: so-
no I ragazzi di strada, cinque giovani belli ed ele-
ganti, con un repertorio da preparare e un sogno
da realizzare. Sullo sfondo c’è la vitalità musicale
che caratterizza la città di Verona, dove erano già
nati diversi gruppi. La società è molto diversa da
quella attuale e, alla sera, le occasioni di intratteni-
mento non sono molte. Renzo Pedoni, Giuliano
Montesso, Bruno Miglioranzi e Piero Vantini, tutti
e quattro di Lugagnano, decidono di seguire la mo-
da cittadina e di fondare una loro band. Poco dopo
si aggiunge anche Rino Chesini di Sona. Il nome
del “complesso”, come lo chiama Renzo, è ispirato

alla canzone “Un ragazzo di strada” de I Corvi,
uno dei gruppi maggiormente in voga all’epoca.
C’è la passione per la musica, la voglia di provare,
ma... Renzo, Giuliano, Bruno e Piero non sanno
suonare alcuno strumento, dettaglio che però non
sembra essere così rilevante. Quello che conta è
impegnarsi davvero, con tutta l’anima, in un pro-
getto che li fa sognare. Iniziano così ad andare a
scuola di musica a Verona, vicino al Duomo. Nes-

suno di loro ha la patente, visto che sono tutti mi-
norenni, quindi vanno a piedi. Da Lugagnano, due
volte a settimana. Il desiderio di imparare è tale
che la distanza non li spaventa. Dopo alcuni mesi
di scuola, il gruppo ha i suoi musicisti: Renzo, Giu-
liano e Piero alle chitarre. Il cantante è Bruno.
Rino, che non era andato a scuola con gli altri per-
ché quando si era unito al gruppo già sapeva suo-
nare, è alla batteria. “Abbiamo comperato gli stru-
menti alla Zecchini di Verona - ricorda Renzo - e
abbiamo iniziato a suonare nel garage di Piero, in

Sotto, “I ragazzi
di strada” duran-
te un concerto.
Da sinistra: Ren-
zo Pedoni (chitar-
rista), Giuliano
Montesso (chi-
tarrista), Rino
Chesini (batteri-
sta), Bruno Mi-
glioranzi (cantan-
te) e Piero Vanti-
ni (chitarrista).
Nella pagina se-
guente, Renzo
Pedoni oggi, con
la sua chitarra.

di Federica Valbusa
f.valbusa@ilbacodaseta.org

“I ragazzi di strada”. Storia di un complesso di Lugagnano 
degli anni Settanta, tra musica e ricordi
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“Mi ricordo quella volta che 
abbiamo fatto da gruppo spalla ai

Formula 3, che avevano come 
cantante il grande Lucio Battisti”



via Stazione, un posto un po’ fuori dal paese, in cui
non davamo fastidio. E così abbiamo cominciato a
crearci il nostro repertorio”. Il repertorio è formato
principalmente da canzoni melodiche, molto
ascoltate negli anni Sessanta. I loro cavalli di batta-
glia sono “Una bambolina che fa no no no” dei
Quelli e “Angeli negri” di Fausto Leali. Una volta
creato il repertorio, il gruppo può cominciare a “fa-
re le serate”. Poiché nessuno dei ragazzi ha la pa-
tente, per gli spostamenti la band dipende dai ge-
nitori. “Il signor Mazzi Irmo ci prestava un camion-
cino che guidava il papà di Giuliano”, ricorda Ren-
zo. I ragazzi di strada iniziano a calcare palcosceni-
ci che all’epoca sono vetrine importanti, come
quelli del Piper di Verona e del Mini-Piper di Lazi-
se. Girano inoltre nei vari ristoranti, dove si suona
e si balla. Più di una volta, vengono chiamati a “fa-
re da spalla” a gruppi famosi, come quello dei For-
mula 3, che ha come cantante il grande Lucio
Battisti. “I Formula 3 ci avevano anche regalato
degli spartiti delle loro canzoni”, racconta Renzo.
A Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova,
aprono un concerto importante: fanno infatti da
spalla a Patty Pravo. In quegli anni, nei locali fre-
quentati dai giovani brillano le luci del divertimen-
to, ma c’è anche un’ombra inquietante: quella del-
la droga. Renzo ricorda bene quando le serate si
interrompevano tutto d’un tratto per l’arrivo dei ca-
rabinieri. “Noi siamo sempre stati bravi ragazzi, ra-
gazzi seri - sottolinea -, e ci siamo sempre tenuti
ben lontani dalla strada della droga, però i nostri
genitori ci accompagnavano anche perché sapeva-
no bene cosa girava nei locali”. Nella storia di Ren-
zo ci sono anche alcuni aneddoti che, ancora oggi,
lo fanno sorridere. Ricorda ad esempio di quando,
tornando da una serata con il camioncino guidato
dal papà di Giuliano, si sono addormentati al pas-
saggio a livello di Lugagnano. “Ci ha svegliato il
capostazione alle tre del mattino”, racconta. Una
volta I ragazzi di strada vengono chiamati per una
tournée di una settimana a Ferrara di Monte Bal-
do. Stanno cantando “Angeli negri” in piazza, quan-
do, ad un certo punto, si ferma una macchina.
Dentro c’è il vescovo, che tira giù il finestrino per
ascoltarli e, alla fine della canzone, li applaude e
dà loro la benedizione. “Le persone del pubblico si
sono emozionate”, ricorda Renzo. Quando provano
nel garage di Piero, c’è sempre tanta gente che li
ascolta. Una sera, fanno un concerto nel cinema
di Lugagnano, che ora non c’è più, e ad ascoltarli
c’è tutto il paese. I fan li seguono, loro firmano au-
tografi. “Noi ci sentivamo dei divi, con tutte quelle
ragazze che ci rincorrevano”, aggiunge Renzo con
un sorriso. Una caratteristica del gruppo è quella di
vestirsi sempre in modo elegante, preferibilmente
in giacca e cravatta. L’abbigliamento è ispirato a
quello dei The Rokes, gruppo musicale inglese fa-
moso in quegli anni. “È stato un periodo meravi-
glioso - ricorda Renzo con un po’ di nostalgia nello
sguardo -, eravamo senza pensieri. Forse sono sta-
ti gli anni migliori della mia vita”. I ragazzi di strada
suonano insieme per quasi tre anni, poi il com-
plesso si scioglie per motivi legati alla leva obbliga-
toria e agli impegni di lavoro. “La promessa era
quella di ritrovarci, ma la vita ci ha divisi”, dice

Renzo. L’ex chitarrista de I ragazzi di strada ha deci-
so di raccontare questa storia dopo che uno dei com-
ponenti del gruppo è venuto a mancare. Lo scorso
autunno, infatti, è morto Giuliano. “Il giorno del fune-
rale, il 2 novembre, ho sofferto molto - dice Renzo -, e
mi sono ricordato di quegli anni meravigliosi”. Il tempo
passa inesorabile, ma i bei ricordi restano scolpiti
nella mente. La storia raccontata da Renzo parla di
un complesso musicale che ha calcato le scene della
città e della provincia negli anni Sessanta, ma parla
anche di una grande amicizia, che ha colorato di
spensieratezza la giovinezza di cinque ragazzi. E l’ami-
cizia riesce a regalare alla vita una musica che conti-
nua a suonare nel cuore anche dopo anni. 67

I Corvi sono un gruppo beat/rock storico italiano, partico-
larmente noto per la canzone “Un ragazzo di strada”. Il
gruppo si forma a Parma nel 1965, ed inizia ad esibirsi
in vari locali dell'Emilia proponendo cover di gruppi in-
glesi ed americani. Oltre che per le sonorità elettriche, I Corvi si di-
stinguono anche per un look particolare: suonano infatti con delle
mantelline nere, per richiamare l'immagine del corvo. Vengono co-
sì notati dal direttore artistico dell'Ariston, Alfredo Rossi, che li
mette sotto contratto, facendo loro incidere “Un ragazzo di stra-
da”, cover di “I Ain't No Miracle Worker” dei Brogues con un testo
in italiano scritto da Nisa, storico collaboratore di Renato Caroso-
ne. La canzone partecipa al Cantagiro dello stesso anno, riscuo-
tendo un grande successo: il gruppo si esibisce con un corvo vero
(chiamato Alfredo in onore del loro discografico) appollaiato sulla
paletta del basso, ed alla fine della manifestazione, pur essendo
un gruppo esordiente, si classificano all'ottavo posto. La band, do-
po molti successi, si scioglie definitivamente nel 1972. 

La parola
“I Corvi”



Mi trovo nel cuore del paese di Sona, proprio dietro
la chiesa presso la famiglia Granuzzo proprietaria
dell’allevamento di cani “Golden Family”. Il figlio
maggiore Marco decide di farsi da portavoce per il-
lustrarci la realtà da loro creata all’incirca un anno
fa. Innanzitutto va detto che questa non è la loro
attività principale, in quanto lui di professione fa
l’infermiere, il padre l’operaio, una sorella è stu-
dente, l’altra pasticcera e la madre si occupa della
famiglia; ciò che però li unisce è il grande amore
per i cani. Proprio grazie a questo hanno deciso di
ristrutturare la vecchia stalla del nonno, da tempo
dismessa, e creare uno spazio interamente dedica-

to ai loro amici a quattro zam-
pe. Hanno deciso di dedicarsi
alla razza Golden Retriver in
quanto è da loro definita come
“la razza più adatta per le fami-
glie”; la loro docilità li rende fa-
cili all’addestramento e la loro
stazza ideali per qualsiasi si-

tuazione abitativa dalla vita della campagna al-
l’appartamento in città. La loro attività non consi-
ste solo nell’allevamento dei cani e vendita dei
cuccioli ma prevede anche una pensione, “molto
utile nei weekend, durante le vacanze e per le per-
sone che hanno problemi lavorativi” ci spiega
Marco. La vera novità portata da questa famiglia è
l’introduzione di una razza quasi sconosciuta sul
territorio italiano, ovvero la razza di Golden Retri-

Nelle foto, i
Granuzzo con i
loro cani.

di Silvia Bergamin
s.bergamin@ilbacodaseta.org

“La nostra passione per i Golden Retriever americani”
La famiglia Granuzzo di Sona e la loro “Golden Family”
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La vera novità di questo 
allevamento è l’introduzione di
una razza quasi sconosciuta

sul territorio italiano: la 
Golden Retriver americana
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ver americana. La passione li ha spinti fino in Bra-
sile per andare a prendere personalmente uno dei
loro cani, Zorro, dopo di ché hanno deciso che non
potevano limitarsi solamente ad uno e se ne sono
fatto mandare altri. Questo tipologia è diversa da
quella europea, si vede chiaramente poiché è più
grande, con il pelo più lungo e le zampe legger-
mente più tozze, ciò che però rimane una costante,
come ci tengono a sottolineare, è la loro dolcezza.
Puntano molto su questa variante americana, poi-
ché hanno riscontrato notevole interesse e stanno
cercando di diffonderla e farla conoscere; a tale
scopo hanno creato una rete con altri allevatori ita-
liani. In questo momento stabilmente nel loro alle-
vamento vivono otto cani, che sono di loro proprie-
tà. Da poco infatti sono stati venduti gli ultimi cuc-
cioli nati proprio pochi mesi fa dalla prima cuccio-
lata dell’allevamento! Le persone che hanno deciso
di prenderli sono principalmente famiglie, in parti-
colare con bambini piccoli da varie città d’Italia tra
cui Merano e Firenze. “Crescere con un ca-
ne è una esperienza unica ed inspiegabile
ve lo posso assicurare sono cresciuta im-
mersa in questa realtà e non potrei farne a
meno il loro è l’amore più puro e incondizio-
nato che possa esistere”, ci racconta la fi-
glia minore Silvia che ha il sogno di diventa-
re veterinaria. Nel loro futuro ci sono molti
progetti, come la collaborazione con le
scuole, per trasmettere sempre di più ai
bambini il senso responsabilità, oltre alla
grande gioia, che comporta avere un cane;
inoltre vorrebbero sperimentare la cosiddet-
ta “pet terapy”, considerata molto utile per
le persone con disabilità e anziane. Tutto
questo ovviamente è ancora in via di defini-
zione in quanto richiede molto lavoro, tempo
e preparazione. Come ci spiega Marco “non
ci si può improvvisare in queste attività, ma
ciò che si fa lo si deve fare con conoscenza,
consapevolezza e soprattutto con dedizione
e passione”. Ciò che si crea grazie a questa
realtà non è solo una attività commerciale

ma una rete tra persone unite dall’amore
per i cani che rimangono in contatto anche
dopo la vendita, che si cambiano consigli e
si raccontano esperienze vissute in compa-
gnia del loro nuovo amico. Molti decidono an-
che di ritornare in pensione, la mancanza di
una famiglia così amorevole alle volte si fa
sentire, tornare alle origini non fa mai male! “Que-
sta realtà ci da grande soddisfazioni, la viviamo al
massimo”, ci dice Marco. “Speriamo che duri”,
conclude in coro la famiglia con un grande sorri-
so. Mentre noi stiamo parlando, un cane accuccia-
to ai nostri piedi dallo sguardo sereno sembra ci
stia ascoltando e scodinzolando pare approvare
quanto detto dai suoi padroni.

Parrocchia
Un grazie Papale per Lino Melloni

Da Roma fino a Sona un documento importante è arrivato quasi a
sorpresa con la Benedizione apostolica di Papa Francesco per il
nostro Lino Melloni. “Come mai Roma si è mossa?” Per dire grazie e
anche augurare a questo nostro “personaggio” sonese di proseguire
con il suo impegno a favore di tante persone della comunità. Infatti
sono trascorsi 50 anni di servizio in parrocchia a Sona offrendo la
sua disponibilità ininterrottamente per aiutare gli arcipreti e i loro col-
laboratori a fare in modo che tutto funzionasse bene e le attività pos-
sano rendere “contente le persone”, come dice Lino stesso. Lino
ama la sua parrocchia e non riesce a rimanere lontano e con gran-
de rispetto verso i sacerdoti si impegna facendo la lunga mano della
parrocchia e proprio si vede felice quando riesce a sistemare tutto il
necessario. In questi ultimi tempi anche se ha dovuto fare qualche
sosta in ospedale per alcune cure non ha lasciato il suo servizio e
dalla canonica partivano alcune cose da fare per non perdere tempo.
Ecco allora il nostro dovere di dire grazie a Lino. E’ la nostra sicurez-
za e la nostra pazienza per farci star bene in parrocchia e così far
contento anche il Signore che speriamo gli dia sempre forza e salute
per continuare ad aiutarci ad essere felici. Grazie Lino e avanti sem-
pre anche con la benedizione di Papa Francesco.



Quando sono andata ad incontrare Alessandro
Giusti, l’ho trovato in felpa, con le borse agli occhi,
il naso chiuso e la faccia di chi sta combattendo
con una bella influenza. Me lo spiega ridendo: il
classico calo di tensione dopo un periodo molto
stressante. Strano a dirsi, considerato il fatto che ci
siamo visti appena dopo l’Epifania, quando si do-
vrebbe essere reduci da un periodo tutto sommato
rilassante! La curiosità si spiega raccontando il
mestiere che Alessandro si è scelto, e quindi, la
sua storia. D’altronde, citando I Delitti del BarLu-
me, “Il barista è il lavoro più difficile al mondo, an-

che più del cardiochirurgo, perché sai dove va il
cardiochirurgo dopo una giornata stressante di la-
voro? Al bar.” Ed è proprio questo che lui ha fatto
durante le feste natalizie (e che fa per lavoro): ren-
dere più rilassanti i momenti degli altri. Spero
che non me ne voglia, se ai fini di una lettura pia-
cevole, ho svilito un po’ il concetto: la verità è che
lui è un vero e proprio intenditore per tutto ciò che

concerne cocktail e ciò che ruota intorno ad essi.
La sua passione nasce ad una festa di complean-
no tenutasi al FlairHouse, un locale notturno at-
tualmente nelle zone di Sommacampagna. “Mi ri-
cordo benissimo questo barman che giocava con
le bottiglie e ad un certo punto ha fatto rimbalzare
una bottiglia sul piano (che aveva dei tappetini di
gomma) e l’ha ripresa al volo. In tutto questo io ero
lì, in contemplazione, a meditare un modo per po-
ter imparare. Tuttavia, al tempo ero in quarta supe-
riore, quindi ho aspettato. Dopo la maturità, venuto
a conoscenza di un corso, sono andato a lavorare
in fabbrica per potermelo pagare. Ho voluto dare
precedenza ad un corso solamente di Freestyle,
imparando quelle che sono le acrobazie con le bot-
tiglie e gli shaker; alla teoria del cocktail ci sono ar-
rivato due settimane più tardi.” Dopo una prima in-
troduzione alla teoria alla base, Alessandro già si
approccia a questo tipo di lavoro. “Ho iniziato al-
l’Angolo di San Valentino, a Bussolengo, facendo
qualche serata prendendo poco, puntavo a fare
esperienza. Una volta preso il ritmo, sono passato
da Art&Chocolate, rimanendoci solamente un me-
se. Dopo esser stato licenziato ho dovuto tornare a
fare qualche lavoro qua e là, in modo tale da poter
continuare a pagarmi i corsi. Il terzo che ho fatto è
stato sulla miscelazione e sull’approccio al banco-
ne. Reduce anche di quella esperienza, ho iniziato
a muovermi per quelli che sono i locali un po’ più
specializzati in cocktails: dopo un periodo al Re
Gallo, ho lavorato al bancone del Barriga’s quando
era in voga, ma con qualche rammarico, ho dovuto
abbandonare.” Dopo una serie di esperienze, Ales-
sandro lavora per un anno e mezzo in una pizzeria
di San Massimo, con orari molto duri, che tuttavia
gli hanno permesso di mettere da parte i soldi per
prenotare quella che è stata l’esperienza più im-
portante per la sua formazione nell’ambito. “Con-
sisteva in un corso intensivo della durata di un me-
se in una destinazione a scelta tra le varie scuole
proposte da quella che è l’European Bartender

Nelle foto Ales-
sandro Giusti
impegnato nel-
la realizzazione
dei suoi cock-
tail.

di Veronica Posenato
v.posenato@ilbacodaseta.org

“Fare il barman, una passione che nasce da lontano. E che mi
impegna ogni giorno”. Alessandro si racconta, dietro il bancone

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

“Nel periodo delle festività di fine
anno ho preparato 1250 cocktails

homemade e 2100 classici”



School. Ho scelto la scuola di Barcellona, ma co-
munque studiavo in inglese. Ti permettevano di
soggiornare in un ostello per tutta la durata del
corso, perciò avevo anche un posto dove studiare,
al rientro dalle lezioni. I corsi erano sostanzialmen-
te di miscelazione, freestyle e tutto ciò che costrui-
sce la figura del barman; facevo lezione e simula-
zioni dalle 10 alle 15, poi tornavo al mio ostello e
con gli altri ragazzi studiavo per il giorno dopo. Su
ognuno degli argomenti, alla fine del periodo, veni-
vamo valutati e, con un buon risultato, ci veniva ri-
lasciato l’attestato. Chi valutava era molto rigido,
come era giusto che fosse, in modo tale da pre-
miare solamente i più abili (in freestyle e velocità e
organizzazione della preparazione), e impegnati
(per la memorizzazione di tutto ciò che sta attorno
al cocktail, che non riguarda solo gli ingredienti e i
loro dosaggi, ma anche la modalità di miscelazio-
ne, le guarnizioni, il tipo bicchiere e il tipo di ghiac-
cio in cui viene servito). Ho concluso l’esame con
90/100 e, tanto per la cronaca, alla maturità ho
preso 65: le mie priorità si capiscono già da que-
sto!”. Insomma Alessandro, che abita a Lugagna-
no, aveva ben chiaro quale fosse il suo destino e
tutto ciò che era possibile fare per raggiungere i
suoi scopi. “Poco prima di terminare il corso, ho
trovato lavoro a Malgrat de Mar, a quaranta minuti
dal centro di Barcellona, dove sono rimasto per tut-
ta la stagione estiva. Mi ha permesso di sperimen-
tarmi in tutto quello che avevo appena imparato e
confrontarmi con la realtà dei locali spagnoli nei
periodi estivi. Ciò mi ha reso vita facile al ritorno,
quando dopo essermi preso una piccola pausa, ho
inviato un curriculum al Piper a cui ho ricevuto ri-
sposta subito. Ho lavorato là per un anno e mezzo,
ho avuto molta libertà nel mio lavoro, mi è stato
pure lasciato un mio chiosco dove ho realizzato
quanto potevo fare non solo nei classici, ma anche
nel creare nuovi cocktail: utilizzavo frutta, profumi,
oli essenziali… E vedevo la gente che veniva al mio
chiosco solamente per bere ciò che facevo io e
questo mi riempiva di soddisfazione! Ma per poter
imparare cose ancora nuove, mi sono spostato allo
Zooe, dove affiancato ad altri ragazzi ho imparato
a fare in modo naturale infusioni, sciroppi e guarni-
zioni un po’ particolari, che mi permettono ora di
creare e inventare in completa autonomia nel mio
attuale lavoro, all’Aquardens.” Ed eccoci giunti al
motivo per cui lo stress lo ha portato ad un’influen-
za poco dopo le vacanze di fine anno, vacanze du-
rante le quali Alessandro ha preparato circa 1250
cocktails homemade e 2100 classici. Il tutto pre-
parato con sciroppi particolari (sciroppo di wasabi,
di rosmarino, di zenzero…) e infusi (vodka al the
nero, liquore di vino, campari al caffè…) rigorosa-
mente fatti da lui. Numeri impressionanti e varianti
del drink molto allettanti, il tutto fa scattare in me
una curiosità sui progetti futuri, su cui Alessandro
rimane un po’ vago, raccontando solamente della
voglia di poter fare questo lavoro per conto suo un
giorno. Sono sicura che in molti aspettano quel
giorno con curiosità, interesse e aspettativa, ma
nel frattempo, ci accontentiamo della sua storia e,
per i più fortunati, di una giornata alle terme con
un suo cocktail in mano!

L’Artista
Una nuova panara per Giovanni

Non si ferma proprio mai
Giovanni Genesini, l’artista
del legno intagliatore di pa-
nare che risiede alla Canova
di Sona, di cui già molte vol-
te abbiamo scritto sia sulla
nostra rivista che sul nostro
sito. Tante sono le panare da
lui realizzate e dedicate a
personaggi famosi attuali o
del passato, tra i quali per ci-
tarne solo alcuni Garibaldi,
Leonardo da Vinci, Sofia Lo-
ren, Sabrina Ferilli, Gianni
Morandi, Renato Zero, Lu-
cio Dalla, Luciano Pavarotti,
Madre Teresa di Calcutta e
Papa Francesco. Non man-
cano opere dedicate anche
ad episodi importanti della
Storia, come quella dedicata all’11 settembre o alla diga del Vajont.
L’ultima sua bellissima opera, che l’ha impegnato per ben tre mesi di
lavoro, è dedicata alla Madonna di Medjugorje. Nelle foto Giovanni
nel suo studio e l’ultima panara appena realizzata.



“Tendo a fare il bravo e ad essere un poco esube-
rante”. Così, in questo modo stravagante, Simone
Bertin di Sona si presenta. La pioggia ed il vento
freddo fuori battono forte, fortunatamente però il
caldo della pasticceria ci protegge. Respiro, dun-
que, tutte le prerogative per ascoltare una storia da
cui si può ricavare che la vita, talvolta, riesce ad
essere imprevedibilmente bella. Inizialmente la
mia attenzione si rivolgeva verso la comprensione
di come un informatico qual è Simone potesse
cambiare e, barzellette a parte, convertirsi in bir-
raio partendo da Sona. Fra le risate, Simone co-
mincia a raccontarmi di suo figlio che gioca a
rugby con il West Verona Rugby e della prassi, in
uso in questo nobile sport, del “terzo tempo”. Es-
so rappresenta il tradizionale incontro dopo-gara
tra i giocatori delle due squadre ed è sempre stato

visto come momento
di socializzazione tra i
giocatori, cui spesso
partecipano anche le
loro famiglie e, talora,
anche i tifosi; si svol-
ge in genere presso la
Club House della
squadra che ospita
l'incontro. “Il terzo
tempo è un appunta-
mento imperdibile a
cui nessun giocatore
vuole rinunciare, è
una grande festa che
si manifesta in modi

diversi a seconda delle tradizioni del luogo, in cui
l’imprescindibile punto in comune è però la birra;
ossia la bevanda ufficiale del rugbista, che viene
servita in quantità industriali a tutti i presenti...”,
mi spiega divertito Simone, che prosegue. “Con
un gioco di parole Rugby-Birra-Rugby-Birra mi ero
reso conto della reale inesistenza di un marchio di
birra che identificasse il rugby, perciò continuando
a perdermi fra i miei pensieri giunsi al nome per-
fetto: RugBirra!”. L’idea ha mosso il primo passo
con la registrazione del marchio e con la creazione
di un logo che potesse rispettare l’esatto connu-
bio fra Rugby&Birra. A questo punto tuttavia vi era
ancora una mancanza fondamentale: la materia
prima, ovvero, la birra! Di regola è importante esse-
re consapevoli che in tutte le attività c’è bisogno di
impegno di fronte alle difficoltà, come lo stesso Si-
mone ha trovato durante le prime ricerche per il
birrificio. Rimanendo fedele agli ambienti della
palla ovale, la pazienza viene premiata grazie al-
l’incontro con i due campioni, Francesco Mazza-
riol e Alessandro Troncon, i quali di fatto sono pro-
prietari a Treviso di un birrificio, che si è proposto
di produrre le prime RugBirra. “Il marchio c’è, la
birra pure, tutti i corsi in propedeuticità alla vendi-
ta di birra sono stati fatti, perciò quest’attività che
doveva presentarsi come secondaria rispetto al
mio lavoro ormai aveva preso il via. Poi, per fortu-
na, sono arrivati i problemi (dice proprio così!).”
RugBirra, alle origini, fu concepita come un mar-
chio raggiungibile esclusivamente online, che gra-
zie ad una corretta organizzazione fra birrificio e
corrieri avrebbe poi dovuto raggiungere i clienti in-
teressati. Tuttavia la storia, come è giusto che sia,
andò diversamente. Bottiglie rotte, barili smarriti
erano solo alcuni dei problemi riscontati in questo

Qui sotto le tre
(per adesso)
RugBirre e, sotto,
Simone Bertin a
Bath (Inghilterra)
con Nigel Owens.
Nella pagina se-
guente la RugBir-
ra a Milano du-
rante un torneo
benefico organiz-
zato da Malpen-
sa Rugby a favo-
re di AGUAV.

Come un informatico diventa un birraio. Simone Bertin e la
“RugBirra”, una storia che nasce e cresce a Sona

I L  P E R S O N A G G I O
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BAR TRATTORIA AI PORTICI
di Tacconi Palmarino (da Nino)

Sala del '500 riservabile per
pranzi, cene e rinfreschi

Via 4 Novembre 48 Palazzolo
Tel. 0456080060

Chiuso il lunedì pomeriggio

approccio, vi era quindi bisogno di cercare anche
altri canali, partendo da facebook con piccoli
eventi legati al mondo del rugby, i quali effettiva-
mente, con il tempo e grazie all’interesse legato a
questo marchio, andavano moltiplicandosi sempre
di più. Mi spiega Simone: “La mission per RugBirra
è che non sia un semplice venditore di birra, ma
che sia un brand che piace a tutti i rugbisti, oltre
che ai simpatizzanti, poichè nel rugby si insegna
lealtà e rispetto fra i giocatori e soprattutto nei con-
fronti dell’arbitro. RugBirra si rivolge quindi ad una
nicchia, creando un legame unico tra la birra e chi
la beve.” Oggi Rugbirra si affaccia al mercato con
tre tipi di birra: una birra bionda “Terzo Tempo”,
una rossa “Sostegno” e una scura chiamata “Ni-
gel”. L’ultima birra racchiude in sé una storia de-
gna di essere raccontata; nel rugby un giocatore è
tanto famoso quanto può esserlo un arbitro; la bir-
ra vuole quindi commemorare Nigel Owens, un ar-
bitro di rugby di inoppugnabile bravura che nel
2005 ha avuto il coraggio di dichiararsi omoses-
suale. Simone lancia l’idea scrivendo alla federa-
zione gallese e ricevendo direttamente dallo stesso
Owens l’approvazione per l’utilizzo del proprio no-
me su questa birra scura, pretendendo nulla in

cambio. Pieno di orgoglio Simone mi spiega che una
parte dei ricavati di questa birra verrà devoluto in be-
neficenza nel sociale e vedrà il suo lancio all’alba del
prossimo “Sei Nazioni”. Oggi l’impegno di RugBirra co-
me brand, partito dal nostro territorio, allarga i suoi
orizzonti proponendosi come sponsor ufficiale di di-
versi eventi legati al rugby e alle sue diverse varianti,
come lo Snow ed il Beach Rugby. Simone è impegna-
to nell'organizzazione di questi eventi e nella promo-
zione del brand, tanto che il passaparola e le strette
di mano hanno permesso a RugBirra di raggiungere
un’importante enoteca Milano, fino ad arrivare in Rus-
sia. Ora la grande sfida da prendere è se trasformare
o meno RugBirra in un lavoro a tempo pieno e magari
all’interno di un’azienda in proprio con altri soci, man-
tenendo pur sempre inalterato il vincolo affettivo col
mondo del rugby. Chissà quante volte siamo attraver-
sati nella nostra testa da idee che ci sembrano (e ma-
gari sono) geniali, che tuttavia non approfondiamo
perché le consideriamo impossibili o una perdita di
tempo. L’addentrarsi verso luoghi sconosciuti ad un
primo impatto può intimorire, ma quando a chiamare
è la passione, non esiste paura che contrasti la deter-
minazione di un progetto in cui sono presenti testa e
cuore. Tutto è possibile, anche qui a Sona!



“Il mio sogno” raccontano. Persone con sogni
diversi, aspirazioni diverse. Persone fatte di
passione. Persone accomunate però da un cuo-
re di musica ed espressione. Queste persone
formano “Danzagiocando”. Un’associazione
che da dieci anni cresce con e per ballerine e
ginnaste attraverso il concetto del gioco.
“Danzagiocando” non è solo fatta di passioni,
ma è nata dalla passione stessa: dalla passione
di Emanuela Forlin che ha voluto ricreare nel
nostro territorio l’esperienza vissuta a Porto San
Pancrazio di un’associazione dilettantistica sen-
za finalità di lucro che, “considerando il gioco
come una cosa molto seria, dove il bambino e
la bambina possono essere occupati in maniera
importante”, ponesse le basi per futuri ballerine

e ballerini. “All’inizio nel
2007 ero da sola - rac-
conta Emanuela -. Poi
dal terzo anno hanno
iniziato ad aggiungersi
Erica, Alice, Verena Mas-
sella, Martina De Mazzi,
Eleonora Pippa, Madda-
lena Recchia e Giorgia
Panetto che hanno intro-
dotto ginnastica ritmica,
elevato hip hip e danza
moderna, per un periodo
tenuto lezioni di zumba
e prossimamente si vor-
rebbe creare un corso di

Tra danza e ginnastica ritmica, per fare arte con il corpo
“Danzagiocando”, da dieci anni una certezza sul territorio

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

pilates. Per quanto riguarda la ginnastica ritmi-
ca già con Alice avevano iniziato a fare delle ga-
re interne tra varie scuole. Poi con Martina sia-
mo andati a Padova e abbiamo fatto delle gare
provinciali con giudici esterni. Ora sono tre anni
che usiamo fare in questo modo. Hanno rag-
giunto dei bei risultati. Le ragazze più grandine
in particolar modo: alle bambine danno la me-
daglia a tutte mentre le ragazze delle medie e
prima superiore sono arrivate prime e hanno
preso un bel premio nell’ultima gara del 3 di-
cembre”. Tuttavia la competizione quest’anno
non si sta fermando al palco di gara: nella sala
prove dell’associazione sta nascendo uno spirito
competitivo tra danza e ginnastica ritmica.
Quest’ultima infatti è più “spettacolare”: un ma-
neggio particolare, una gamba oltre i 180 gradi
possono suscitare applausi. La danza per met-
tersi in competizione con ciò deve dare tanto
spazio all’arte e all’espressione. Le maestre au-
spicano che sia una competizione sana e positi-
va questa, che porti a rinnovare le coreografie e
stimolare ragazzi e ragazze a dare il meglio. I
frutti di questa competizione sono visibili nelle
gare di ginnastica di febbraio e marzo, al con-
corso di danza del 18 marzo e al saggio di fine
anno che si terrà il 3 giugno al teatro Martinelli
di Sandrà. Quest’anno il tema sarà il tempo: “il
tempo di coltivare le proprie passioni, il tempo
storico, il tempo della fiaba, il tempo legato agli
anni storici (’50, ’60, ’70), il ritardo, il poco tem-
po che si ha a disposizione per fare le cose”.
Nel tempo di Danzagiocando i saggi sono stati
uno degli aspetti più importanti: ad essi sono
legati infatti i ricordi più brutti e le soddisfazioni
più grandi. “Il primo saggio – ci spiega Ema-
nuela - è stato fatto nel 2008 ed è stato fatto

Sotto, una gara
di ginnastica
ritmica ed il
balletto “La fil-
le mal gardée”

di Maddalena Marchi
m.marchi@ilbacodaseta.org
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assieme all’altra associazione dove insegnavo.
Da un punto emotivo quindi era una situazione
tutelata. Dopo un paio d’anni, quando da trenta
bambine sono diventate 70-60 persone, allora
ho sentito che partiva qualcosa. E l’ultimo sag-
gio, l’ultimo saggio è stato una bella soddisfa-
zione perché ho visto i progressi delle bambine
e delle ragazze (soprattutto quelle che ci sono
dal 2008-2009), il cambiamento tecnico e la
bella preparazione a livello organizzativo: con
tutte le persone che ci stanno dietro basta
un’occhiata per capirsi. Io potrei anche al sag-
gio sparire che andrebbe avanti tutto comun-
que. È un mondo che va avanti e tutte le volte
arrivi a dire ‘basta il saggio io non lo farò più’ e
tutte le volte la soddisfazione è tale che sempre
più fatica è sempre più soddisfazione e ogni an-
no ti trovi a lavorare per un altro saggio. L’entu-
siasmo dei bambini, per questo facciamo anche
le gare, i contest e le rassegne perché in cinque
minuti portare il lavoro di tutto un anno è ridutti-
vo”. Un anno l’associazione aveva perso l’attri-
buzione del teatro di San Massimo e dunque
ballerini e ballerine si erano ritrovati in un pae-
se limitrofo, in un teatro senza bagni né spo-
gliatoi dietro le quinte e con il pavimento scivo-
loso per la mancanza di pece. Cento bambini
erano quindi difficili da gestire e lo stress e la
fatica salivano sempre più avendo cucito detta-
gli sui vestiti fino alla notte prima del Grande
Giorno. Dettagli poi che dalla platea non venne-
ro neppure scorti. Per concludere in positività,
quell’anno al saggio furono intravisti non troppo
lontano circolare dei pidocchi. I ricordi più belli
per Emanuela Forlin sono legati alla famiglia.
Una delle emozioni più forti ha preso luogo nel
2013 quando, pochi giorni prima del saggio, è
nato Francesco. A lui Emanuela ha dedicato
una coreografia sulla colonna sonora di “San
Francesco”. Quando le bambine, vestite di ros-
so, hanno iniziato a ballare i cuori non hanno
potuto che stringersi. “Poi ce ne sono stati tanti
di momenti belli. Io mi commuovo sempre! In-
fatti, quando a una gara perdono, mi dispiace

perché alle volte
hanno fatto tutto
giusto fino all’alle-
namento prima e
in un minuto e
mezzo ti giochi dei
mesi di preparazio-
ne”. Altra peculiari-
tà del saggio di fine anno sono i vestiti e i tra-
vestimenti e, nonostante nel mese di maggio le
case delle insegnanti si riempiano di tulle e ro-
se, è sempre bello per Emanuela stare sul palco
con Maddalena travestite, come da bambine, da
matrigna o principe azzurro a danzare con le più
piccole. Emanuela non ha mai smesso infatti di
ballare. Ora è solo aumentata la consapevolez-
za della danza e il suo balletto è passato in se-
condo piano: essere insegnante le ha permesso
di sperimentare sempre di più con i diversi tipi
di danza, di conoscere meglio il corpo, la respi-
razione, di capire come da un movimento svilup-
pato si possa tornare indietro alla base di esso
e proporlo nel gioco o nel movimento libero dei
bambini. La danza è infatti “musica, creatività
ma soprattutto vita e relazione (di amicizia) che
continui a coltivare con le altre persone”. Non
avendo finalità di lucro, le relazioni e le risorse
volontarie sono una parte fondante di Danzagio-
cando. Bastano, come sempre, le piccole cose:
la distribuzione dei biglietti, prendere le misure
dei body, un po’ di pubblicità. “Un’associazione
è qualcosa di più complesso e completo di una
scuola che dà delle direttive e basta. Tante ini-
ziative poi sono date dai genitori, come le felpe
e le magliette. Allora ci attiviamo per questo. Co-
sì si riesce a vivere a pieno l’esperienza. Le ra-
gazze più grandi hanno anche fatto una vendita
di torte per avere le clavette. Per cui si sono re-
sponsabilizzate per avere attrezzi che rimango-
no all’associazione”. Questo è dunque il mondo
delle artiste che creano Danzagiocando: un
mondo dove si vuole “superare il concetto di
hobby, passatempo e di arrivare a quello di pas-
sione”. 75

In alto, inchini
al saggio di fi-
ne anno del
2015. Qui so-
pra il decenna-
le dell’associa-
zione.
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E’ tornato per il terzo anno consecutivo, puntua-
le come sempre, il torneo di calcio organizzato
dai ragazzi del Ca5 Lugagnano al palazzetto
dello sport in via Dora Baltea di Lugagnano. L’e-
vento si è tenuto il 6 gennaio, giorno dell’epifa-
nia, dalla mattina fino a sera tarda. L’edizione di
quest’anno ha previsto solo una giornata a dif-
ferenza degli anni precedenti che vedeva coin-
volte due giornate piene. Come al solito, si sono
scontrate in vari match cinque squadre e alla fi-
ne solo una ha ottenuto la vittoria, lasciando poi
spazio ai festeggiamenti che hanno coinvolto
ragazzi, adulti e bambini. Presenti anche stand
gastronomici e bevande per tutti. Presente pure
l’Assessore Gianfranco Dalla Valentina, che ha
premiato la squadra vincitrice e i giocatori mi-
gliori. Anche quest’anno gli incassi della manife-
stazione sono stati donati in beneficienza al-
l’Associazione L’Acero di Daphne, di cui abbia-
mo parlato spesso e con piacere sulla nostra ri-
vista. L’Acero nasce qualche anno fa e continua
a cresce sempre più forte e solida. Il suo impe-

gno è rivolto a malati terminali,
giovani o anziani che siano, for-
nendo cure di fine vita, dette
palliative, affinché il percorso
verso l’ultimo respiro sia il più
dolce e lieve possibile, non solo
per i malati ma anche per le lo-
ro famiglie. Trovo che sia ammi-

Terzo torneo di calcio a 5 di inizio anno a Lugagnano: 
sempre nel segno della solidarietà per l’Acero di Daphne

S P O R T

di Giorgia Adami

revole, al giorno d’oggi, come dei ragazzi dai 20
ai 30 anni siano così costanti nel voler aiutare
un’Associazione tanto importante, quando po-
trebbero fare dell’altro risparmiandosi tante re-
sponsabilità che inevitabilmente li travolgono
nel momento in cui decidono di mettere in piedi
un evento pubblico in uno spazio del Comune.
Quindi ragazzi… ad maiora! 

Nelle foto: l'As-
sessore Dalla
Valentina in al-
cuni momenti
delle premiazioni
con la squadra
vincente e i gio-
catori migliori.
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Sabato 20 gennaio si è svolta presso il Palazzet-
to dello sport di Lugagnano la gara di salto in al-
to del circuito provinciale F.I.D.A.L., organizzata
dall’Atletica Libertas Rossetto di Lugagnano.
Nella Categoria Ragazze si è imposta Vignola
Veronica, della Libertas Lupatotina, con la mi-
sura di 1,28m. Nella Categoria Ragazzi ha vin-
to con grande grinta l’atleta di casa Percich Ga-
briele della Libertas Rossetto con un ottimo
1,28 m. Nella Categoria Cadette si è imposta
con autorità Magro Vittoria di G.S.D. Val d’Alpo-
ne De Megni, con la misura di 1,47m. Infine,
nella Categoria Cadetti ha primeggiato Scotti
Leonardo con 1,73 m, dell’Atletica Insieme Bus-
solengo, dopo un’avvincente sfida con Alberto
Murari della Libertas Rossetto Lugagnano, che
si è posizionato al secondo posto con 1.68 m.
Hanno sfiorato il podio altre due atlete di casa,
Giulia Ambrosi e Vittoria Arduini.

A Lugagnano una gara di salto in alto incorona i 
migliori saltatori della provincia

S P O R T

di Giuliano Turrini

Domenica sicuramente da incorniciare per il vol-
ley Palazzolo! Nel palazzetto della frazione gre-
mito e carico di entusiasmo, alla presenza di ol-
tre 500 spettatori, si sono svolte, domenica 18
febbraio, le finali di Coppa Verona. I ragazzi del-
la maschile, allenati dal coach Zambelli, hanno
battuto, 3 a 2, il Dual Volley Dossobuono, dopo
una “battaglia” durata quasi due ore e mezza.
Per quanto riguarda le ragazze, allenate dal co-
ach Legrottaglie, sono invece riuscite a sconfig-
gere, 3 a 1, il Free Volley Salizzole. Con queste
vittorie, le due formazioni hanno ottenuto il pass
per poter partecipare al Trofeo
delle Province, dove affronteran-
no in semifinale due squadre vi-
centine. L’andata si terrà l’11
marzo, mentre il ritorno il 25
marzo. Grande soddisfazione,
quindi, per il risultato raggiunto
da parte di tutto l’ambiente. Gli
atleti e tutto lo staff ringraziano
tutte le persone che hanno assi-
stito a questa grande manifesta-
zione e tifato entrambe le squa-
dre, trascinandole alla conquista
di questi due trofei straordinari.
Le foto sono di Marco Bonfichi.

Volley Palazzolo da sogno! Vinte le finali di Coppa
Verona sia maschile che femminile

S P O R T

di Federica Slanzi



Quarant’anni sempre sui pedali per l’Unione Ciclistica
Palazzolo. Lo sport che diventa anche socialità positiva

S P O R T

Il Comune di Sona può vantare quattro società
ciclistiche. Una di queste è in ottima salute da
ben quarant’anni, festeggiati da poco con una
meritatissima festa. “Il 17 dicembre scorso – rac-
conta il neopresidente Umberto Mantovani - è
stata una grande giornata per noi dell’Unione Ci-
clistica Palazzolo. Abbiamo festeggiato una storia
sulle due ruote che è iniziata il 14 dicembre
1977, grazie all’entusiasmo di un piccolo gruppo

di giovani, che allora erano all’incirca trentenni
ed ora sono ancora soci. Tra gli altri, a dare vita
all’Unione Ciclistica Palazzolo c’era Bruno Ragaz-
zo, che è stato il primo presidente e ha mantenu-
to la carica fino agli anni Novanta, quando ha
passato il testimone a Giovanni Gaburro. In occa-
sione dei festeggiamenti per il Quarantesimo, c’è
stata una nuova votazione e sono stato eletto io.”
Attualmente il gruppo si compone di trentadue
ciclisti, di età compresa tra i ventotto e i settan-
taquattro anni. “Motivo d’orgoglio per noi – sot-
tolinea il presidente - è senza dubbio il fatto che
l’amore per la bicicletta è stato spesso tramanda-
to dal padre al figlio. Ciò è testimoniato dalla pre-

senza, all’interno della società, di vari componen-
ti che hanno ereditato la passione dai loro padri
e ora continuano la tradizione sportiva di fami-
glia. Meritano poi una menzione speciale Angioli-
no Bagnara ed Elpidio Scattolini, due fedelissimi
che non scendono dalla sella dal lontano 1977,
quando la società fu fondata. Il gruppo si ritrova
da sempre due volte alla settimana. Chi non ha
obblighi lavorativi, esce in bici il giovedì sia in in-
verno sia in estate.  Poi la domenica mattina l’ap-

di Chiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org

“Molti di noi si sono conosciuti 
tramite la comune passione per i

pedali, altri hanno cementato 
rapporti che hanno coinvolto 

anche le loro famiglie”
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Visita la pagina 
Faceook dell’Unione 
Ciclistica Palazzolo

Facendo leggere al vostro smartpho-
ne il codice qui accanto potete acce-
dere alla pagina Facebook dell’Unio-
ne Ciclistica Palazzolo.

puntamento è per tutti, pensionati e lavoratori.
Meta ormai tradizionale della prima domenica di
primavera è Mantova, dove il gruppo, dopo tanti
chilometri, si gusta un meritato caffè e poi fa ri-
torno a Palazzolo; altre uscite apprezzate sono
quella di Spiazzi e di Prada. Ci concediamo anche
di pedalare attorno al nostro lago di Garda e cer-
chiamo di raggiungere ogni anno una tappa del
Giro d’Italia. Nel 2017 siamo saliti sull’altopiano
di Asiago, tappa Foza.” Le strade della nostra pro-

vincia e non solo vedono quindi ogni settimana
pedalare in salita, in discesa o in piano i cicloa-
matori di Palazzolo. Non poche sono le problema-
ticità incontrate però lungo i vari percorsi. Tali dif-
ficoltà non riguardano tanto lo sforzo fisico impie-
gato durante le salite ma il rapporto con gli auto-
mobilisti. “Fermo restando il dovere dei ciclisti di
pedalare sempre in fila indiana ed in sicurezza,
un nostro imprescindibile punto fermo, notiamo
spesso la scarsa considerazione delle regole da
parte di chi guida l’automobile o il camion. Eppu-
re rispettare le norme del Codice stradale è un
dovere di tutti gli utenti della strada, che dovreb-
bero poter convivere serenamente. Questo rispet-
to, purtroppo, in molte occasioni è mancato e ha
messo in pericolo la nostra incolumità fisica.” L’a-
more per la bicicletta purtroppo si scontra spesso
con l’assenza di spazi adeguati ed una difficile
convivenza, almeno in Italia, tra automobilisti e ci-
clisti. Eppure l’utilizzo della bicicletta, come mez-
zo di trasporto per le attività quotidiane, turistiche
e sportive dovrebbe essere incentivato perché,
se usata in alternativa all’automobile, può favorire
la riduzione dello smog e del traffico, permetten-
do anche un po’ di sano movimento, facendo ri-
scoprire il contatto con il territorio e  la bellezza di
tanti luoghi non raggiungibili in auto. “Andare in

bici fa nascere anche belle e solide amicizie. Il
nostro gruppo ne è sicuramente una testimonian-
za perfetta. Molti di noi – dice Umberto Manto-
vani -  si sono conosciuti tramite la comune pas-
sione per i pedali, altri hanno cementato rapporti,
che hanno coinvolto anche le loro famiglie. La
messa, celebrata nella chiesa di Palazzolo il 17
dicembre, prima del pranzo sociale, è stata un
modo per ringraziare per tutte le cose belle capi-
tate in questi quarant’anni di sport e per ricorda-
re anche alcuni componenti che ci hanno lascia-
to, come Giuseppe Battistoli, detto “Il Battista”,
grande appassionato di ciclismo, ma anche altri
cari compagni che ora staranno pedalando lassù
in Cielo.” Alla festa, seguita alla celebrazione, è
stato invitato anche il Sindaco Gianluigi Mazzi.
“Abbiamo ringraziato l’amministrazione comunale
– continua Umberto Mantovani -  e precisato an-
che, orgogliosi, che ci siamo sempre autofinanzia-
ti. Non abbiamo mai chiesto sovvenzioni al Comu-
ne, consapevoli che sicuramente i contributi pote-
vano esser meglio impiegati in altre realtà asso-
ciazionistiche più importanti  della nostra. Non
smetteremo di autogestirci e continueremo, so-
prattutto, a pedalare sul nostro territorio, uniti
dalla passione per lo sport e da una solida amici-
zia.”

Qui sopra, la
squadra al com-
pleto in uno scat-
to a Palazzolo.
Nella pagina pre-
cedente, foto
presso il Monu-
mento a Fausto
Coppi a Cima
Pordoi ed il grup-
po al pranzo so-
ciale per il qua-
rantesimo anni-
versario.



30 volte la distanza Ironman (4 km di nuoto, 180
km in bici, 42 di corsa), 4 volte double Ironman, in
Svizzera, Austria, Oregon e Florida, 1 gara triple
Ironman, 3 volte quintuple Ironman. Questi sono i
presupposti di partenza del mio incontro con
Giampaolo “Papo” Bendinelli. 54 anni, lavora nel
panificio Pane Arte di Lugagnano e di professione
NON è uno sportivo. Anche se lo conosco già poi-
ché parenti alla lontana, ci incontriamo e chiac-
chieriamo per un’ora e mezza in un clima vera-
mente sereno e disteso, carico di curiosità e inte-
resse. Seduti, la domanda mi è sorta spontanea.
Con tutti questi risultati chiedo a Giampaolo di
spiegarmi che cosa ritiene di avere in più degli al-
tri per aver ottenuto e raggiunto i traguardi di cui

mi ha parlato. “La premessa importantissima è
che io non credo di avere niente in più degli altri.
Io seguo il mio istinto e mi lascio andare. Devo ti-
monare la mia nave per raggiungere la direzione
che mi sono prestabilito, in questo caso il traguar-
do dell’una o dell’altra gara, ma non penso di ave-
re delle doti in più degli altri.” 
Quando e come è partita questa tua passione? 
“Dopo aver giocato a pallavolo per tanti anni, un
amico, per scherzo, mi ha detto che esiste questo
sport che mette insieme il nuoto, la bici e la corsa
(il trathlon, n.d.r.) e mi ha detto proprio: tu fisica-
mente non sei adatto! E quindi la mia domanda è
stata di dirmi quale sarebbe stata la prossima ga-
ra, che saremmo andati. Vediamo se hai ragione
tu o io! Tutto questo è successo quando avevo 35
anni, dopo aver finito di giocare a pallavolo.” 
Passare dalla pallavolo a questo tipo di sport mi
pare un salto molto importante, quasi anomalo… 
“La pallavolo è uno sport di squadra, a me queste
dinamiche sono sempre piaciute e sono sempre
stato il capitano della mia squadra. Se tra i sei gio-
catori uno era in difficoltà, a me piaceva proprio
andare a prendergli un metro di campo per aiutar-
lo in ricezione o in attacco. Cambiando pelle e in-
serito in uno sport assolutamente individuale, mi
trovo a mio agio ancora di più. Mi sono trovato con
due sfaccettature e questo mi dà ancora più soddi-
sfazione: i traguardi che dovevo raggiungere con
gli sport di squadra li ho raggiunti, sono arrivato fi-
no alla promozione in Serie B; mentre con lo sport
individuale mi trovo con due titoli italiani.”
Ritrovarsi con due titoli italiani, senza volerlo e
senza cercarlo, sembra strano! 
“A me non interessa arrivare prima dell’australia-
no, del norvegese, oppure fermare il cronometro a
28 ore, piuttosto che a 50 o 130. Non sono i miei
obiettivi. Un obiettivo lo penso ancora prima di ini-
ziare, come elemento di mia sfida personale, indi-
pendentemente da chi ci sarà, dalle classifiche,
dai punti. Essere nei primi 5 o 10 al mondo è grati-
ficante, ma è un elemento a margine”. 
Forse proprio il fatto che il tuo obiettivo non è ar-
rivare primo, per cui in realtà primo, alla fine, ci
arrivi.
“La mia fondamentalmente è una curiosità, e pen-
so che questo non finirà mai. Non è uno sport nel
senso di vincere, fare, raggiungere. Il termine “fi-
nisher”, coniato proprio dagli americani e presente
alla linea del traguardo dell’Ironman, significa pro-
prio hai vinto la tua sfida”. 
Come ti alleni per preparare una gara? 
“Gli allenamenti me li costruisco io, a seconda del-
le possibilità che ho con il lavoro e con la famiglia.
Non sono un atleta che si prepara scientificamen-
te, non seguo una cronologia di allenamento per
settimane o mesi. A seconda del tempo che ho,

Nelle foto,
Giampaolo “Pa-
po” Bendinelli
impegnato in
gara e con la
nostra cronista
durante l’inter-
vista.

di Elisa Sona
e.sona@ilbacodaseta.org

“Lo sforzo e la fatica sono i migliori compagni di viaggio”
Nuove sfide per Giampaolo “Papo” Bendinelli, ironman di Lugagnano
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cerco di ottimizzare gli allenamenti. Non seguo
nessun tipo di dieta particolare. È un self made to-
tale! Faccio tutto nel fine settimana: sabato di soli-
to faccio 6 ore di bici e la domenica 4 o 5 ore di
corsa.” (tutte filate ovviamente!)
Quindi che cosa ti spinge a continuare a farlo,
dal momento che sei partito da zero e che l’arri-
vare primo non è l’elemento fondamentale? 
“La base atletica ce l’avevo, ma le tre discipline
non le avevo nello storico. Al di là dell’aspetto fisico
però, c’è un'altra cosa secondo me, che è quell’a-
spetto del cercare, del cercarmi e del cercare il
modo per arrivare al mio traguardo, che è la ricer-
ca. Sono sempre stato affascinato dagli esplorato-
ri, gli alpinisti, da tutti quelli che in qualche modo si
evolvono. È importante per me questo senso del
dove si può arrivare, che non significa spingersi ol-
tre il limite. Quando torno a casa da gare di questo
tipo ho un’onda lunga di benessere. Non è un far-
maco, e bisogna fare attenzione perché crea di-
pendenza. C’è chi si fa prendere da questi sport e
mette da parte le priorità, nel mio caso la mia fa-
miglia e il mio lavoro. Non deve andare a toccare
quelle sfere lì, io so benissimo che la mia sfera
sportiva vale il 10%, non mi interessano le osses-
sioni a riguardo. È a margine di tutto il resto.” 
Io e il Papo chiacchieriamo molto, e le domande, la
mia curiosità sono stimolate dalla sua totale “nor-
malità” e semplicità, che non ne fanno un atleta
che si è montato la testa, ma una persona come
tutti noi, con qualche qualità interiore e mentale
davvero speciali. “Per come lo vedo io, non è sport
convenzionale, ma proprio uno stile di vita. È una
logica che ho nella vita, trasposta allo sport. Infatti,
ci sono persone che davanti alle difficoltà o sbatto-
no il naso e può succedere di tutto, oppure perso-
ne che magari si spostano e vedono il problema da
un’altra traiettoria. Questo è quello che succede in
gara, ed è quello che succede anche nella vita.
Questo parallelo ce l’ho sempre ben presente per-
ché poi, alla fine, funziona così dappertutto. Emer-
ge quindi che davanti alle difficoltà, è l’atteggia-
mento che fa la differenza. In gara, se sono in diffi-
coltà, mi fermo, mangio, dormo qualche ora, oppu-
re provo a cambiare postura e trovo una soluzio-
ne”. Giampaolo mi racconta che per circa 5 anni, a
Pisa, alcuni ricercatori hanno aperto uno studio
scientifico specifico sugli Ironman, chiamato “ai
confini della fisiologia”. Hanno capito che il disor-
dine che si crea in un organismo che affronta gare
di questo tipo è paragonabile per certi versi ad un
disordine di tipo patologico, come nelle fasi termi-
nali del cancro. Un organismo sano, dopo 2-3 ore
dalla fine di una gara fisica, inizia un processo di
recupero che ha lo scopo di ristabilire il disequilbrio
che si è creato a causa della prestazione. Nel caso
degli Ironman, tutto ciò risulta stupefacente, poiché
a fronte di uno sforzo fisico così elevato, in sole sei
ore tutto il “disordine” è rimarginato. Giampaolo
ed altri Ironman sono stati sottoposti ad alcuni test
anche a Dubai, nei quali si è cercato di capire se
questo clima potesse avere degli effetti sulle loro
prestazioni: hanno dimostrato che si poteva correre
a 46 gradi, dopo aver pedalato e nuotato. Oltre
ogni immaginazione. “Non ho mai avuto stress in

questo tipo di gare. Nuotare, pedalare o correre mi aiuta a de-
congestionare il lavoro. E lavoro meglio quando riesco ad ave-
re la mia parentesi di benessere che è il praticare queste atti-
vità. Posso dire che le mie decisioni, anche importanti, le ho
prese tutte pedalando, nuotando, o correndo. Quello che fac-
cio può sembrare un paradosso o un’antitesi, ma in realtà è
molto in armonia con tutto. Il principio è quello del cercare il
benessere in qualcosa. Ho bisogno di buttar fuori le tossine
proprio dal punto di vista fisico. Tutto questo però non è stres-
sante, ma in armonia con il mio essere. Quello che mi porto a
casa dalle gare è difficile anche da raccontare. Gli atleti che
frequentano questo mondo sono persone speciali. Qualcuno
magari li vede come degli spostati, ma in realtà hanno una
capacità che va al di là dell’ordinario, perché sono capaci di
leggere le situazioni di difficoltà in modo particolare. È un ve-
ro talento.” Immaginare un atleta che corre, nuota e pedala
per così tanti chilometri mi dà subito l’idea di una fatica so-
vrumana, che di sicuro non tutti possono essere in grado di
affrontare e che quasi spaventa. “Lo sforzo e la fatica non so-
no cose negative per me. Io li vedo come compagni di viaggio
che mi servono per arrivare ad un obiettivo mio, perché sono
convinto che sarò molto gratificato quando arriverò al traguar-
do. L’augurio più bello che mi abbiano fatto prima di una ga-
ra? Al di là di tutte le persone che ti incitano a spaccare tutto,
arrivare primo, mettercela tutta o cose di questo tipo, la cosa
più bella mi è stata detta da mia moglie Paola, prima della ga-
ra Doppio Ironman in Austria, ed è stata: torna felice! E io
questa cosa me la sono portata dietro per una settimana”. Si
potrebbero dire tantissime cose in più, che si sono intrecciate
nelle chiacchiere che ci hanno accompagnati per una splendi-
da ora e mezza. Il mio consiglio? Dovete conoscerlo perché è
davvero un Personaggio! 

Visita la pagina 
Faceook del “Papo”

Bendinelli

Facendo leggere al vostro smartpho-
ne il codice qui accanto potete acce-
dere alla pagina Facebook di Giam-
paolo Bendinelli.



Il nuovo anno, appena iniziato, ha portato nuo-
va energia ai NAL Negozi Associati di Luga-
gnano, che sono in fase di programmazione di
una serie di attività e di iniziative che si dispie-
gheranno lungo tutto il 2018. “Come Direttivo
– spiega al Baco il Presidente Gianfranco
Tietto - abbiamo avuto negli scorsi mesi una
serie di importanti incontri, che sono stati occa-
sione per confrontarci e per riprendere le fila

I NAL di Lugagnano rilanciano con nuovi 
progetti, per unire la comunità
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dei motivi e
dei fonda-
menti che sono alla base della nascita dei NAL.
L’intenzione è quella di proseguire nel solco del-
la bella e lunga tradizione della nostra associa-
zione, trovando però al contempo strade e mo-
dalità nuove per potenziare la nostra opera sul
territorio. La mission dei NAL, da sempre, è du-
plice. Da una parte rappresentare e supportare

tutti gli esercizi commerciali
associati nei confronti degli
enti istituzionali, per creare le
migliori condizioni lavorative
possibili, dall’altro spenderci
con azioni di promozione e di
animazione della comunità e
del paese di Lugagnano, per-
ché solo una comunità che sa
incontrarsi può definirsi viva.
Da parte nostra - prosegue il
Presidente dei NAL Tietto -
mettiamo tantissimo entusia-
smo, sarebbe però importan-
te che altri associati si unisse-
ro a noi. Trovare del tempo da
dedicare alla nostra comunità
ci migliora come persone e ci
rende imprenditori e commer-
cianti più in sintonia con il ter-
ritorio dove operiamo”.

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...

La postazione
del NAL duran-
te una Magna-
longa. Tra gli
altri, il Presi-
dente Tietto.



Tra le tante attività di solidarietà e di aiuto e di
sostegno alla comunità che quotidianamente il
Gruppo Alpini di Lugagnano mette in campo da
sempre, vi è anche l’estrema attenzione verso
le fasce più fragili e più bisognose della popo-
lazione. In quest’ottica si inserisce a pieno titolo
il bel pomeriggio di comunità e di affetto che sa-
bato 20 gennaio il Coro degli Alpini di Luga-
gnano “Amici della Baita” ha regalato agli an-
ziani della casa di riposo della frazione. Magi-
stralmente diretto dalla Maestra Giulia Favari, il
Coro Alpino, che da tempo si è ormai imposto
come una delle più belle e apprezzate realtà
esistenti tra i cori della provincia, ha intrattenu-
to gli ospiti della casa di riposo con le bellissi-
me cantate della gloriosa tradizione Alpina e
della tradizione popolare. Si è trattato di un bel
pomeriggio, che ha saputo portare serenità, ri-
cordi piacevoli e svago ai tanti nonni e nonne
che vivono nella struttura di via Manzoni. A pre-
sentare le cantate e ad introdurre i vari momen-
ti è stato il nuovo Presidente del coro Massimo
Adamoli (nella foto). Tra i coristi presente anche
il Capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fau-
sto Mazzi. Le foto sono di Gaetano Fattori. Non
sono mancate in questo periodo anche le sera-
te storiche e culturali in Baita, che costituisco-
no ormai un appuntamento fisso per la comuni-
tà di Lugagnano, e non solo, e che registrano
sempre una grande partecipazione di pubblico.
Tra queste, molto apprezzate sono state quella
dedicata al grande tenore di San Giorgio in Sali-

Alpini di Lugagnano: solidarietà, sostegno alla
comunità e cultura segnano il percorso
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ci Giuseppe Lugo, condotta dallo storico del Ba-
co Mario Nicoli, e quella dedicata ai tragici even-
ti della disfatta di Caporetto.



degli gnocchi drammatizzata: si prenda un po’
d’acqua, della farina di frumento, burro e sale
quanto basta e, fingendoci per un momento Mini-
stri dell’Economia e delle Finanze, si incominci a
impastare il tutto. “E le patate!?” Gridò un membro
dell’opposizione. “Non sono arrivate.” Rispose il
Ministro per il Commercio con l’Estero. “È un’in-
decenza!” Inveì il capo degli antagonisti. “O mangi
‘sta minestra o salti da quella finestra!” Rispose il
Ministro dell’Agricoltura tutto impettito, e rimise
le mani in pasta. “Ma quanto ci mettete a impasta-
re gli gnocchi!?” Proruppe lo Chef, “Badate bene
che il Ministro della Cultura e dello Spettacolo ha
già pronti fior di sughi!”. “Un attimo!” Gridò il Mini-
stro del Turismo che non riusciva a portare ad
ebollizione l’acqua che servirà per la cottura. Final-
mente, dopo un po’, l’impasto fu ben amalgamato
e assunse un aspetto che, previa una leggera spol-
veratina di farina sul tavolo delle trattative, avreb-
be consentito di tagliarlo a pezzettini. “Ci penso io.”
Si fece avanti il Ministro dell’Industria, che com-
posto un rotolino di pasta, iniziò a tagliarlo a pez-
zettini di 2-3 cm. “Ma non basta.” Lo rimbeccò il
Ministro del Commercio, “Se vuoi venderli devi
renderli gradevoli oltre che al palato alla vista.” E
così dicendo, li prese uno ad uno e li scavò dolce-
mente col pollice sul rovescio di una grattugia.
“Secondo noi i maccheroni siete voi!” Gridò dai ta-
voli dell’opposizione un incauto avversario. Il popo-
lo era assai affamato e inferocito e poco bastava
perché dalla ressa si passasse alla rissa, al tumul-
to e all’insurrezione armata di forchette. “Ancora
un attimo!” Gridò di rimando il Ministro del Turi-
smo che, nel frattempo, era riuscito a far bollire
l’acqua e la stava aggiustando del sale che gli ave-
va appena fatto pervenire il Ministro della Marina
Mercantile. “Buttali, buttali!” Ordinò d’un fiato lo
Chef. Oggi noi siamo talmente abituati a concen-
trarci sul sugo che perdiamo di vista lo gnocco ve-
ro e proprio e per questo ci siamo persi molti parti-
colari di questa vicenda, nonostante il Ministro
dell’Istruzione fosse impegnato a prendere appun-
ti ad imperitura memoria. Il tumulto stava crescen-
do, quando, finalmente, i primi gnocchi vennero a
galla. Fu un tripudio di bandiere e di emozioni, di
lacrime di gioia e di gente danzante nelle piazze.
Un vero e proprio Carnevale di Sona, Lugagnano,
Palazzolo e San Giorgio in Salici! Si mangia! Sì,
oggi mangiano anche quelli che non hanno messo
le mani in pasta. A quel punto poco importava chi
era il cuoco o lo Chef che dir si voglia, l’importante
è che grazie ala sua esperienza, tutti i Ministri ab-
biano fatto il loro dovere e i commensali, che si
erano portati il sugo da casa, siano rimasti conten-

Ebbene sì, ci sono periodi nella vita di un uomo in
cui questi si sente vitale, generoso, altruista…
Ci sono periodi in cui tutto può dipendere da lui, o,
almeno, egli è convinto che sia così, periodi in cui
esserci o non esserci potrebbe fare la differenza
anche per gli altri, per chi gli sta accanto, per chi
lavora al suo fianco, chi ha visto crescere i suoi fi-
gli… Ebbene, sì! È il momento in cui i cuochi, gli
chef, mettono le mani in pasta! E allora parliamo-
ne di questo momento, poco importa se si tratta di

gnocchi carnevalizi o di maccheroni nostrani che,
in fondo, sono la stessa cosa; o perlomeno così era
nel 1531, quando il carnevale veronese nacque
grazie a un’invenzione di Tommaso Da Vico, il qua-
le, tralasciando gli antefatti, decise di distribuire a
proprie spese ai sanzenati affamati un piatto che
colmasse i loro stomaci. Non pensate però che gli
gnocchi di quel periodo fossero i nostri gnocchi: la
patata è un tubero che venne importato dalle
Americhe e inizialmente non ebbe grande fortuna,
quella che oggi noi conosciamo l’abbiamo utilizzata
a partire dal 1700 quando Dandolo volle verificare
se fosse commestibile (come se gli indios sudame-
ricani fossero scemi!). E allora eccoci con la ricetta

La ricetta degli gnocchi e le elezioni politiche
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

di Marco Bertoncelli
m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure
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ti. “Abbiamo le patate, abbiamo le patate!” Strepi-
tarono in coro il Ministro dei Trasporti e quello per
i Rapporti con il Parlamento. “Troppo tardi, vanno
bene così!” Tuonò il Ministro della Salute, che fino
a quel momento aveva vigilato su tutto quanto era
stato preparato. Dalle opposizioni giunse solo un
borbottio indistinto di chi parla con la bocca piena.
Infine, anche il Capo dei Servizi di Sicurezza volle
dire la sua: “Un segreto: per preparare gnocchi fan-
tastici, alla farina tradizionale aggiungete un po’ di
farina di grano saraceno, scoprirete una vera preli-
batezza.”

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

Tutto ebbe inizio il 31 gennaio 1998 in occasio-
ne della "gazega" di inaugurazione della mia ta-
verna. La cena, preparata a base di bistecche
alla fiorentina DOC accompagnate da radicchio
rosso di Verona, nobile Chianti e robusto Brunel-
lo di Montalcino, fu un tale successo che i sei
partecipanti decisero fosse cosa buona e giu-
sta farla diventare una tradizione. Nacque così
a Lugagnano il gruppo "Quei de la Merla" a me-
moria della data che, nell'immaginario collettivo,
dovrebbe rappresentare uno dei tre giorni più
freddi dell'anno. Ricordo che, inizialmente, affin-
chè tutto risultasse perfetto, organizzavamo an-
che un incontro per così dire “preliminare” de-
dicato alla degustazione e alla scelta dei vini
che ci avrebbero rallegrato il cuore durante il
banchetto. Ben presto, vuoi per l’inebriante pro-
fumo delle libagioni, vuoi per il gran discutere
che si faceva sulle nostre serate, alcuni amici
frequentatori dello stesso nostro circolo tennis
ATL chiesero di unirsi a noi tanto che gli invitati
dapprima raddoppiarono e, infine, raggiunsero

1998-2018: ventennale per “Quei de la Merla”
La fiorentina da Diego

C U C I N A

di Diego Miglioranzi l’attuale numero di
sedici unità. Col pas-
sare del tempo abbia-
mo modificato le no-
stre scelte culinarie
preferendo tagli di fio-
rentina “nostrana”, vi-
no classico della Val-
policella e Amarone,
ma di certo la passio-
ne per la buona cuci-
na non è mai tramon-
tata, le animate discussioni su fatti e politica lo-
cali non si fanno mai attendere, la speciale e
goliardica allegria che ci coinvolge fino a notte
inoltrata è rimasta sempre la stessa. Quest’an-
no, per l’appunto, scade il ventennale di questo
tradizionale evento e insieme abbiamo deciso di
festeggiarlo regalandoci un piatto in ceramica
commemorativo dipinto a mano raffigurante,
ovviamente, la nostra cara bistecca adagiata sul
radicchio rosso. Ma la cosa che più di ogni altra
tengo ad elogiare non è certamente ne il cibo
ne il vino ma la sana e piacevole compagnia
che dopo tutti questi anni ancora si rinnova. 
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Sopra, il piatto
celebrativo. Sot-
to, “Quei de la
Merla” al com-
pleto. In piedi
da sinistra Raf-
faello Cristini,
Andrea Gardini,
Bruno Cristini,
Corrado Busat-
ta, Josè Zandot-
ti, Antonio Pa-
lumbo, Andrea
Scarpolin, Dino
Gamba e Diego
Miglioranzi. Se-
duti, da sini-
stra, Omero Be-
nedetti, Adriano
Merzi, Aleardo
Gamba, Luigi
Benedetti,
Giancarlo Cristi-
ni e Simone Do-
nadello (Foto
Pachera).



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

AMAKPAPE
BARCELLONA
BUENOSAIRES

CANBERRA
CHANGSHAN
FATIMA

FILADELFIA
HANGZHOU
HELSINKI

KABLIVE
LILLE
MADRID

MELBOURNE
SHANGAI

Cancellate nello schema tutti i nomi di località elencati, le lettere restanti daranno il nome del 
concorso tra band musicali tenutosi la scorsa estate nel centro commerciale la Grande Mela

Ricerca di scarti
1…………………….. | ……………………
2 ……………………. | ……………………
3 ……………………. | ……………………
4 ……………………. | ……………………
5 ……………………. | ……………………
6 ……………………. | …………………..
7 ……………………. | ………………….. 

ALFA, ARNIA, BARRA, CIOCCA, FIORI, ODORI, SIESTA.
Per ciascuna parola definita, da scrivere a sinistra, scegliete dall’elenco quella ottenibile
con lo scarto di una lettera. Le 7 lettere scartate daranno il cognome del Sindaco di Sona
dal 1885 al 1893. 
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Per facilitare la soluzione, tra
parentesi viene riportato il nu-
mero della pagina de “Il Ba-
co” numero 94 (il Baco dello
scorso dicembre) nella quale
si trova la soluzione del quesi-
to.

Orizzontali 
1. Emozioni e sensazioni effi-
mere, ma non come prima
(61); 2. Illecite al centro (15);
4. Una malattia per la quale
sono molte le iniziative di so-
stegno nel nostro comune
(64); 10. La Frank alla quale è
stata intitolata una scuola an-
che nel nostro comune (40);
11. Una nuova squadra di pal-
lacanestro di Lugagnano (78);
12. Un famoso colore nero di
Londra (17); 13. Lo Stefano
che è tornato a vincere un
concorso grafico (70); 17. Le
vocali in rime (97); 18. L’Alice
premiata dal comune fra le
eccellenze scolastiche (41);

21. Tavola, come si diceva nel nostro vecchio dialetto (12); 23. Primo (44) e ultimo (95) finiscono sempre
insieme; 24. Dove finisce Matteo inizia Cordioli (77); 26. La parte che manca a Giorgio in Salici (31); 27.
Quello di VR Nord deve essere riordinato, ma non se ne vede la fine (17); 29. In mezzo al giorno (34); 30.
La squadra di Verona per la quale il calcio club di Mancalacqua ha festeggiato il suo 35° anniversario
(76); 32. Sinergico all’inizio (7), Cà Filissine alla fine (14); 33. Marco, di Lugagnano, che ora sta in Austra-
lia (34); 35. Le figlie di Luigi e Lucia (iniziali) (82); 36. Schizzi declamava a loro i suoi versi (94); 39. Se
quella di identità te la fai nuova, puoi chiederla anche elettronica (33); 41. La stagione de le olive (94);
42. Le vocali di Elia (72); 43. La stella che illumina il Natale di Palazzolo (5).
Verticali
1. Signorato, il bassista degli Endless Harmony (72); 2. Due terzi di Enrico (5); 3. Il nomignolo di Mario
Cordioli (77); 4. In Base, case e fase; 5. La fine di una serie di cosiddetti “Mockup” (71); 6. Modifica al
centro (19); 7. È un principio in gioco che può essere verticale o orizzontale (22); 8. Matteo e Marco (ini-
ziali) (41); 9. Le vocali in blocco (17); 14. Gruppo Pattinaggio Lugagnano (74); 15. La fine di Castelnuovo e
di Povegliano (59); 16. Giardini detto il “Longo” (77); 19. Pittrice dell’Università Popolare di Sona premiata
per l’opera “Magazzini Generali” (75); 20. È bello quello che danno tre profughi pachistani di Lugagnano
(63); 22. Tre quinti di ONLUS (64); 25. La prima periferia di Changshan, città cinese che sta a 250 Km da
Shanghai (38); 28. Per metà promossa, ma alla fine (64); 31. Londra, dall’inizio alla fine (47); 33. Andrea
ed Elisa vi sono andati in missione (68); 34. Nel bel mezzo di una tastiera (72), è il centro che lo sostiene
(37); 37. Folchino, Annibale e Augusto – Personaggi famosi del nostro passato – Le iniziali dei loro cogno-
mi prese nell’ordine (95); 38. Il ruolo del Designer è centrale (70); 40. Tacconi, Adami e Tenerelli, collabo-
ratori/trici del Baco (16).

CruciBaco
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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 Elisa Venturi. Nata a Verona nel 1979, vi-
ve a Sona dal 2003. Sposata, è titolare della
cartoleria edicola “El giornal” in piazza Roma
a Sona dal gennaio del 2016.
Il tratto principale del suo carattere? 
Tenace e spontanea.
La qualità che preferisce in un uomo? 
La semplicità.

La qualità che preferisce in una donna? 
La sincerità.
Quel che apprezza di più nei suoi amici? 
L’allegria.
Il suo principale difetto? 
Tendo ad essere pigra.
Il suo sogno di felicità? 
Viaggiare di più.
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgra-
zia? 
Perdere una persona cara.
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Italia.
Il colore che preferisce? 
Il viola.
La bevanda preferita? 
Un buon bicchiere di vino. 
Il piatto preferito? 
Lesso con la pearà.
I suoi eroi nella vita reale? 
Mia mamma.
La sua canzone preferita? 
“Generale”, cantata da Vasco Rossi.
Il suo libro preferito? 
Leggo molto, in questo momento il mio libro
preferito è “Io prima di te” di Jojo Moyes.
Il giorno più importante della sua vita?
La nascita dei miei figli.
Quel che detesta più di tutto?
L’opportunismo.
In che città vorrebbe vivere? 
Sona va benissimo.
Cosa le piace di più di Sona? 
La posizione geografica.
Cosa le piace di meno di Sona? 
Pochi parcheggi.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Nessuno.
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Sono grata per quello che ho.
Come vorrebbe morire? 
Di vecchiaia, in pace.
Stato attuale del suo animo?
Sereno.
Le colpe che le ispirano maggiore indulgen-
za?
Gli errori fatti in buona fede.
Il suo motto? 
Fiducia, speranza, amore.

Risponde Elisa Venturi, titolare 
dell’edicola “El Giornal” di Sona

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



Soluzioni Baco Enigmistico
CruciBaco

Ricerca di scarti
1. AL(F)A, 2. C(I)OCCA, 3. (O)DO-
RI, 4. BAR(R)A, 5. F(I)ORI, 6.
AR(N)IA, 7. S(I)ESTA: 
Fiorini

Baco Intrecciato

Soluzione: 
MUSICLAND ROCK CONTEST
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La Foto Storica

La chiesa di Sona 
in una cartolina del 1960

L’interno della chiesa parrocchiale di Sona in una
cartolina del 1960. Vi era una sola navata, di lì a po-
co sarebbe stato costruito il transetto che avrebbe
conferito all’edificio un aspetto a croce latina, quello
attuale. Due particolari che si notano sono il pulpito
a sinistra e l’organo a destra, il primo non più esi-
stente, il secondo oggi dislocato dietro l’altare mag-
giore.



Sono le 17 di sabato 16 aprile 1988 quando,
dopo ben 206 anni un Papa torna a camminare
per le strade di Verona. Si tratta di Papa Gio-
vanni Paolo II, proclamato già santo nel 2014
da Papa Francesco. Si trattava allora di un
evento epocale, uno di quelli che resta nella
memoria delle persone e di una città per sem-
pre. In questo articolo cerchiamo di riviere qui,
in queste brevi righe, a distanza di trent’anni,
cosa sono stati e che significato hanno avuto
quei due giorni per quelle persone della nostra
comunità che hanno avuto la fortuna di poterle
vivere in prima persona. Riproponendo la crona-
ca di quei giorni, il Papa, dopo essere atterrato
nell’aeroporto di Villafranca, ha attraversato
piazza Bra e poi ha rivolto il suo saluto a tutta
la cittadinanza, alla presenza dell’allora Sinda-
co Gabriele Sboarina, del Presidente della Re-
gione Veneto Bernini e del Ministro delle par-
tecipazioni statali Fracanzani. Ha poi fatto tap-
pa in cattedrale, accompagnato dal Vescovo di
Verona Mons. Giuseppe Amari e infine alla bi-
blioteca capitolare di Verona, una tra le più anti-

che al mondo. Domenica 17 aprile
papa Giovanni ha visitato la basilica
di S. Zeno, patrono di Verona e dei
veronesi e si è recato in Fiera per in-
contrare i rappresentanti della vita
economica e parlare di lavoro, tema

Trent’anni fa ci fu la visita a Verona di Papa Giovanni Paolo
Secondo: in molti parteciparono anche da Sona

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

anche oggi molto attuale e sentito. È quindi ap-
prodato allo stadio Bentegodi, per la cerimonia
di beatificazione di don Giovanni Calabria e
Mons. Giuseppe Nascimbeni, due colonne por-
tanti della chiesa veronese, e motivo centrale
della visita del Papa alla città. Dopo la messa, il
Papa si è recato in Arena dove ha incontrato
con grande affetto migliaia di giovani che lo
stavano aspettando. È qui, su questo momento
della due giorni, che abbiamo la fortuna di sen-
tire la testimonianza di due nostri compaesani
di Lugagnano, Stefano Ferrian e di sua moglie
Laura Berti (che allora risiedeva a Bussolengo),
che quel giorno hanno visto con i loro occhi il
Papa e ascoltato con le loro orecchie il discorso
che Giovanni Paolo Secondo ha rivolto ai giova-
ni. “Era domenica 17 aprile 1988 – ci racconta
Stefano -, due giorni dopo avrei compiuto 19
anni. La mattina era soleggiata e con il gruppo
di Lugagnano ci fecero sedere quasi al centro
del grande anfiteatro, proprio vicino alla corsia
centrale in cui sarebbe passato Giovanni Paolo
II”. “Noi di Bussolengo e Pescantina – prosegue
Laura - avevamo un posto in gradinata e si ve-
devano bene il palco e tutta la platea… ti sorve-
gliavo dall’alto!” (ride). “C’erano sul palco ani-
matori e vocalist vari – ricorda Stefano - che ci
presentarono la mattinata, chiamando le locali-
tà dei gruppi presenti che arrivavano da tutto il
Triveneto”. “L’unica nota un po’stonata che no-
tammo – aggiunge Laura - fu che alcune asso-
ciazioni avevano portato dei cartelli, quasi a vo-
lersi distinguere rispetto alle parrocchie presen-
ti,  rischiando di rovinare il senso di unità di

Sotto, il Papa
celebra al Ben-
tegodi per la
beatificazione di
Don Giovanni
Calabria e
Mons. Giuseppe
Nascimbeni.
Nella pagina se-
guente, Giovan-
ni Paolo II in
Arena con i gio-
vani.

Prima di quel 16 aprile
1988 erano ben 206
anni che un Pontefice
non visitava Verona

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org
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quella grandissima assemblea, di quasi ventimi-
la persone.” Stefano: “Passammo poi un tempo
interminabile facendo prove di canto, incitati
dai presentatori.” Laura: “Ricordo però la gioia
di sentire e cantare le canzoni che poi sarebbe-
ro state fatte all’interno della celebrazione con il
Papa.” Stefano: “Erano eseguite benissimo da
una band creata per l’occasione, di cui cono-
scevo alcuni musicisti. Era bello cantare a
squarciagola dei canti arrangiati in chiave rock
e blues così bene! Ma di quel giorno ricordo so-
prattutto la bellezza di un’Arena ricolma di colo-
ri, con una marea di ragazzi con il sombrero di
paglia in testa e una voglia incredibile di canta-
re e fare festa. È stata anche la prima volta in
cui ho partecipato ad una ola, ed il fatto di es-
sere posizionato in platea mi ha permesso di
godere del colpo d’occhio che questa onda di
gente perfettamente sincronizzata offriva.” Lau-
ra: “Se non ricordo male al momento dell’in-
gresso in Arena del Pontefice eravamo tutti in
silenzio e a capo chino con il sombrero sugli oc-
chi, e ad un tratto siamo esplosi con questa ola
magnifica! Credo che anche per il Papa sia sta-
to davvero emozionante, tanto che al momento
del suo messaggio/omelia ci ha detto che lui
avrebbe dovuto leggere il discorso che aveva
preparato, ma che preferiva parlare liberamen-
te e a braccio, chiaramente ispirato da questo
clima di festa.” A concludere è Stefano: “Fu una
festa bellissima ed emozionante, e il Papa ci il-
luminò con parole d’incoraggiamento e di spe-
ranza, stupendoci per la schiettezza e la chia-
rezza del suo messaggio.” La visita del Papa è
poi proseguita facendo tappa a Negrar, durante
la quale il Pontefice ha incontrato i malati rico-
verati all’ospedale, e si è conclusa poi al San-
tuario della Madonna della Corona con l’incon-

Il Ritratto
Un Papa che ha fatto la Storia

Karol Wojtyla nasce il 18 maggio 1920 a
Wadowice, un paesino vicino all’antica cit-
tà di Cracovia. La sua infanzia è segnata
dalla prematura morte della madre e dalla
seconda guerra mondiale, che si porta via
il padre e il fratello. Durante la guerra ri-
schia la vita per proteggere gli ebrei, ospi-
tandoli in casa sua e condividendo con lo-
ro il cibo e la paura. Nel 1942 Karol deci-
de di iniziare a studiare per diventare sa-
cerdote e il primo novembre 1946, a 26
anni, celebra la sua prima messa. Nel 1958 è nominato Vescovo au-
siliare di Cracovia e successivamente Papa Paolo VI, che nutre gran-
de stima per lui, lo nomina prima nel 1963 Arcivescovo metropolita
di Cracovia e poi nel 1967 Cardinale. Il 16 ottobre 1978, dopo il bre-
ve pontificato di Papa Giovanni Paolo I, arriva la fumata bianca e Ka-
rol diventa Papa con il nome di Giovanni Paolo II. Il suo pontificato è
durato ben 27 anni, fino alla morte avvenuta il 2 aprile 2005, ed è
stato il terzo più lungo della storia della chiesa. Papa Giovanni Paolo
II è stato già beatificato da Papa Benedetto XVI il primo maggio
2011 e poi santificato da Papa Francesco il 27 aprile 2014. 

La Curiosità
Nel 2006 fu la volta di Benedetto XVI
E un nostro concittadino finì in copertina

Dopo quella di Giovanni Paolo II, Ve-
rona è stata nuovamente visitata da
un Papa il 19 ottobre del 2006. An-
che in quell’occasione tra i vari ap-
puntamenti  che visse Benedetto

XVI vi fu la partecipatis-
sima messa nello
stadio Bentegodi.
L’Arena per cele-
brare la visita del
Pontefice pubbli-
cò un volume fo-
tografico. La cu-

riosità, come si può
vedere dall’immagine,

è che in copertina alla si-
nistra del Papa, proprio sopra la sua
spalla, è riconoscibile Mario Nichele

di Lugagnano, presente allo stadio con il Gruppo del Malato. 

tro coi seminaristi veronesi. Questo viaggio del
Papa deve essere stata un’esperienza davvero
straordinaria, e noi giovani che non l’abbiamo
vissuta possiamo riviverla anche grazie alle pa-
role di chi, come Stefano e Laura, si sono offerti
di raccontarcela. Ma la loro testimonianza è im-
portante anche per le persone che c’erano in
quei giorni, e che grazie a queste poche righe
possono riviverla una seconda volta. 91



Nell’Ottocento vennero pubblicati alcuni diziona-
ri geografici d’Italia. Si trattava di opere, anche
in più volumi, in cui venivano descritti i vari
paesi e città del Belpaese, in ordine alfabetico,
fornendo informazioni più o meno ampie a se-
conda della loro importanza. Per curiosità ab-
biamo voluto sfogliarne alcuni, e vedere che co-
sa si diceva a proposito del Comune di Sona.
Cominciamo, in ordine di tempo, dal libro di G.
B. Rampoldi “Corografia dell’Italia”, edito nel
1833. Questa la relazione sintetica del nostro
territorio: “Sona, o Sonna, villaggio degli Stati
Veneti, provincia e distretto di Verona, dalla cui
città è distante 5 miglia verso ponente ed altret-
tanto a levante da Peschiera. Alla sua comunità
stanno i villaggi e casali di Messedaglia, di
Mancalacqua, di Santagiustina di Palazzuolo,
Sanrocco di Palazzuolo, Sangiorgio in Salici, e

Il Comune di Sona nei dizionari geografici dell’Ottocento
C U L T U R A

di Mario Nicoli Lugagnano”. Da almanacchi pubblicati in quel
periodo, conosciamo anche alcuni nomi dei per-
sonaggi più in vista: Barbieri Giovanni Battista
medico condotto, Ederle Gioacchino farmaci-
sta, Castellani Prè Sante maestro comunale,
Campagnola Girolamo esattore comunale; poli-
tici e amministratori: Mascalzoni Michele, Mer-
ci Gaetano, Marchi Arcangelo, Zacconi Anto-
nio. Più tardi, nel 1852, fu pubblicata l’opera
“Corografia d’Italia, ossia gran dizionario storico
- geografico - statistico”, a cura di M. Fabi. Per
quanto ci riguarda, troviamo questa descrizio-
ne: “SONA, villaggio del Veneto, provincia e di-
stretto I di Verona, che colle frazioni di Lugagna-
no, Mancalacqua, Messedaglia, S. Giorgio in Sa-
lici, S. Rocco al Palazzol e S. Giustina di Palaz-
zolo ha 3100 abitanti. Trovasi vicino alla strada
postale da Verona a Peschiera, con territorio
ubertosissimo. È rimarchevole perché nelle sue
vicinanze ebbero luogo parecchi fieri scontri
nella guerra del 1848 fra gl’Imperiali e gl’Italia-
ni. Dista 5 miglia all’ovest da Verona”. Qualche
anno dopo, nel 1854, fu la volta del “Dizionario
corografico del Veneto”, a cura di G. Stefani. Del
nostro territorio si dice: “SONA, Comune della
provincia e diocesi di Verona nel primo distretto.
Comprende le seguenti frazioni: Lugagnano,
Mancalacqua, Messedaglia, S. Giorgio in Salici,
Santa Giustina di Palazzolo e S. Rocco. Popola-
zione 3189. Estimo lire 75,678.05. E’ diviso in

Nell’immagine
sotto, il Regno
Lombardo-Vene-
to in un diziona-
rio geografico
dell'Ottocento.

“Alla sua comunità stanno i villaggi e
casali di Messedaglia, di Mancalacqua,

di Santagiustina di Palazzuolo, 
Sanrocco di Palazzuolo, 

Sangiorgio in Salici e Lugagnano”



quattro parrocchie ed ha consiglio comunale.
Sona, capoluogo del comune, dista 5 miglia ver-
so ponente da Verona. Ha una chiesa arcipreta-
le intitolata a S. Salvatore e dipendente dal vi-
cario foraneo di Sandrà”. Mentre i precedenti li-
bri furono pubblicati durante il dominio dell’Im-
pero Austroungarico, ecco finalmente un’opera
dedicata a Vittorio Emanuele II re d’Italia, “Di-
zionario corografico d’Italia”, edito nel 1868 a
cura di A. Amati. Riportiamo la descrizione che
ci riguarda: “SONA Comune nel Veneto, provin-
cia e distretto di Verona. Comprende le frazioni
seguenti: Lugagnano, Mancalacqua,  Messeda-
glia, San Giorgio in Salici, San Rocco e Santa
Giustina di Palazzolo. Ha una superficie di 3745
ettari. La sua popolazione secondo l’ultimo cen-
simento è di 3127 abitanti. Gli elettori ammini-
strativi nel 1866 erano 181, e 17 i politici, in-
scritti nel collegio di Verona. L’ufficio postale è a
Verona. Appartiene alla diocesi di Verona. Il suo
territorio si stende in piano ed in colle: l’agricol-
tura è attiva e informata ai principii della scien-
za agraria. Vi si respira un’aria saluberrima. Il
capoluogo è un borgo che si trova vicino alla
strada postale da Verona a Peschiera: sta a po-
nente ed a poco più di chilometri da Verona. Ha
una chiesa arcipretale intitolata a san Salvatore
e dipendente dal vicario foraneo di Sandrà. Lo
stato dell’istruzione primaria versa in buone
condizioni”. Da queste descrizioni, tra loro simili,

possiamo trarre alcune
considerazioni su com’era
il Comune di Sona a metà
Ottocento. Aveva circa
3000 abitanti, per la mag-
gior parte dediti all’agri-
coltura. L’ambiente era
agreste, caratterizzato da
fertilità del terreno (“uber-
tosissimo”) e da aria buona
(“saluberrima”), ed erano
ancora di là da venire i
problemi dell’inquinamen-
to da industrie e discari-
che. Le frazioni erano quel-
le attuali, ma venivano ci-
tate anche Messedaglia,
Mancalacqua e San Roc-
co (quest’ultima apparte-
neva a Palazzolo e non a
San Giorgio in Salici come
oggi), poi “declassate” a
semplici località. 
E’poco credibile, a dire il
vero, che vi fosse una buo-
na istruzione primaria, più probabile che esi-
stesse un diffuso analfabetismo. Infine, è da
smentire la dicitura “Sonna”, che non risulta
sia stata finora riscontrata in alcun documento
storico.

La corografia è la descrizione
di fatti o di fenomeni geo-
grafici, limitatamente a
una determinata regione.
La carta corografica è volta infatti a
rappresentare una regione più o
meno ampia della superficie della
Terra sotto il profilo sia fisico sia an-
tropico, indicando le eventuali rela-
zioni di interdipendenza tra i fatti os-
servati. Dalla voce discende il più
utilizzato aggettivo "corografico", che
indica la descrizione di una zona su
carta, e il nome "corografo", vale a
dire un geografo che si dedica allo
studio della corografia ed è autore
di opere corografiche. La disciplina
della corografia si è sviluppata nel
Nord Italia a partire dal XVIII secolo.

La parola
“Corografia”

La Foto Storica

Scolari a Palazzolo nel 1932
Palazzolo, 3 giugno 1932. Scolari delle elementari fanno ginnastica davanti a villa Schizzi Fiorini



I Caduti di Sona nella Prima e Seconda Guerra Mondiale
non vanno dimenticati. E’ tempo di aggiornare i Monumenti

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

Il Baco ha dedicato negli anni un lungo lavoro di ri-
cerca per la stesura dei Capitoli relativi alle due
Guerre Mondiali. Sul Libro II (1901-1926) della tri-
logia sulle vicende civiche del Comune, pubblicato
nel 2014 e sul III (1926-1951), che uscirà fra qual-
che mese, uno spazio importante è riservato pro-
prio ai nostri Caduti. Abbiamo potuto verificare che
molti Caduti, dodici della Prima Guerra mondiale e
ben venticinque della Seconda, non sono mai stati
inseriti sui Monumenti presenti nelle frazioni. Ab-
biamo segnalato all’Amministrazione comunale
ed alle Associazioni combattentistiche locali

quanto rilevato, ritenendo che un intervento sui
Monumenti, in occasione di eventuali restauri, si
imponesse. Il Gruppo Alpini di Lugagnano ci ha re-
centemente segnalato che, in accordo con l’Ammi-
nistrazione comunale, intende intervenire sul mo-
numento dei Caduti della frazione inserendo i no-
minativi mancanti ed organizzando una cerimonia
“del ricordo” il prossimo 4 novembre. Sul Monu-
mento di Lugagnano sono presenti i nominativi di
ventidue Caduti della Prima Guerra Mondiale, ma
ne mancano tre, morti in quella che fu una terribi-
le guerra di trincea che lasciò per anni conseguen-
ze terribili sui militari che vi presero parte. Il primo
è Giardini Mario, di Lorenzo e Caceffo Regina, na-
to a Sona il 17 settembre 1899 (ragazzo del ’99),
del 7° Reggimento Alpini, deceduto a Gorizia per
malattia il 25 novembre del 1920. Il secondo è
Zoccatelli Emilio, figlio di Luigi e Bertoncelli Maria,

nato Sona il 10 ottobre del 1889, del 40° Reg-
gimento Fanteria, morto il 31 luglio 1915 sul
monte S. Martino del Carso. Il terzo nominativo
mancante è quello di Zoccatelli Guglielmo, di
Attilio e Motta Margherita, nato a Sona il 21
gennaio 1887, del 6° Reggimento Alpini, dece-
duto l’11 giugno 1916 in Vallarsa. Se invece
passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, so-
no otto i nominativi dei Caduti presenti sul
Monumento, ma ne mancano cinque. Il primo
è Quanilli Eugenio, fu Silvio e Tomelleri Maria,
nato a Sona il 18 dicembre del 1913, della Di-
visione Cuneense, 1° Reggimento Alpini Batta-
glione Val Tartaro, catturato tra il dicembre
1942 ed il gennaio 1943 dai Russi ed interna-
to in campo di concentramento, dove è dece-
duto. Il secondo è Trento Sebastiano, di Anto-
nio e di Moro Santa, nato a Gazzo Padovano il
7 giugno 1910, del 476° Battaglione Territoria-
le Mobile, deceduto in seguito ad incidente fer-
roviario il 21 marzo 1943. Il terzo è Ortombina
Giuseppe di Francesco, nato il 6 dicembre
1915, del 79° Reggimento Fanteria, 9° Batta-
glione mortai, disperso in Russia il 19 dicem-
bre 1942. Il quarto è Toschi Guglielmo, di Gio-
vanni e Ghirato Sofia, nato l’8 agosto 1910 a
Seveso (Milano), del 79° Reggimento Fanteria,
12° Compagnia, disperso in combattimento in
Russia la terza decade del dicembre 1942. Il
quinto nominativo mancante è quello di Ruda-
ri Albino di Giuseppe e di Ballarini Maria, nato
a Sona il 25 giugno 1914, del 17° Reggimento
Genio, catturato dalle truppe Tedesche a Silan-
dro (Bolzano) ed internato in campo di concen-
tramento. Fu dichiarato irreperibile dal Distret-
to Militare di Verona il 9 gennaio 1947 e la di-
chiarazione di morte presunta è datata il 27
febbraio 1963. Il maggior numero dei Caduti
del secondo conflitto che non figurano sui mo-

di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

Nelle foto, il
Monumento ai
Caduti di Luga-
gnano.
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La cerimonia del 4 novembre a Palazzolo nel 1980

Palazzolo, 11 novembre 1980. Presso il Monumento ai Caduti si tiene la tradizionale celebrazione in occasione
delle commemorazioni del 4 novembre (Foto archivio Forante).

numenti sono militari (anche tre di Lugagnano)
scomparsi fra il dicembre 1942 ed il gennaio
1943 durante le tragiche vicende del pesante con-
trattacco russo e della conseguente ritirata dal
fronte del Don. Molti militari dei quali non si ebbero
più notizie furono dichiarati prima dispersi, quindi
deceduti “per morte presunta”, con atto del Tribu-
nale, molti anni dopo i fatti fino agli ultimi anni ’50,
su istanza di congiunti che avevano la necessità di
definire questioni famigliari o economiche che
avrebbero implicato il consenso del Caduto. Siamo
certi che anche nelle altre frazioni un intervento

sui Monumenti sarà rea-
lizzato quanto prima. E’
un omaggio dovuto a chi
ha dato tutto, compresa
la vita, per la Patria. Co-
gliamo l’occasione di questo articolo per segnalare
che durante gli anni del secondo conflitto mondiale
vi furono anche 24 Caduti civili, fra i quali due
bambini, uccisi a seguito di bombardamenti, mitra-
gliamenti o incidenti riferibili ad azioni di guerra.
Anch’essi sicuramente meriterebbero di apparire
su lapidi ricordo, a lato dei Caduti militari.

La morte presunta è un istituto
giuridico di volontaria giurisdi-
zione del diritto italiano con il
quale, attraverso una pronun-
cia del Tribunale, una persona viene ri-
tenuta morta dall'ordinamento, allorché
questa si sia allontanata dal luogo del
suo ultimo domicilio o dall'ultima resi-
denza e non abbia fatto avere più sue
notizie per un periodo di tempo determi-
nato. Trascorsi dieci anni dal giorno a
cui risale l'ultima notizia dell'assente il
tribunale, su istanza del pubblico mini-
stero o su domanda degli interessati,
può dichiarare con sentenza la presun-
ta morte dell'assente nel giorno a cui ri-
sale l'ultima notizia.

La parola
“Morte presunta”
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Via del Sole a Sona: storia (molto particolare) della strada
del vero boom economico e sociale locale

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

A Sona, poco distante dalla piazza, appena dietro
la Chiesa Parrocchiale parte via del Sole, prose-
gue a mezzacosta in direzione nord fino a con-
giungersi con la nuova via S. Anna. Attenzione
però, da circa un anno è per buona parte a senso
unico e deve essere percorsa in senso contrario a
quello che vi ho appena descritto, dovete cioè ve-
nire verso la Chiesa. In caso contrario una multa
o un pauroso incidente sono molto probabili! Ma
non è di questo che vi volevo parlare, bensì della
sua genesi e del suo sviluppo. Molto particolare.
Il terreno su cui si sviluppò la via e le prospicienti
case faceva parte della tenuta della vicina Villa
Trevisani ed era di proprietà in quel periodo della
Provincia di Verona, per la precisione del “Con-
sorzio Provinciale Antitubercolare”. “Fu Fasoli
Angelo, ricordato dai sonesi di un tempo come
‘Fasolin’ – ci racconta un residente – ad agevo-
lare l'acquisto dei terreni, allora Fasolin abitava

dove ora c'è la casa per anziani, curava i terreni
della Provincia e fece volentieri da tramite per la
buona riuscita delle compravendite.” Erano gli an-
ni '60, in pieno boom economico e demografico,
naturale quindi la necessità di nuove case per le
famiglie di Sona. Per soddisfare la crescente do-
manda di alloggi fu individuata questa zona, vici-
na al centro del paese ed in bella posizione pano-
ramica. Le prime case iniziarono a sorgere all'ini-
zio della via, vicino alla Chiesa Parrocchiale, per
poi allontanarsi sempre più dal centro paese. In
pochissimo tempo la via si sviluppò, sorsero diver-
si edifici, fino ad arrivare a dove ora c'è l'unica
curva. Furono anche costruiti tre condomini chia-
mati “Gescal” (GEStione CAse Lavoratori ) dal no-
me dell'ente che finanziò le costruzioni. Poi, per
diversi anni, la crescita di nuove case si arrestò.
Molto spesso le case furono costruite da piccolis-
sime imprese edili del territorio, con l'aiuto del
proprietario stesso che nei fine settimana o nel
dopolavoro era parte attiva nella costruzione. Anzi
tutta la famiglia, con vari incarichi, era coinvolta.
Molti furono i casi di vicini che aiutavano nella
costruzione, per poi vedere contraccambiato que-

di Franco Fedrigo
f.fedrigo@ilbacodaseta.org

Da sinistra Basso Ro-
berto, Leoni Claudio
con il cagnolino, Leoni
Paolo e Basso Chiara.
Ben visibile il cantiere
delle prime due case
del lato destro della
via. Anno 1966.



In alto, Giovan-
ni Tagliapietra
aiuta i parenti
nella costruzio-
ne della loro
prima casa,
Gaetano Leoni
e Nicoli Sante
in sopralluogo.
Qui sopra lavori
alla casa del ci-
vico 5, da sini-
stra Basso Giu-
seppe parente
e capomastro,

Leoni Giulio fratello del proprietario della nuova casa e il giovane Leoni Clau-
dio. I bambini dell’ultima foto sono Basso Chiara, Leoni Paolo, Basso Rober-
to seduto sulla canna della bicicletta, Leoni Claudio e Leoni Anna in via del
Sole nel punto in cui inizia ora il senso unico. Siamo nel 1966.

sto aiuto. Erano anni in cui i materiali e la mano-
dopera non costavano molto, certamente il livello
tecnologico non era come quello attuale ma con-
sentiva un notevole risparmio e una spesa di co-
struzione molto contenuta. Anche se chi costruiva
era un semplice dipendente o piccolo artigiano
con più figli quasi mai era necessario accendere
un mutuo, il credito era fatto dall'impresa e dai
fornitori di materiale. Quasi sempre era concesso
sulla parola ed onorato nel giro di un breve perio-
do. Anche l'inflazione aiutava a saldare i debiti,
in quei tempi oscillava tra il 4% e il 5% su base
annua. “Pensa – ci racconta Mario Leoni – che
quando mio padre Serafino con suo cognato ha
iniziato a costruire la casa un singolo mattone co-
stava 8 lire e alla fine della costruzione, nel
1966, gli ultimi mattoni sono stati pagati 100 li-
re!”. La tipologia tipica delle case era quella della
casa singola o al massimo due unità abitative nel
medesimo edificio, una per sé e una per qualche
parente stretto. Singolare è stata anche la scelta
del nome da dare alla via, molte furono le propo-
ste ma Gildo Basso, impiegato alle poste ed abi-
tante al numero 5 e Dario Palazzi, autista ed abi-
tante al numero 6 proposero “via del Sole” per la
particolare esposizione soleggiata della via e per i
bei tramonti che si potevano (e si possono) gusta-
re. Una caratteristica comune a quasi tutte le ca-
se era la presenza di un piccolo giardino sul da-
vanti, sul lato prospiciente la strada, ad indicare
un innalzamento della qualità di vita della fami-
glia ed una maggiore sensibilità verso l'aspetto
estetico della casa. Sul lato posteriore, invece, era
presente un piccolo “brolo” con piante da frutto,
viti sul perimetro, un ricco ed importante orto, e
svariati animali: le gabbie dei conigli, il “serra-
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Lugagnanesi al mare nel giugno del 1960
In questa foto, scattata nel giugno del 1960, un gruppo di Lugagnesi in vacanza a Rimini. Tra gli altri, si ricono-
scono Mara Barlottini (moglie di Ezio Gasparato), Lina Mazzi, Lino Tommelleri, Romualdo Mazzi, Ferdinando Maz-
zi, Annalisa Guglielmi e la maestra Prima Guglielmi, alla quale recentemente è stata intitolata l’aula magna della
Scuola Anna Frank di Lugagnano (Foto archivio Fattori)

glio” delle galline. Tutto quanto potesse contribui-
re a sostenere il reddito familiare che molto
spesso era solo quello del capofamiglia. “Aiutati
che il ciel ti aiuta” potrebbe essere il motto che
riassume lo stile di vita di quel tempo. Negli anni
‘90 con l'insediamento di nuove case la via è sta-
ta prolungata di un centinaio di metri fino al civi-
co 18 per poi svoltare a sinistra e scendere di po-
che decine di metri per arrivare all'ultimo gruppo

di case. Restava comunque una via chiusa, il traf-
fico era solo quello dei residenti o poco più. Solo
nei primi anni 2000 è stata collegata alla nuova
via Sant’Anna diventando una via  non più cieca
e, come si diceva all'inizio, con un tratto nella
parte centrale a senso unico. Non dobbiamo di-
menticare il comodo marciapiede che, da pochi
mesi, sul lato sinistro della strada agevola note-
volmente i pedoni.

Anni '50, i terreni
su cui sorgerà via
del Sole. Sullo
sfondo la Chiesa
Parrocchiale e le
case di via Disce-
sa Chiesa e via
Vallecchia. 



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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