




Ed i tor ia le

Caro Sindaco, ora la sfida da
vincere è quella dell’inclusione sociale

Caro Sindaco,
la sfida che l’aspetta, insieme alla sua Giunta ed alla
maggioranza che la sostiene, è sicuramente impegna-
tiva, in quanto dopo cinque anni di governo del Comu-

ne le saranno ben noti tutti i pregi ed i difetti del territorio che si accinge, per la seconda volta, ad
amministrare. In questo momento, in cui molti le tireranno la giacchetta per chiederle interventi con-
creti e facilmente verificabili, io sono a chiederle di guardare oltre l’orizzonte del presente e di imma-
ginare a come le piacerebbe vedere il nostro Comune tra dieci o anche venti anni, quando i miei ed
i suoi figli saranno abbastanza grandi per avere una loro famiglia. Nel suo programma elettorale è ri-
portato che “Vogliamo rendere le persone del Comune di Sona felici
di abitare nel proprio territorio. Per i bambini, gli anziani, le mamme e
i papà, i ragazzi, gli uomini e le donne, per gli educatori e gli inse-
gnanti, chi crea lavoro, chi lo difende, per le associazioni, il sociale, lo
sport, le nostre parrocchie, per il nostro bellissimo Comune, costruire-
mo un futuro di cui sentirsi orgogliosi”. Ecco, io le chiedo di contribui-
re a costruire un futuro di cui sentirsi veramente orgoglioso, un futu-
ro nel quale non ci siano diversità date dal ceto sociale o dalle fragili-
tà presenti all’interno di una famiglia. Le chiedo, in questi cinque anni
che l’attendono, di guidare la sua maggioranza ad intraprendere azio-
ni che pongano le basi per un futuro migliore, ove la persona sia ve-
ramente al centro dell’azione politica. Al di là di interventi di tipo
economico mirati, che possono avere la loro utilità legata a specifiche
contingenze, mi piacerebbe vedere investite risorse in progetti di am-
pio respiro, che possano veramente coinvolgere tutte le categorie de-
boli e fragili in sinergia fra loro e con le categorie cosiddette “forti”
per creare circoli virtuosi di auto aiuto, nei quali il Comune sia promo-
tore e sostenitore, ma non attore. Tutti si devono sentire chiamati ad
agire, secondo le proprie capacità e peculiarità, al bene comune del
proprio paese nella convinzione che il Paese siamo noi e non “voi del
Comune”. Il compito di un buon Amministratore deve essere quello di
agevolare, avviare e sostenere questo processo in una società sem-
pre più chiusa, più avviluppata su se stessa ed in cui ci si aspetta
sempre l’aiuto calato dall’alto. Penso, quindi, ad interventi non neces-
sariamente focalizzati sul sociale, ma che abbiano ricadute sul sociale, al fine di interrompere questo
gorgo, che porta alcune categorie di persone sempre più giù nella loro disperazione data dall’isola-
mento sociale, nel quale sono confinate o si sono autoconfinate. In un precedente articolo avevo evi-
denziato come l’uomo è, per sua natura, portato a vivere in comunità venendo, quindi, definito un
animale sociale, ma negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una progressiva chiusura ad una sorta
di egoismo nel quale tanti si rifugiano chiudendo gli occhi sul resto del mondo meno fortunato (“io
sto bene e tanto mi basta…”). Fortunatamente nel nostro Comune ci sono anche tante persone e as-
sociazioni che si spendono per gli altri e con gli altri. Contribuiamo a far sì che si riesca a lavorare
tutti assieme affinché tra dieci o venti anni, guardando il nostro Comune, si possano vedere queste
realtà diffuse a tutti i livelli dove non ci sia nessuno che si senta ultimo, escluso od emarginato. In
conclusione, Signor Sindaco, fra cinque anni, personalmente, non sarò particolarmente interessato a
leggere un elenco di interventi e di opere portato a compimento durante la sua ultima amministrazio-
ne, anche se mi auguro che ve ne siano parecchi, piuttosto sarò interessato a leggere un elenco di
tutte quelle azioni ed interventi strutturali, destinati a durare nel tempo e che lascerete in eredità ai
vostri concittadini come patrimonio acquisito perché destinate a durare nel tempo. 

di Alessandro Donadi
a.donadi@ilbacodaseta.org
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12 giugno
2018: Gianluigi
Mazzi viene pro-
clamato Sinda-
co dal Magistra-
to Camilla Fin
del Tribunale di
Verona. 



Mazzi confermato
Sindaco di Sona

Dopo una campagna
elettorale insolita-
mente breve ma co-
munque molto com-
battuta, domenica 10
giugno il 53,85% dei
nostri concittadini si è
recato alle urne per la
scelta del nuovo Sin-
daco e del nuovo
Consiglio comunale. Il
verdetto è quello del-
la riconferma del Sin-
daco uscente Gian-
luigi Mazzi, che otte-
nendo il 57,89% dei
consensi vince ed evi-
ta anche di dover an-
dare al ballottaggio. I
suoi contendenti si
fermano molto prima:
Flavio Bonometti ot-
tiene, infatti, il
29,95% dei voti e
Maurizio Moletta il
12,17%. Un risultato
estremamente lusin-
ghiero per Mazzi, che
con un consenso così
ampio trova la confer-
ma nell’urna circa la
bontà del lavoro fatto
negli scorsi cinque an-
ni. Dopo i festeggia-
menti e la proclama-
zione ufficiale del
nuovo Sindaco il 12
giugno da parte della
Dottoressa Fin, magi-
strato del Tribunale di
Verona, sono iniziate
le grandi manovre per
varare la nuova Am-
ministrazione. Non
senza qualche inciam-
po. Solo dopo due

Dal voto alla prima seduta del nuovo Consiglio comunale:
cronaca breve delle elezioni amministrative 2018

S O N A  A L  V O T O

settimane dal voto il neo Sindaco ha, infatti, sciol-
to le riserve e comunicato i nomi dei nuovi Asses-
sori. Fatto politico rilevante sono state le dimis-
sioni di Simone Caltagirone, che nella preceden-
te amministrazione era Vicesindaco. Caltagirone
paga un risultato elettorale personale e della sua
lista civica mediocre. Le sue dimissioni liberano
un posto in Giunta e, di conseguenza, un posto in
Consiglio comunale. In Giunta entra l’ex Assesso-
re Elena Catalano e in Consiglio Antonella Dal
Forno, già Assessore alla scuola che era rimasta
fuori a motivo di un numero di preferenze insuffi-
ciente. Da chi è composta quindi la nuova Giunta
Mazzi? Ci sono le riconferme di Gianmichele
Bianco (Vicesindaco con deleghe ai lavori pubbli-
ci, urbanistica, edilizia privata, cultura e bibliote-
ca, innovazione ed organizzazione, università del
tempo libero e rapporto con i cittadini) e Gianfran-
co Dalla Valentina (deleghe allo sport e gestione
impianti sportivi, territorio ed ambiente, associa-
zioni, TAV, protezione civile, manifestazioni, patri-
monio, tutela del patrimonio artistico e Consulte
di frazione). Entra in Giunta anche Roberto Merzi
(deleghe alle politiche giovanili, manutenzioni, via-
bilità ed arredo urbano, enti, società e consorzi,
gestione del verde pubblico, servizi cimiteriali, po-
litiche comunitarie e fondi europei e demografico
ed elettorale), che nello scorso mandato ricopriva
il ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Oltre
alla Catalano (deleghe alle politiche sociali, ai tri-
buti, sanità e igiene pubblica, politiche agricole,
attività produttive e sviluppo economico, politiche
del lavoro e gas), la unica vera new entry è Monia
Cimichella (deleghe alla scuola, al turismo e mar-
keting territoriale, alla comunicazione, tutela degli
animali e veterinaria, farmacie comunali, politiche
per la famiglia, pari opportunità e commercio), la
donna più votata del Comune. Restano in capo al
Sindaco le deleghe al bilancio, a rifiuti ed ecolo-
gia, polizia locale e sicurezza, personale, gemel-
laggi, attuazione del programma e relazioni istitu-
zionali. Non direttamente rappresentati nel nuovo
Governo di Sona risultano, quindi, la frazione di
San Giorgio (come nella scorsa legislatura) e So-
na capoluogo, che negli scorsi cinque anni vanta-
va invece il Vicesindaco. La parte del leone la fa
Lugagnano con Sindaco, Vicesindaco e tre Asses-
sori. A Palazzolo va un Assessore. Successiva-
mente, venerdì 29 giugno si è insediato il nuovo
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Bonometti,
Moletta e Maz-
zi: i tra candi-
dati Sindaci
per Sona. Nel-
la pagina pre-
cedente, il giu-
ramente in
Consiglio co-
munale del
neo Sindaco
Mazzi.

Consiglio comunale. A sedere nei banchi della
maggioranza la tre liste civiche del Sindaco con
Paolo Bellotti, Tatiana Bonetti, Corrado Busatta,
Lara Castioni, Giuseppe Crea, Arianna Gambini,
Katia Rigo, Orietta Vicentini e Mattia Leoni. Ne-
gli scranni della minoranza, invece, cinque Consi-
glieri dello schieramento di Flavio Bonometti (Le-
ga Salvini Liga Veneta e Progetto Comune): Ga-
spare Di Stefano, Edgardo Pesce, Nicolò Ferrari,
Antonella Tortella, oltre allo stesso Bonometti. Il
sesto Consigliere di minoranza è Maurizio Molet-
ta, in rappresentanza delle sue due liste civiche.
Nei posti riservati alla Giunta, oltre al Sindaco
Mazzi e al Segretario Comunale, il Vicesindaco
Bianco e gli Assessori Cimichella, Catalano e
Merzi. Assente alla prima seduta, come curiosa-
mente successe anche cinque anni fa, l’Assesso-
re Dalla Valentina. Il primo passaggio è stata l’e-
lezione del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio Comunale. Il Presidente proposto dalla
maggioranza è Leoni, e sul suo nome è arrivata la
convergenza anche di tutta la minoranza. Più
combattuta la figura del Vicepresidente. La mag-
gioranza si è orientata, come nella passata legis-
latura, sul Consigliere di minoranza Moletta men-
tre lo schieramento di Bonometti ha proposto Pe-
sce. Alla fine il voto ha rispecchiato le posizioni di-
chiarate e Moletta ha ottenuto la Vicepresidenza.
A questo punto Leoni ha preso posto al centro del
Consiglio comunale, inaugurando la sua presi-
denza. Momento culmine della seduta è stato il
giuramento del neo Sindaco sulla Costituzione e,
quindi, il suo discorso di insediamento. Un Gian-
luigi Mazzi ancora più emozionato di cinque anni
fa ha esordito proprio parlando della sua commo-
zione nell’assumere nuovamente questo incarico.
“Tutto è diverso da cinque anni fa – ha spiegato
Mazzi – ora so bene cosa mi aspetta, e i cittadini
mi conoscono”. Il Sindaco, che ha ricordato come
fosse dagli anni ottanta che a Sona non vi era la
riconferma di un Sindaco uscente, ha poi accen-
nato alla campagna elettorale, indicando come “i
cittadini non si sono fatti distrarre dai finti proble-
mi creati ad arte, non hanno votato con la pancia
ma con la testa”. Mazzi è ha poi stigmatizzato l’at-
teggiamento dei tantissimi che non hanno votato.
Sono seguiti una serie di altri ringraziamenti, dal

gruppo ai dipendenti comunali, dagli amici (“anche
quelli che mi avevano consigliato di non candidarmi,
perché mi vogliono bene”) alla famiglia. Con una cita-
zione particolare per la nonna di 96 anni, che era in
sala. “A chi è presente questa sera – ha concluso il
neo Sindaco – voglio trasmettere la mia gioia di rive-
stire questo prestigioso incarico: sarò Sindaco di tut-
ti”. La parola è quindi passata a Moletta: “Ringrazio i
miei elettori, non è stata una campagna elettorale fa-
cile ma sono soddisfatto del risultato”. Microfono poi
al Consigliere di minoranza Nicolò Ferrari, che con i
suoi 23 anni è il più giovane a sedere in Consiglio.
“Vi è una grandissima emozione quando si assume
un impegno con tutti i cittadini, sia verso chi mi ha
votato sia verso chi non mi ha votato. È un dono ser-
vire la Comunità”. Quindi la parola – dopo altri inter-
venti - è andata a Pesce, Bonometti e Di Stefano. E
qui il tono della seduta è cambiato drasticamente. A
tutta evidenza la minoranza ha voluto dare forte il se-
gno di quale sarà la direzione dell’opposizione che
verrà portata avanti: “Senza sconti”, come è stato più
volte ripetuto. Ha iniziato Edgardo Pesce, che è parti-
to dalla bassa partecipazione al voto per arrivare ad
un duro attacco alla maggioranza. “Nella scorsa le-
gislatura vi siete limitati a inaugurare lavori e opere
progettati da chi vi ha preceduto, ora vedremo cosa
saprete fare con le vostre gambe”. La seconda stoc-
cata arriva con l’intervento di Flavio Bonometti. “Noi
eserciteremo le nostre piene prerogative di minoran-
za. Saremo propositivi e riporteremo il Consiglio co-
munale al centro del dibattito pubblico, mentre per
molti di voi si tratta solo di un inutile orpello. Propor-
remo soluzioni che vogliamo condividere con la mag-
gioranza ma se non sarà così andremo avanti co-
munque. Lavoreremo molto sulle politiche sociali, fe-
deli al nostro slogan ‘prima i cittadini di Sona’”. Terza
stoccata è quella di Gaspare Di Stefano, che dichia-
ra che dal punto di vista istituzionale Mazzi sarà an-
che il suo Sindaco “ma dal punto di vista personale
non avrà il mio rispetto perché mi ha attaccato nella
mia professione di medico di famiglia, mettendo in
discussione la mia correttezza. Mentre io rivendico il
mio diritto costituzionale di opinione e di parola”. Il
Consiglio ha quindi votato le linee programmatiche
ed ha eletto la Commissione elettorale. Poi giù il si-
pario su questa prima seduta, con le foto di rito e
qualche abbraccio. Ora si inizia a fare sul serio.



Il nuovo
Consiglio Comunale

Sindaco
Gianluigi
Mazzi
(PerSona al
Centro, Valore 
Famiglia e 
Giovani per Sona)

Presidente del
Consiglio comunale
Mattia Leoni
(Giovani per Sona)

Vicesindaco
Gianmichele
Bianco
(PerSona 
al Centro)

Assessore
Gianfranco
Dalla 
Valentina
(PerSona 
al Centro)

Assessore
Monia
Cimichella
(PerSona 
al Centro)

Assessore
Roberto 
Merzi
(PerSona 
al Centro)

Assessore
Elena
Catalano
(Valore Famiglia)

Consigliere
Paolo
Bellotti
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Tatiana 
Bonetti
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Corrado
Busatta
(PerSona 
al Centro)

Giunta

Consiglieri di maggioranza

Consigliere
Lara
Castioni
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Giuseppe
Crea
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Arianna
Gambini
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Katia
Rigo
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Orietta
Vicentini
(PerSona 
al Centro)

Consigliere
Antonella
Dal Forno
(Valore Famiglia)



Il 10 giugno scorso a Sona
ha votato un cittadino su
due: un dato sconfortante
nettamente al di sotto della
media nazionale; un dato
che deve porre degli inter-
rogativi ai politici locali e
a noi cittadini. Abbia-
mo già espresso
qualche rifles-
sione a caldo
subito dopo i
risultati delle
elezioni ri-
guardo ai
motivi che
hanno deter-
minato un’af-
fluenza così
scarsa, e ne par-
liamo anche in
questo numero. Oggi
la nuova Amministrazione è
operativa: senza scendere
troppo nel merito (lo faremo in
futuro, promesso), fin dal pri-
mo Consiglio comunale si intui-
sce che sia la maggioranza sia
la minoranza si stanno dando
da fare per la comunità. Eppu-
re non mancano le solite pole-
miche: al bar e su piattaforme
virtuali, Facebook in primis, cit-
tadini spesso incazzati espri-

mono (legittimamente) le
proprie opinioni, non solo
lamentandosi (anche con
buoni motivi) di questo o di
quello, ma anche elogiando
l’attività di uno o più politi-
ci locali. Ben vengano le

opinioni e la libertà
di espressione,
ma come si
conciliano con
la scarsa af-
fluenza alle
elezioni del
10 giugno?
In politica e
in comunità
il diritto di
opinione è

sempre sacro-
santo, ma non è

scontato se non co-
esiste con il dovere civico più
semplice ed essenziale: vota-
re. La speranza è che l'analfa-
betismo politico e la disaffezio-
ne al voto diventino oggetto di
dialogo tra amministratori e
cittadinanza, sempre all'inter-
no della sfera di massimo ri-
spetto e ascolto. Perché risulta
davvero fuori luogo rigurgitare
opinioni e sentenze a discapito
di scelte fatte con coscienza.

Tra diritti e doveri

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

Consiglieri di minoranza
Consigliere
Flavio
Bonometti
(Lega Salvini 
Liga Veneta e
Progetto Comune)

Consigliere
Gaspare
Di Stefano
(Lega Salvini 
Liga Veneta)

Consigliere
Edgardo
Pesce
(Lega Salvini 
Liga Veneta)

Consigliere
Nicolò
Ferrari
(Progetto 
Comune)

Consigliere
Antonella
Tortella
(Lega Salvini 
Liga Veneta)

Consigliere
Maurizio
Moletta
(Noi per Sona e
Testa e Cuore 
per Sona)

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)
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2013 aveva votato il 64,89% mentre nel 2008
aveva votato l’88,15%. Considerando che nel
2008 si era votato anche per le politiche mentre
nel 2013 solo per le amministrative, teniamo
buono solo il dato 2013: è evidente che manca-
no all’appello ben 11,04% di votanti. Come mai?
Nel 2013 si era votato il 25 maggio contro il 10
giugno del 2018: 16 giorni di differenza non da
poco. Infatti il 10 giugno le scuole erano concluse
e diverse famiglie erano già in vacanza come pu-
re il gruppo di anziani (circa 70) partecipanti alla
tradizionale vacanza al mare. Una minore affluen-
za era quindi inevitabile, ma il dato risulta essere
comunque particolarmente basso.

In particolare nel 2013 gli aventi diritto erano
13.274 contro i 13.874 di quest’anno. Nel 2018
quindi abbiamo avuto 600 aventi diritto in più.
Nel 2013 inoltre avevano votato in 8.613 mentre
nel 2018 hanno votato in 7.471. Quindi pur con
una base elettorale di 600 persone in più, rispet-
to al 2013 non sono andati a votare ben 1.142
persone: l’8,2% degli aventi diritto del 2018. Tutti
in vacanza? Non crediamo proprio.
Analisi dell’affluenza per frazione
Ma proviamo ad entrare più nel dettaglio di que-
sto dato e capire come ognuna delle quattro fra-
zioni ha contribuito.

Se guardiamo la graduatoria del contributo per-
centuale che ogni frazione ha dato, notiamo che
in prima posizione, ben staccata dalle altre frazio-
ni, troviamo San Giorgio in Salici con il 57,11%.
A seguire, staccata di 3,4 punti percentuali Luga-
gnano con il 53,71%. Quindi a ruota Sona con il
53,24% (distacco di 0,47%) e, fanalino di coda,
Palazzolo con il 52,51% (distacco di 0,73%).
Il dato rende evidente un fatto: Le due frazioni

di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

Elezioni amministrative 2018: quali sorprese si ricavano
dall’analisi dei dati del voto?

S O N A  A L  V O T O

Il 10 giugno scorso si sono svolte le elezioni am-
ministrative comunali che, come è noto, hanno ri-
confermato al primo turno l’amministrazione
uscente di Gianluigi Mazzi. Molto a riguardo è
già stato detto e scritto e quindi, per non ripeter-
si, proviamo a scavare (fare del “data mining”
come si dice al giorno d’oggi) per vedere se qual-
cosa di nuovo c’è ancora da dire.

AFFLUENZA
Partiamo dall’analisi del dato relativo all’affluen-
za. 

Dai risultati ufficiali forniti dall’ufficio elettorale i
maschi che hanno votato sono stati 3.751 e le
femmine 3.720 per un totale di 7.471. Pratica-
mente hanno votato il 54,13% di maschi ed il
53,57% di femmine per una percentuale com-
plessiva di 53,85%. Qualche maschio in più ri-
spetto alle femmine, ma nella sostanza il dato tra
i due sessi differisce solo di mezzo punto percen-
tuale.
Il dato che invece è balzato all’occhio di tutti è
stato quello generale, se confrontato con le ele-
zioni precedenti. Mai si era toccato un valore di
affluenza così basso! 
Confronto affluenza con le precedenti elezioni
comunali
Analizzando i dati delle elezioni comunali, nel



9

con maggiore frequenza di votanti avevano come
residente uno o più candidati a Sindaco. È chia-
ro che questo evidenzia una maggiore attività di
relazione con i residenti in campagna elettorale e
quindi una maggiore partecipazione al voto. Ma il
dato complessivo, anche con il 57,11% di San
Giorgio in Salici resta comunque molto al di sotto
delle attese.
Analisi affluenza per sezione elettorale
Proviamo allora a fare una analisi per sezione
elettorale e proviamo a capire dove si è votato di
meno e quindi quale zona ha partecipato di me-
no. La sezione elettorale dove si è votato di me-
no è stata la numero 1 con il 50,27%. Questa se-
zione è relativa alla zona di Sona che comprende
la piazza, via del Sole e dintorni e tutto il versan-
te che guarda verso Lugagnano, compresa loca-
lità Canova. Possiamo dire che ci sia una buona
parte di nuovi residenti che non hanno ancora
preso confidenza con il territorio? Proviamo a fare
una verifica più precisa. Secondo i dati dell’ana-
grafe comunale nel 2013 e nel 2018 i residenti
di ogni frazione sono i seguenti.

Dall’analisi di questi dati non troviamo particolare
sostegno alla nostra ipotesi. Infatti le tre frazioni
minori vedono una seppur limitata riduzione di re-
sidenti contro la frazione principale che continua
con il suo trend di crescita. Diamo invece merito
alla sezione elettorale con una maggiore frequen-
za di votanti. È stata la sezione 3 con il 58,23%
di votanti. Questa sezione riguarda San Giorgio
in Salici e comprende la zona a sud a partire dal
centro (da via Belvedere) fino al confine con Som-
macampagna e Valeggio sul Mincio.
Considerazione finale sull’affluenza
A fronte della riduzione di 1.142 persone che non

Quello elettorale
è stato un perio-
do molto intenso
anche per la re-
dazione del Ba-
co, che da gen-

naio fino al voto del 10 giugno scorso ha saputo mettere in campo
una serie importante e diversificata di iniziative editoriali, finalizzate
a dare spazio e voce a tutti i candidati, oltre a proporre analisi e com-
menti sui tanti temi che sono stati al centro del dibattito sonese. Tra-
mite il nostro sito www.ilbacodaseta.org ed i nostri canali social ab-
biamo, solo per citare alcune iniziative, pubblicato i nomi di tutti i
candidati dei tre schieramenti che si proponevano per governare il
nostro Comune; abbiamo proposto i programmi elettorali integrali
dei tre schieramenti; abbiamo pubblicato tre interessanti videointer-
viste ai candidati Sindaci Moletta, Bonometti e Mazzi girate nella

splendida cornice della Sala Affreschi a Sona (nella foto la videointer-
vista a Mazzi) e abbiamo proposto due servizi di approfondimento,
uno dedicato a politica e giovani, con l’intervista ad un candidato
sotto i trent’anni di ciascuno dei tre schieramenti, e l’altro dedicato
alla politica al femminile, con l’intervista a tre donne che si candida-
vano in appoggio ai tre candidati Sindaci. Inoltre il 96esimo numero
del Baco, uscito in edicola e nei punti di distribuzione quindici giorni
prima del voto, conteneva uno speciale di 24 pagine tutte dedicate
alla tornata amministrativa. La nostra redazione ha, inoltre, organizza-
to e condotto martedì 5 giugno in sala consigliare a Sona un acceso e
approfondito confronto tra i tre candidati Sindaci, al quale ha assi-
stito un altissimo numero di cittadini, con molte persone che hanno
dovuto addirittura restare fuori dalla sala per le troppe presenze.
Un’offerta informativa, quella del Baco, che quindi cresce ogni giorno
di più – restando però di assoluto volontariato – per offrire ai nostri
concittadini informazione di qualità, notizie sempre aggiornate e moti-
vi di dibattito e riflessione. 

Un impegno importante
per la redazione del Baco

Elezioni

diMario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org
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sono andate a votare nel 2018, la variazioni de-
mografica di +81 persone fa capire che la mag-
gior parte sono persone che nel 2013 avevano
votato. Possiamo quindi dire che, fatto salvo chi
era in vacanza nel 2018 (non abbiamo un dato
certo a riguardo…), è confermata una evidente
disaffezione al voto. 

RAPPRESENTANZA 
Analizziamo ora quale rappresentanza si è inse-
diata in Consiglio comunale, Giunta comunale
compresa. L’analisi la facciamo verificando in
particolare il dato a livello di frazione raccolto da
coloro che sono seduti in Giunta o in Consiglio,
conteggiando le preferenze personali, così da ca-
pire chi di fatto può essere considerato rappre-
sentante di ogni frazione. Si tratta di 5+10 mem-
bri della maggioranza e 6 membri della minoran-
za. Nell’analisi consideriamo anche Simone Cal-
tagirone poi dimessosi. L’intuito porterebbe a di-
re che gli eletti che risiedono in ogni frazione sia-
no da considerare rappresentanti, ma vediamo il
conteggio delle preferenze per verificarne la con-
sistenza. Per farlo riprendiamo la lista degli eletti
indicando per ognuno le preferenze raccolte nelle
sezioni di ogni frazione. In questo conteggio
escludiamo i candidati sindaco Bonometti e Mo-
letta in quanto il loro è un dato di lista. Presentia-
mo ogni la classifica limitandola per ragioni di
spazio a comprendere coloro che risiedono nella
frazione.

Se osserviamo si nota che tra i quattro eletti resi-
denti a Sona, Crea e Leoni si posizionano al pri-
mo e secondo posto con 90 e 61 preferenze. La
sorpresa arriva con il terzo posto di Bianco (resi-
dente a Lugagnano) che supera di 11 preferenze
Caltagirone. Seguono quindi due rappresentanti
residenti a San Giorgio in Salici prima di trovare
Dal Forno che si colloca quindi nella classifica di
frazione al settimo posto. Questo risultato, seppur
parziale di frazione, evidenza quanto i rappresen-
tanti della lista Valore Famiglia non siano riusci-
ti a sfondare nella loro frazione, superati da Bian-
co per Caltagirone ma anche da Di Stefano e Vi-
centini per Dal Forno. Questi dati, analizzati as-
sieme alle nomine degli Assessori, indica che
Bianco risulta essere l’Assessore più votato a So-
na e quindi un referente di fatto per quella frazio-
ne nonostante la residenza sia diversa.

In questo caso osserviamo che tra i quattro eletti
residenti a San Giorgio in Salici, ben tre si posizio-
nano ai primi tre posti: Rigo, Vicentini, Di Stefa-
no. Si inserisce invece al quarto posto Leoni, resi-
dente a Sona, prima della posizione di Pesce.
Nessuno di questi candidati eletti di San Giorgio
in Salici siede in Giunta comunale. È questo un
dato che ha suscitato una significativa reazione
che può essere anche compresa in ottica di rap-
presentanza. Il Sindaco sicuramente avrà fatto le
sue valutazioni considerando le competenze delle

Il Sindaco Maz-
zi festeggia con
candidati e
simpatizzanti
lunedì 11 giu-
gno.



persone che ha ritenuto di avere al tavolo della
Giunta. 

In questo caso osserviamo che l’unico eletto resi-
dente a Palazzolo della maggioranza, Catalano, si
è posizionata al secondo posto, dietro a Di Stefa-
no, Consigliere di minoranza, con un distacco im-
portante. Di Stefano risulta di fatto, come Consi-
gliere di minoranza, rappresentante con più pre-
ferenze a Palazzolo nonostante risieda a San
Giorgio in Salici. La professione di medico a Pa-
lazzolo lo porta evidentemente ad essere molto
conosciuto in questa frazione. Di fatto però Cata-
lano siede in Giunta comunale e quindi risulta es-
sere ufficialmente il rappresentante di riferimento
per la frazione.

In questo caso osserviamo che tutti e 11 gli eletti
residenti a Lugagnano si sono classificati nelle
prime 11 posizioni, senza sorprese per la presen-
za di eletti di altre frazioni. Inoltre si nota che i
Consiglieri di maggioranza hanno tutti più prefe-
renze dei due consiglieri di minoranza. In Giunta
siedono ben 4 assessori di Lugagnano (Bianco,
Merzi, Dalla Valentina, Cimichella). Possiamo
quindi dire che la frazione sia ben rappresentata,
anzi potremmo dire anche sovra-rappresentata.
Ma qui torna la riflessione sulla competenza pri-
ma che sulla rappresentanza, almeno per chi sie-
de in Giunta. Lasciamo quindi al Sindaco la re-
sponsabilità della scelta dei suoi collaboratori.
Livello di visibilità comunale degli eletti
Completiamo questo lavoro con l’analisi di un da-
to che intende individuare un indicatore di rap-
presentanza comunale. Questo indicatore lo co-
struiamo analizzando i voti di preferenza ad
esclusione di quelli raccolti nella propria frazione.
Di fatto vogliamo quindi verificare quanto ogni
eletto ha una visibilità che va oltre quella della
frazione in cui risiede. È chiaramente un dato
particolare ma comunque curioso. Ecco di seguito
la classifica in funzione del numero di preferenze
extra frazione di residenza. 

La nuova
Giunta di So-
na: da sinistra
Merzi, Catala-
no, il Sindaco
Mazzi, Cimi-
chella e Bian-
co. Manca Dal-
la Valentina.
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Si nota come Di Stefano sia nettamente in testa
con 185 preferenze pari al 77% delle preferenze
totali. A riguardo è evidente che, dal numero di
preferenze ottenuto da Di Stefano, lo stesso pos-
sa essere considerato più rappresentante di Pa-
lazzolo che di San Giorgio in Salici. Altro dato che
si rileva riguarda il sorpasso di Dalla Valentina
verso Bianco. È un sorpasso di misura, ma co-
munque c’è. Inoltre è possibile notare che in
quarta posizione sia presente Orietta Vicentini
che, con i suoi 99 voti di preferenza fuori frazione
riesce ad essere in posizione molto avanzata. Alto
anche Edgardo Pesce pur come minoranza. Ri-
guardo gli Assessori possiamo dire, bene per Dal-
la Valentina, Bianco e Catalano che in questa
classifica riescono a mantenere posizioni avanza-
te. Meno bene per Cimichella e Merzi in quanto,
fuori frazione di residenza, non sono riuscite a su-
perare il 15%, segno di una forte rappresentanza
di frazione, ma non comunale.
Preferenze in quota percentuale per frazione ri-
spetto ai propri elettori.
Concludiamo l’analisi con un ultimo dato curioso
quanto interessante suggerito da Francesca, vo-
tante di San Giorgio in Salici a commento su Fa-
cebook dell’articolo di Gianmaria Busatta pubbli-
cato sul nostro sito, riguardo la rappresentanza

per frazione dei Consiglieri eletti e degli assessori
nominati. Il dato è quello che mette a confronto le
preferenze di ogni eletto rispetto ai residenti della
propria frazione ed intende dare evidenza al fatto
che, ogni eletto come base di riferimento ha un
numero di votanti determinato dal fatto di essere
più conosciuto nella frazione dove risiede. Que-
sto a sostenere un confronto rapportato alla pro-
pria base elettorale e non a quella complessiva
comunale. In breve, è più facile per un candidato
di Lugagnano avere più preferenze in assoluto di
un candidato di San Giorgio in Salici, ma se que-
sto dato lo rapportiamo agli abitanti della frazione
il risultato può cambiare. 
Al di là del fatto che poi i criteri di scelta dei Con-
siglieri siano legati a regole scritte che valutano il
dato comunale e che gli Assessori li scelga il Sin-
daco sulla base della squadra che meglio ritiene
di comporre, la valutazione di Francesca ritengo
vada corretta da un fattore che consideri anche il
numero di Consiglieri eletti e quindi di quanti
consiglieri abbiano fatto riferimento alla stessa
base elettorale. Sulla base di tutte queste consi-
derazioni (preferenze rapportate al numero di abi-
tanti della frazione e moltiplicate per il numero di
consiglieri eletti) la classifica risulta essere la se-
guente.

Il dato mostra quanto i candidati di San Giorgio
siano nelle prime posizioni assieme ai Cnsiglieri
diventati poi assessori di Lugagnano. Ad esclusio-
ne di Di Stefano che è in minoranza, il dato mo-
stra come Katia Rigo sia posizionata nel gruppo
degli Assessori, senza poi farne parte. 

CONCLUSIONI
Se siete riusciti ad arrivare a questo punto, signi-
fica che l’analisi dei numeri è un tema che vi co-
involge, al di là dei risultati che fa emergere. Que-
sto a dire che senza entrare nel merito delle non
facili modalità di scelta degli Assessori, guardare i
voti da diversi punti di vista può essere interes-
sante e fornire elementi di lettura quanto meno
curiosi e che qualche riflessione possono far fare.

I componen-
ti del seggio
8 di Luga-
gnano du-
rante le ulti-
me ammin-
sitrative.



La procedura prevista per le elezioni si è svolta e ha
consegnato il suo verdetto: lei, Gianluigi Mazzi, ha ot-
tenuto una schiacciante vittoria, forse impensata,
ma così è andata. Ed ora a Lei la responsabilità. Da
sempre, nel mio piccolo, considero il Sindaco non so-
lo un bravo gestore della cosa pubblica,
un gestore di progetti importanti nelle
infrastrutture, nel sociale, nella cultura,
nell’ambiente ma anche un punto di ri-
ferimento politico della comunità. Certo
avrà dei collaboratori, in Consiglio Co-
munale ci saranno posizioni diverse, ci
sarà chi vuole collaborare per costruire
e chi invece, incattivito, vuole distrugge-
re; ci saranno posizioni diverse ma lei il
consenso lo ha ricevuto e a lei spetta il
compito di fare sintesi. Raramente nel-
la nostra comunità il risultato è stato co-
si chiaro e inequivocabile. Fin qui tutto
bene, ma durante il suo discorso di inse-
diamento in Consiglio Comunale ha ri-
cordato quell’enorme massa di elettori
che non hanno votato, quasi la metà
degli aventi diritto. Un numero importan-
te, che lascia una macchia nella politica
locale perché nessuno è riuscito a inter-
cettare quei cittadini che si sono auto
esclusi dalla politica e che non sempre
hanno torto, che non è giusto tacciare di negligenza.
Lei nel suo intervento in Consiglio Comunale ha par-
lato di cittadinanza attiva, ma quei cittadini sono
stanchi, arrabbiati e delusi dalla politica fatta spes-
so di piccolo cabotaggio. Credo che il primo pensiero
di ogni persona impegnata in politica sia quello di
cercare di comprendere le cause di quell’enorme as-
senteismo per riportarlo alla partecipazione più gran-

de possibile nelle prossime tornate elettorali. Non so
se lei sente anche questo compito come uno degli
importanti obiettivi da raggiungere. Con il suo stile,
con le sue proposte, il suo quotidiano impegno fatto
anche di piccole cose sarebbe importante che lei si
faccia carico di andarli a trovare e riportarli nel cir-
cuito della cittadinanza attiva, come ha espresso in
Consiglio Comunale. Certo, servono metodi nuovi nel-
la comunicazione, esempi virtuosi di stile amministra-

tivo suoi e dei suoi collaboratori, serve che a questo
50 % di elettori siano date emozioni, proposte inno-
vative di partecipazione alla gestione della cosa pub-
blica. Per questi elettori mancati i vecchi riti della
politica hanno fallito. Si prenda questo impegno, ha
vinto la prima sfida delle elezioni, ora tenti di vincere
la seconda, la più difficile, ma che vale la pena vive-
re. Buon lavoro, Sindaco.         

Il Punto
Ora però Sindaco pensi anche ai tanti che non hanno votato

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org
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diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org

Elezioni a Sona
Le interviste

secondo mandato ci dà l’occasione di non cam-
biare nulla di quanto avevamo già programmato.
La priorità per noi è completare il polo scolastico
a Lugagnano, cioè le classi e la mensa. Altra prio-
rità consiste negli interventi al cimitero di Sona.
Altro in cantiere?
Ci stanno a cuore le manutenzioni e la sicurezza;
quindi migliorare la gestione delle strade e della
segnaletica e potenziare la sicurezza stradale e
personale, realizzando marciapiedi ed installando
nuove telecamere. Non molliamo sugli altri aspet-
ti, cioè sociale, cultura e turismo. Una novità im-
portante sarà l’istituzione delle consulte di frazio-
ne. 
Tra le deleghe ce n’è una nuova di zecca: la Tav.
Stiamo avendo molti incontri sul tema, a San
Giorgio in Salici in primis, ma poi anche a Luga-
gnano per il sottopassaggio in via Rampa. Stiamo
mettendo a disposizione degli spazi per i cittadini
affinché abbiano la possibilità di informarsi ri-
guardo alle procedure di esproprio.
Tutto questo anche se dal governo centrale ci
giungono segnali intermittenti e, talvolta, con-
traddittori.
Noi in questo momento abbiamo due livelli: uno
relativo al Governo centrale, uno all’operatività lo-

Prima intervista post elezioni del Sindaco Mazzi: “San Giorgio
non deve sentirsi esclusa”. Tante le novità in programma

S O N A  A L  V O T O

Come abbiamo scritto sul nostro sito, il primo
Consiglio comunale di questo quinquennio am-
ministrativo è stata una commedia a due atti. Pri-
mo atto piuttosto convenzionale con i discorsi di
rito, secondo più atipico con i forti attacchi della
minoranza (NdR ne parliamo a pag. 4 e 5). 
Sindaco, cosa ne pensa?
Non mi aspettavo degli interventi di quel tipo, da-
to che come prima volta c’è sempre una prassi,
un bon ton, diciamo. Ho trovato alcune dichiara-
zioni fuori luogo e altre false. Ho preferito non ri-

spondere in quella sede, ma ci saranno al-
tre occasioni per far luce su quanto asseri-
to, punto per punto. Mi è piaciuto molto,
invece, il discorso d’insediamento di Nico-
lò Ferrari.
Quali saranno le grandi sfide che dovrete
affrontare nei prossimi cinque anni di
mandato?
La preziosa possibilità di poter svolgere un

“Due priorità sono 
completare il polo 

scolastico di 
Lugagnano ed 
intervenire sul 

cimitero di Sona”
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cale. Paradossalmente, da cittadino che ascolta il
telegiornale ho delle indicazioni poco definite; da
Sindaco, invece, tutt’altro.
A proposito di Ancap, avete già studiato un ri-
collocamento?
Sì, vicino alla Grande Mela. Siamo nella fase di
trattazione dei terreni.
Ci sono altre macro-questioni che dovrete risol-
vere?
Le problematiche ambientali, quindi Matco, Sun
Oil e Rotamfer.
Parliamo di Matco.
Con Arpav ed Asl applicheremo riferimenti norma-
tivi della Regione Lombardia relativamente alle
molestie olfattive, non presenti, invece, in Veneto.
Assieme agli uffici e agli enti preposti ci siamo po-
sti l’obiettivo di ridurre le molestie olfattive.
In due battute: riguardo a Sun Oil e Rotamfer?
Sulla Sun Oil stiamo trattando con qualcuno dis-
posto ad acquisire o bonificare il terreno. Riguar-
do a Cà di Capri: dopo l’incontro al Consiglio di
Stato, anche se non è stata pubblicata ufficial-
mente la rinuncia, tutte le parti hanno rinunciato,
quindi la discarica verrà con molta probabilità
chiusa.
Altro sul tema ambientale?
Abbiamo sbloccato una ditta interessata a gestire
rifiuti alla Prialpas. Nel 2018 abbiamo migliorato,
inoltre, la differenziazione dei rifiuti, collocandoci
ai primi posti non solo della Regione Veneto ma
anche a livello nazionale tra i Comuni ricicloni.
Ne parliamo anche in un servizio qualche pagi-
na più in là: dal suo punto di vista, a Sona c’è
un problema di gioco d’azzardo?
Noi abbiamo fatto qualche anno fa una serie di
interventi di sensibilizzazione. I dati riguardo a So-
na, però, sono un po’ falsati dalla Grande Mela
che attira molti visitatori non residenti nel nostro
Comune, e in cui vi è, appunto, un alto concentra-
to di raccolta per il gioco d’azzardo. Il cittadino so-
nese è un cittadino che gioca, ma non tanto
quanto rispetto ad altre province. La fascia più
debole è quella degli anziani, dato che un numero
non irrilevante si è rivolto ai servizi sociali.
Avete creato degli incentivi per le imprese locali
che non mettono a disposizione dei clienti slot
machines, ecc.?
Sì, abbiamo ridotto la tassa dei rifiuti per tutte
quelle realtà che hanno tolto le macchinette dalla
propria struttura. Inoltre, nei luoghi di proprietà
comunale abbiamo eliminato ogni dispositivo di
gioco d’azzardo. Un esempio è la polisportiva di
San Giorgio in Salici, che ha sostituito le macchi-
nette con i tabelloni delle freccette. Infine, faccia-
mo fare dei controlli alla polizia locale sul rispetto
degli orari di gioco, dato che ho fatto io stesso
un’ordinanza che vieta la possibilità di giocare in
alcune fasce orarie, tipo alla mattina.
Sono nate parecchie polemiche riguardo alla
non presenza in giunta di residenti a San Gior-
gio in Salici. Come risponde?
Sulla scelta degli Assessori, che compete al sin-
daco, ho tenuto conto di varie variabili: preferen-
ze, genere, rappresentatività, esperienza ed orga-
nizzazione del consiglio comunale in generale. Ri-

tengo che oggi l’at-
tuale amministra-
zione rappresenti
l’intero territorio,
nonostante i malu-
mori. Mai come og-
gi, comunque, ab-
biamo così tanti
consiglieri di San
Giorgio tra i banchi
della maggioranza
e della minoranza.
Qualcuno afferma
che per San Giorgio è stato fatto poco.
Questo è smentito dai fatti; prendiamo come esempio la
manutenzione stradale: le strade più asfaltate nel nostro
Comune sono a San Giorgio e a Palazzolo. Nel mio ammini-
strare non sono mai state fatte delle preferenze, anzi, ho
cercato anche di privilegiare quelle realtà in cui c’è una mi-
nor rappresentanza. San Giorgio non dovrà assolutamente
sentirsi trascurata.
Un mezzo per creare una maggior rappresentanza sarà
l’istituzione delle consulte di frazione?
Certo. I Consiglieri avranno, infatti, degli incarichi, quindi
avranno un ruolo molto operativo, non solo rappresentati-
vo: sarà la stessa consulta a predisporre delle priorità ope-
rative da comunicare alla giunta e al consiglio.
Una domanda di attualità: che cosa pensa dell’attuale
governo giallo-verde?
Io faccio questo ragionamento: chi ha vinto ora deve gover-
nare. Quindi 5 Stelle e Lega devono governare. Credo, pe-
rò, che un eccessivo populismo possa scontrarsi con le
reali situazioni economiche e sociali del nostro Paese. Con
un esempio: da una parte è stata assolutamente mal gesti-
ta la situazione dei profughi, dall’altra, se non arriva gente
nuova, molte realtà finiranno. Per Sona vale lo stesso: se
tra qualche anno non aumenta il numero degli iscritti nelle
scuole di San Giorgio, Sona e Palazzolo, dovremmo fare un
istituto scolastico unico. Se la popolazione invecchia e non
facciamo più figli, è inevitabile che qualcosa va fatto, ma
soprattutto a partire dal governo centrale. Il nostro Comune
può limitarsi ad interventi di supporto alle famiglie.
Torniamo alla domanda principale.
Quindi, ben venga questo governo, l’importante è che le
scelte fatte non stridano con l’effettiva realtà economica.
Aggiungo, inoltre, che, a differenza della Lega locale, ho un
ottimo rapporto con la Lega regionale a tal punto che vi è
una condivisione di alcuni progetti.

Un momento
della prima
seduta del
nuovo Consi-
glio comuna-
le il 29 giu-
gno scorso.
Nella pagina
precedente,
il giuramen-
to del Sinda-
co Mazzi.



Bonometti: “Abbiamo molti interrogativi su questo mandato”
E non mancano critiche sulla progettazione

S O N A  A L  V O T O

diGianmaria Busatta scritto poi hanno fatto con la ditta. Cambiano gli
importi, ma non c’è nessuna novità eclatante. Per
non parlare della Sun Oil.
Prego.
Dovranno spiegare come mai sono stati spesi dei
soldi a favore dell’Università Federico II per la ca-
ratterizzazione di ciò che c’era dentro quando il
contenuto delle cisterne era già conosciuto dal mo-
mento che possediamo l’elenco delle ditte e delle
sostanze che hanno conferito. E hanno commesso
un errore: cambiare la destinazione dell’uso dell’a-
rea. Comporterebbe, infatti, un onere ingente.
E allora che soluzione occorre perseguire?
Penso che sia intelligente trovare degli acquirenti
seri dell’azienda, coinvolgere persone che siano
davvero consapevoli del problema.
Nella videointervista fatta durante la campagna
elettorale, l’attuale sindaco Mazzi ha affermato
che manca la raccolta dei contributi per bonifica-
re l’area, ma i preventivi sono già pronti.
Bene, allora che ci dica quanto costa la bonifica,
quanti contributi riuscirà a percepire, da dove li
percepirà ecc. Ma che lo dica, che comunichi chia-
ro quanti soldi ha realmente a disposizione e quan-
to serve per smantellare realmente il tutto. Quando
ero Sindaco io, ero stato informato.
Intanto ci costa circa 60 mila euro all’anno.
E sono soldi spesi per la salute dei cittadini. Vorrei
ricordare che sono stato io a sequestrarla per il be-
nessere della comunità. Un sito caratterizzato da
potenziali pericoli sotto la custodia del primo citta-
dino è la cosa più sicura che si potesse fare.
Cosa si sente di dire per concludere?
Porgo degli interrogativi: se il Sindaco ha detto di
aver ottenuto più di 7 milioni di euro di contributi,
se noi amministratori gliene abbiamo lasciati 9 mi-
lioni di avanzo, dove sono tutti questi investimenti?
Come sono stati spesi?
Il Sindaco ha affermato che l’ottenimento di fon-
di regionali ed europei è stato grazie alla loro ca-
pacità di intercettarli.
Benissimo, quindi questo conferma ciò che ho af-
fermato all’inizio.
Ovvero?
Se avessero avuto, oltre alla capacità di intercetta-
zione, anche una capacità di progettazione, proba-
bilmente non sarebbero stati costretti a riprendere
in mano il progetto delle scuole elementari di cui
abbiamo parlato prima. Visto che hanno concluso
lo scorso mandato con 7 milioni, e visto che pote-
vano spenderli grazie allo sblocco del patto di sta-
bilità, perché non hanno fatto un unico, e migliore,
progetto per le scuol elementari, che prendo come
esempio, fin da subito? Probabilmente per incapa-
cità di progettazione.

Come definirebbe con
un aggettivo il ruolo
che avrete come mi-
noranza nel prossimo
quinquennio?
Direi propositivo. Non
mi piacciono quelle
definizioni come “sare-
mo duri” o “saremo
un’opposizione seria”
o altre frasi di circo-
stanza. A vari problemi
proporremo delle solu-
zioni impossibili da
non accettare o, alme-
no, da prendere in
considerazione.
Quali sono, a suo av-

viso, i temi di maggior
priorità da affrontare
nei prossimi mesi?
Uno è di provvedere im-
mediatamente ed ur-

gentemente a rimediare la fesseria che hanno fatto al nuovo polo
scolastico di Lugagnano, i cui costi di budget, probabilmente, sa-
ranno maggiori delle aspettative.
Ci spieghi.
Alla struttura che accoglierà l’ultimo triennio delle elementari sa-
ranno aggiunte le prime due classi e la mensa al momento non
presenti. Il costo finale dell’opera completata in due passaggi piut-
tosto che in un’unica soluzione chiaramente sarà maggiore. Devo-
no ancora spiegare il motivo di questa scelta. Inoltre, si sentirà, a
nostro avviso, la mancanza dell’ex vice-sindaco Caltagirone, che, al
di là delle vicende politiche interne alla coalizione, ha svolto un
egregio lavoro come membro dell’Esecutivo della Conferenza dei
Sindaci dell’ULSS 22. Vedremo se l’Assessore competente sarà
all’altezza. Altro punto: il PAT.
Perché?
Ci sono diverse situazioni che noi valuteremo attentamente. Non ci
rassicura assolutamente il passaggio di tantissime deleghe da par-
te del sindaco al vicesindaco Bianco poiché, dal mio punto di vista,
non credo che abbia la sufficiente autonomia di gestire il tutto.
Si tratta, comunque, di una procedura non a carico di un solo As-
sessore.
Sì, ma la Giunta ha tutta l’aria di sembrare un quadriumvirato: Sin-
daco Mazzi, Vicesindaco Bianco, Assessori Dalla Valentina e Merzi.
In Consiglio siedono geometri, architetti e ingegneri; ed il PAT è una
questione molto delicata: faremo il possibile per evitare situazioni
di un certo tipo.
Cà di Capri?
Andrei molto cauto con affermazioni del tipo “in fase di conclusio-
ne”. No: prima di dichiararla chiusa, voglio che sia definitivamente
chiusa. Inoltre, la stanno strombazzando come un grandissimo ac-
cordo, quando in realtà non vi è nulla di nuovo:
invito, pertanto, i cittadini a revisionare gli ac-
cordi che il Sindaco Tomelleri prima e il sotto-

Flavio Bonometti, era candidato
Sindaco per le liste “Lega Salvini 

Liga Veneta” e “Progetto Comune”.
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Moletta: “La principale sfida sarà l’ambiente”. Disappunto
per l’assenza di San Giorgio in Giunta

S O N A  A L  V O T O

diGianmaria Busatta Acquisirla e metterla sul
mercato. Ora l’Ammini-
strazione si è attivata per
il dispensario farmaceuti-
co, il cui iter è già partito.
Mi dispiace per i cittadini
di San Giorgio, ma la com-
petenza del Comune non
è illimitata.
Quali sono, a suo avviso,
le principali sfide che
l’Amministrazione del
Sindaco Mazzi dovrà af-
frontare il prossimo quin-
quennio?
Secondo me, il problema
principale è l’ambiente. Mi
riferisco precisamente
all’ex Nord Bitumi, che de-
ve essere risolta, e alla
TAV, i cui primissimi lavori
si stanno concretizzando
a San Giorgio. Riguardo
alla Tav credo debbano te-
nersi una o più assemblee
ad hoc in cui si spieghino
tutti i passaggi della realizzazione dell’opera ai cit-
tadini coinvolti. Il Comune deve comportarsi da
buon padre di famiglia con tutti, dal cittadino che
percorre le strade al proprietario terriero implicato
in procedimenti di esproprio. Ha fatto bene il sin-
daco a creare un assessorato alla Tav.
Domanda diretta: crede che San Giorgio in Salici
sia rappresentato in questo Consiglio comunale?
Effettivamente ci sono tanti Consiglieri di San Gior-
gio tra maggioranza e minoranza. Forse troppi. Ed
è per questo che, a mio avviso, sarebbe stato op-
portuno lasciare un posto in Giunta a una delle
due Consigliere di San Giorgio, nonostante fossero
alla loro prima esperienza politica. Stride un po’
sentire che non hanno l’esperienza per la carica di
Assessore.
Perché?
Perché, ad esempio, anche Gianfranco Dalla Va-
lentina era alla sua prima esperienza politica cin-
que anni fa, ma ha fatto comunque l’Assessore.
Probabilmente saranno state fatte altre considera-
zioni, di cui io non sono a conoscenza.
Però è anche vero che prima del 2013 la norma-
tiva prevedeva sette Assessori, non cinque come
oggi.
Vero, ma rimango dell’idea che in Giunta ci debba
essere almeno un rappresentante di ogni frazione.
Anche Sona capolugo non è rappresentata: senza

nulla togliere a Mattia Leoni,
ma il Presidente del Consiglio
deve essere assolutamente im-
parziale.

Per rompere il ghiaccio: come definisce il suo
stato d’animo con un aggettivo per il prossimo
quinquennio all’interno del nuovo Consiglio co-
munale?
Direi tranquillo. Questo è un atteggiamento che
provo sia personalmente sia all’interno del mio
gruppo.
Come si traduce in concreto?
Ho già fatto un paio di incontri con gli altri mem-
bri del mio gruppo, e abbiamo deciso di adottare
una linea di massima collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, di impegno per la risoluzio-
ne di problemi e di efficace proposizione in meri-
to a progetti ed iniziative per tutte e quattro le
frazioni, non solo per quella in cui abito.
Cosa pensa dell’idea di introdurre le consulte di
frazione?
Penso che possano essere davvero efficaci per il
nostro territorio. Le avevo anche proposte duran-
te la mia campagna elettorale. Penso che siano
uno strumento in grado di abbassare il “colle” tra
la gente, che potrà relazionarsi con i politici locali
e gli enti amministrativi.
Una proposta, quindi, che sposa nella sua inte-
rezza.
Ti dico di più: ho proposto al Presidente del Con-
siglio comunale Mattia Leoni di istituire dei pre-
consigli in ciascuna delle quattro frazioni per af-
frontare particolari e peculiari tematiche del terri-
torio.
Capitolo farmacia di San Giorgio in Salici: dato
che lei nell’amministrazione del Sindaco Gual-
tiero Mazzi ricopriva il ruolo di Assessore con
delega alle farmacie, cosa si sente di dire a ri-
guardo?
Da quando la farmacia venne chiusa, il mio inte-
resse all’argomento è stato massimo, dato che
per gli abitanti di San Giorgio è un problema an-
cora sentito. Sia il Sindaco sia l’ex Assessore Cal-
tagirone mi hanno assicurato che già durante la
primavera dell’anno scorso la farmacia sarebbe
stata riaperta grazie al bando del secondo inter-
pello. Purtroppo, il secondo interpello non è parti-
to nei tempi giusti, e siamo arrivati a quest’anno.
La normativa dovrebbe, a mio avviso, essere ag-
giustata da parte dell’ANCI a favore della cittadi-
nanza, togliendo il peso che attualmente ha nei
confronti delle società che intendono acquisire
una farmacia. Questo non è, comunque, l’unico
caso nel Veneto, il che conferma che occorre un
intervento normativo dall’alto.
Quindi il Comune cosa deve fare, stando così le
cose?

Maurizio Moletta, era candidato
Sindaco per le liste “Noi per Sona
Moletta Sindaco” e “Testa e cuore

per Sona Moletta Sindaco”.
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Cimiteri del nostro Comune, i cittadini denunciano lo stato
di incuria. Le risposte del nuovo Assessore Merzi

L ’ I N C H I E S T A

Nelle scorse settimane, alcuni nostri compaesani
hanno voluto metterci al corrente della spiacevole
condizione in cui versa il Cimitero di Lugagnano.
Le fotografie arrivate alla nostra redazione testi-
moniano uno stato di evidente abbandono e tra-
scuratezza. Come è ben visibile dall’immagine
qui sotto, profonde crepe solcano la gradinata
della struttura e il colore chiaro delle mura è an-
dato via via spegnendosi per l’usura delle intem-
perie, cedendo il posto ad un grigiore diffuso. Tut-
to ciò lascia intuire che probabilmente l’ultimo in-
tervento manutentivo rigoroso debba risalire ora-
mai a diversi anni fa. Abbiamo quindi deciso di in-
contrare il neo Assessore alle manutenzioni e

all’arredo urbano Roberto Merzi (nel tondo a
sinistra), per avere dei chiarimenti sulla que-
stione e, più in generale, fare il punto della
situazione sullo stato di tutti i quattro ci-
miteri del nostro Comune.
Assessore Merzi, come si possono com-
mentare le immagini che ci hanno fatto

avere i nostri lettori?

Innanzitutto è necessario precisare che quelle fo-
tografie evidenziano un problema che effettiva-
mente esiste, ma esiste esclusivamente dal punto
di vista estetico e del decoro, e non riguarda quin-
di la sicurezza e l’agibilità: è vero che i gradini so-
no danneggiati, ma sono stabili e praticabili. Le
immagini tuttavia mostrano solamente una picco-
la parte di quelli che sono i problemi del cimitero.
Per esempio, mi è stato riferito che c’è anche una
situazione problematica legata alle infiltrazioni
d’acqua. Oppure, appena fuori dal cimitero, le due
strade di collegamento con il paese, via della Con-
cordia e via Don Fracasso, presentano delle critici-
tà: la prima ha un marciapiede dissestato e diffi-
cilmente percorribile, la seconda ha un tratto mol-
to ristretto che impedisce il transito ad alcuni
mezzi.
Allargando lo sguardo sugli altri tre cimiteri del
nostro Comune, quali sono le principali proble-
matiche di cui siete a conoscenza?
Anche nel cimitero di San Giorgio si ritrova il me-
desimo problema legato alle infiltrazioni. A Sona
invece, va segnalata la situazione della chiesetta
di San Salvatore, la quale non è accessibile per
motivi di stabilità della struttura. Sempre a Sona,
negli anni è venuta a crearsi una circostanza di
criticità dovuta alla mancanza di spazio per i nuovi
loculi; questa condizione purtroppo si protrae da
tempo, poiché non siamo riusciti a trovare l’accor-
do bonario di acquisizione delle aree circostanti
per poter realizzare l’ampliamento. Inoltre la strut-
tura si sviluppa su diversi livelli e alcune aree ri-
sultano difficilmente raggiungibili per persone con
difficoltà motorie. A Palazzolo infine, alcuni cittadi-
ni ci hanno fatto notare che la presenza di alcune
sporgenze sui lati delle lapidi (gli anelli in metallo
utilizzati per poterle sollevare) rischia di far in-
ciampare le persone più anziane.
Quali provvedimenti sta pianificando l’Ammini-
strazione Comunale?
Negli ultimi anni purtroppo, per motivi di bilancio,
è stata fatta soltanto manutenzione di tampona-
mento per le emergenze. Ora c’è necessità perciò
di iniziare a mettere in opera una serie di interven-
ti importanti e tangibili. E’ già attualmente in itine-
re su tutti i cimiteri un’operazione di verifica sulle
scale mobili che consentono di accedere ai loculi,
per certificarne la sicurezza e l’affidabilità nell’uti-
lizzo. A Palazzolo, dove il cimitero è collocato su
un pendio, intendiamo installare dei corrimano
che permettano di superare agevolmente le balze.
Si opererà ovviamente anche per porre rimedio al-
la situazione evidenziata dalle fotografie di cui si
parlava in precedenza, intervenendo quindi sulla
parte vecchia della struttura del cimitero di Luga-
gnano. Separatamente, si lavorerà anche per ri-
solvere le problematiche sopracitate di via della

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org

Cimitero di Lu-
gagnano: l’edifi-
cio principale
presenta evi-
denti segni di
scadente 
manutenzione.



Concordia e via Don Fracasso. A Sona, con l’am-
pliamento della struttura, la zona nuova si raccor-
derà con l’esistente attraverso percorsi facilmente
accessibili per tutti; per poterla realizzare si proce-
derà con l’esproprio delle aree circostanti e il co-
sto finale dell’opera si aggirerà attorno ai 500 mi-
la euro. Mentre invece, la chiesa di San Salvatore,
essendo un nostro patrimonio storico artistico,
sottoposto anche a vincolo della sovrintendenza,

Dopo anni di annunci, nelle
scorse settimane hanno aperto i
primi cantieri della TAV per il

tratto Brescia-Verona, che attraverserà l’intero Comune lungo
la dorsale San Giorgio in Salici-Lugagnano. Un intervento che
avrà un costo complessivo per l’intera tratta di 1 miliardo 645
milioni di euro. I primi cantieri sono posizionati in provincia di
Brescia: si tratta di quattro aree di 60mila metri quadrati com-
plessivi a ridosso del confine con Desenzano. Negli scorsi giorni
ci sono stati alcuni incontri tra l’Amministrazione comunale di
Sona e CEPAV Due, rappresentata dall’ing. Rutigliano, Diretto-
re tecnico e responsabile della nostra tratta. Il primo argo-
mento sul tavolo è stato quello dello spostamento di Ancap, la
ditta di ceramica posizionata a Sona proprio sul sedime di pas-
saggio della ferrovia ad alta velocità. Già si sono tenuti incontri
con la proprietà, i progettisti e il Comune: l’azienda ha confer-
mato la scelta di voler rimanere nel Comune di Sona, pur in al-
tro sito, grazie al lavoro di mediazione del Sindaco Mazzi e del-
la Provincia. Secondo argomento di discussione è stata la gal-
leria che verrà realizzata a San Giorgio, priorità esecutiva del-
la tratta insieme alla galleria di Lonato. Si è quindi trattato dei
cantieri sul nostro territorio: vengono confermati i due cantieri
Sona 1 e Sona 2, il primo verrà insediato in zona Corte di Sot-
to e il secondo in zona Sgrifona. Cade invece l’ipotesi di realiz-
zare il cantiere Sona 3, che era previsto in zona Grande Mela.
Nel corso degli incontri l’Amministrazione comunale di Sona ha
posto paletti rigidi e precisi, per vigilare sui lavori di cantiere.
Negli scorsi giorni, inoltre, una commissione Comune di Sona e
Cepav è uscita sul territorio per percorrere le strade di cantie-
re previste e capire se possono essere modificate, allargate,
confermate o cancellate. Nel lungo periodo di realizzazione del-

la tratta è, in-
fatti, previsto
un massiccio
passaggio di
mezzi pesanti
a servizio dei
cantieri, una si-
tuazione che
inevitabilmente
avrà un grosso
impatto sul no-
stro territorio. Tornando agli interventi già in corso, sono in fase
di installazione dei piezometri per la verifica del suolo e a San
Giorgio in Salici vengono effettuati dei carotaggi in un sito in
zona Montebonello, con accesso da via Segradi, nell'area do-
ve è previsto il passaggio sotterraneo della ferrovia rispetto al-
l'autostrada (nella foto il cantiere, con la ditta incaricata al lavo-
ro). Entro l'anno verrà inoltre verificata sulla tratta la presenza
di siti archeologici e si procederà con la verifica e bonifica di
eventuali ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mon-
diale. “Il Comune sta presenziando ai diversi tavoli – spiega il
Sindaco Mazzi - per assicurare la massima attenzione all'ope-
ra. Il Comune di Sona sta operando in sinergia con gli altri Co-
muni della tratta, ed il coordinamento del gruppo è gestito pro-
prio da noi. In accordo con Cepav istituiremo un ufficio presso
il Municipio di Sona dove tecnici e responsabili incontreranno i
cittadini, ed i loro legali e tecnici, che riceveranno le lettere de-
gli espropri, previste in arrivo entro questa l'estate”. Nella sezio-
ne speciale del nostro sito internet dedicata all’arrivo della TAV
a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che
interessa il nostro territorio.

Territorio

TAV a Sona: apre il primo cantiere a San Giorgio, per ora sono solo
ispezioni. Il Comune tratta con CEPAV per i cantieri

dovrà assolutamente essere recuperata, magari
usufruendo di un finanziamento specifico.
Le tempistiche quali sono? E il budget a disposi-
zione per la manutenzione a quanto ammonta?
Ho personalmente chiesto al Consiglio Comunale
di stanziare 25 mila euro per finanziare una prima
serie di interventi mirati all’interno dei cimiteri. Se
tutto procede correttamente, entro quest’anno si
dovrebbero avere le prime messe in opera.

diMario Salvetti



Farmacia di San Giorgio, non si sblocca la situazione
Nel frattempo il Comune chiede di aprire un dispensario

S E R V I Z I

Torniamo a parlare della questione farmacie nel
Comune di Sona, in particolare quella di San
Giorgio in Salici che ha fatto tanto discutere an-
che nel corso della campagna elettorale da poco
conclusa. Esattamente un anno fa Il Baco aveva
riportato la notizia della chiusura dell’attività far-

maceutica gestita privatamente del dottor La-
monica, il quale per esigenze personali e familiari
aveva scelto di cessare con questo lavoro, ma di
lasciare gli spazi interni comunque adibiti alla
vendita di medicinali. La Regione a suo tempo
aveva infatti previsto che lo stabilimento dell’ex
farmacia sarebbe stato riassegnato a nuovi titola-
ri dopo un secondo interpello ad ottobre 2017,
con un’eventuale riapertura dell’attività a gennaio
2018. Promesse che a quanto pare non sono sta-
te mantenute. Noi de Il Baco abbiamo voluto chie-

dere alla nuova Amministrazione, in particolare al-
l’Assessore Monia Cimichella, che è subentrata
a Caltagirone nelle competenze sulle farmacie,
quale direzione il Comune abbia intrapreso in me-
rito a questo problema che si rivela un vero e pro-
prio disagio per gli abitanti di San Giorgio, co-
stretti a doversi rivolgere alle farmacie di Castel-
nuovo o di Sona. Partiamo già con il dire che tutto
quello che si sa in merito ad una nuova farmacia
è ancora in evoluzione, non ci sono ancora dati
certi, ma solo una linea dettata dalla Regione.
La stessa, infatti, ha affermato che l’attività potrà
essere rilevata solo da un privato, il quale dovrà
farsi carico delle spese di rilevazione del locale
che al momento resta ancora di proprietà del
dott. La Monica, oltre a tutte le spese di arredo e
apertura dei locali. Non ci è dato sapere di che ci-
fre si parla, ma conoscendo il periodo di crisi eco-
nomica che stiamo vivendo, credo sia difficile per
molti avere la possibilità di avviare facilmente
un’attività tale. Il Comune di Sona in tutto ciò è in-

diGiorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org
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La farmacia di
San Giorgio,
ora chiusa,
quando era ge-
stita dal Dottor
Lamonica.



Sulla situazione della farmacia di San
Giorgio abbiamo chiesto una valutazio-
ne al Consigliere di minoranza Gaspa-
re Di Stefano (nella foto), che del tema
si è occupato prima da Amministratore,
nella Giunta del Sindaco Gualtiero
Mazzi, e poi durante l’ultima campa-
gna elettorale, in forza anche della sua
professione di medico sul territorio. “At-
traverso una delibera di Giunta pubbli-
cata il 10 luglio scorso, l’Amministra-
zione comunale richiede l’istituzione di
un dispensario farmaceutico nella fra-
zione di San Giorgio in Salici, un servi-
zio sanitario di cui la cittadinanza della
frazione sente la mancanza dal primo
giugno 2017, quando, dopo 9 anni di
gestione, il dottor Lamonica dovette
chiudere la farmacia per motivi lavora-
tivi e familiari. A nostro avviso – spiega
Di Stefano -, la delibera è stata pubbli-
cata grazie agli interventi che il sotto-
scritto e gli altri Consiglieri di minoran-
za di ‘Lega Salvini–Liga Veneta’ e ‘Pro-
getto Comune’ hanno fatto prima du-
rante la campagna elettorale, poi al
primo Consiglio comunale il 29 giugno.
La pubblicazione della delibera avviene
dopo un colpevolissimo ritardo della
maggioranza, frutto di inerzia ammini-
strativa, dato che la strada per l’istitu-
zione di un dispensario era percorribile
anche subito dopo la chiusura della
farmacia. In qualità di Consigliere e nel
rispetto dei concittadini che mi hanno
votato – prosegue Di Stefano - , mi
faccio carico di questa esigenza, evi-
denziando due aspetti indubbiamente
negativi: il primo è il forte disagio vis-
suto dai cittadini, soprattutto i più an-

ziani, a causa della mancanza di
un servizio essenziale come la
farmacia; il secondo, invece,
consiste in un danno alle casse
comunali: infatti, la chiusura del-
la farmacia di San Giorgio, che
aveva un contratto di locazione
con il Comune pari a circa 1.000
euro al mese, poi ridotto a 200
per la custodia di attrezzature ed
impianti, ha causato minori en-
trate di importo pari circa a
16mila euro. Queste due forti
problematiche potevano essere
assolutamente evitate, attivan-
dosi fin da subito per l’istituzione
di un dispensario farmaceutico.
Le domande, pertanto, che po-
niamo all’Amministrazione co-
munale sono semplici ed ineludibili. In-
nanzitutto, perché si è aspettato circa
un anno e mezzo per approvare una
semplice delibera di Giunta a costo ze-
ro per le casse comunali? Inoltre, per-
ché si è privata la gente di San Giorgio
di un servizio così essenziale per la sa-
lute per 18 mesi in seguito all’interru-
zione di un pubblico servizio? Infine, se
il dispensario
farmaceutico
fosse stato co-
stituito nel giu-
gno del 2017,
il Comune
avrebbe perce-
pito ulteriori
16mila euro di
affitto; chi pa-
gherà questo
danno? Que-

ste non sono domande che pone il sot-
toscritto, il gruppo ‘Lega Salvini–Liga
Veneta’ e ‘Progetto Comune’; sono do-
mande - conclude il Consigliere Di
Stefano - provenienti direttamente dai
cittadini, che si rivolgono alla coscien-
za dell’Amministrazione, che pretendo-
no argomentazioni serie e chiare. Ad
ora non abbiamo ricevuto risposte”.

L’Intervento
Di Stefano: “Sulla farmacia una colpevole inerzia 
dell’Amministrazione del Sindaco Gianluigi Mazzi”

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

tervenuto affinché la Regione si adoperasse per
fornire, nel mentre che un privato si faccia avanti,
un cosiddetto “dispensario”. Si tratterebbe di
una farmacia provvisoria, una filiale quasi, che re-
sterebbe aperta da due a sei ore giornaliere, sei
giorni su sette, e potrebbe vendere tutti i tipi di
farmaci tranne gli stupefacenti. Sarebbe gestita
da personale della farmacia “madre”, quella da
cui dipenderebbe per appunto i dipendenti, ma
anche le scorte farmaceutiche. Questo dispensa-
rio, condotto da farmacie private con sede nel
territorio confinante, sarebbe un sistema tampo-

ne per venire incontro agli abitanti di San Giorgio,
soprattutto gli anziani, i quali tante volte non si
possono spostare per acquistare i farmaci che gli
servono. Nel frattempo, in attesa di novità sul fron-
te di San Giorgio in Salici, possiamo anticipare una
novità, in tema di farmacie, che riguarda Lugagna-
no. Nella frazione infatti verrà aperta una nuova
farmacia privata, accanto al distributore di benzina
sulla strada principale in via Case Nuove. Si tratta
della terza farmacia presente nella frazione, dopo
quella comunale presente presso la Grande Mela e
quella privata in Piazza Martiri della Libertà.



Spostamento del campo nomadi di Lugagnano, il TAR dà
nuovamente ragione al Comune

V E R T E N Z E

La vicenda dello spostamento del campo nomadi
di Lugagnano dal centro del paese alla zona in-
dustriale della Grande Mela si arricchisce di un
nuovo episodio. Anche questo, come i precedenti,
favorevole all’Amministrazione comunale. Il caso
era esploso a metà dello scorso febbraio, quando
dieci ditte presenti nella zona industriale aveva-
no fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale contro la decisione del Consiglio comuna-
le di Sona di creare in quella zona, in via Liguria,
“un’area di sosta a lungo termine” che dovrebbe
accogliere i nuclei famigliari che ora sono presen-
ti nel campo nomadi in via Le Mase a Lugagna-
no. Quel campo nomadi è inserito praticamente
nel centro di Lugagnano da moltissimi anni, pro-
prio a ridosso di una zona molta frequentata, che
comprende gli impianti sportivi e la Casa di Ri-
poso. Cresciuto ben oltre i limiti previsti, quel
campo suscita da tempo le vibrate proteste dei
residenti di quella zona, a causa soprattutto delle

condizioni in cui versa l’area. Anche l’AC Luga-
gnano, che utilizza gli impianti adiacenti il campo
nomadi, ha più volte segnalato come la presenza
di quel campo costituisca un vero problema per i
giovani atleti, che per arrivare agli impianti “sono
costretti a passare proprio all’interno dell’accam-
pamento, rasentando baracche e altri mezzi abi-
tati da persone. Senza dimenticare il problema
dei palloni che spesso finiscono nell’accampa-
mento e non sono più recuperabili”, come scrive
il Presidente Giovanni Forlin in una lettera invia-
ta al Comune. Contro la decisione del Comune di
spostare quel campo in zona Grande Mela era ar-
rivato, come si diceva, il ricorso al TAR di dieci im-
prenditori di quell’area. I ricorrenti, tra le altre co-
se, contestano al Comune di aver operato in ma-
niera abnorme, utilizzando in modo illegittimo le
disposizioni normative in materia. Nel ricorso le
dieci ditte, inoltre, chiedevano al giudice da subi-
to un provvedimento che sospendesse l’efficacia
degli atti impugnati, in attesa che il Tribunale
Amministrativo stesso si pronunciasse sulla mate-

Nel tondo il
campo nomadi
a Lugagnano,
proprio a ridos-
so del campo
sportivo e delle
tribune.
(Foto Studio
Mario Pachera)

diMario Salvetti



23

ria. Una richiesta che, se accolta, avrebbe signifi-
cato per il Comune avere le mani legate e non po-
ter procedere con la realizzazione dell’area di so-
sta fino a sentenza di merito. Contro quel ricorso,
e contro la richiesta di sospensiva, si era quindi
costituito anche il Comune di Sona, contestando
ogni addebito e argomentando sulla bontà e sulla
legittimità della condotta tenuta. Sulla richiesta di
sospensiva il Tribunale Amministrativo Regionale
aveva pronunciato il 9 marzo scorso un’Ordinan-
za con la quale respingeva la richiesta di so-
spensiva delle dieci ditte ricorrenti. “Non sussiste
un pregiudizio grave ed irreparabile – scrivono in-
fatti i giudici amministrativi. – È contestata la
previsione dell’area nei pressi di via Liguria a Lu-
gagnano di Sona quale area di sosta a lungo ter-
mine. Trattasi di area di proprietà comunale per
la quale il p.a.t. prevede la destinazione a servizi.
La previsione contestata non incide sulla confor-
mazione e sul possesso dei lotti in cui vengono
svolte le attività produttive, commerciali e direzio-
nali. Né appare grave il lamentato pregiudizio
conseguente all’ipotesi che su tale area venga ad
insediarsi una famiglia di nomadi, attualmente re-
sidente in zona non idonea, considerando che
l’allocazione di tale famiglia nella zona contestata
non costituisce l’oggetto dei provvedimenti impu-
gnati. L’istanza cautelare – concludeva il TAR
nell’Ordinanza del 9 marzo scorso – non può
pertanto essere accolta”. Il primo round era an-
dato, quindi, al Comune di Sona. Successivamen-
te i ricorrenti avevano presentato una seconda
istanza di sospensiva, motivandola con il fatto
che “sarebbero sopravvenuti fattori che rendono
ora chiara la destinazione dell'area allo scopo di
consentire nell'area la sosta a lungo termine per
la popolazione nomade presente nel territorio co-
munale”. Il 22 giugno, ed è questo il nuovo capi-
tolo della vicenda che è stata oggeto di grandi
discussioni anche durante la recente campagna
elettorale, il TAR ha pubblicato l’Ordinanza n.
222/2018 che nuovamente rigetta l’istanza di

sospensione in quanto, scrivono i giudici ammini-
strativi, l'art. 58 del codice di procedura ammini-
strativa “prevede che le parti possano riproporre
la domanda cautelare o chiedere la revoca o la
modifica del provvedimento cautelare collegiale
solo se si verificano mutamenti nelle circostanze
o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare”. Considerando che, “nel caso all'esa-
me la parte ricorrente non allega elementi nuovi”
e che quanto contestato nella nuova istanza “era
già stato evidenziato nel corso della procedura
amministrativa e nelle difese del Comune, e non
può pertanto essere qualificato come un elemen-
to nuovo”, il TAR stabilisce che anche la nuova
domanda cautelare non può essere accolta. An-
che il secondo round va quindi al Comune. Ora i
giudici dovranno entrare nel merito di quanto
contestato e decidere se le procedure utilizzate
dal Comune per arrivare a deliberare lo sposta-
mento del campo nomadi siano legittime o meno.
Nel frattempo sembra che alcune delle ditte coin-
volte dal ricorso si siano rivolte al Comune per
tentare di trovare una soluzione extragiudiziale
che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) è, nell'ordina-
mento della Repubblica italiana, un organo di giurisdizio-
ne amministrativa. Il TAR è competente a giudicare sui
ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da privati che
si ritengano lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridi-
co) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministra-
tivi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Con-
siglio di Stato. Per il medesimo motivo, è l'unico tipo di magistratu-
ra speciale a prevedere solo due gradi di giudizio

La parola
“TAR”

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



Cimice asiatica: un problema già concreto per la nostra
agricoltura, che rischia di trasformarsi in un’emergenza

A G R I C O L T U R A

“Stano ghè dei simezi che iè più scuri e che i sa
anca piassè udor dei soliti!”, questo mi diceva
l'altro giorno un signore di mezza età mentre rac-
coglieva dal suo orto dei pomodori. Halyomorpha
halys, questo il nome scientifico dell'insetto arri-
vato dall'Asia e che, a macchia di leopardo nel
nostro territorio, sta attaccando mele, pere, pe-
sche e ortaggi. Gli insetti succhiano il tessuto dei
frutti in formazione, causando un effetto sughero
con deformazione e marcescenza, rendendo i
frutti immangiabili o invendibili. Sui Kiwi stanno
comparendo le prime punture sulla scorza, so-
prattutto sulla tipologia a pasta gialla. Si salva so-

lo chi ha installato le re-
ti anti insetti. Per avere
notizie più precise e det-
tagliate abbiamo sentito
Andrea Marconi dele-
gato di Sona della Col-
diretti. “Anche nel no-

stro territorio è stata notata la presenza della ci-
mice asiatica, specialmente nelle colture di Kiwi e
pesche, non in modo massiccio, ma qualche frut-
to è stato colpito – spiega Marconi -. Per monito-
rare la loro presenza e per catturarle sono state
posizionate trappole specifiche. In tal modo pos-
siamo ridurre il numero di insetti ed avere dati
certi. E' sicuramente un insetto che desta preoc-
cupazione nei nostri produttori a causa della velo-
cità con cui si riproduce e delle scarse, al mo-
mento, difese a nostra disposizione”. “La cimice
asiatica è giunta in Italia seguendo le vie com-
merciali, infilandosi negli scatoloni, nelle casset-
te, nei bancali. In Veneto è stata segnalata la pri-
ma volta nel 2014 - spiega al Baco Fiorenzo Gi-
rardi dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della
Regione Veneto -.  Si riproduce quattro volte tan-
to rispetto a quella comunemente conosciuta,
non ha ancora  antagonisti naturali in grado di
contrastarla (lotta biologica), da marzo a fine
estate continua a fare uova, fino a 250 a covata,
riproducendosi quindi in maniera massiccia. La
Halys si sposta in sciame molto velocemente, per-
correndo anche 5 km al giorno. La cimice asiati-

di Franco Fedrigo
f.fedrigo@ilbacodaseta.org

Gli insetti succhiano il 
tessuto dei frutti in 

formazione, rendendoli 
immangiabili o invendibili



ca - continua Girardi - è estremamente polifaga,
si nutre di oltre 170 specie vegetali tra cui nume-
rosi fruttiferi, alcune colture orticole come pepe-
rone, pomodoro, pisello, zucchine, seminativi ed
anche di alcuni fiori/frutti delle piante ornamen-
tali e forestali.” Anche se colpisce specialmente i
frutti in maturazione e quindi allo stadio finale è
riconosciuta la non pericolosità per le persone.
“L'unico modo per fermarla è la prevenzione”, in-
dica Lara Maistrello docente all'Università di
Modena e Reggio Emilia. La strategia di inter-
vento deve agire su più fronti: lotta integrata, dife-
se attive e passive, reti anti insetto prima che
schiuda le uova. A dimostrazione dell’elevata
preoccupazione per questo fenomeno, il 22 giu-
gno scorso a Sona, coinvolgendo tutti gli esperti
del settore e l'Università di Padova, si è svolto un
incontro organizzato dalla Federazione Coltivatori
Diretti dal titolo “Cimice Asiatica, biologia e strate-
gie per il contenimento dei danni”.

La lotta biologica è una tecnica che sfrutta i rapporti di
antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le
popolazioni di quelli dannosi. Intesa in maniera restrit-
tiva, la lotta di tipo biologico venne concepita inizial-
mente come l'uso, da parte dell'uomo, di organismi viventi al fine
di limitare o evitare i danni provocati da organismi nocivi. A parti-
re dagli anni Ottanta del secolo scorso, però, la definizione di lot-
ta biologica è stata molto ampliata, fino a includere non solo in-
terventi in agricoltura, ma anche in medicina, compresa quella
veterinaria, e in altre scienze applicate che hanno a che fare con
patogeni od organismi nocivi di varia natura. Attualmente può
essere designato come lotta biologica l'impiego di qualsiasi enti-
tà biologica vivente, oppure derivata da organismi viventi, che ri-
esca a contenere l'attività di un patogeno o di un parassita.

La parola
“Lotta biologica”

Mercato della Terra di Slow Food: a Sommacampagna 
ogni prima domenica del mese

A G R I C O L T U R A

Una domenica tipicamente estiva ha dato il batte-
simo il 1 luglio scorso al primo Mercato della Ter-
ra di Slow Food del Veneto, bella iniziativa resa
possibile grazie all’impegno di Slow Food Garda
Veronese e dell’Associazione dei Produttori
Broccoletto di Custoza, il tutto supportato dalla
sensibilità ed attenzione dell’Amministrazione
Comunale di Sommacampagna. Chi conosce
Slow Food sa che la filosofia con la quale svilup-
pa e realizza le proprie iniziative di promozione e
vendita dei prodotti della terra è basata su tre
principi: Buono, Pulito e Giusto. La parola Buono
vuole descrivere un cibo che corrisponde a una
cultura, che sia riconosciuto da un palato educato
e da un cervello informato. La cultura è la forza
genuina che sta dietro all’evoluzione della nostra
cucina. La parola Pulito fa riferimento ad un cibo
che non ha lasciato una scia di sporco dietro di
sé: è quindi prodotto senza eccessivo uso di com-
bustibili fossili, non ha causato deforestazione,
non è stato trasportato dall’altro capo del piane-
ta, è di stagione e non ha imballaggi eccessivi. La
parola Giusto evoca un cibo ottenuto con un’e-
qua distribuzione del valore lungo tutta la filiera
di produzione e che deve essere analizzata in
ogni fase, denunciandone ingiustizie. Significativa
è stata la risposta degli espositori accorsi nume-
rosi. Trentacinque aziende, provenienti dalla pro-
vincia di Verona e dalle province limitrofe, hanno
animato tutta la piazza con i loro banchi. In parti-
colare erano in vendita: frutta e verdura biologica
e di stagione, farine di grani antichi, pane di lievi-
to madre, riso, pasta, legumi, formaggi, salumi,

carni, pesce, vino, tartufi, zafferano, biscotti, pro-
dotti da forno, caffè, miele, confetture, mostarde
e tanti altri prodotti di qualità molto particolari. I
cittadini hanno iniziato sin dal primo momento a
incontrare i contadini, produttori e artigiani del
cibo con una grande varietà di prodotti da acqui-
stare, ma anche da conoscere, il tutto con buona
soddisfazione dei partecipanti e degli organizzato-
ri. Appuntamento quindi a domenica 5 agosto, e
a tutte le prime domeniche del mese successi-
ve, sempre nei giardini di Piazza della Repubblica
a Sommacampagna, dalle ore 9 alle ore 13, con
la possibilità che, visto il successo, vi siano anco-
ra più espositori sempre e comunque selezionati
in base ai criteri del Buono, Pulito e Giusto e alla
stagionalità dei loro prodotti.

di Enrico Olioso
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Che relazione c'è tra gioco d'azzardo, reddito e 
disoccupazione? Un focus su Sona

L ’ I N C H I E S T A

Nel contratto sottoscritto dal neo governo giallo-
verde vi è un passaggio in cui sono specificate mi-
sure volte a contrastare il fenomeno della ludopa-
tia, tra le quali, ad esempio, “il divieto assoluto di
pubblicità e sponsorizzazioni, obbligo all'utilizzo di
una tessera personale per prevenire l'azzardo mi-
norile; imposizione di limiti di spesa” per le aziende
del settore. Anche l'Amministrazione del Sindaco
di Sona Mazzi è stata sensibile a questo fenome-
no, sia approvando misure in contrasto contro il

gioco d'azzardo sia in col-
laborazione con il Ser.D.
di Bussolengo organizzan-
do vari incontri informativi
sulla situazione nel no-
stro territorio relativo alla
terribile piaga della ludo-
patia. Alla luce dei dati

raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
e pubblicati da Infodata del Sole 24 Ore, cerchia-
mo di capire quanto si scommette e si vince nel
nostro Comune e che relazione esiste tra il gioco
d’azzardo, il reddito e la disoccupazione. Prima di
entrare nel merito occorre fare una puntualizzazio-
ne: la cifra della raccolta si riferisce a tutto il dena-
ro che viene puntato in slot machines, gratta&vin-
ci, superenalotto e scommesse. La raccolta è com-
posta dalla spesa, ovvero dai soldi che gli italiani
hanno effettivamente sborsato per giocare, e dalle
vincite ripuntate. Chiariamo la definizione con un
esempio: acquisto un gratta&vinci da 1 euro, grat-
to e vinco 1 euro. Decido, poi, di investire l’euro

vinto in un altro tagliando, che, però, non si rivela
vincente. In un caso come questo, i contatori del-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli registreran-
no 2 euro come raccolta (pari al costo dei due bi-
glietti), 1 euro come spesa (la somma effettiva-
mente uscita dal mio portafogli) e 1 euro di vincita
(anche se poi è stata reinvestita). Nell’elaborazione
fatta dal Sole 24 Ore che mostra la raccolta in ogni
Comune d’Italia, i territori sono divisi in quelli in cui
la raccolta è inferiore alla media nazionale, pari a
610,30 euro pro-capite per i primi sei mesi del
2017, e quelli in cui invece è superiore. Dall’analisi
traspare che i Comuni in cui la raccolta è maggiore
della media nazionale sono distribuiti in modo piut-
tosto omogeneo in tutta Italia, pur non essendo
così diffusi nel Meridione. Vi è una maggior con-
centrazione nei lidi adriatici di Veneto ed Emilia. Il
nostro Comune si colloca al di sotto della media
nazionale: a Sona, infatti, durante il primo seme-
stre del 2017 i giochi d'azzardo hanno raccolto
complessivamente 8.928.639,07 €; ciò significa
che ogni nostro concittadino ha puntato, in media,
506,45 €. La provincia di Verona considerata nel
suo complesso, invece, si assesta appena al di so-
pra del livello medio nazionale con una raccolta
pro-capite pari a 687 euro. Riguardo alle vincite, la
vincita media pro-capite a livello nazionale è pari
a 486,61 euro, minore della raccolta. Significa che
per ogni euro puntato si vincono circa 76 centesi-
mi. È bene qui precisare che se per alcuni giochi,
come le macchinette, la legge fissa una quota per-
centuale dell’incasso che deve essere redistribuita,
per giochi come le scommesse questa proporzione
è impossibile da stabilire con una norma. Duran-
te il primo semestre del 2017 nel nostro Comune

di Gianmaria Busatta

Nel nostro Comune nel 2017
ogni concittadino ha puntato

mediamente 506,45 euro 
nel gioco d’azzardo



le vincite legate ai giochi d’azzardo hanno rag-
giunto la cifra di 6.528.134,10 €, quindi significa
che, in media, ogni residente ha vinto 370,29 €. A
Sona, pertanto, per ogni euro giocato si incassano
in media 73 centesimi. Nonostante lo spread esi-
stente tra raccolta media e vincita media, i dati di-
mostrano che esiste una correlazione positiva tra
i due dati. In altri termini: dove si gioca di più, si
vince di più, escludendo valori anomali (come, ad
esempio, la vittoria di 94 milioni al SuperEnalotto
presso Mestrino, nel Padovano) che fanno saltare
la proporzione. Incrociando, ora, i dati della raccol-
ta con l’imponibile Irpef pro-capite che emerge
dalle dichiarazioni 2017 pubblicata sul sito del
Mef, individuiamo quei territori in cui si gioca tanto
ma i redditi sono bassi. Il risultato è il seguente: di
primo acchito, non è individuabile una zona del
Paese in cui si registra una correlazione tra redditi
bassi e giocate alte. Nonostante non ricopra un’a-
rea vasta, l’unica evidente eccezione si registra nei
lidi adriatici del Veneto e dell’Emilia, dove vi è
un’alta concentrazione del gioco d’azzardo e il red-
dito medio è inferiore alla media nazionale. Altro
caso è quello rappresentato da Roma e molte real-
tà della Lombardia, ovvero dove sia la raccolta sia
il reddito sono superiori alla media nazionale, quin-
di dove si gioca tanto ma si hanno i soldi per per-
metterselo. Caso opposto è il nostro Comune, in
cui i dati registrati sono complessivamente positivi:
la raccolta è, come già detto sopra, inferiore alla
media nazionale, e il reddito rientra nell'intervallo
del valore medio ± 10%. Detto in altri termini: a
fronte di redditi in linea con la media nazionale, si
gioca meno rispetto ad altre zone d’Italia. Conside-
riamo, infine, i dati relativi alla disoccupazione in
Italia, provincia per provincia, e li incrociamo con
quanto gli italiani spendono per il gioco d’azzardo.
L’obiettivo di questo incrocio è valutare se esistono
zone del nostro Paese in cui slot machines, grat-
ta&vinci, superenalotto e scommesse sono consi-
derati una modalità di acquisizione di reddito in
mancanza di lavoro. Da quanto traspare incrocian-
do i dati della raccolta con la disoccupazione pro-
vinciale fornita dall’Istat per l’intero anno 2017, le
Regioni in cui la disoccupazione è più alta della
media (pari lo scorso anno all’11,21%) e la raccol-
ta dal gioco d’azzardo è superiore a quella naziona-
le si collocano soprattutto nel centro-sud, cioè La-
zio, Campania ed Abruzzo. Non mancano, tuttavia,
province anche nel Nord, come Alessandria, Massa
Carrara e Pistoia. In base ai dati a disposizione la
provincia di Verona non può essere considerata
una mosca bianca all’interno del panorama nazio-
nale, in quanto, pur registrando complessivamente
una disoccupazione inferiore di 5 punti percen-
tuali (6,05%), la cifra di raccolta media pro-capite
dal gioco d’azzardo si assesta ad un livello superio-
re, come già scritto, intorno a 687 euro. Poiché si
tratta di dati provinciali, non si esclude che un Co-
mune possa essere in una situazione controcorren-
te rispetto agli altri della provincia, nel bene o nel
male. Infine, si parla di statistiche: per valutare il
caso singolo la faccenda si fa più complessa e
personale, ma ciò non può certo emergere da que-
sti dati.

Sulla terribile piaga della ludopatia abbiamo raccolto alcune testimo-
nianze. Sempre drammatiche. 
“All’età di 24 anni andai per la prima volta in un casinò e fui folgorato dai
tavoli verdi. Da lì il mio calvario con le macchinette. Il primo gettone lo vi-
vi come una sfida alla fortuna. Ma poi... Poi, di tutti gli altri nemmeno te
ne accorgi. E' un vortice pronto a risucchiarti - spiega un ex ludopatico -.
Ma prima di ammettere con me stesso la gravità del problema ho evitato
per anni le situazioni che potevano farmi scoprire. Finiti i risparmi, co-
minciai a indebitarmi con amici e parenti. Era come se fossi sceso nel
primo girone dell'inferno. Eppure, vincere a quelle dannate slot mi face-
va sentire un vincente. Vincente almeno in un campo della mia vita. Già,
la dipendenza era causata dalla mia insoddisfazione in campo lavorati-
vo. Non accettavo critiche, ero troppo esigente con me stesso”. 

“Prima i soldi, poi tutto l'oro che avevamo - racconta una signora -. Poi la
macchina, fino a perdere la casa. E' così che ho lasciato mio marito. Un
matrimonio perfetto, all'apparenza. Perfetto fino quando mio marito co-
minciò col poker. In bar e casinò. Di certo, lasciarlo è stata la scelta mi-
gliore che potessi fare. Tuttavia, non l'ho abbandonato. Al momento l'ho
affidato a un centro di cura”. 
“Ho scoperto il gioco d'azzardo, navigando su internet - spiega un altro
ex ludopatico -. Casualmente, mi ritrovai su un sito e non ne uscii più.
Ero h24 al computer. Non solo spesi tutto il mio denaro ma anche la mia
connessione internet. Mi trovavo in un periodo di crisi familiare. Senza
rendermene conto, io fui la goccia che fece traboccare il vaso. I miei pa-
renti mi abbandonarono. Solo allora mi resi conto della gravità della que-
stione. Da orgoglioso che ero e che sono, volevo dimostrare loro di poter
guarire. Il mio orgoglio e la forza di volontà mi portarono a vincere la lu-
dopatia. Sono fiero di me”. 
“Sono stata schiava dei ‘gratta e vinci’. Da ragazza, la mia carriera spor-
tiva è stata interrotta da un infortunio. Infortunio che mi portò alla de-
pressione. Depressione che portò a sperperare tutto il mio denaro in
schedine. Arrivai ad avere debiti in banca. Non ero più la stessa donna di
un tempo. Ero diventata un mostro. Tutti quei soldi spesi mi servivano
per l'iscrizione all'università - racconta una ex ludopatica -. Quando mio
padre mi chiese quale facoltà volessi frequentare, io scoppiai a piange-
re. Così venni scoperta. Si sa, da buon genitore, papà fece di tutto per ti-
rarmi fuori da quell'incubo. E ci riuscì. Mi mise in contatto con uno psico-
logo e mi iscrisse all'università. Oggi sono guarita. E anche laureata”.

Ludopatia

“Il mio calvario con le macchinette”
Alcune drammatiche testimonianze



La ludopatia, o disturbo da gioco d’az-
zardo, è una vera e propria patologia
che pare colpisca circa lo 0,2-0,3% del-
la popolazione, anche se l’impressione
che ne abbiamo tutti è che sia molto
più diffusa. Questa patologia viene dia-
gnosticata quando la persona presenta
almeno 4 tra i seguenti sintomi: 1) ha
bisogno, per giocare d’azzardo, di
quantità crescenti di denaro per otte-
nere l’eccitazione desiderata; 2) è irre-
quieto/a o irritabile se tenta di ridurre
o di smettere di giocare d’azzardo; 3)
ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per
controllare, ridurre o smettere di gioca-
re d’azzardo; 4) è spesso preoccupa-
to/a dal gioco d’azzardo (per es., ha
pensieri persistenti che gli/le fanno rivi-
vere passate esperienze di gioco d’az-
zardo, analizzare gli ostacoli e pianifica-
re la prossima avventura, pensare ai
modi di ottenere denaro con cui gioca-
re d’azzardo); 5) spesso gioca d’azzar-
do quando si sente a disagio; 6) dopo
aver perduto denaro al gioco d’azzardo,
spesso torna un’altra volta per ritenta-
re (“rincorrere” le perdite); 7) mente
per occultare l’entità del coinvolgimen-
to nel gioco d’azzardo; 8) ha messo in
pericolo o perduto una relazione signi-
ficativa, il lavoro, opportunità di studio
e di carriera a causa del gioco d’azzar-
do; 9) conta sugli altri per procurare il
denaro necessario a risollevare situa-
zioni finanziarie disperate a causa del
gioco d’azzardo. Leggendo questo elen-

co di sintomi, quello che
salta all’occhio è che ri-
cordano molto i sintomi
delle dipendenze (da al-
col o da qualsiasi altro
tipo di sostanze), e in ef-
fetti la ludopatia è a tutti
gli effetti una dipenden-
za. La differenza tra
questa e le altre dipen-
denze è il fatto che la
persona non è dipen-
dente da una sostanza,
ma da un comporta-
mento. I due tipi di di-
pendenze sono caratterizzate, come si
è appena visto, da sintomi comporta-
mentali simili, ma anche dallo stesso
funzionamento a livello cerebrale. In
entrambi i casi è coinvolto il sistema
cerebrale della ricompensa e della
gratificazione, che è regolato da un
neurotrasmettitore che si chiama dopa-
mina. Questa sostanza viene rilasciata
in specifiche aree del nostro cervello in
seguito ad attività gratificanti, e rappre-
senta il substrato biologico del piace-
re: possiamo dire cioè che certe cose ci
fanno stare bene, ci gratificano, perché
stimolano il rilascio della dopamina nel
cervello. Mangiare una tavoletta di
cioccolato per esempio, fa in modo che
una certa quantità di dopamina venga
rilasciata nel nostro cervello, e questo
rilascio provoca la sensazione di piace-
re che tutti conosciamo. Non tutti sia-
mo sensibili alla dopamina allo stesso
modo: alcuni di noi lo sono di più, altri
di meno. Alcuni si alzano di notte per
mangiare la nutella a cucchiaiate, altri
possono fare a meno di cioccolato o
dolci per mesi senza nemmeno accor-

gersene. La
maggior par-
te degli ado-
lescenti pro-
va a fumare
qualche si-
garetta: al-
cuni di loro
fumeranno
per il resto
della vita, al-
tri dopo que-
sto esperi-
mento gio-
vanile non
fumeranno
mai più. Al-
cuni amano

gli sport estremi, altri hanno paura an-
che delle montagne russe. Che diffe-
renza c’è tra i primi e i secondi? Che
differenza c’è tra chi ha un disturbo da
gioco d’azzardo e chi gioca a Scala 40
sotto l’ombrellone in vacanza, ma poi
mette via le carte fino all’estate succes-
siva? Sembra che la differenza sia pro-
prio nel meccanismo di rilascio della
dopamina, che non funziona bene: le
persone che sviluppano un disturbo da
gioco d’azzardo sarebbero costrette a
continuare a ripetere lo stesso compor-
tamento per ottenere la gratificazione
che consegue il rilascio di questo neu-
rotrasmettitore. Come sempre, i fattori
biologici si uniscono poi a fattori am-
bientali e psicologici, trascinando la
persona in un circolo vizioso da cui è
difficilissimo uscire. Si inizia per scher-
zo, per gioco (non dimentichiamo che
proprio di un gioco si sta parlando!),
pensando “se vincessi sarei a posto
per tutta la vita!” e si gioca una, due o
tre volte... Ma non si vince. Ed ecco il
bivio. Alcune persone a questo punto
pensano “peccato, non è andata!”, de-
cidono di non giocare più, e riescono a
farlo senza difficoltà, magari continue-
ranno a comprare un gratta e vinci
quando si fermeranno in autogrill, ma
niente di più. Altre persone invece non
ci riescono: iniziano a pensare “devo
smettere di buttare soldi” ma anche
“devo continuare a giocare per vincere
e riprendere tutto quello che ho perso”,
ed è proprio questo che li incastra in
una spirale senza fine, che li obbliga a
rincorrere, giorno dopo giorno, settima-
na dopo settimana, quella vincita che
dovrebbe risolvere tutti i problemi e
che invece non arriva mai. 

Ludopatia: una dipendenza che incastra in una spirale senza fine

di Paola Spera
p.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
www.paolaspera.com

La Psicologa



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. In questo numero
pubblichiamo una lettera rivolta al Club ACAT di Somma-
campagna.

Per me l’empatia è un sentimento, una sensazione cono-
sciuta da sempre, o meglio, da che ho ricordi. Sin da bam-
bina avevo un forte senso di responsabilità nei confronti
di chi mi era vicino ma non solo: capivo la loro tristezza,
capivo la loro gioia e riuscivo quindi a prestare loro la giu-
sta attenzione in base allo stato d’animo. Di natura sono
quindi una persona sensibile e molto emotiva. Essere qui
a spiegarvi come mi avete fatto sentire voi del Club in que-
sti anni per me è molto bello. Mi siete stati vicini nei primi
momenti del percorso di mio marito Daniele come quasi
nessuno aveva mai fatto prima e mi sono sentita imme-
diatamente a casa. Questo forse perchè qui, in questo
Club, comprendiamo le emozioni altrui ed agiamo di con-
seguenza. Quando mio marito ha iniziato il percorso del
trapianto e poi è venuto a mancare, non c’è stato un atti-

mo in cui non vi avessi considerato la mia fa-
miglia. In famiglia le emozioni vengono subi-
to comprese, poichè ci si conosce da sem-
pre. Credo che comprendiamo immediata-
mente lo stato d’animo dell’altro proprio
per empatia. Empatia significa essere in sin-
tonia con gli umori degli altri e con voi sono in
sintonia come spero siate anche voi con me. Essere alli-
neati con gli altri e condividerne tristezze e gioie è qualco-
sa di sublime, non occorrono parole per spiegarsi ma ba-
sta uno sguardo. I sentimenti, al giorno d’oggi, pare che
abbiano meno importanza di fama e denaro, ma nelle se-
rate con voi al Club, ho constatato che l’emotività ha an-
cora un certo valore, per nulla trascurabile, e per questa
esperienza che vivo con voi vi ringrazio infinitamente. 

Stefania - Club 494 Sommacampagna

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

Comuni ricicloni: Sona al secondo posto nella classifica
provinciale della raccolta differenziata

A M B I E N T E

Lo scorso 27 giugno è stato presentato a Roma
nell’ambito dell’EcoForum “L’economia circolare
dei rifiuti” il venticinquesimo rapporto Comuni Ri-
cicloni di Legambiente. Anche quest’anno il Co-
mune di Sona è stato premiato salendo al secondo
posto provinciale, dietro solo a Negrar, tra i Comu-
ni con oltre 15.000 abitanti. A livello regionale il
nostro comune si è classificato dodicesimo posto
con una percentuale di raccolta del rifiuto differen-
ziato pari a 81,8% (nel 2016 la quota di riciclo era
del 81,3%, mentre nel 2013 era del 68,7%). “Gra-
zie alla collaborazione dei nostri cittadini, quest’an-
no siamo riusciti a ridurre il rifiuto secco residuo al-
l’anno pro capite ad un valore pari a 66,1 Kg – af-
ferma il Sindaco Gianluigi Mazzi – e questo ci ren-
de orgogliosi. Il ruolo dei Comuni nel portare l’at-
tuale sistema di gestione dei rifiuti sempre di più
verso l’economia circolare è fondamentale, infatti
le amministrazioni locali giocano un ruolo fonda-
mentale nell’indirizzare i propri concittadini verso
pratiche virtuose di prevenzione, raccolta e riciclo,
senza contare che questo genera anche una ridu-
zione del costo dei rifiuti per famiglia. Siamo infatti
passati dai circa 237 euro del 2013, a circa 192
euro del 2018, per una famiglia media di 4 perso-
ne che abita in 100 metri quadrati è un risparmio
di circa il 20%. Ovviamente non ci fermeremo e co-

me Amministrazione proseguiremo nell’indirizzare i
nostri cittadini a comportamenti sempre più virtuo-
si.” In Italia sono sempre più numerosi i Comuni ri-
fiuti free, cioè quei Comuni dove la raccolta diffe-
renziata funziona correttamente, ma soprattutto
dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg
di rifiuto secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti in-
differenziati avviati a smaltimento, pari a circa un
chilo e mezzo alla settimana a testa; è questo in-
fatti l’obiettivo minimo per entrare a far parte dei
Comuni Rifiuti Free di Legambiente.

L’isola ecolo-
gica di re-
cente realiz-
zazione in lo-
calità valle di
Sona.



Estate e felicità: fenomenologia di una stagione che non dà
tregua. Le riflessioni di un’ansiosa cronica

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

Premetto di non essere del tutto convinta della mia
posizione in merito alla tematica di questa rifles-
sione. Mi trovo piuttosto confusa ed impossibilitata
a scrivere con un linguaggio aulico o tecnicismi.
Scrivo quel che penso, e scrivo come mangio. Spe-
ro di essere capita. Parliamo dell’adesso, di questi
mesi qui: l’Estate. La “bella stagione”. Le ferie. La
luce del sole fino a tarda sera. Gli apertivi in piaz-
za. Il lago. Le sagre. Gli eventi. L’estate è la stagio-
ne che promette ed assicura tutto. In estate
spuntano magicamente una miriade di possibilità,
occasioni, cose da fare. Chi più ne ha più ne met-

ta. C’è davvero l’imbarazzo della
scelta, tanto che spesso ci tocca ri-
nunciare a qualcosa, perché c’è
troppa roba da fare. Beh, devo dire
che a pensarci bene a me l’estate, a
volte, mette un po’ d’ansia. Pense-
rete che io sia una tipa strana, ma
davvero è così. E conosco anche

qualcuno che la pensa come me, solo che non lo
dice. Insomma tutte queste cose da fare in estate
a me paiono quasi come degli obblighi per essere
felici, per occupare il tempo e per fare “qualcosa”.
L’estate promette e assicura tutto. Vuoi l’evento in
centro? C’è. Vuoi la sagra nella bassa veronese?
C’è. Vuoi il festival musicale? Assicurato. C’è addi-
rittura il “rutto sound” per chi ha gusti particolari.
C’è sempre qualcosa da fare, e per carità, è davve-
ro bellissimo perché sono la prima a cui piace
uscire e fare cose diverse ogni giorno. Ma ho la

sensazione, a volte, che se non ho voglia di uscire,
perché sono stanca, ho sonno, o per i fatti miei, la
vita vada avanti ed io mi perda qualcosa in que-
sto periodo. Faccio fatica a dire “stasera sto a ca-
sa”, in estate. E a fare che, dato che tutti escono?
Ma come, esci che facciamo aperitivo. Esci che an-
diamo a farci un giro non si sa dove. Sì, ma io ho
sonno. Ma dai, torniamo presto. E quando mai. È
tutto un weekend, da lunedì a lunedì. Starsene a
casa è quasi un sacrilegio, ed io, personalmente,
mi sento proprio in dovere di uscire perché “dai
che è estate”. Ma poi va a finire così. Passo tutto
l’anno ad aspettare il caldo, il sole, le giornate al
lago, odiando il freddo e l’umido dell’inverno, la
pioggia, il sole che scende alle tre del pomeriggio.
Aspetto con ansia che le stagioni scorrano, ma mi
sembra di arrivarci sempre impreparata. Perché
d’un tratto è primavera (ormai bisogna dire che “le
mezze stagioni non esistono”) e poi, voilà, l’estate.
E ti trovi catapultato con le maniche corte, i sanda-
li, il costume ed un sacco di inviti ad eventi su Fa-
cebook. Ma, un attimo per favore! Troppa roba,
state calmi. E invece no, l’estate è così. Per carità,
ripeto, io d’inverno mi deprimo perché odio il buio.
Ma d’inverno se ti giustifichi una sera dicendo che
sei stanco e non vuoi uscire, nessuno ci fa più di
tanto caso. È comprensibile, accettabile. C’è fred-
do, a volte piove, non c’è un granché da fare. D’e-
state questo no. Devo ammetterlo. Ho sempre pen-
sato che la mia ragione preferita fosse l’estate. Per
tutte queste cose qui. Ma man mano che il mio
cervello si “evolve”, e che cresco, riflettendo non
so se questa affermazione sia vera al 100%. Per
dire, a volte quando è agosto sono stufa, mi viene

proprio voglia di piumone, te caldo,
Netflix e Yankee Caldle. Di trovarsi
semplicemente con gli amici a casa
di qualcuno, davanti a un film o una
partita. O di starsene da soli sul diva-
no a leggersi un bel libro. Senza do-
ver pensare che la gente fa un sac-
co di robe belle e io invece barricata
in casa come una vecchia brontolo-

na. Ho pensato che alla fine l’estate non è proprio
la mia stagione preferita, perché mi mette troppa
ansia. A volte ho l’ansia già da maggio perché sta
per arrivare. Però tutto sommato ci si gode, e va
bene così. Anche con le mie ansie, alla fine l’estate
l’ho sempre passata (quasi ogni anno) felicemente.
Godendomela. Gustandomela. E facendomi venire
un po’ di nostalgia dei pigiamoni e delle tisane cal-
de la sera. Che poi in un secondo arrivano anche
quelli. E allora giù a lamentarsi che c’è freddo, ho i
piedi gelati, che schifo i capelli con l’umidità, oddio
che depressione non c’è niente da fare. È proprio
vero, le mezze stagioni non esistono.

di Elisa Sona
e.sona@ilbacodaseta.org
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Aspetto con ansia che le
stagioni scorrano, ma mi

sembra di arrivarci 
sempre impreparata
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SCUOLA MEDIA DI SONA
Dieci con lode: 
Boscarini Paolo (3A)
Beri Alessandro (3B)
Danese Aurora (3B)
Pasetto Alice (3D)
Troiani Linda (3D)
Zuliani Eleonora (3D)
Dieci: 
Gandini Sara (3A)

Franchini Nicola (3B)
Huynh Tai Riccardo (3B)
Liber Sara (3B)
Masiello Valeria (3B)
Alfridi Gaia (3C)

SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO
Dieci con lode: 
Pertegato Gloria (3C)
Silvestri Caterina (3C)

Dieci:
Isacchini Adele (3A)
Mazzoni Carmela (3A)
Prati Letizia (3B)
Montresor Desiree (3C)
Rancani Ivan (3C)
Accordini Luca (3D)
Mantovani Sara (3D)
Valle Linda Maria (3D)
Wilson Daniela Anna (3D)

Esami di terza media: i “dieci” del nostro Comune: 
12 a Sona e 11 a Lugagnano

Puntualmente ogni estate Il Baco da
Seta cura una pagina della rivista
per dare evidenza dei risultati dei ra-
gazzi che hanno superato con valu-
tazioni eccellenti l’esame di terza
media, chiamato correttamente
“Esame di stato conclusivo del pri-
mo ciclo di istruzione”. Prima di
esporre i dati pubblicati sulle bache-
che delle due scuole del Comune, ci
concediamo una riflessione sulla fi-
nalità di questa iniziativa. È noto che
parlare solo di chi ha ricevuto voti
eccellenti rischia di mettere in se-
condo piano l’elevato impegno che
altri ragazzi hanno dato per raggiun-
gere risultati comuque positivi anche
se mediocri. Però, al di là di questa
considerazione che purtroppo non
trova soluzione dalla lettura dei ta-
belloni esposti, quello che a noi sta
a cuore non è tanto creare piedistalli
per i più bravi, ma piuttosto dare
spazio a risultati oggettivamente
positivi delle esperienze scolastiche
dei nostri ragazzi. Riteniamo cioè
che sia giusto parlare del bello e
del buono della scuola e non solo

del brutto (che passa sotto il termi-
ne di bullismo). È sicuramente un’e-
tà, quella dei quattordicenni, che è
immersa in tantissime sfumature di
maturazione raggiunta o in diveni-
re. Quello che oggi può essere un ri-
sultato mediocre, tra un anno o due
potrebbe diventare invece eccellen-
te. Bene!, possiamo dire, se ciò ac-
cadrà e bene che se ne possa di
nuovo parlare, ma intanto stiamo su
questi dati e godiamoci questo gre-
mito stuolo di ragazzi che tra meno
di due mesi inizierà a solcare i corri-
doi dei pullman che li porteranno
verso la nuova esperienza della
scuola superiore, a costruire un al-
tro pezzo del loro ed anche nostro
futuro. Un evviva quindi a tutti i no-
stri ragazzi. Ed adesso presentiamo i
numeri. I ragazzi che hanno affronta-
to questo esame di fine ciclo di pri-
ma istruzione sono stati 83 presso
la scuola di Lugagnano e 78 presso
la scuola di Sona. I dati sono equi-
valenti a quelli dello scorso anno
considerando che allora erano 80 di
Lugagnano e 82 di Sona. Siamo 161

nel 2018 contro i 162
del 2017. Di questi, co-
loro che hanno raggiunto
la valutazione di 10/10
sono stati 9 a Lugagna-
no e 6 a Sona. L’anno
scorso erano stati rispet-
tivamente 11 a Lugagnano e 7 a So-
na. Quelli invece che sono riusciti a
raggiungere la lode sono stati 2 a
Lugagnano e 6 a Sona. L’anno scor-
so erano stati rispettivamente 1 a
Lugagnano e 7 a Sona. Restando sui
dati di quest’anno, possiamo dire
che ci sia una equivalenza tra le due
scuole di premiati con 10 o 10 e lo-
de (11 a Lugagnano e 12 a Sona) e
che la concessione della lode abbia-
mo trovato terreno più fertile a Sona
(con 6 lodi) rispetto a Lugagnano (2
lodi). E qui ci fermiamo con i com-
menti e concludiamo presentando la
lista dei nomi di questi ragazzi ed
augurando a loro, ma anche ai loro
compagni di studio, un futuro fatto
di impegno e responsabilità accom-
pagnata da passione e soddisfazio-
ne. Enrico Olioso

Pagelle 2018

I complimenti di tutta la redazione del Baco vanno alla nostra collabora-
trice Maddalena Marchi di Lugagnano, che quest’anno ha affrontato e
superato brillantemente l’esame di maturità presso il Liceo scientifico G.
Fracastoro a Verona, presentando un’interessante tesina su “Utopia: La
linea dell’orizzonte verso cui navighiamo”. Bravissima!

Maturità

Diploma di maturità scientifica
per la nostra Maddalena
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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 tremi-
la accessi al giorno da parte dei nostri lettori. Conti-
nuate a visitarci.

“Ombre a Cicchetti” a Sona: una piacevole ed ani-
mata domenica in piazza. “Felici di esserci stati”
23 maggio 2018
Domenica scorsa, la seconda edizione di “Ombre e
Cicchetti” organizzata a Sona dai Negozi all’Ombra
del Campanile ha confermato la propria finalità di
animazione sociale della piazza. Accompagnati da
una piacevole giornata primaverile, i cinque punti ri-
storo organizzati lungo la piazza di Sona hanno po-
tuto accogliere una numerosa presenza di appassio-
nate persone che non hanno voluto perdere l’occa-
sione di trascorrere in compagnia una piacevole de-
gustazione enogastronomica. Ognuno è partito da
dove preferiva, ma una alla volta non si è fatto man-
care tutte le soste previste: Macelleria Massagran-
de, Pizzeria dai Beghini, El Bareto, La Botega, El Ba-
golo con le rispettive cantine abbinate: Azienda Agri-

cola Lonardi, Corte Quaiara, Faccioli Vini, Poggio
Delle Grazie, Sparici Landini, Venciu, Villa Merighi.
“Grazie a tutti – ci tengono a dichiarare gli organiz-
zatori, al termine dell’evento -. Avevamo solo una
pretesa, quella di animare la piazza di Sona per una
domenica. Non è la soluzione finale al problema di
vivere il centro storico. Però può essere un punto di
inizio. È un nostro dovere provarci, ma chiediamo il
vostro aiuto. Eventi come quello di oggi dimostrano
che si può fare, dimostra che c’è la voglia di viverlo
il paese. Sentire persone che arrivano da Comuni li-
mitrofi complimentarsi per l’idea ci riempie d’orgo-
glio. Se a questo ci aggiungete la soddisfazione di
aver coinvolto tutte le cantine di Sona ci rende felici.
Noi siamo il commercio e pretendiamo attenzione,
la stessa che mettiamo noi quotidianamente per
servirvi”. La manifestazione di domenica ha vera-
mente coinvolto i partecipanti, e non è quindi casua-
le quanto dichiarato proprio da una persona che ha
preso parte all’evento, che ringrazia per la bella
esperienza vissuta. “Felice di esserci stato e per al-
cune ore di aver staccato la spina mentale. Devo di-
re che ho trovato tutto molto bello e ben organizza-
to. Aldilà della strepitosa giornata, ho molto apprez-
zato il bicchiere serigrafato, che potrò riutilizzare e
che mi ricorderà sempre questa giornata; ho ap-
prezzato poter parlare con i produttori del vino che
ho assaggiato e che mi hanno raccontato alcune
particolarità del loro vino; ho apprezzato la libertà
con cui ciascuno poteva scegliere cosa assaggiare e
cosa evitare; ho apprezzato il costo di ciascun as-
saggio di vino e di cicchetti, che mi è sembrato
equo; ho apprezzato il potermi muovere all’interno
della piazza in cui non circolavano le auto; ed infine
ho apprezzato poter scoprire realtà locali a me sco-
nosciute, e che sicuramente tornerò a visitare. Co-
me la macelleria Massagrande, con un cotechino
strepitoso (buonissima anche la tartare che ci ha re-
galato), l’alimentari Cherubini in cui abbiamo assag-
giato buonissimi cicchetti ma che nella vetrinetta
aveva altri ottimi prodotti (la torta delle rose), come
il ristorante El Bagolo, un posto meraviglioso dove
voglio tornare per mangiare all’aperto, come la piz-
zeria Dai Beghini, con una pizza morbida e saporita,
o infine come El Bareto, dove ho trovato in Beppe
un esperto di vini con cui è bello anche chiacchiera-
re. Insomma, io ho trovato tutto positivo e spero che
in futuro possa ripetersi l’evento. Bravi, continuate
così.” Che dire, non servono altri commenti.

Lugagnano: distrutto lo speed check posizionato
in via Sacharov
17 giugno 2018
Stamattina lo speed check posizionato circa a metà
di via Sacharov a Lugagnano, proprio alle spalle de-
gli impianti sportivi, risulta distrutto. Sulla dinamica
di quanto successo è difficile fare ipotesi. Le uniche
certezze sono che attorno alle 23 di sabato 16 giu-
gno i residenti della zona hanno sentito un forte ru-
more, ma pensavano che si trattasse di qualche fe-
steggiamento legato al torneo di calcio che si stava

Uno scatto di
“Ombre e Cic-
chetti” a Sona
edizione 2018.



disputando presso i vicini impianti sportivi. Ed inve-
ce alla mattina la scoperta, con lo speed check de-
molito. Su come sia stato distrutto ci sono diverse
ipotesi, una certezza invece è che si è trattato di un
gesto volontario. E non è il primo che capita nella
frazione.

Comitato Genitori attivo alla primaria di Sona: ri-
verniciato il cancello di ingresso della scuola
19 giugno 2018
Il Comitato Genitori di Sona, attivo da svariati anni,
è sempre più vicino alle proprie scuole. Di recente
infatti ha raggiunto un nuovo importante risultato di-
mostrando di potersi attivare personalmente per
rendere più accogliere la scuola primaria di Sona ri-
verniciando il cancello di ingresso (foto sotto). Un
chiaro esempio di cittadinanza attiva. Ma vediamo
di conoscere meglio questa esperienza dalle parole
di un genitore che ha collaborato con il Comitato,
Laura Botter. “Frequento la scuola primaria di Sona
dal 2012 – spiega Laura -, anno in cui siamo venuti

come famiglia ad abitare a Sona. Mi è piaciuto mol-
to fin dall’inizio vedere l’esperienza del Piedibus che
il Comitato genitori aveva attivato e, dopo poco tem-
po, ho iniziato a partecipare come volontaria. Pro-
prio durante le mattine di Piedibus spesso il tema di
cui si parlava con i genitori riguardava il cancello di
ingresso per l’evidente stato in cui era. Il Comitato si
attivò per coinvolgere l’Amministrazione comunale
al fine di trovare una soluzione per farlo sistemare.
La proposta venne fatta nel 2013 ed il programma
del progetto fu accompagnato dal preventivo di una
ditta locale di imbianchini. Il progetto rimase fermo
a lungo a causa dell’importo del preventivo partico-
larmente elevato. Inoltre l’intervento di coinvolgi-
mento dei volontari risultava complicato dal fatto
che non vi era ancora una assicurazione che garan-
tisse i volontari che sarebbero intervenuti. Dopo
qualche anno, nella primavera del 2017 – prosegue
Laura – decisi di farmi carico del problema, a sup-
porto del Comitato genitori, provando a seguire il

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) 29 giugno: tredici anni fa la tragedia che sconvolse Lugagnano. 
Le parole dei genitori. Letto 15.219 volte.
2) Nuovi dissuasori di velocità a Lugagnano, molte le proteste: “So-
no troppo alti”. Letto 10.940 volte.

3) Fu Curato a Lugagnano, don Giuliano si sposa con il compagno.
Imbarazzo in curia a Verona. Letto 10.753 volte.
4) Pietro Mazzi di Lugagnano ha presentato il suo spumante Bataj,
tra ingegneria e viticoltura. Letto 9.876 volte.
5) Vince Gianluigi Mazzi, confermato Sindaco di Sona con il
57,89% dei voti. Letto 9.580 volte.
6) Alvaro Soler pubblica sul suo profilo un video del Grest di Luga-
gnano, ed è subito festa. Letto 9.002 volte.
7) Sona al voto: Gianmichele Bianco il più votato, Monia Cimichel-
la la prima delle donne. Letto 8.668 volte.
8) La sede del SOS di Sona diventa uno stazionamento di ambulan-
za medicalizzata h24. Letto 8.408 volte.
9) Da Michele a Monia: quel filo spezzato che ora possiamo rianno-
dare. Perchè la vita talvolta concede una seconda opportunità. Let-
to 7.957 volte.
10) Elogio di Glenda e di chi sa costruire fragili passerelle nelle no-
stre strade e nei nostri paesi. Letto 7.880 volte.

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 e sul sito internet del Baco? I prezzi sono
assai contenuti e la visibilità sul territorio altissima. Per informa-
zioni scrivete a redazione@ilbacodaseta.org.

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

Internet

Pubblicità



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

34

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

L'Inghilterra è uscita dalla UE. Quanti saranno d'accordo con
questa affermazione? In molti, pare. Eppure è un falso. Trala-
sciando di precisare che non si tratterebbe di "Inghilterra" ma di
"Regno Unito", il fatto (non l'opinione) più importante è che il Re-
gno Unito non uscirà dalla UE prima del 29.03.2019. È un fatto,

previsto da una norma di legge, dunque verificabile con assoluta
precisione. Se una tale confusione si verifica per fatto certi e ac-
certabili, possiamo immaginare il caos per fatti oggetto di studi
e stime (esempio: le cause del riscaldamento climatico). Quale
può essere il meccanismo? Una possibilità è la seguente: un
giornalista capisce metà di quello che gli viene proposto, qualcu-
no ne fa un titolo semplificato e la gran parte del pubblico attri-
buisce sostanza fattuale a questo titoletto, ripetuto all'infinito da
radio, locandine di giornali e sottotitoli di telegiornali. Poi capita
che la confusione a Londra regni sovrana, con le dimissioni del
capo negoziatore, del Ministro degli esteri e del Mini-
stro per la Brexit e la cosa forse più semplice è nem-
meno parlarne... troppo complicato e in ogni caso...
Londra è già fuori, giusto?

Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org

complessivamente coinvolti sono stati undici a cui si
è aggiunta, dando un grande aiuto, la collaboratrice
scolastica Paola Girelli. Sabato 26 maggio è stato
fatto l’ultimo intervento di finitura: un bordino bian-
co di decoro a completamento dell’opera. Un inter-
vento questo – conclude Laura – che, nonostante il
percorso non rapido, ha potuto aggiungere un altro
importante risultato in qualità di genitori attivi. Una
grande soddisfazione!”.

La sede del SOS di Sona diventa uno stazionamen-
to di ambulanza medicalizzata h24. Una svolta
epocale per il pronto intervento sul territorio
26 giugno 2018
“E’ un risultato che rincorriamo da anni. E’ un ruolo
verso il quale da sempre sentiamo responsabilità e
consapevolezza di impegno. E’ un ripristinare, mi-

gliorandolo, un servizio parzialmente interrotto 5 an-
ni fa. E’ un sogno che si realizza”. Con queste parole
il Presidente del S.O.S. Briggi Pierluigi porta a cono-
scenza della comunità di Sona che, da lunedì 2 lu-
glio la postazione di emergenza-urgenza sanitaria in
Piazza della Vittoria nel capoluogo diventa uno sta-
zionamento di ambulanza medicalizzata H 24. Cosa
significa? Il S.O.S., con la sua ambulanza medicaliz-
zata composta dal medico e tre soccorritori, è in ser-
vizio dal lunedì al venerdì  alle 20 alle 7 del mattino
successivo. Nel fine settimana, a partire dal venerdì
alle ore 20 fino al lunedì alle ore 7 senza interruzio-
ne, quindi 24 ore su 24. Questo per 365 giorni al-
l’anno. Durante la settimana, in orario diurno, l’am-
bulanza medicalizzata è gestita direttamente dal-
l’ULSS9 Scaligera con mezzi e personale propri ed è
di stanza a Villafranca presso l’Ospedale. Per esi-
genze organizzative, in primis l’apertura imminente
dell’Ospedale di Villafranca, la stessa ULSS9 ha de-
ciso di procedere, nell’ambito del Distretto 4 in cui è
compreso anche il Comune di Sona, all’esternalizza-
zione dei servizi extraospedalieri di soccorso con
ambulanza. Parliamo delle postazioni di Villafranca
e Isola della Scala. “A fronte della richiesta ufficiale
della ULSS9  di assunzione esterna anche del servi-
zio medicalizzato diurno di Villafranca – spiega il
Presidente Briggi – il Direttivo del S.O.S., di concerto
con l’Assemblea dei Soci, ha deciso all’unanimità di
proporsi per ampliare l’attuale orario operativo fa-

progetto. Feci il calcolo dei metri quadrati da verni-
ciare, scelsi la pittura e, in agosto, cominciai a chie-
dere all’allora Assessore Dal Forno, a chi avrei dovu-
to rivolgermi per avere le autorizzazioni. Al Comune
è stato chiesto solo il costo della vernice, l’accesso
alla scuola, la disponibilità di corrente elettrica ed
un’assicurazione per i genitori volontari. Gli attrezzi
e quant’altro per il lavoro da fare li avrebbero portati
i genitori volontari. L’Amministrazione comunale ac-
consentì alla realizzazione del progetto, ma i tempi
comunque si allungarono. Finalmente nel marzo
scorso siamo riusciti a chiarire gli ultimi passaggi
necessari, assicurazione compresa. A quel punto in-
dividuati i genitori volontari, il 19 maggio siamo ri-
usciti finalmente a realizzare l’intervento. I genitori



cendosi carico anche delle ulteriori 13 ore diurne.
L’Associazione quindi assume un incarico di posta-
zione di ambulanza medicalizzata H24 ”. “Nel pro-
porci all’ULSS9 per la postazione di Villafranca – ci
dice ancora Briggi – abbiamo proposto all’Ulss 9
che lo stazionamento fosse completamente presso
la nostra sede in Piazza a Sona” La risposta del-
l’ULSS9 a questa richiesta avanzata da S.O.S. è sta-
ta positiva. “Positiva – afferma con orgoglio Briggi –
sia sul fatto che il S.O.S. si faccesse carico delle 13
ore di Villafranca, cosa che non era scontata, sia
che l’H24 venisse svolto  a Sona, evenienza altret-
tanto non scontata”. Veniamo alla specificità della
H24 medicalizzato a Sona. Di notte e nei fine setti-
mana la componente dei volontari sarà ancora pre-
ponderante con la presenza del medico. Durante il
giorno l’equipaggio sarà formato da un autista, un
medico ed un infermiere. In caso di disponibilità ver-
rà aggiunto o un volontario o un infermiere in affian-
camento, sfruttando in questo modo la possibilità di
tirocini e formazione sul campo. L’ambulanza diurna
quindi sarà un mezzo di elevata qualità, essendo ga-
rantita la contemporanea presenza di medico ed in-
fermiere. Per adempiere al servizio diurno il S.O.S.
dovrà strutturarsi ricorrendo all’assunzione di perso-
nale dipendente con qualifica di Soccorritore Auti-
sta. “I volontari sono disponibili la sera e nei fine
settimana. Di giorno lavorano – mette in chiaro Brig-
gi. – Non è pensabile che un servizio così comples-
so venga tenuto in piedi solo grazie all’opera dei vo-
lontari. Ci sarà quindi un mix tra figure di volontari e
di professionisti”. L’ambulanza H24 non è e non sa-
rà un’esclusività del Comune di Sona. E’ un mezzo
di soccorso che viene movimentato solo ed esclusi-
vamente dal SUEM 118 di Verona. Il raggio d’azione
è molto ampio essendo una delle tre ambulanze
medicalizzate del Distretto 4 (le altre due sono di
stanza a Caprino e a Negrar) su un territorio molto
vasto ed articolato. Di certo il fatto che sia comun-
que a Sona una ricaduta positiva l’avrà sui tempi di
intervento sia nel nostro Comune sia in quelli imme-
diatamente limitrofi. 

San Giorgio in Salici: da domenica fino a novem-
bre lavori notturni sulla rete ferroviaria
29 giugno 2018
Il Sindaco di Sona Mazzi ha diramato un avviso con
il quale comunica che nel periodo compreso tra do-
menica primo luglio e il 3 novembre prossimo, dalle
23 fino alle 5 del mattino lungo la tratta ferroviaria
Milano–Venezia verranno effettuati dei lavori di ma-
nutenzione dei muri di sostegno della trincea. Il trat-
to ferroviario interessato dai lavori è quello compre-
so tra il ponte di via Don Panardo e la galleria di via
Belvedere, nella frazione di San Giorgio in Salici. Si
tratta di un intervento indispensabile ed urgente,
fortemente collegato alla sicurezza della linea, e che
verrà effettuato, come si diceva, solo durante il pe-
riodo notturno al fine di sfruttare le interruzioni della
circolazione ferroviaria. Durante lo svolgimento dei
lavori, e solo per alcune fasi operative, la società Re-
te Ferroviaria utilizzerà dei macchinari speciali, de-
terminando un certo rumore, che – spiegano dal Co-
mune di Sona – l’ente ferroviario e le ditte coinvolte
cercheranno di contenere il più possibile.

Fu Curato a Lugagnano, don Giuliano si sposa con
il compagno. Imbarazzo in Curia a Verona
3 luglio 2018
Quando a fine agosto del 2003 don Giuliano Costa-
lunga lasciò la parrocchia Lugagnano, dopo alcuni
anni di servizio come Curato, non mancarono le po-
lemiche per questa sua partenza, a metà tra un nor-
male avvicendamento ed un allontanamento. Tanto
che quella calda estate vide addirittura la diffusione
nella frazione di una lettera aperta indirizzata all’al-
lora Parroco don Mario Castagna, con anche una
raccolta firme. Iniziativa che vide una dura controre-
plica dello stesso don Mario nel corso delle messe
della domenica di quel 3 agosto. Senza ritornare su
quelle ormai lontane polemiche, quella di don Giu-
liano è evidentemente una figura destinata in qual-
che modo a dividere. Don Giuliano, in servizio fino a
due anni fa come parroco di Selva di Progno (e an-
che a Selva non erano mancate situazioni comples-
se), torna, infatti, all’attualità delle cronache in que-
sti giorni per la notizia che lo scorso aprile si è spo-
sato con il suo compagno nella Gran Canaria, non-
ostante sia ancora un sacerdote. Una vicenda che
crea molto imbarazzo anche in Curia a Verona.

Università Popolare di Sona: ricchissima l’offerta
di corsi per il prossimo anno accademico
11 luglio 2018
L’estate sta vivendo il suo colmo ma a Sona si inizia
già a parlare della prossima annata per l’Università
Popolare, che lo scorso anno ha registrato un vero
record di presenze. Sono ben sessanta i corsi che
l’Università Popolare proporrà per l’anno accademi-
co 2018-19. E le novità rispetto agli scorsi non man-
cano: dai corsi di lingua latina, alla grafologia abbi-
nata alla psicologia e emozioni, per arrivare ad un
corso di formazione politica nell’era digitale, per un-
der 35. “Ogni anno ci superiamo nella proposta e
nel numero dei corsi – spiega il Vicesindaco Gianmi-
chele Bianco – per dare sempre la massima qualità
agli allievi e per proporre nuove e coinvolgenti tema-
tiche. Tanto che la nostra Università Popolare si col-
loca tra le prime nell’intera provincia. E il tutto senza
che i cittadini di Sona spendano un centesimo per-
ché l’Università Popolarle si autofinanzia con le rette
degli iscritti” La Giunta comunale ha approvato la
delibera di proposta dei sessanta corsi per il nuovo
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anno accademico
che inizierà a fine
settembre, mante-
nendo i costi di
iscrizione invariati.
“Sono diverse le
aree che copriamo
– dichiara Bianco -:
l’area dell’alimenta-
zione, l’area del
ballo, l’area dell’ar-
te, l’area del benes-
sere, l’area del turi-
smo e della scoper-
ta, l’area dell’infor-
matica, la sempre
più ricca area delle
lingue, l’area dei la-
vori manuali. E co-
me ogni anno ci so-
no novità: quest’an-
no abbiamo costrui-
to una proposta ri-
volta agli under 35.
Con il percorso “Im-
pegnativaMente:
amministrare la Po-
lis nell’era digitale”
abbiamo ideato un
vero e proprio per-
corso per avvicina-
re i giovani alla co-
noscenza di come
amministrare un
Comune nell’era di-
gitale.” L’inaugura-
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zione dell’anno accademico, con la presentazione di
docenti e corsi e con l’inizio delle iscrizioni, si terrà il
13 settembre prossimo. Per ogni informazione è
sempre possibile contattare l’ufficio cultura del Co-
mune di Sona.

Pietro Mazzi di Lugagnano ha presentato il suo
spumante Bataj, tra ingegneria e viticoltura
19 luglio 2018
Mercoledì 18 luglio, presso l’osteria la Ciacola a Ve-
rona si è tenuta la presentazione ufficiale, per la
stampa e gli addetti del settore, dello spumante Ba-
taj, prodotto da Pietro Mazzi, nostro compaesano di
Lugagnano. Tra le testate invitate era presente an-
che Il Baco da Seta. Lo spumante Bataj nasce a Mo-
lina (Fumane), in alta Valpolicella, dalla vinificazione
in bianco di uve autoctone a bacca rossa (Corvina,
Corvinone, Rondinella, Terodola e Negretta): alcune
di queste varietà sono molto antiche e in parte di-
menticate. Pietro, trentenne a metà strada tra l’in-
gegneria e la viticoltura, nel corso della serata ha
spiegato come è nato il suo progetto imprenditoria-
le. “Da diversi anni avevo un terreno a Molina che
volevo valorizzare. Dopo l’incontro con l’amico Alber-
to Quintarelli – ha raccontato al Baco Pietro Mazzi
(foto a sinistra, con il suo spumante) – è nata l’idea
di produrre spumante. Questa intuizione è stata
supportata dalle analisi fatte sulle uve e dalle carat-
teristiche del luogo, in particolare l’altitudine, si trat-
ta infatti di uno dei vigneti più alti nel veronese. Gra-
zie a questi fattori mi sono convinto che la scelta
fosse azzeccata. Lascio a voi il giudizio su queste
bollicine”. Dopo le tante parole c’è stata la degusta-
zione delle prime bottiglie, che sono state apprezza-
te e che ora sono pronte per i brindisi sulle nostre
tavole.
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Un quartiere che si unisce per la sepoltura di un vicino
di casa: una storia di solidarietà in Valle di Sona

C O M U N I T A ’

Il secondo comma dell’articolo 2 della Costituzio-
ne recita: “La Repubblica richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarieta ̀ politica, econo-
mica e sociale”. Quello che risulta chiaro dalla dis-
posizione costituzionale è̀ che i doveri di solidarie-
tà politica, economica e sociale sono “inderogabi-
li”, sicché nessuno può dirsi chiamato fuori dalla
loro prestazione. Essi competono a tutti gli uomini
in quanto tali. Ciò che mi affascina di tale principio
è la vicinanza alla vita quotidiana, che spesso non
viene percepita ma che in realtà è sempre presen-
te attorno a noi. Una piccola storia di solidarietà di
gruppo comincia in località Valle di Sona, dove un
gruppo di cittadini si è adoperato per dare una la-
pide dignitosa ad un vicino di origini straniere de-
ceduto improvvisamente. Incuriosito da questa vi-
cenda che, al giorno d’oggi, può considerarsi una
sorprendente e bella eccezione, raggiungo Sabina
Gaburro e Viviana Albertini che mi raccontano del
signor J., europeo, trasferitosi senza famiglia dal
suo paese d’origine a Sona, nel 2007. J., in realtà,
non era solo, con lui infatti c’era Laika, un piccolo
cagnolino con cui era solito fare delle passeggiate
mattutine prima di recarsi a lavoro. Sabina e Vivia-
na mi raccontano che, passeggiata dopo passeg-
giata, J. comincia a conoscere il vicinato, quindi
tutti i giardini che ospitavano un cagnolino o anche
qualche altro animale domestico a cui non si di-
menticava mai di portare un piccolo bocconcino.
L’affetto degli animali verso J. è talmente forte e
istantaneo che influenza i loro padroni, i quali co-
minciano a conoscere e ad intrattenere relazioni
amichevoli con il nuovo vicino ed il suo piccolo
amico. “Ogni mattina si alzava e dava sicurezza a
tutti noi”, mi rivela Viviana. Sfortunatamente, dieci
anni dopo, durante l’estate del 2017 Laika compie
le sue ultime passeggiate e inaspettatamente
qualche mese dopo, durante una mattina di di-
cembre lo stesso triste destino colpisce J. stronca-
to da un infarto di fronte a casa sua. “Non fu un
Natale facile per questo vicinato, J. ormai era un
membro attivo della nostra piccola comunità e la
sua scomparsa ha creato una tristezza collettiva”,
aggiunge Sabina. Che poi mi racconta della man-
canza di legami di J. a cui è riuscito a sopperire, in
modo pronto e solidale, per primo il nostro Comu-
ne assumendosi le spese per il recupero della sal-
ma e facendosi carico anche del feretro e del servi-
zio funebre. Il Comune ha quindi terminato il suo
impegno apponendo sulla tomba una semplice ed
elegante croce di legno. Poi, grazie all’idea di un
ragazzino che aveva stretto amicizia con il defunto,

e di una ventina di vicini di casa è stata fatta una
colletta per donare a J. una vera e propria lapide
in marmo. J. a Sona ha trovato un vicinato che an-
cora gli vuole bene e che lo ricorda nei momenti di
festa e condivisione. Chissà quante porte può
aprirci un piccolo gesto solidale nei confronti del
nostro vicino, non lo sapremo mai finchè rimania-
mo rinchiusi dentro la nostra porta, sommersi ma-
gari da inutili pregiudizi o invidie. Apriamoci.

di Elia Frinzi
e.frinzi@ilbacodaseta.org



Carlos Marchesini, da Sona alla Svizzera tra wealth 
management e cinque lingue da parlare contemporaneamente

E S P E R I E N Z E

Ciao Carlos, iniziamo con le presentazioni: Chi
sei e da dove provieni?
Ho 25 anni e sono italiano, svizzero e peruviano.
Provengo quindi da una famiglia molto cosmopoli-
ta, che mi ha trasmesso, oltre che una grande ric-
chezza a livello culturale e linguistico, l’amore per
il viaggio e l’apertura mentale adatta ad affronta-
re esperienze di vita al di fuori dei confini italiani.

Essere cresciuto nella tranquillità di Sona, circon-
dato dalla bellezza delle colline moreniche, mi ha
permesso di vivere un’infanzia e gioventù molto
felici, immerso in un ambiente sano di cui ho tan-
ti bei ricordi.
Carlos, quali studi hai fatto nel tuo percorso
scolastico più recente?
Finito il liceo scientifico-tecnologico al Galilei, mi
sono iscritto al corso di Economia e Commercio
dell’Università di Verona. Nonostante la grande
passione per le materie scientifiche, la dimensio-

Sona-Mondo
Andata e ritorno

Continuiamo anche con questo nu-
mero la rubrica del Baco dedicata a
raccontare le esperienze nel mondo
che fanno i nostri cittadini. Ricordia-
mo che la rubrica ha la finalità di da-

re un contributo per far capire come
si vive all’estero per tutti coloro che
magari l’estero lo vedono forse in va-
canza o al più in tv. In questa punta-
ta raccontiamo l’esperienza di Carlos

Marchesini di Sona capoluogo che,
da qualche anno, vive per lavoro in
Svizzera, a Ginevra. Cerchiamo di ca-
pire dalla sua esperienza la Svizzera
nella sua quotidianità.

Carlos con il 
fratello Pablo 
a Ginevra.

di Enrico Olioso



ne “sociale”», e non solo puramente matematica,
delle scienze economiche è stato l’elemento deci-
sivo nella mia scelta universitaria. Durante la lau-
rea triennale poi, mi sono reso conto che la finan-
za era la disciplina che mi attraeva di più, e quan-
do è venuto il momento di scegliere un’università
per la magistrale, la scelta è ricaduta su quella di
Losanna, in Svizzera. Il Master in Finance
dell’HEC Lausanne infatti, gode di ottima reputa-
zione a livello internazionale, e il fatto che si tro-
vasse in terra elvetica costituiva un evidente plus. 
Ora, che lavoro fai?
Dopo aver ottenuto la laurea magistrale in finan-
za, ho cominciato subito a lavorare a Ginevra
presso una delle più antiche banche private sviz-
zere, specializzata nel wealth management (ge-
stione patrimoniale per clienti di elevato stan-
ding). Per i primi due anni sono stato inserito in
un Graduate Program, un programma specifico
che promuove l’evoluzione dei giovani laureati
all’interno della banca. Una grande opportunità
che mi sta permettendo di acquisire tante nuove
competenze. 
Quando hai capito che saresti andando all’este-
ro a lavorare?
Ho sempre pensato che sarei andato a lavorare
all’estero un giorno, però non l’ho mai visto come
un obiettivo da raggiungere. Per me è stato un
passaggio naturale, che ho probabilmente comin-
ciato a maturare durante una fase di studio all’e-
stero, precisamente in India, con Intercultura, du-
rante il quarto anno delle superiori.
Lavorare all’estero lo consideri come opportuni-
tà o necessità?
Su questo non ho dubbi e rispondo in modo sinte-
tico: Io direi assolutamente un’opportunità.
Come vedi il tuo futuro? Sempre estero o rientro
in Italia prima o poi?
Il fatto di essere svizzero e conoscere di conse-
guenza bene il Paese, dove oltretutto ho parec-
chia famiglia, mi ha permesso di sentirmi a casa
anche a Ginevra. Sono molto felice della mia vita
professionale e non solo; ho tanti amici e ci sono
mille attività e proposte, dallo sport alla gastrono-
mia. Però nella vita non si sa mai, chissà quali sa-
ranno le opportunità future.
Quanto è diversa la vita dove attualmente vivi ri-
spetto all’Italia ed a Sona in particolare?
Ginevra è una città molto internazionale, sede di
tante organizzazioni, come l’ONU e il Comitato In-
ternazionale della Croce Rossa, dove ha lavorato
mia mamma, e aziende importanti. Questa inter-
nazionalità si riflette anche nelle uscite con gli
amici, dove c’è una grande varietà di culture e
background differenti. Alla fine si finisce spesso
per parlare, più che in francese, in quattro o cin-
que lingue allo stesso tempo. Direi che questo
forte elemento di multiculturalità caratterizza ab-
bastanza la mia vita ginevrina.
È facile o difficile crearsi una rete di relazioni
all’estero secondo la tua esperienza?
A mio parere no, basta avere una mentalità aper-
ta e tanta curiosità. Poi certo, parlare la lingua del
luogo aiuta, ma non è l’unico fattore. 
Concludendo, cosa suggerisci a chi ti sta leg-

gendo e si sta chiedendo se nel proprio futuro
ci dovrà essere o meno un’esperienza all’este-
ro?
Soprattutto ai più giovani, consiglio vivamente di
fare almeno un’esperienza di studio di un anno
all’estero. Magari ritornando anche con una lin-
gua in più, che ha un enorme valore aggiunto nel-
le professioni del futuro ma anche a livello rela-
zionale. Consiglio poi a tutti di non vedere il fatto
di andare all’estero come una sfida o una neces-
sità, ma come un’opportunità di crescita da af-
frontare con positività. Le difficoltà possono es-
serci, ma non sono necessariamente più grandi
di quelle che potremmo incontrare un giorno
stando a casa. E poi, soprattutto, quando si parte
munitevi di tanta curiosità e voglia di imparare. Al
di là delle frasi fatte, il mondo è veramente tutto
da scoprire.

Nella foto Carlos
Marchesini a 
Ginevra in Banque 
Pictet&Cie SA.
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Don Pietro ed il suo primo anno a Lugagnano
“La sfida è stata capire la nuova realtà in cui mi trovavo”

L ’ I N T E R V I S T A

“Per favore non darmi del Lei!”. E’ con queste pa-
role che don Pietro, il Coparroco di Lugagnano, mi
corregge all’inizio della nostra chiacchierata. Mi
accoglie con un sorriso, per nulla provato dalle fa-

tiche del Grest che lui stesso gestisce. Ci sedia-
mo su una panchina all’ombra del bar Noi, attor-
niati da un silenzio e una tranquillità surreali, ap-
pena una manciata di minuti prima infatti centi-
naia di giovani stavano trascorrendo quell’afoso
pomeriggio divertendosi e giocando insieme pro-
prio dove siamo noi in questo momento. La sua
disponibilità, presente sin dall’inizio, cancella
qualsiasi forma di imbarazzo ed inizia subito così
a raccontarmi della sua esperienza. Don Pietro in-

fatti è prete da cinque anni, di cui
quattro li ha trascorsi nella parroc-
chia di Pescantina, ma è del suo pe-
riodo qui a Lugagnano che ci con-
centriamo. 

È passato un anno dal tuo arrivo in
questa parrocchia, qual è il tuo
pensiero riguardo questi mesi tra-
scorsi con noi?
Sono arrivato a Lugagnano lo scorso
settembre, dunque non è ancora tra-
scorso un anno esatto ma, l’acco-
glienza che ho ricevuto, così come il
clima gioviale che da subito ho respi-
rato, sono stati talmente belli e fami-
liari che a me sembra di essere qui
da molto più tempo. Lugagnano è
una parrocchia molto dinamica e vi-
va, dove ho avuto la possibilità di in-
contrare molte realtà e di confrontar-
mi con numerose associazioni. L’ap-
proccio con tutti è sempre stato posi-
tivo e questo mi ha dato la serenità
giusta per affrontare le diverse situa-
zioni.
Come ti è stata data la notizia del
trasferimento?
Sono stato convocato dal Vescovo, il
quale mi ha chiesto la disponibilità
nel venire qui a Lugagnano dato che,
con la partenza di don Michele, ci sa-
rebbe stato il bisogno di colmare la
sua assenza. Ho accolto volentieri la
proposta; Lugagnano infatti la cono-
scevo già grazie alla collaborazione
con don Michele nelle uscite a Praga
ed ad Arezzo e Firenze del gruppo
adolescenti di entrambe le parroc-
chie. Lugagnano, inoltre, facendo
parte della stessa vicaria di Pescanti-
na, avevo già avuto modo di cono-
scerla grazie alle diverse riunioni tra
i sacerdoti.
Hai riscontrato particolari differen-
ze tra la precedente e l’attuale par-
rocchia?
Ogni parrocchia è a se, ma sicura-

diMilena Fasoli
m.fasoli@ilbacodaseta.org



mente in questa vi sono presenti molte più realtà
che la rendono dunque un po’ più impegnativa. É
vero però che sono stato anche aiutato prima di
tutto da don Antonio, che è qui da molti anni e
perciò conosce perfettamente il paese. Devo rico-
noscere che anche le altre persone che ho cono-
sciuto nel frattempo, presenti nei vari gruppi ed
ambienti, mi hanno affiancato nel mio inserimen-
to nella realtà di Lugagnano. Come tutte le par-
rocchie ha certamente delle problematiche e del-
le difficoltà, però l’esperienza finora fatta è stata
molto positiva.
Che tipo di difficoltà ti sei trovato ad affronta-
re?
L’unica difficoltà che ho riscontrato è stata entra-
re in una realtà nuova e cercare di conoscerla e

Nelle foto, dall’altro don Pietro alla cena estiva della redazione del Baco, con
il cappello degli Alpini ad una manifestazione al Monumento ai Caduti e la
promessa pronunciata davanti agli Scout di Lugagnano il 9 giugno scorso.

Si è tenuto venerdì 13 luglio lo spettacolo finale
del Grest di Lugagnano, organizzato dalla par-
rocchia sotto la guida del Coparroco don Pietro
Pasqualotto e dei due responsabili Marta Peri-
na e Elia Aldegheri, con ben 315 iscritti delle
elementari e delle medie, 116 animatori e qua-
ranta collaboratori. Tema del Grest quest’anno
era “Yubi, i custodi delle luci”, e le quattro set-

timane di attività hanno visto i bambini ed i ra-
gazzi di Lugagnano impegnati in un programma
stimolante, tra divertimento (con la sorpresa di
un balletto che è stato addirittura condiviso sul
proprio profilo instagram da Alvaro Soler), impe-
gno, gioco e sano spirito di comunità. Con uscite
e attività varie che hanno impreziosito l’espe-
rienza. E lo spettacolo finale sulla pista di patti-
naggio, dopo una bella risottata con tutti i geni-
tori, ha dato chiaro il segno del bel clima creato-
si in queste quattro settimane. Ad alternarsi sul
palco, ben diretto dalla grintosa e travolgente
Marta Perina e da don Pietro (in versione giap-
ponese), tutti i gruppi delle elementari e medie
che hanno partecipato al Grest, tra scenette,
barzellette e tanta musica. 

Parrocchia
Grest di Lugagnano: 

un’esperienza di comunità
per 431 bambini e ragazzi



capirla. La sfida è stata infatti più nel riuscire a
comprendere qual era la situazione in cui mi tro-
vavo, che nel risolvere problemi di vario genere
che ho dovuto affrontare.
Qual è l’episodio di questo primo anno che ri-
cordi maggiormente con un sorriso?
Direi il primo giorno che sono arrivato qua. Il cli-
ma infatti era talmente bello e sereno, anche tra
le persone, che ha reso fin da subito piacevole la

mia esperienza. Questo calore mi ha così accom-
pagnato, aiutandomi in questo mio percorso. 
Sei soddisfatto di questo tuo primo anno?
Sì. Sono soddisfatto nel senso che sono molto se-
reno poiché anche quello che abbiamo potuto fa-
re assieme con i vari gruppi, a partire dagli adole-
scenti ma anche da qualsiasi altra realtà, è sem-
pre stato proficuo. Ora però sarebbe da porre la
stessa domanda agli abitanti di Lugagnano per
capire se il contributo e la mia presenza hanno
avuto lo stesso impatto e gli stessi benefici.
Cosa ci puoi dire di questo tuo primo Grest qui
con noi?
Il Grest pur essendo un’attività molto impegnativa
mi è sempre piaciuto farlo, sia nella parrocchia
precedente che in quella dove vivevo da giovane.
Qui devo dire che ho trovato una bella organizza-
zione, che ha la sua importanza, poiché riuscire a
vedere coinvolte anche persone adulte non è così
scontato. Infatti il Grest viene normalmente consi-
derato un’iniziativa tipica dei giovani, e vedere
tanti adulti che sono così ben integrati è un gran-
de risultato, perché significa che negli anni si è ri-
uscito a creare un clima collaborativo.
Cosa ti auguri per il futuro?
Di camminare sempre insieme a voi, accompa-
gnati dalla serenità che abbiamo ora e di conti-
nuare questa splendida collaborazione reciproca
di aiuto e sostegno nelle difficoltà che arriveran-
no, affinché si possa sempre parlare di comunità
e non di singoli individui.

Sopra, Don Pietro con il Coparroco don Antonio
Sona ed il Sindaco Mazzi il giorno del suo ingresso
a Lugagnano, il 16 settembre 2017. Qui, la sua 
prima messa nella frazione (Foto Pachera).



Migliorano i numeri della donazione del sangue. E nel 
frattempo proseguono le inziative di promozione

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

Giunti a metà anno possiamo fare un bilancio
sull’andamento delle donazioni del nostro
gruppo. Il dato è incoraggiante e ancora una
volta testimonia la grande generosità dei no-
stri Donatori. A fine giugno 2018 registriamo
una buona ripresa, stiamo recuperando sul
2017 che si era chiuso con un calo di 37 do-
nazioni rispetto l’anno precedente. Siamo sul-
la buona strada ma non dobbiamo abbassare
la guardia. Nei mesi estivi si registra normal-
mente una flessione delle donazioni quando
maggiore è la richiesta di sangue dagli ospe-
dali. Quindi manteniamoci sempre attivi e pri-
ma di partire per le vacanze prenotiamo la no-
stra donazione… è un piccolo gesto che fa
grande la vita! 

Continua intanto l’attività estiva per la promo-
zione al dono del sangue. Il direttivo con la
collaborazione degli amici dell’Avis Lugagnano
era presente alle principali manifestazioni nel
paese. Nella serata del 23 giugno si è svolta
la terza edizione di “Parchi in festa” presso il
parco Conti, patrocinata dal Comune di Sona
e organizzata dalle associazioni Parco Aleardi,
Parco Conti, Parco Petrarca, Gruppo Alpini,
Mancalacqua Project e Gruppo Anziani. Il
Gruppo Avis ha gestito l’organizzazione dell’in-
trattenimento musicale. Giovanni Signorato e
Davide Toso con le loro chitarre acustiche e le
loro voci hanno dato vita ad un applaudito
concerto. Il 29 giugno all’edizione 2018 della
sagra di Mancalacqua, organizzata da Man-
calacqua Project, i volontari dell’Avis, il Grup-
po Alpini e Progetto ABC con il loro supporto
hanno contribuito al grande successo della fe-
sta. Altro tradizionale appuntamento per il
gruppo Avis è la sagra di Lugagnano di fine
luglio. Ai gazebo erano presenti in tutte le se-
rate i rappresentanti del direttivo per fornire
materiale promozionale sul dono del sangue,
dare informazioni a chi desidera farsi donato-
re e naturalmente regalare palloncini colorati
con il logo Avis a tutti i bambini. Promuovere il
dono del sangue è lo scopo della nostra Asso-
ciazione, cerchiamo di farlo meglio possibile

con la nostra presenza, con la nostra testimonianza. È
l’impegno del Direttivo e di ogni singolo Donatore. La più
grande ricompensa è la consapevolezza di aver contri-
buito a salvare una vita.

del Direttivo AVIS Lugagnano
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I nostri primi
diciotto anni

Cena di mezza estate per la redazione del Baco: quando il
volontariato diventa amicizia

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

Appuntamento tradizio-
nale di mezza estate
per la redazione del
Baco, che quest’anno
si è ritrovata a San
Giorgio in Salici, nella
meravigliosa località
Monte Oliveto. Ad ospi-
tarci la cantina Venciu
della famiglia Ventu-
relli, nell’ottica del Ba-
co di valorizzare sem-
pre le realtà del territo-
rio. In un meraviglioso
contesto di vigne e av-
volti dai profumi della
sera estiva, i tanti vo-
lontari che ogni giorno
da diciotto anni dedi-
cano il loro impegno, la

loro professionalità e il loro tempo libero a costrui-
re l’informazione del Baco, hanno potuto gustare
gli ottimi vini presentati da Venciu e confrontarsi
sui tanti temi del territorio. Il tutto in un clima di
amicizia, amicizia che è la vera forza di una reda-
zione formata da collaboratori che vanno dai 14
agli 80 anni. Presenta alla cena anche don Pietro
Pasqualotto, coparroco di Lugagnano e ormai par-
te della redazione. Il fotografo del Baco, Mario Pa-
chera, ha immortalato la bellissima serata con i
suoi consueti scatti d’autore.





“Costruiamo insieme il tuo risparmio”

Diversificazione
Un universo di soluzioni grazie

alle partnership con le più prestigiose
case di investimento

Previdenza
Per costruire una pensione integrativa

adatta alle tue esigenze

Professionalità
Il nostro impegno per raggiungere

i tuoi obiettivi

Trasparenza
Un'informazione chiara ed esauriente

Contatta la filiale
più vicina a te.



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”

E’ arrivata alla 22esima edizione la bella tradizione della
“Gara del Salame” organizzata dal sempre attivissimo
Gruppo Alpini di San Giorgio in Salici. L’edizione 2018
della tenzone gastronomica si è disputata nel pomeriggio
di sabato 2 giugno scorso presso la Baita di Via Tiziano,
davanti ad un folto, divertito ed interessato pubblico. Ben
diciassette sono stati i partecipanti che que-
st’anno si sono dati battaglia, alcuni provenienti
addirittura da fuori provincia, a dimostrazione
del nome di rilievo che si è ormai guadagnato
questa particolarissima gara. Dopo gli abbina-
menti iniziali, la giuria, composta da cinque giu-
dici nominati dal Direttivo Alpini ha valutato gli
splendidi salami in gara, tenendo conto non so-
lo del gusto ma anche dell’avvenenza fisica (ov-
viamente del salame, non del partecipante)! Ad
eccellere, dopo un’agguerrita disputa data la
qualità dei salami presentanti, sono stati, nel-
l’ordine, al primo posto Ferrari Luca dal Chievo
(nella foto con il Capogruppo Speri ed altri
membri del Direttivo), al secondo Furanti Ser-
gio da Mantova e al terzo Giacomelli Luciano
di Sona, ai quali è stato consegnato come pre-

mio un ricco cesto alimentare. A tutti gli altri salumieri
che hanno aderito alla manifestazione è stata consegna-
ta una pergamena di partecipazione. Al termine pane e
(ovviamente) salame per tutti insieme ad una buona be-
vuta con i vini del nostro territorio hanno concluso la bel-
la giornata di comunità.                                          GB

Associazioni
San Giorgio in Salici: la ventiduesima “Gara del Salame” 

organizzata dagli Alpini premia Luca Ferrari    

    
     

  

    
   

    
  

   

  
   



Una foto
con il Baco
Mandateci i vostri scatti

Inviateci vostre foto con il Baco, e con una riga di descrizione, 
all'email redazione@ilbacodaseta.org

1) Federico Mazzi a Budapest, davanti al Ponte della 
Libertà, nel giugno scorso.
2) Alessandra Speri in Vietnam davanti alla tomba di Khai
Dihn.
3) Giovani calciatori di Sona a Wadowice in Polonia per
un torneo internazionale (articolo a pag. 73).
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Con la fibra ottica di Planetel 
la provincia di Verona 
diventa superveloce!

Planetel è da oltre 15 anni leader nel settore delle telecomunicazioni e dei 
servizi Ict avanzati. L’offerta include numerose soluzioni adatte alla casa, 
all’ufficio e alle grandi aziende che richiedono prestazioni di altissimo 
livello. La fibra ottica di Planetel garantisce elevate performance di 
trasmissione dati digitali, nettamente superiori alle tradizionali linee 
Adsl e Wireless. La velocità di connessione varia dai 30 ai 200 Mega al 
secondo in download e dai 3 ai 50 Mega al secondo in upload e, per le 
aziende che necessitano di prestazioni ancora più elevate, è possibile 
attivare direttamente una linea dedicata con una velocità garantita fino 
ad 1 Giga al secondo. Planetel è inoltre telefonia fissa, web e cloud. 

Scopri la qualità, la convenienza e tutti i vantaggi che 
ti abbiamo riservato.

commerciale@planetel.it

Fibra 
no a 1 Gb/s

Il massimo 
della potenza.

Punto.

PASTRENGO
SONA
BUSSOLENGO
LAZISE
BARDOLINO
GARDA
CASTELNUOVO D/G

Questi i Comuni 
raggiunti dalla nostra Fibra:

COSTERMANO
AFFI
PESCHIERA
RIVOLI VERONESE
CAVAION
S.AMBROGIO VALPOLICELLA

Telefonia fissa, internet, web e cloud.
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linica Ezio Costa, con sede a 
Lugagnano di Sona, è una grande 
realtà che coniuga Odontoiatria, 

Medicina Estetica e Medicina del 
Benessere. Il team odontoiatrico opera 
infatti in stretta sinergia con specialisti di 
molti altri settori tra cui dermatologia, 
chirurgia estetica e vascolare, medicina 
anti-aging, alimentazione, cardiologia, 
osteopatia, ginecologia e logopedia. 
Dalla cura del sorriso al benessere di 
tutta la persona: Ezio Costa e i suoi 
collaboratori credono in questa mission 
e lavorano con passione per creare una 
nuova esperienza in cui il paziente possa 
sentirsi accolto e seguito al meglio in 
tutte le sue esigenze, da un team affiata-
to e pronto ad accompagnarlo lungo il 
percorso verso il suo “star bene” di oggi 
e di domani. Con lo sguardo sempre 
puntato sull’aggiornamento e sulla 
formazione, grazie all’organizzazione di 
corsi, convegni, training ed eventi, 
perché di apprendere e migliorare non si 
smette mai: perché il viaggio prosegue. 
Ed è stato un lungo viaggio quello del 
dottor Costa: dal piccolo studio odonto-
iatrico aperto a Lugagnano nel 1989 alla 
Clinica di oltre 600 metri quadri inaugu-
rata nel 2013, un centro accogliente e 
funzionale che offre una gamma comple-

ta di servizi di Odontoiatria, Medicina 
Estetica e Medicina del Benessere, grazie 
all’apporto di numerosi professionisti.
Oltre vent’anni di impegno, ricerca, 
studio, passione per la cura dei pazienti: 
è proprio grazie a loro che, giorno dopo 
giorno, il team del dottor Costa lavora 
per crescere e migliorare ancora. Ultima 
tappa di questo percorso, nell'ottobre 
2016, la prestigiosa partnership stretta 
con il colosso portoghese Malo Clinic, 
leader mondiale nel settore dell'implan-
tologia e dei trattamenti di riabilitazione 
completa All-on-4®.
Una meta di tutto riguardo ma anche un 
nuovo, stimolante punto di partenza: una 
collaborazione che rappresenta un 
grande valore aggiunto e un'ulteriore 
garanzia per i pazienti di affidabilità, 
competenza e professionalità. Proprio 
questi concetti chiave, assieme all’impe-
gno, al continuo aggiornamento e alla 
ricerca costante di una speciale empatia 
con il paziente, rappresentano valori 
imprescindibili per il team guidato da 
Ezio Costa. Presupposti fondamentali 
per un’importante mission da perseguire 
giorno per giorno: far vivere ad ogni 
paziente che entra in Clinica una nuova 
esperienza di “star bene” in cui sentirsi 
unico e speciale come ciascuno di noi è. 

Clinica 
Ezio Costa 
e Malo Clinic
INSIEME 
PER UN NUOVO 
STAR BENE



Dott. Ezio Costa

Guarda il video

Credo nel far vivere una nuova esperienza di “star bene”, 
dove ogni persona si senta unica e speciale.
Con il mio team, lavoro con passione per questo, per il 
Tuo benessere che nasce dal Tuo sorriso.

Una nuova
esperienza di 
“star bene”

Odontoiatria, Medicina Estetica e 
Medicina del Benessere

Prenota il tuo check-up: 
telefona allo 045 8680233
via Friuli 5, Sona (Verona)
www.clinicaeziocosta.it



Anniversari

Tanti auguri per il cinquantesimo di matrimonio di Riccardo e Celestina
Palazzolo 29 aprile 2018, una bella foto del cinquantesimo anniversario di matrimonio di Riccardo Mazzurana e Ce-
lestina Beghini. In alto Daniele Mazzurana, da sinistra Nicole Alfano, Sofia Mazzurana, Olga Mazzurana, Luca Alfa-
no, Ivano Mazzurana, Davide Mazzurana e Lara Manfron.
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www.castellanistudiodentistico.it

Il computer a servizio dell’odontoiatria
Capsule e ponti in 24ore senza la presa dello stampo della bocca

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Il sistema CAD/CAM è un inno-
vativo metodo altamente tecno-
logico che permette di costruire
un restauro protesico in una
unica seduta. I materiali che si
possono usare con questa tec-
nologia sono svariati, tutti alta-
mente estetici e privi di metallo.
In cosa consiste?
Il sistema CAD/CAM è composto
da un dispositivo di acquisizione

del dente da ricostruire (impronta otti-
ca in 3D), da un software di progetta-
zione tridimensionale e da una mola-
trice computerizzata. Questi tre ele-

menti ci permettono di realizzare in
una sola seduta un restauro estrema-
mente preciso, resistente ed estetico.
Come funziona?
L’impronta digitale è il metodo più
preciso ed innovativo di rilevamento
dell’impronta. I dati immagine acquisi-
ti per via endorale dall’odontoiatra
vengono convertiti in un modello di
dati 3D e trasmessi direttamente alla
molatrice computerizzata che fresa il
manufatto (capsula o ponte)
I vantaggi?
Questo si traduce in reali vantaggi per
i pazienti che risparmiano tempo ed
evitano quelle varie sedute che, con i
metodi tradizionali, erano necessarie
al dentista per prendere le impronte e
fare le prove dei manufatti nei diversi
stadi della loro costruzione. 



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Il 
Ba

co
 d

a 
Se

ta

Via dei Cavaleri, 11 
37060 - Lugagnano (VR)

Tel. 0458681060 - Fax 0458681057
www.autospedsrl.it 

email info@autospedsrl.it



Giada Giarola, studentessa di Lugagna-
no presso il Liceo Artistico Nani-Boccio-
ni, classe 1999, ha creatività da vende-
re. E’ sua infatti la copertina ad acquerel-
lo della Guida “Verona Wine Top & Olive
Oil Contest 2018”, legata al concorso
“Verona Wine Top”, che da quindici anni
premia i migliori vini e oli veronesi, sele-
zionati dalla Camera di Commercio. La
grafica della copertina firmata da Giada
è un premio al talento creativo dei giova-
ni veronesi, che la Camera di Commer-
cio promuove da anni, accogliendo stu-
denti del Liceo Artistico nell’ambito del
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
“Ho avuto modo di partecipare a questo
concorso – racconta Giada - grazie all’e-
sperienza di ASL attivata dal mio liceo.
Non ho soltanto dedicato il mio tempo al-
la ideazione e realizzazione del disegno,
ma ho anche avuto modo di visitare gli
uffici che si occupano di marketing pres-
so la Camera di Commercio di Verona.
Sono stata quindi invitata a partecipare
alla cerimonia di premiazione delle varie
aziende agricole produttrici di olio e vino

Accanto, Giada
Giarola, che fre-
quenta il Liceo
Artistico Nani-
Boccioni. 
Nelle altre foto il
suo lavoro, scel-
to dalla Camera
di Commercio di
Verona.

C U L T U R A

di Chiara Giacomi

La copertina della guida “Verona Wine Top & Olive Oil 
Contest”: Giada Giarola ed un futuro tutto da disegnare

L’opera di Giada verrà esposta
nello stand della Camera di

Commercio durante l’edizione
2019 del Vinitaly
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pregiati, che si è tenuta il 27 giugno. In
quell’occasione ho avuto modo di illustrare
il mio lavoro grafico, che ho realizzato ad
acquerello, ponendo in rilievo, tramite un
gioco di sfumature, le nostre colline, dove
vengono coltivati vini famosi in tutto il mon-
do, e gli olivi, da cui viene l’altrettanto ap-
prezzato olio. In posizione centrale ho dise-
gnato l’Arena di Verona, simbolo storico-arti-
stico della nostra splendida città, e un cer-
chio, che può essere interpretato in modo
ambivalente: rappresenta sia il sole sia l’im-
pronta che lascia il bicchiere di vino quando
viene posato sul tavolo.” La bellissima ope-
ra di Giada, oltre ad essere utilizzata dalla
Camera di Commercio come copertina della
guida “Verona Wine Top”, verrà esposta an-
che nello stand della Camera di Commercio
presente durante l’edizione 2019 del Vini-
taly. “Sono contenta di aver partecipato al
concorso ed ottenuto questo importante ri-
sultato anche perché si sta rivelando un’ot-
tima vetrina per me. La grande passione
per il disegno e l’arte in generale mi hanno
fatto scegliere il Liceo Artistico Nani–Boc-
cioni e anche nel mio futuro, dopo il diplo-
ma, vedo l’arte. Vorrei frequentare l’Accade-
mia di Belle Arti, forse a Bologna, e poi spe-
ro di lavorare in campo artistico. Mi piace-
rebbe insegnare storia dell’arte oppure di-
ventare tatuatrice, chissà.” 





Un’esperienza meravigliosa. Non è eccessivo de-
finire così l’avventura vissuta a Lignano da un
gruppo di ragazzi di Ants Onlus per l’autismo di
Lugagnano insieme a quelli di Judo in Armonia:
un progetto nuovo, quattro giorni tra mare, sole,
palestra, attività, stimoli, emozioni. Protagonisti
Jacopo, Pietro, Daniel e Davide di Ants e An-
dreas di Judo In Armonia, in un gruppo di oltre
150 coetanei. Una piccola grande sfida, sicura-
mente vinta. Luigina Desopo, Presidente di Judo
in Armonia e vicepresidente di Ki Tai Ryu (di cui
è Presidente Claudio Marcolini, anche lui pre-
sente a Lignano), conferma: “Nonostante qualche
timore iniziale, è andato tutto per il meglio, anzi,
oltre ogni aspettativa… I ragazzi si sono
inseriti benissimo e tutti, ciascuno natu-
ralmente con i propri tempi e modi, han-
no partecipato alle varie attività riuscen-
do a seguire bene i ritmi della giornata.
L’ultima sera c’è stata una festa con bal-
li e canti a cui tutti si sono uniti: è stato
emozionante!”. Gli occhi le brillano: “Il
traguardo più importante, per loro, per
noi, è stato quello di mettersi in gioco in
un contesto totalmente nuovo, assieme
a tanti coetanei ‘normotipici’: una con-
quista soprattutto per i più grandi che
per la prima volta erano ‘da soli’! Siamo
entusiasti e convinti di riproporre l’espe-
rienza la prossima estate”. Concorda in
pieno Imma, mamma di Pietro: “Il mio
voto all’esperienza? Senza dubbio 10!
Avevo vissuto una vacanza di questo ti-
po con mio figlio due anni fa (lui ne aveva 6):
questa volta è andata decisamente meglio, lui è
stato coinvolto in tutte le attività ed è andato tut-
to molto meglio di quanto mi sarei aspettata! Ci
siamo sentiti accolti, coinvolti, insomma in fami-
glia, nonostante non fosse facile la gestione di un
gruppo così grande: eccezionali davvero tutti i vo-
lontari!”. In linea anche la testimonianza di Cristi-
na, mamma di Davide, uno dei due grandi (con
Daniel) che si sono messi alla prova senza i geni-
tori: “Sinceramente avevo molti timori per Davide,
per la prima volta lontano da noi, non avrei mai
pensato che avrebbe affrontato tutte le novità co-
sì facilmente… avevamo svolto un lavoro di pre-
parazione sia a casa che con gli educatori, ma
comunque sono rimasta sorpresa per com’è an-
data: basti pensare che quando Davide mi ha ri-
visto, sembrava deluso che l’avventura fosse fini-
ta! Per noi questa è stata una conquista incredi-

ANTS e judo in armonia: tutti al mare e sul tatami
A Lignano, quattro giorni e mille emozioni

C O M U N I T A ’

bile. È stata un’esperienza splendida, che l’ha ar-
ricchito a livello emotivo e non solo”. Bilancio po-
sitivo anche per Alberto Campara, psicomotrici-
sta che ha seguito il gruppo insieme all’educato-
re Stefano Zandotti: “Sono stati quattro giorni
bellissimi, un’esperienza molto valida per tutti i
ragazzi: soprattutto per i grandi che si sono ‘av-
venturati’ con noi, senza familiari… Davide per
esempio, che a casa comunica spesso con Ipad
e pc, a Lignano li ha dimenticati perché era trop-
po coinvolto dalle varie attività, da nuovi stimoli: è
stato bello vedere lui e Daniel lasciarsi andare,
coinvolgere, superare senza particolari problemi
anche qualche inevitabile momento difficile”. Con
oggettività da esperto, Alberto rimarca qualche
sfumatura da migliorare: “Per il futuro potrem-
mo fare in modo che l’organizzazione sia ancor
più precisa per quanto riguarda gli orari, che
qualche volta non si riusciva a rispettare al me-

glio, pur se mi rendo conto che non era facile:
era un’esperienza nuova per tutti e poi i ragazzi
da seguire erano davvero tanti… ecco questo è
l’unico dettaglio da migliorare per l’anno prossi-
mo: e mi auguro di cuore che l’avventura si ripe-
terà”. Tutti pronti a rivivere insomma quello che si
può definire un piccolo grande successo, un tra-
guardo importante raggiunto. Un traguardo per il
quale Ants ringrazia di cuore Fondazione Just per
aver reso possibile il progetto, oltre che per aver
finanziato l’intero anno di Judo. Oltre a rivolgere
un coro di complimenti di cui si fa portavoce Im-
ma: “Un grazie immenso agli educatori e a tutti i
volontari, che sono stati straordinari. E in partico-
lare a Luigina, una persona vulcanica e speciale,
anche per l’incoraggiamento che ha sempre dato
a noi genitori…  vedere tutti i ragazzi insieme sul
tatami è stata una grande emozione”. E sì, una
bella vittoria. 

di Vera Tomelleri
v.tomelleri@ilbacodaseta.org
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Alpini in Albania: ristrutturato il ponte sul fiume Kiri
Il Capogruppo di Lugagnano Mazzi: “Emozioni indescrivibili”

S O L I D A R I E T A ’

Missione in Albania per ristrutturare il ponte sul
fiume Kiri. Dieci alpini del veronese, fra cui Fau-
sto Mazzi, Capogruppo di Lugagnano, hanno si-
stemato l’opera che era stata inaugurata nel
1995 e realizzata per volere di padre Claudio
Liuti, ex cappellano della sezione alpini di Vero-
na, su idea di padre Flavio Cavallini. Il ponte col-
lega due vallate, permettendo a circa novecento

persone di muoversi da una parte all’altra, in una
zona in cui gli spostamenti sono alquanto difficili.
Con Fausto, c’erano Umberto Zanon, Fortunato
Castaldelli, Ilario Peraro, Luca Cordioli, Fiore
Costantini, Ilario Bombieri, Gino Masotto, Aldo
Santelli e Giglio Ferrari. Gli alpini hanno pagato
di tasca propria il viaggio aereo. In Albania sono
stati ospitati nella colonia di Kir, gestita dalla
Congregazione delle Suore Francescane di Cri-
sto Re, dove cenavano e dormivano. I lavori sono
stati finanziati dalla sezione alpini di Verona. Nel
2015, in occasione del ventesimo anniversario
della costruzione dell’opera, gli alpini si erano re-
cati sul ponte e si erano accorti che necessitava
di alcuni lavori. Nel 2017, sono poi  tornati sul po-
sto, per prendere contatto con le autorità locali e
iniziare a pianificare il viaggio, che si è poi svolto
dal 14 al 28 giugno scorso. Prima della parten-
za, non sono mancate le complicazioni: la Came-
ra di commercio di Verona aveva infatti dato pa-
rere negativo alla spedizione di due bancali che
avrebbero dovuto arrivare a Scutari con il mate-
riale necessario per i lavori. “La soluzione del pro-
blema – racconta Fausto – è arrivata grazie al-
l’aiuto di Dario Stefanoni, ex capogruppo degli al-
pini di San Giorgio in Salici, che ci ha indicato
una modalità alternativa per far partire il materia-
le”. Fausto racconta di quanto questa esperienza
in Albania lo abbia arricchito umanamente. Si
emoziona quando parla dei bambini che ha in-

di Federica Valbusa
f.valbusa@ilbacodaseta.org
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Nelle foto, gli
Alpini impe-
gnati in Alba-
nia.

contrato là: “I loro sguardi mi sono rimasti nel
cuore”, dice. Poi, mostrandomi le tante foto scat-
tate durante il viaggio, si ferma su una, in cui si
vedono due ragazzini seduti vicino ad una suora
che mangiano un panino offerto loro dagli alpini:
“Li vedi gli occhi di questi bambini?”, mi chiede.
Sono occhi che conoscono la povertà e la fame,
in cui si intravede un bagliore di gioia autentica
per il panino ricevuto. I bambini che, come quelli
della foto, vengono dal villaggio di Xhan arrivano
al catechismo nella colonia di Kir dopo aver cam-
minato per due ore attraverso i boschi. Fausto ri-
corda più volte quanto siano difficili gli sposta-
menti in quei luoghi. A causa delle cattive condi-
zioni delle strade, gli alpini ci mettevano ben 35

minuti per percorrere con il fuoristrada la distan-
za di poco più di quattro chilometri che separa la
colonia di Kir e il ponte. L’intervento è consistito
nella sistemazione di una parte del passaggio sul
ponte e nella risoluzione del problema di un corso
d’acqua, immissario del fiume Kiri, che andava a
sbattere contro un pilastro di sostegno. Gli alpini
hanno anche dato una sistemata all’aspetto della
struttura: hanno messo la vernice antiruggine e
hanno ridipinto. “Era la prima volta che facevo dei
lavori di edilizia”, afferma Fausto, che tuttavia
non si è tirato indietro. Mi fa vedere un video do-
ve è appeso al ponte senza nessun tipo di imbra-
gatura. “Sei matto?”, gli chiedo stupita. Lui ride,
poi mi spiega: “Stavo togliendo la ruggine. Aveva-
mo la corda ma la stava usando un altro. Ero a
undici metri di altezza e l’acqua era profonda tre.
Ho pensato: se cado, so nuotare. Mi preoccupava
solo il fatto di cadere di schiena”. Fortunatamen-
te, è andato tutto bene. Episodi come questo, che
Fausto mi ha raccontato con un sorriso umile e
divertito, sono testimonianze preziose del corag-
gio (in questo caso, sarebbe forse meglio dire del-
la temerarietà!) che accompagna alcune opere di
solidarietà. Fausto mi racconta anche dei pranzi
all’ombra del ponte condivisi con i bambini della
zona, e poi mi parla di un invito speciale: “Un
giorno una bambina ci ha portato un pezzo di for-
maggio per ringraziarci del nostro lavoro e il gior-

no dopo la sua
famiglia ci ha
invitato a man-
giare da loro.
Non avevamo
calcolato bene la distanza e, dopo un’ora di cam-
mino, eravamo esausti e ci siamo fermati nei
pressi di una chiesetta. Il nostro traduttore e uno
di noi, che ha una buona gamba, sono andati ad
avvisare la famiglia che non eravamo riusciti ad
arrivare. Dopo un po’, l’intera famiglia ci ha rag-
giunti alla chiesetta con i piatti e il cibo. Mi sono
commosso per questo gesto meraviglioso”. Gli al-
pini ricordano con grande riconoscenza le suore
che li hanno ospitati nella colonia di Kir. Non di-

menticheranno mai l’aiuto ricevuto da Suor Bard-
ha e da Vera Potay, una ragazza nata a Xhan che
ora abita a Scutari: “Sono state i nostri fari – dice
Fausto – senza di loro e senza la colonia che le
suore ci hanno messo a disposizione non avrem-
mo fatto nulla”. I lavori di ristrutturazione sono
durati dodici giorni. Tanta è stata l’emozione pro-
vata dagli alpini l’ultima sera, quando c’è stata la
festa conclusiva alla colonia dove erano ospitati.
“Ho fatto tante missioni – dice Fausto – ma l’u-
manità di questa gente mi è rimasta nel cuore.
Con niente loro vivono”. Gli ultimi due giorni gli al-
pini si sono recati in gita, a proprie spese, nella
città turistica di Valona. Al ritorno all’aeroporto
Catullo, un gruppo di penne nere di Mozzecane
li attendeva con un cartellone con scritto: “Grazie
alpini!”.



La storia di “Prematuramente” inizia quando Fede-
rica e Serena, dopo la nascita prematura dei loro
due bambini, Diego e Damiano, sentono il bisogno
di confrontarsi e cercare il conforto di altre mam-
me nella loro stessa situazione. Le due giovani
mamme fanno quindi una piccola ricerca online e
si rendono conto che, a livello territoriale, non esi-
ste nessun ente che possa offrire loro ciò di cui
sentono la necessità. Si iscrivono, così, ad un
gruppo social di mamme di bambini prematuri,

non solo perché alla ricerca
di un confronto con altri ge-
nitori in una condizione simi-
le, ma anche con l’obiettivo
di creare un gruppo di perso-
ne pronto a mettersi in gio-
co, assieme a loro, per crea-
re un’Associazione che offra
tale servizio di supporto. È
così che lo scorso febbraio
2018 è nata l’Associazione

Prematuramente, costituita da 41 membri e una
decina di socie fondatrici, tra cui Federica Gec-
chelin, presidente dell’Associazione, e Serena
Slanzi, entrambe residenti nel Comune di Sona.
Federica Gecchelin afferma: “Durante il ricovero in
terapia intensiva ho notato quanto fosse utile per i
genitori creare una routine, ritagliandosi un mo-
mento durante la giornata per tornare alla normali-
tà, per abbandonare le preoccupazioni conseguen-
ti alla nascita del bambino e, magari, parlare e
confidarsi con altri genitori. Questa si è dimostrata
essere un’ottima tecnica a supporto sia della mam-
ma che del neonato, un piccolo aiuto nel combatte-
re le ansie ed i cambiamenti che i genitori si trova-
no a dover affrontare al momento della nascita an-
ticipata del proprio bambino.” Infatti, uno dei pro-
getti pilota dell’Associazione è quello di riuscire a
creare un vero e proprio supporto per i genitori al-
l’interno delle strutture ospedaliere. Per fare ciò,
sarà innanzitutto necessario trovare un luogo per
stabilire una sede sociale (al momento l’Associa-
zione dispone solamente di una sede legale), dove
poter creare uno spazio per i genitori, in cui possa-
no recarsi fisicamente per trovare qualcuno che
possa supportarli e sostenerli durante il percorso
della prematurità, tema di cui si parla ancora trop-

Prematuramente APS: un’associazione per i più piccoli
Molte le iniziative già realizzate: sta nascendo una rete di aiuto

C O M U N I T A ’

di Federica Slanzi
f.slanzi@ilbacodaseta.org

Una spedizione
di piccoli Fué
pronti a partire
ed il gruppo
delle socie fon-
datrici di Pre-
maturamente.
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po poco e su cui poche persone sono informate
adeguatamente. Pertanto, un altro obiettivo di Pre-
maturamente è proprio quello di incrementare la
sensibilizzazione, ossia parlare di più del mondo
della prematurità e farlo conoscere. Si è notata,
poi, la necessità di avere a disposizione delle figure
esperte al di fuori del contesto ospedaliero, per for-
mare dei genitori più “completi” in questo ambito.
Per questo motivo, all’interno della sede, si mette-
ranno a disposizione anche dei professionisti come
logopedisti, psicologi: figure professionali che of-
friranno, quindi, un supporto attraverso degli incon-
tri mirati sia ai bambini, ma anche e soprattutto ai
genitori, ai quali molto spesso non vengono dedica-
te le attenzioni necessarie, in quanto ci si focalizza
prevalentemente sulle necessità del bambino, non-
ostante anche i genitori abbiano bisogno di essere
accompagnati e seguiti in questo momento delica-
to. Tra le iniziative già avviate dall’Associazione ri-
entrano: la creazione di una biblioteca per bambi-
ni all’interno degli ospedali e la realizzazione di
Fuè, un piccolo polipetto realizzato a mano da vo-
lontarie dell’Associazione, il quale viene inserito
all’interno delle culle dei bambini in terapia intensi-
va per ricordare il profumo della mamma durante
il ricovero del bambino. Entrambi i progetti sono
stati realizzati grazie anche a preziose donazioni
esterne di materiale. Inoltre, negli ultimi mesi, Pre-
maturamente ha organizzato anche degli eventi
che hanno riscosso un notevole successo. Il 20
maggio si è tenuta la festa per i membri dell’Asso-
ciazione per permettere a tutti di conoscersi e con-
dividere le proprie esperienze. Sempre a maggio,
è stato organizzato il Corso di primo soccorso
PBLS, in collaborazione con la croce bianca e una
neonatologa esperta, che ha spiegato come com-
portarsi in caso di emergenza nel momento in cui
mamma e bambino vengono dimessi e tornano a
casa. Chiaramente non sono mancati nemmeno gli
appuntamenti per i più piccoli, come “Magica-
mente in bici”, una giornata durante la quale è
stata allestita una pista di balance bike per bambi-
ni dai 18 mesi ai 5 anni, ed il progetto “Cantiere
creativo”, in collaborazione con la cooperativa so-
ciale “L’infanzia” di Sona. Infine, è stato anche
messo in scena un musical “Io ti aspetto lo stes-
so”, grazie ad una cooperazione tra Barbara Me-
lotto e Federico Spagnoli, sul tema della prematu-
rità. Per di più, il desiderio più grande di Prematu-
ramente sarebbe quello di rendere tutta la provin-
cia di Verona a livello di scuole, pediatri ed ospeda-
li, più sensibile e attenta verso i bambini e i genitori
di bambini prematuri. Si tratta anche di educare ed
informare chi non ha vissuto questa esperienza in
prima persona, in quanto spesso la disinformazio-
ne può portare a comportamenti e atteggiamenti
che vanno ad avere un impatto negativo verso co-
loro che stanno vivendo questa esperienza. Al mo-
mento l’Associazione è impegnata concretamente,
grazie all’appoggio a livello nazione di “Vivere On-
lus”, in cause come l’ottenimento della maternità
estesa e, quindi, di una durata superiore ai 5 mesi
per le mamme di bambini prematuri. Infine, Prema-
turamente si sta anche adoperando per rendere la
TIN di Borgo Trento (terapia intensiva neonatale)

aperta 24 ore su 24, in modo da permettere ai geni-
tori di potersi recare dai propri bambini a qualsiasi
ora del giorno in base alle loro esigenze. Tutti coloro
che hanno la necessità o vogliono saperne di più so-
no invitati a mettersi in contatto con l’Associazione
attraverso la pagina Facebook “Prematuramente
APS” o all’e-mail: info@prematuramente.it.

Ogni anno in Italia 40mila neonati, il 7% circa delle na-
scite, vengono alla luce pretermine, prima cioè della
37esima settimana di gestazione. La maggior parte
nasce dopo la 32esima settimana, circa il 2% prima.
Mettere al mondo un bambino prima del termine della gravidan-
za comporta delle difficoltà di adattamento da parte del neonato
e un maggior rischio di andare incontro a complicanze, soprat-
tutto se la nascita è stata molto precoce. Tuttavia, grazie ai pro-
gressi dell’assistenza neonatale, i prematuri vengono accompa-
gnati gradualmente nel loro cammino verso l’autonomia e verso
la maturazione, fino ad arrivare ‘al passo’ con i loro piccoli co-

La parola
“Bambini prematuri”

Solidarietà
Lugagnano: mille magliette rosa 
per sostenere i diritti delle donne

La mattina di domenica
10 giugno le vie intorno
alla Grande Mela si sono
tinte di un rosa acceso,
quello delle magliette e
dei palloncini delle mille
partecipanti alla Stra-
Woman 2018, che ha
fatto tappa a Verona nei
pressi del centro com-
merciale del nostro Co-
mune. Bellissimo vedere
tante donne di tutte le età muoversi insieme per circa 5 km sotto il cal-
do sole di giugno per dire no alla violenza sulle donne. La corsa/cam-
minata non competitiva si lega ad ActionAid e, più in generale, ha lo
scopo di sostenere i diritti delle donne in famiglia, al lavoro, nei luo-
ghi pubblici. La manifestazione è partita e terminata allo StraWoman
Village, un’area limitrofa al centro commerciale, dove tutte le parteci-
panti hanno ricevuto il kit gara con maglietta, palloncini ed una meda-
glia a ricordo dell’evento, che si è già svolto in altre città italiane. L’uni-
ca piccola pecca della manifestazione si lega al percorso: l’area indu-
striale nei dintorni del centro commerciale non è sicuramente delle più
adatte ad una camminata del genere, che ha portato a Sona anche
molte persone di altri Comuni. Sarebbe stato più interessante pensare
ad un tracciato attraverso luoghi più suggestivi, di cui il territorio so-
nese non è certo privo. I sorrisi e l’allegria generale di tantissime don-
ne al traguardo, però, hanno relegato decisamente in secondo piano
questo aspetto negativo e dimostrato una volta di più che lo sport ha
la forza di unire le persone, di farle stare insieme e anche riflettere in-
torno a cause importanti.                                                           CG



Alla fine di maggio, come da tradizione, i bambini
iscritti alla Scuola dell’Infanzia “Don Fracasso” di
Lugagnano hanno festeggiato, insieme a maestre,
genitori, nonni e fratelli, la fine del percorso educa-
tivo annuale. Il tema scelto, intorno al quale è ruo-
tato l’impegno di insegnanti e bambini da settem-
bre a giugno, è stato l’Ecologia e, più in generale,
il “Prendersi cura” di sé, degli altri, del mondo che
ci accoglie e ci circonda. “Lo spunto – ci racconta
l’insegnante Sabrina Montresor, la nuova coordi-
natrice – ci è stato fornito dall’Enciclica “Laudato
si' ” di Papa Francesco, il cui tema principale è il ri-
spetto dell’ambiente. Si chiama così proprio per-
ché rimanda al famoso “Cantico delle Creature”, in
cui san Francesco loda Dio per tutto ciò che ha
creato.” Così i laboratori sono stati fatti ruotare in-
torno a questo importantissimo tema, in modo da
sensibilizzare i piccoli nei confronti dell’ambiente,
facendo loro capire come sia fondamentale pren-
dersi cura di sé e di quello che ci circonda con ri-
spetto e con amore, adottando semplici buone
pratiche, che possono rendere il mondo migliore.
Fin da piccoli è possibile imparare ad annaffiare
una piantina per farla crescere forte, raccogliere i
rifiuti e gettarli nell’apposito cestino, evitare di
sprecare, occuparsi di un cucciolo e molto altro,
condividendo queste pratiche rispettose con i com-

pagni, con gli amici,con i fratellini e i genitori. A tut-
te le significative esperienze di cui le classi sono
state protagoniste è stata data visibilità attraverso
una coloratissima mostra, nei locali della scuola
materna, che i genitori hanno potuto visitare, am-
mirando i lavori creativi, le riflessioni, le fotografie e
gli oggetti realizzati dai loro figli insieme alle mae-
stre durante tutto l’anno scolastico. I laboratori a
tema sono stati davvero moltissimi e anche le usci-
te didattiche sul territorio hanno avuto come fulcro
il rispetto dell’ambiente. Le insegnanti hanno ac-
compagnato le classi all’isola ecologica di Luga-
gnano, dove i bambini hanno potuto visitare gli
spazi di raccolta dei rifiuti e soprattutto capire co-
me differenziare e riciclare gli scarti. In questo mo-
do si sono resi conto che non è necessario fare
grandi gesti per cambiare le cose o andare lonta-
no, ma si può semplicemente partire dal quotidia-
no e dal territorio in cui si abita.  “Durante la Qua-
resima – racconta la coordinatrice Sabrina Mon-
tresor -  ogni bambino si è assunto l’impegno di
mantenere pulito l’ambiente in cui vive, raccoglien-
do rifiuti abbandonati o gettando i propri negli ap-
positi cestini e contenitori. In occasione della Gior-
nata del Risparmio Energetico, abbiamo aderito al-
la famosa iniziativa “M’illumino di meno,” propo-
nendo ai piccoli di condividere una buona pratica
con le proprie famiglie: non utilizzare per una sera
l’elettricità ma illuminare la propria casa attraverso
una candela. Per Natale, poi, i bambini hanno por-
tato in dono ai genitori un vasetto riciclato, in cui
erano stati in precedenza posti dei semini per far
crescere una piantina. Un’altra significativa espe-

rienza ha visto al centro il ri-
sparmio della carta: le clas-
si hanno provato per un
giorno a svolgere le loro at-
tività senza l’utilizzo dei fo-
gli bianchi ma usando solo
carta di riciclo.” Un progetto
molto entusiasmante per i
bambini è stato “Musica
nella sabbia”, che ha con-
dotto le classi alla scoperta
degli oggetti che li circonda-
no, partendo dall’esperien-
za del “silenzio musicale”.
Esso è coinciso con una
grande sabbiera vuota, che
è stata “vissuta” con le ma-
ni, con i piedi e con tanti og-
getti che, manipolati, produ-
cono suono. “Le orme-im-
pronte impresse sulla sab-
bia dalle mani e dai piedi e
i vari oggetti disposti all’in-
terno - dice l’insegnante di

Due dei lavori
esposti nella mo-
stra della scuola
dell’infanzia par-
rocchiale “Don
Fracasso”.

“Prendersi cura di sé e del mondo”: una mostra della scuola 
dell’infanzia parrocchiale di Lugagnano racconta un percorso

C O M U N I T A ’

diChiara Giacomi
c.giacomi@ilbacodaseta.org



musica Marilena - hanno creato tanti quadri per-
sonali e collettivi, dove ognuno ha lasciato qualco-
sa di sé in un tempo ben definito: quello musicale.
Si è venuta così a formare una partitura, che è sta-
ta a sua volta suonata, cantata, ballata.” Anche il
laboratorio di lingua inglese, che la scuola offre a
tutte e tre le fasce d’età grazie ad un insegnante
madrelingua, si è collegato al tema del “prendersi
cura”: il mondo, del resto, non è altro che un incro-
cio di culture, lingue, usanze e conoscerle allarga i
nostri orizzonti, favorendo l’accoglienza ed il ri-
spetto. All’ingresso della mostra, infatti, campeggia
un grande cartellone, realizzato riciclando pagine
di giornale, su cui è scritto a grandi lettere colorate:
“Il mondo è la nostra casa. Che tipo di mondo desi-
deriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di
noi, ai bambini che stanno crescendo?”. “Laudato
si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la
quale ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba”, scriveva San Fran-
cesco d’Assisi nel Duecento. Chiamava fratello e
sorella tutti gli elementi naturali ma l’uomo, invece
di trattare la Terra che lo ospita con amore, fa il
prepotente e la domina, sfregiandola, impoveren-
dola, facendola ammalare. L’uomo si dimentica
troppo spesso che  senza aria, acqua, luce non è
niente, afferma Papa Bergoglio nell’Enciclica che

ha ispirato il lavo-
ro della Scuola
Materna Parroc-
chiale di Lugagna-
no. Non c’è dub-
bio che il percorso
su cui le inse-
gnanti hanno in-
vestito le loro
energie per tutto
l’anno scolastico
è stato utile non
solo per la cresci-
ta dei bambini ma
dovrebbe essere
materia di rifles-
sione anche per
le loro famiglie e,
più in generale,
per gli adulti, che
troppo spesso non
sono disposti ad
adottare stili di vi-
ta più rispettosi,
compromettendo
il futuro delle nuo-
ve generazioni.  
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L’Enciclica è una lettera apostolica indiriz-
zata dal Papa ai Vescovi e ai fedeli di tut-
to il mondo, o a quelli di una sola regio-
ne, su argomenti riguardanti la dottrina
cattolica o particolari situazioni religiose, politiche,
sociali; si designa con la citazione delle prime due
o tre parole del testo (per es. “Rerum novarum”,
“Pacem in terris”, “Veritatis splendor”).

La parola
“Enciclica”

“Ecco come sogniamo Lugagnano”: premiate
le opere del concorso ‘Il Quartiere che Vorrei’

C O M U N I T A ’

Giovedì 24 maggio, presso il Parco don Gnocchi di
Lugagnano, si è tenuta la cerimonia di premiazione
del concorso “Il quartiere che vorrei”, promosso
dal progetto ABC e sostenuto dall’Amministrazio-
ne Comunale. A giudicare le opere una qualificata
giuria composta da esponenti della nostra comuni-
tà impegnanti a vario titolo negli ambiti della cultu-
ra, dell’animazione e del sociale. I premi sono stati
messi a disposizione dagli sponsor del concorso:
Pizzeria da Asporto Loris, Pasticceria Le Golosi-
ne, Studio Fotografico Mario Pachera, Edicola Li-
breria Castioni, Cartoleria Quintarelli, More Piz-
za, Mammamia, Blue Ice e La Cornice di Elena.
Per la categoria video si sono classificate al primo

posto Grisi Chiara e Brunelli Noemi, al
secondo Perna Giulia e Guariento Giada
e al terzo Grisi Anna e Adamoli Elena.
Per la categoria plastici si sono classificati
al primo posto Pietropoli Giacomo e Bot-
tura Luca e al secondo posto Rambaldo
Alessandro. Per la categoria cartelloni il
primo posto è andato a Magagnotti Va-
lentina, Bissoli Giada, Giacon Sofia e
Guerin Irene, il secondo posto a Grada
Aurora. Le menzioni speciali della giuria
sono andate a Mazzi Giovanni e Rizzotti
Leonardo per l’uso dei materiali non con-
venzionali; a Cebotar Victoria per la capa-
cità di unire disegno e musica, l’opera evo-
ca paure proprie dell’età, lascia molti non
detti e lancia uno sguardo dall’alto sul
mondo; a Sancassani Alice, Tommasoni
Carmen e Toffali Sara per la commovente
coreografia e il concetto di inclusione che
esprime; a El Jaouhari Imade per la semplicità e la
mancanza di strutture nonché la naturalezza del
messaggio di gioia; a Bellotti Nicola, Borille Gio-
vanni e Belma Soldatic per la cura dei dettagli e la
considerazione di tutti gli sport; a Perina Esther e
Farinazzo Asia per l’attenzione all’accessibilità per
tutti; aMenon Rachele, Belfi Elena e Righetto
Martina per l’originalità e il gioco dimensionale e a
Lusente Sofia per la scrittura lucida e profonda.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro
smartphone il codice qui so-
pra, oppure visitando il no-
stro sito www.ilbacodase-
ta.org, potete vedere tutte
le opere del concorso,
compresi i video, ed i ragaz-
zi premiati



Quest’anno la FIDAS di San Giorgio in Salici, Do-
natori Volontari di Sangue, ha festeggiato il tra-
guardo della cinquantesima festa sezionale. Con
questo articolo si vogliono ripercorre le varie tappe
di questa preziosa associazione umanitaria che ha
lo scopo di donare volontariamente il proprio san-
gue a beneficio di tante persone che si trovano in
precarie situazioni di salute. “E’ una storia di perso-
ne che da 50 anni si alternano nel dono del san-
gue per dare Vita e Speranza a chi ne ha bisogno
– spiegano dal Direttivo -, prima sotto il nome del-
la S. Camillo de Lellis e dal 1998 come FIDAS Ve-
rona, sempre nel segno del dono volontario, anoni-
mo e gratuito. Nel 1968 a S. Giorgio in Salici nac-
que la S. Camillo, guidata allora da Vincenzo Faso-
li, che assieme al suo direttivo guidò e plasmò il

Sotto, un mo-
mento dei fe-
steggiamenti per
la 50esima festa
sezionale ed uno
scatto della festa
sezionale del
2008, con l’allo-
ra Sindaco Bono-
metti.

di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org

Cinquantesima festa sezionale per la FIDAS di San Giorgio in 
Salici: una lunga storia di impegno e servizio

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

primo gruppo di donatori di sangue, creando
un’Associazione che ben presto si distinse nel terri-
torio. Successivamente il gruppo fu guidato da Sar-
tori Sergio, che fu l’ultimo Presidente della S. Ca-
millo. Sergio fu tra quelli che vissero il cambiamen-
to dell’Associazione, i vari problemi nel campo del-
la medicina Trasfusionale, tra la scoperta del virus
dell’AIDS, quello dell’Epatite C e del conseguente
aumento dei tempi tra una donazione e l’altra per i
controlli più approfonditi del sangue, portarono ad
una diminuzione sensibile dei donatori e delle do-
nazioni, con un ridimensionamento numerico dei
vari gruppi. Di fronte a queste difficoltà le Associa-
zioni risultavano fragili a causa delle loro piccole
dimensioni, portando ad un lavoro di promozione
sul territorio che perdeva di efficienza. Così nel set-
tembre 1997 il gruppo S. Camillo de Lellis, il grup-
po Francescano ed il gruppo Samaritano si uniro-
no costituendo la nuova Associazione FIDAS Vero-
na, con conseguente cambio associativo per tutte
le sezioni paesane che, dal 1° gennaio 1998, ini-
ziarono la loro attività a tutti gli effetti sotto la nuo-
va bandiera associativa. Dal 1998 quindi Sergio
passò a Sartori Sandro la direzione del nuovo grup-
po e primo presidente FIDAS Verona sezione S.
Giorgio in Salici, che guidò e fece crescere per due
mandati fino al 2006. La presidenza passò poi sot-
to la guida di Benato Luigi fino al 2012 e di Marchi
Luca fino al 2018, il quale ha vissuto assieme al
suo gruppo un altro grande cambiamento. Dal
2015, infatti, la donazione di Sangue si fa con pro-
grammazione – spiegano dal Direttivo della FI-
DAS -, in quanto il dono non deve più essere solo
volontario, anonimo e gratuito, ma specialmente
deve andare a buon fine. Quindi è cominciata la
prenotazione delle donazioni, così che gli ospedali
possano raccogliere ciò che realmente serve per
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Donazioni
Premiati i donatori benemeriti

Anche quest’anno durante la Festa sezionale sono stati premiati i do-
natori benemeriti che si sono distinti nella donazione del sangue. Il Di-
ploma di fine attività è andato a Buio Omerio con 116 donazioni; Co-
ato Anna Maria con 21 donazioni; Marchesan Angelo con 49 dona-
zioni; Oliosi Anacleto con 83 donazioni; Spinelli Pierino con 153 do-
nazioni; Tosi Aldo con 23 donazioni; Venturelli Aldo con 55 donazioni;
Vicentini Fortunato Natale con 68 donazioni e Zanoni Graziella con
64 donazioni. La Medaglia d’argento è andata a Adami Giovanni con
30 donazioni; Paon Massimo con 31 donazioni e Tomelleri Mariano
con 31 donazioni. La Medaglia d’oro è stata conferita a Buniotto Si-
mone con 45 donazioni; Ferrari Alessio con 46 donazioni e Franchi
Franco con 45 donazioni. La Croce d’oro è andata a Bensi Alessan-
dro con 71 donazioni e il Distintivo d’oro è andato a Bighelli Giusep-
pe con 101 donazioni.

ogni tipo di gruppo sanguigno, evitando che ci sia-
no sprechi di sacche inutilizzate perché ne è stato
raccolto troppo di quel tipo. Ciò ha comportato una
sensibilizzazione del donatore per cambiare le abi-
tudini, sono stati aperti degli Uffici di chiamata per
i momenti di emergenza sangue e per aiutare a ri-
empire i posti liberi al Trasfusionale per donare. Al
donatore comunque viene ricordata l’importanza
di donare costantemente, almeno una volta all’an-
no, incentivandolo a presentarsi. Le associazioni si
sono fatte carico anche di avere una presenza fis-
sa di un proprio volontario al Centro Trasfusionale
per fare l’accoglienza dei donatori, consegnar loro
il materiale necessario e gestire l’accesso dal dot-
tore per le visite, in modo che ci siano meno pro-
blemi possibili”. Durante l’anno l’Associazione oltre
a svolgere i servizi concordati con l’Azienda Ospe-
daliera svolge anche varie attività di propaganda.
Quest’anno il 18 marzo era in piazza per la vendita
delle Colombe a favore dell’Associazione ADMOR.

Il primo maggio tutti in bici per il 10° CicloTour Bi-
keForFamily 2018 in collaborazione con il Comune
di Sona e le AVIS di Sona e Lugagnano; a settem-
bre si lascia a casa la bici e si va a piedi per l’8°
Corsa dei Bogoni; a novembre il 10° Torneo di
Calcio Balilla con la classica Castagnata in colla-
borazione con i Fanti, poi sarà presente con stand
promozionale alle sagre di Palazzolo e S. Giorgio.
Concluderà l’anno di promozione con la partecipa-
zione ai vari momenti di aggregazione durante le
Feste Natalizie. “Siamo disponibili – proseguono
dal Direttivo - ad accogliere eventuali altre idee
che potrebbero arrivare durante l’anno, con lo sco-
po di avvicinare più persone possibili e sensibiliz-
zarle sul mondo del Dono del Sangue. ‘Io Dono…
non so per chi… ma so perché…’, questo è il nostro
slogan è quindi invitiamo tutti quelli che sono in
buona salute a pensarci seriamente a questa for-
ma di volontariato, perché ad oggi le nostre struttu-
re ospedaliere non sono autosufficienti in quanto a
sacche raccolte. E’ solo grazie alla convenzione a

livello Regionale che possiamo ancora aiutare tutti
gli ammalati; a volte in emergenza siamo costretti
a chiedere aiuto anche fuori dalla Regione se non
addirittura fuori dall’Italia… La nostra sezione è
sempre pronta ad informare chi è interessato ed
anche ad accompagnarlo nei primi passi verso il
Dono del Sangue, quindi se qualcuno ha bisogno ci
contatti pure, saremo veramente lieti di poter aiu-
tare una persona a salvare la vita di qualcun al-
tro…”. Un’altra scadenza importante di quest’anno
per la FIDAS di San Giorgio in Salici sono state le
elezioni di sezione. Il nuovo presidente eletto è
Bortignon Giorgio che guiderà per i prossimi quat-
tro anni il gruppo assieme al nuovo Direttivo sezio-
nale così composto: Vicepresidente Sartori San-
dro, Tesoriere Bertoldi Fiorella, Segretario Rec-
chia Marco e Consiglieri sezionali Barbessi Denis,
Bighelli Giuseppe, Cavallini Luisa, Ciresa Alessio,
Gatti Marco, Granuzzo Fiorenzo, Romani Alessio
(anche referente giovani), Spinelli Pierino, Vicenti-
ni Daniele e Zanetti Filippo.

50esima festa
sezionale: confe-
rimento del Di-
stintivo d’oro a
Giuseppe Bighel-
li.



Ottime proposte enogastronomiche, piacevolissimo
intrattenimento musicale e un percorso di nove
tappe attraverso un territorio meraviglioso. Anche
quest’anno la manifestazione “So nà in giro” è
stata un successo. Per i 330 iscritti all’evento, sa-
bato 2 giugno è stata una giornata di sole, di alle-
gria e di divertimento. Dalle 11 circa, le strade di

Sona si sono riempite dei sorrisi dei
partecipanti, fra cui adulti, ragazzi
e bambini (alcuni, ancora nei pas-
seggini). In molti non hanno perso
l’occasione di partecipare con i loro
amici a quattro zampe, che hanno
così potuto godersi una lunga pas-
seggiata all’aria aperta. Il percorso
di circa dieci chilometri studiato
dagli organizzatori ha offerto ai par-
tecipanti la possibilità di ammirare,
nella tranquillità del camminare, le
bellezze del territorio sonese. Gli
iscritti sono stati divisi in sei gruppi,
che sono partiti con orari diversi nel
corso della mattinata. Partenza dal
parco Alessandro Fasoli e prima
tappa, con bruschette miste e vino
della casa, nella sede degli alpini,
con possibilità di visita alla sala af-
freschi, vero e proprio gioiello del
Comune, dove vengono celebrati i
matrimoni civili. In piazza Della Vit-
toria, i partecipanti sono stati accol-

ti dalle canzoni di Graziano Beghini e del suo
gruppo; qui la pizzeria Beghini e La Botega dal
1927 hanno offerto pane toscano con finocchiona,
pinzimonio e Rabosello. All’allevamento Golden
Family intrattenimento musicale a cura di France-
sco Ceriani e sosta rinfrescante con il sorbetto
fruttato dell’azienda agricola El Bacan. Agli im-
pianti sportivi, sulle note di Giulio Perizzolo, El Ba-
reto e la macelleria Massagrande hanno servito
un piatto di pasta con verdure e tagliata di pollo,
accompagnato con il rosé. Quinta tappa a cura del-
l’azienda agricola Faccioli e della Fidas di San

La carica dei 330 per la trascinante sesta edizione di 
“So nà in Giro”

C O M U N I T A ’

di Federica Valbusa

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro
smartphone il codice qui so-
pra, oppure visitando il no-
stro sito www.ilbacodase-
ta.org, potete vedere tutte
le foto della sesta edizione
di “So nà in Giro”. 
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Comunità
Quattordici pellegrini lungo la via Sancti 
Benedicti, sulle orme di San Benedetto

Da vari anni a Lugagnano è presente un nutrito gruppo di pellegri-
ni, che ogni tarda primavera si mette in cammino per percorrere a
piedi un tratto di una delle tante vie spirituali che costellano il no-
stro splendido territorio europeo. I pellegrini hanno già all’attivo il
cammino di Santiago de Compostela e la Via Francigena, oltre alla
prima parte della Via Sancti Benedicti, ovvero il Cammino di San
Benedetto, nel cuore dell’Italia, tra Umbria e Lazio. Il gruppo è parti-
to venerdì 11 maggio per affrontare le ultime tappe del viaggio, ri-
prendendo da dove il percorso era stato interrotto nel 2017. In otto
giorni, i quattordici pellegrini di Lugagnano si sono mossi attraverso
borghi e monasteri, spostandosi solo a piedi e con lo zaino in spalla,
dormendo in ostelli. Da Mandela, passando per i monasteri di Subia-
co, sono arrivati fino a Montecassino, dove San Benedetto scrisse
la Regola contenente il famoso “Ora et labora”. Visitando i luoghi del
Santo, è stato possibile avvicinarsi al suo pensiero, a centri intrisi di
spiritualità e bellezza, tagliati fuori dal turismo di massa e per questo
ancora più affascinanti.                                                        CG

Giorgio in Salici, che hanno proposto insalata di ri-
so primavera del Mulino della Valle e vino Bardoli-
no; qui Emiliano Filier ha stupito i partecipanti con
uno spettacolo con torce infuocate, che ha tenuto
a bocca aperta adulti e bambini. In località San
Martino, dove l’intrattenimento è stato offerto dai
The Vleep, l’azienda agricola Valle ha offerto pane
a porchetta con birra bionda Viking. Il percorso è
poi proseguito verso località Casotti dove, grazie al-
la Cantina Poggio delle Grazie e all’azienda agri-
cola El Bacan, i partecipanti hanno potuto gustare
un piatto di formaggi con mostarde, accompagnato
da vino spumante Brut; qui l’intrattenimento è sta-
to a cura di Totanos Guitar. Tappa dolce alla chie-
setta di San Quirico e Santa Giulitta, con il des-
sert della pasticceria Mainenti e lo spumante. La
camminata si è conclusa al parco Alessandro Faso-
li, dove l’azienda agricola Lonardi ha offerto grap-
pe, sbrisolona e caffè. Qui la festa è continuata fi-
no a sera con l’intrattenimento musicale di Dj Ra-
na. L’obiettivo della manifestazione, giunta que-
st’anno alla sua sesta edizione, era quello di valo-
rizzare le attività del territorio e offrire la possibilità
di esplorare il paesaggio sonese. Ancora una volta,
l’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un’ottima or-
ganizzazione, a cura della Proloco di Sona nelle fi-
gure di Stefano Montagna e Valentina Zancanaro,
che hanno dato ai partecipanti l’opportunità di pas-
sare una splendida giornata. Le bellissime foto del
servizio sono di Claudio Ruggio.



La vita di un piccolo paese, si sa, è basata anche
su piccole consuetudini condivise da tutti, conso-
lidate da anni e per questo ormai diventate luoghi
comuni. “Ragazzi, stasera aperitivo in pasticceria?”
“Ritrovo ore 9.00, colazione da Mainenti e poi si
parte” “Andiamo a bere un caffè dalla Martina?” .
Non esiste giovane, adulto o anziano che a San
Giorgio in Salici non abbia mai pronunciato o senti-
to pronunciare una di queste frasi. È così che uno
spritz con le pizzette diventa un’istituzione, un cap-
puccino con la brioche diventa un’abitudine e, se a
casa è il compleanno di qualcuno, i pasticcini e la
torta si vanno a prendere, senza pensarci troppo,
alla pasticceria Mainenti. Ma com’è la vita del
paese vista da chi, queste frasi, invece che pro-
nunciarle le ascolta? Ce lo facciamo raccontare
dalla titolare Martina Mainenti, 34 anni, nativa di
Palazzolo ma una vita trascorsa a San Giorgio,
che da più di dieci anni “osserva” il paese attraver-
so la gente che entra ed esce dalla sua pasticce-
ria. 

Quando hai aperto la tua pasticceria? Com’è na-
ta l’idea di intraprendere questa strada?
Ho avviato la mia attività quando avevo 22 anni. In
quel periodo lavoravo a Parigi per Giovanni Rana,
ma avevo già alle spalle varie esperienze lavorati-
ve e diversi stage dopo aver finito la scuola alber-

ghiera. Un giorno ho chiesto a mia mamma se
avrei potuto affittare il locale dove tutt’ora vi è la
pasticceria, visto che conoscevo il proprietario. Eb-
bi il consenso dei miei genitori e così il 17 dicem-
bre 2006 ho inaugurato la pasticceria Mainenti.
Sentivo che era la strada giusta, perché volevo fare
la pasticcera da sempre. Sono state la passione e
la determinazione a farmi compiere questo passo,
oltre che al fondamentale supporto della mia fami-
glia. 
La tua pasticceria è una finestra aperta sulla
piazza di San Giorgio. Secondo te, era diverso il
paese anni fa rispetto ad oggi?
Il paese era ed è in evoluzione, lo vedo soprattutto
da come sono cambiate le persone. Una volta era
molto più chiuso, e lo è stato per tanti anni. Ma
adesso, anche grazie ad attività commerciali come
questa, c’è più vita per strada e le persone sono
più aperte le une con le altre, perché si incontrano
più spesso. La pasticceria, essendo in una posizio-
ne centrale e all’angolo della piazza, è come un
piccolo spiraglio sul mondo. Un mondo meno pro-
vinciale e più aperto, anche a chi non è del paese,
perché molti vengono qui anche da fuori... e questo
fatto è una preziosa risorsa. 
Cappuccini, brioche, pasticcini, torte e chi più ne
ha più ne metta... ma ti saresti mai aspettata di
arrivare fino qui?
Indubbiamente, il successo è stato tanto... abbia-
mo allargato il locale e spostato il laboratorio, ma
non siamo più limitati solo alla Pasticceria: lavoria-
mo anche come catering per eventi e riforniamo
bar e ristoranti della provincia con le nostre brio-
ches e torte. Non mi sono mai chiesta dove volessi

San Giorgio in Salici vista dalla pasticceria: un ritratto della 
comunità attraverso i cappuccini e gli aperitivi
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di Valentina Farina
v.farina@ilbacodaseta.org

Alcuni scatti di
Martina Mainen-
ti nella sua pa-
sticceria. Nella
pagina seguente
una bella veduta
di San Giorgio in
Salici.



arrivare, ho aperto con incoscienza ma anche con
tanta energia. L’ho presa sempre molto seriamen-
te: mi sono lanciata per dare il massimo e non vo-
ler essere mediocre. Ed il riscontro poi viene dalla
clientela. In tutto questo però, non avrei fatto nulla
se non avessi avuto la fortuna di essere appoggia-
ta in tutte le mie scelte dai miei genitori e di essere
aiutata sia da dipendenti molto validi sia, soprattut-
to, da una persona con grandi capacità come mio
fratello Davide. 
San Giorgio, probabilmente, non sarebbe lo stes-
so senza la sua pasticceria... pensi anche tu che
sia così? 
La presenza della pasticceria in piazza crea un
punto di riferimento sicuro. Non ho mai avuto la
presunzione di piacere a tutti, ma volevo dare vita
ad un ambiente che creasse aggregazione. Una
realtà completamente nuova e diversa dalle altre
che già esistevano a San Giorgio... infatti coinvolge
una fascia di persone molto ampia con età molto
disparate. Non vengono qui solo le persone del
paese, ma anche quelle dei paesi limitrofi. 
E invece, la pasticceria Mainenti sarebbe la stes-
sa se avesse aperto da un’altra parte? 
Fin da quando ho avuto l’idea di aprire una mia at-
tività, ho sempre pensato di stare qui... non ho con-
siderato di poter stare da un’altra parte. Questo è il
mio paese e da qui si ha una bellissima visuale sul-
la piazza, che è il fulcro di tutte le interazioni tra le
persone. Sicuramente, se la pasticceria avesse
aperto in un altro Comune o anche solo in un'altra
posizione rispetto a dov’è adesso, non sarebbe sta-
ta la stessa cosa. Ma questo locale è stato pensato
fin dal primo momento.
Ultima domanda... ma qual è la brioche preferita
in assoluto a San Giorgio?
Beh, la gente è molto incuriosita e interessata alle
novità... ogni volta che proponiamo un nuovo tipo
di dolce le persone rispondono con entusiasmo, e
questo è un fattore importante anche a livello pro-
fessionale perché spinge a dare il giusto valore a

ciò che si fa. Io penso che non ci si debba fermare alle
solite cose, ma che ci sia sempre bisogno di qualcosa di
nuovo per stimolare l’interesse delle persone. Poi ci sono
cose che prendono piede e si stabilizzano e magari altre
no, ma la gente sperimenta sempre tanto. Ma in ogni ca-
so... direi che la brioche alla crema vince su tutto. 



Si è chiusa nel migliore dei modi domenica primo
luglio, con una bella serata di liscio, l’edizione
2018 della Sagra di Mancalacqua a Lugagnano,
facendo onore al bellissimo slogan che cappeggia-
va sugli striscioni appesi un po’ ovunque: “un quar-
tiere per il bene comune”. Tenutasi come da tradi-
zione nel parco Tortella in via Volturno, la tre gior-
ni è stata organizzata dai sempre propositivi volon-
tari di Mancalacqua Project, con il decisivo sup-
porto sia logistico che operativo del Gruppo Alpini
di Lugagnano e della sezione AVIS della frazione,

l’appoggio del Progetto ABC e la
sponsorizzazione di Planetel. E con
il patrocinio del Comune di Sona.
Assolutamente prezioso, come
sempre, il servizio di prevenzione e
assistenza del SOS e della Prote-
zione Civile di Sona. La sagra, ini-
ziata venerdì 29 giugno, ha visto
una ricca offerta musicale, con il
culmine toccato forse sabato sera
con una serata revival che ha visto
tantissimi scatenarsi sulla pista da
ballo. Molto apprezzata anche l’of-
ferta enogastronomica, con i tavoli
sempre pieni e code agli stand. In-
tenso e partecipato l’appuntamento
della domenica mattina, con la
messa in onore di Sant’Egidio e, a
seguire, aperitivo e pessin fritto.
“Sono stati tre giorni di vera festa –
spiega al Baco uno dei volontari di
Mancalacqua Project -. Buona cu-

“Un quartiere per il bene comune”: che successo l’edizione 
2018 della Sagra di Mancalacqua
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cina, tanta musica e tanta bella gente. È sempre
uno spettacolo il quartiere di Mancalacqua quando
prende vita come durante queste serate. Sono sta-
ti giorni intensi, dai preparativi al servizio durante
la sagra, tuttavia la fatica non ha frenato l’entusia-
smo dei numerosi volontari. Come comitato di
quartiere siamo orgogliosi di come è andata e dob-
biamo ringraziare di cuore gli sponsor, tutti i part-
ner e le associazioni che hanno collaborato perché
senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile rea-
lizzare questo evento di divertimento e di solidarie-
tà”. Il Baco da Seta era media partner ufficiale
dell’evento.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro
smartphone il codice qui so-
pra, oppure visitando il nostro
sito www.ilbacodaseta.org, po-
tete vedere tutte le foto del-
l’edizione 2018 della Sagra di
Mancalacqua.



Sagra Parrocchiale di Lugagnano, divertimento 
assicurato per un vero evento dell’estate veronese
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Come sempre, grandi numeri per la sagra parroc-
chiale di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano, or-
ganizzata dal Circolo NOI e dal Comitato Carnevale
il quarto fine settimana di luglio, che si conferma
uno degli appuntamenti più importanti dell’estate ve-
ronese. Il ricco programma ha visto succedersi tante
occasioni di divertimento, come la buona musica
da ballo, la seconda bellissima edizione di Sa-Green
(il mercatino gestito da bambini e ragazzi della do-
menica mattina) ed i fuochi artificiali. Presenti anche
gli stand del Centro Aiuto Vita, dell’AVIS di Luga-
gnano e di “Lugagnano’s Sixty Years”, la festa che
a settembre riunirà tutti i nati negli anni Sessanta
della frazione. Tutte le sere, inoltre, si è potuta gu-
stare dell’ottima cucina con piatti tipici, pizza con
forno a legna, frittura di mare e dolci di produzione
propria, con il consueto valore aggiunto del servizio
al tavolo. Insomma, un appuntamento nel segno
dell’accoglienza, come è tradizione a Lugagnano, tut-
to merito dei tantissimi volontari che ogni anno de-
dicano il loro tempo e la loro passione. E frutto del-
l’esperienza di un valoroso gruppo di organizzatori.
Nemmeno il grande temporale del 21 luglio, che ha
impedito che si tenesse la serata di sabato, ha rovi-
nato il programma, tanto che la serata persa è stata
recuperata mercoledì 25. Non secondaria, infine, la
constatazione che la sagra si è tenuta nel pieno e
completo rispetto delle norme in materia di safety
e security. Una realtà sicuramente non scontata,
considerato quanti eventi sono stati cancellati in pro-
vincia di Verona proprio per la complessità e gli oneri
che comporta l’applicazione di queste norme.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro
smartphone il codice qui so-
pra, oppure visitando il nostro
sito www.ilbacodaseta.org, po-
tete vedere tutte le foto del-
l’edizione 2018 della Sagra di
Lugagnano.
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La serata organizzata dai NAL Negozi Asso-
ciati di Lugagnano ha sicuramente fatto ono-
re al nome dell’evento. Mercoledì 20 giugno,
infatti, a Lugagnano “Pizza in Piazza” ha vi-
sto la partecipazione di una vera folla, che si

Con “Pizza in Piazza” il centro di Lugagnano
trova vita, grazie ai Negozi Associati

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

è goduta la bellis-
sima serata esti-
va, occupando più
di ottanta tavoli posizionati davanti alla chiesa par-
rocchiale. A preparare le ottime pizze sono state le
sette pizzerie di Lugagnano, Pizzeria al Canton, Pizze-
ria Ciacco, Pizzeria da Careta, Pizzeria More Pizza,
Pizzeria Pastizzeria, Pizzeria Loris e Pizzeria Sorriso,
con un’offerta di qualità che ha veramente soddisfatto
tutti i palati. Oltre alle pizze, a impreziosire la serata e
renderla ancora più gustosa non potevano ovviamen-
te mancare fiumi di birra, con il prezioso servizio alle
bevande del MaNa’s Cafe’, ed un favoloso dolce. Le
tantissime persone che hanno partecipato si sono go-
dute l’evento grazie all’organizzazione dei NAL, pre-
senti con il Direttivo e per l’occasione supportati dal
Progetto Abc e da un bel gruppo di giovanissimi vo-
lontari, che si sono messi a disposizione per la serata.
“Per i NAL questa è una serata importante – ha spie-
gato il Presidente Gianfranco Tietto, tra una pizza da
consegnare ed un ordine da prendere -. Importante
perché certifica un percorso di iniziative che stiamo
mettendo in campo in favore della comunità, come la
recente serata dedicata alle nuove norme sulla pri-
vacy. La grande risposta di questa Pizza in Piazza da
parte dei nostri concittadini ci conferma sulla bontà
del lavoro che stiamo facendo. Con l’occasione ci ten-
go anche a ringraziare i volontari, ragazze e ragazzi,
che questa sera ci hanno aiutato con impegno ed en-
tusiasmo”. Parte di quanto raccolto dalla serata, che
vedeva Il Baco da Seta come media partner, verrà
devoluto alla Parrocchia di Lugagnano.

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

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

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

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

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

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1   

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

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

Il Baco da Seta
lo puoi trovare 
presso...

Due scatti dell’e-
dizione 2018 di
“Pizza in Piazza”.



Sabato 9 giugno a Lugagnano si è ripetuto il bel-
lissimo evento della cena organizzata dai resi-
denti della lottizzazione che ha come fulcro il par-
co Generale Dalla Chiesa. Si tratta della settima
edizione di questa iniziativa, che anche quest’an-
no ha visto l’adesione di tantissimi partecipanti,
addirittura 160 (più sei bambini), non solo resi-
denti in zona. Anche quest’anno, come nelle pre-
cedenti edizioni, tutta la cena è ruotata attorno
ad un progetto forte di solidarietà. Infatti la bel-
la somma di 2.101,86 euro, quanto ricavato dal-
la cena e dalla ricchissima pesca di beneficenza
organizzata grazie al prezioso contributo di tanti
sponsor, è andata interamente devoluta all’Asso-
ciazione Fibrosi Cistica. Il ricordo di Alice Bello-
ni, la giovane ragazza di Lugagnano scomparsa
prematuramente proprio a causa della fibrosi ci-

Lugagnano: in 106 assieme a cena al parco Dalla
Chiesa per fare comunità (e solidarietà)
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diGiulio Braggio

stica, ed i cui genitori erano presenti come volon-
tari alla cena, ha costituito anche in questa setti-
ma edizione della cena il vero collante affettivo
per tutti i presenti. Nella foto di Gaetano Fattori,
gli organizzatori.

Ad inizio estate è nato a Lugagnano il comitato
organizzatore di un evento che si preannuncia
epocale: “Lugagnano’s Sixty Years”. L’idea è
quella di una festa dedicata a tutti coloro che so-
no nati dal primo gennaio 1960 al 31 dicembre
1969 e che vivono o hanno vissuto a Lugagna-
no. L’evento si terrà sabato 15 settembre presso
la “Casa Vecia”, splendida location in via Chioda
a Verona messa a disposizione dal Lugagnanese
Doc Giancarlo Perina. Il palinsesto del-
la serata è sul tavolo degli organizzato-
ri ed è in fase di definizione. Sulla par-
te gastronomia possiamo già assicura-
re una certezza: la presenza di Casa
Molon del 66ino Alessandro Molon.
La data ultima entro la quale confer-
mare la propria partecipazione è il pri-
mo settembre. Entro quella data (ed
entro i limiti di capienza della struttu-
ra), sarà possibile iscriversi con il ver-
samento integrale della quota di parte-
cipazione stabilita in 32 euro a perso-
na. Il comitato organizzatore è cosi co-
stituito: per la Classe 1960 da Claudio
Zanetti, per la Classe 1961 da Stefa-
no Bergamin, per la Classe 1962 da
Pierluigi Fior, per la Classe 1963 da

A settembre una festa riunirà tutti i nati negli anni
Sessanta di Lugagnano
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di Alfredo Cottini Emanuela Benamati, per la Classe 1964 da Ni-
coletta Adamoli, per la Classe 1965 da Corrado
Busatta, per la Classe 1966 da Alfredo Cottini,
per la Classe 1967 da Roberto Spada, per la
Classe 1968 da Riccardo Faccincani e per la
Classe 1969 da Aldo Brentegani. Per sfruttare al
massimo l’effetto comunicativo moltiplicatore dei
Social gli organizzatori hanno creato un gruppo
Facebook dal nome “Lugagnano’s Sixty Years”,
al quale è possibile iscriversi per rimanere infor-
mati sul questa splendida iniziativa. Il Baco da
Seta è media partner dell’evento.

Classe 1966
di Lugagnano:
la sezione A
della quarta
elementare.



Cronache di vita sportiva: Lugagnano avrà nella
prossima stagione sportiva due squadre di calcio
in Prima Categoria. Il Real Lugagnano, infatti, non-
ostante la sconfitta all’ultimo turno dei playoff con-
tro il Real San Zeno, si è garantito un ottimo piaz-
zamento in graduatoria per accedere alla categoria
successiva. I giochi sono fatti e ora è arrivato an-
che il comunicato ufficiale, una grande soddisfa-

zione per la società: quindi sarà derby con l’AC Lu-
gagnano. Per farci raccontare la storia di questa
squadra e, soprattutto, la cavalcata trionfale di
quest’anno, abbiamo incontrato Cristian Lorenzi,
Vicepresidente del Real Lugagnano.

Anzitutto, perché e quando è nato il Real Luga-
gnano?
La squadra è nata nel 2006. Lugagnano allora ave-
va una sola squadra, l’AC Lugagnano, che militava
in Eccellenza: molti giovani del paese, non potendo
giocare a livelli così alti, hanno deciso di fondare
una nuova squadra, il Real Lugagnano appunto,
partendo dalla terza categoria. Il tipo di società è di
stile familiare, e quelli che un tempo sono stati i
primi giocatori della quadra ora ne sono dirigenti.
Dopo sette anni in terza categoria abbiamo vinto i
playoff contro il Lazise e siamo passati alla secon-
da categoria, in cui siamo rimasti fino a quest’an-
no.
Ora veniamo al presente: il racconto della caval-
cata di quest’anno.
All’inizio della stagione siamo partiti per fare bene,
con una squadra attrezzata e competitiva. Il nostro
obiettivo era quello dei playoff, e lì ce la saremmo
giocata. Nel girone le squadre favorite erano, assie-
me a noi il Pastrengo e il Pescantina. Pescantina
ha meritatamente vinto per distacco il girone.
Quanto a noi, ci dovevamo ancora giocare i playoff.
Abbiamo superato il primo turno contro il Malcesi-
ne e siamo arrivati a giocare il secondo contro il
Pastrengo, squadra più quotata di noi e che abbia-
mo affrontato in trasferta, con un solo risultato dis-
ponibile: la vittoria. Vittoria che è arrivata per 2-1 ai
tempi supplementari, dopo una partita molto com-
battuta. È bello ricordare anche la sportività dei no-

Il Real Lugagnano passa in Prima Categoria: ora sarà derby!
Il Vicepresidente Lorenzi: “L’obiettivo adesso è divertirci”

S P O R T

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org

Sopra, il Vicepresidente Lorenzi. 
In questa foto, festeggiamenti durante i
playoff. Nella pagina seguente, i Dirigenti
con la maglia che celebra la promozione.



stri avversari, che a fine partita si sono complimen-
tati con i nostri giocatori nonostante una sconfitta
bruciante. Al terzo turno dei playoff abbiamo affron-
tato in casa il Borgo 1° maggio. La cornice di pub-
blico era straordinaria. La partita molto combattu-
ta, che si è decisa ai calci di rigore, con la nostra
vittoria. Chiaramente quando ci si gioca una partita
così importante ai calci di rigore, conta molto an-
che la fortuna. E ci è andata bene, siamo arrivati in
finale. In finale playoff abbiamo affrontato ad Arzi-
gnano il Real San Zeno, e una vittoria sarebbe sta-
ta la ciliegina sulla torta per questa straordinaria
annata. La partita è stata molto combattuta, e i
tempi regolamentari si sono chiusi con un palo a
nostro favore negli ultimi minuti sul punteggio di 1-
1. Di nuovo tempi supplementari, che questa volta
si sono conclusi con due reti dei nostri avversari,
per il 3-1 finale. Come detto in precedenza questa
partita era solo la ciliegina sulla torta. La sconfitta,
infatti, non avrebbe in ogni caso compromesso la
promozione, ma se avessimo vinto, ora ci sarebbe
già l’ufficialità del passaggio in prima categoria.
Quanto al futuro, ora quali sono i progetti?
L’obiettivo è di tenere l’ossatura della squadra, in-
serendo alcuni acquisti di qualità per integrare e
ringiovanire la rosa. L’obiettivo per il prossimo cam-
pionato è sicuramente quello di mantenere la cate-
goria, ma togliendoci soddisfazioni e soprattutto di-
vertendoci. Abbiamo già acquistato la punta Mo-
randini e il portiere Russo dal Mozzecane, il centro-
campista Vincenzi dal Povegliano e il difensore
Danzi dal Crozai. Quanto ai giovani, sono entrati in
rosa la punta Brunelli e il difensore Boscarini. Chia-
ramente la squadra alle sue origini era partita con
l’idea di mantenere più giocatori possibili del pae-
se, ma, complice un settore giovanile poco produt-
tivo e la maggiore competitività delle categorie, è
inevitabile che la forbice si allarghi in questi casi.
Abbiamo comunque in serbo altri colpi, che nel cor-
so dell’estate andremo a definire: insomma, il mer-
cato è ancora aperto! Colgo l’occasione per ricorda-
re il ritiro dal calcio giocato di Marco Lorenzi, che
per tanti anni è stato portiere e punto di riferimen-
to per la squadra, e ringraziare tutta la società, a
partire dal presidente Sergio Coati e dall’allenatore
Di Nicola, che ha allenato la squadra fin dalla sua
fondazione. Un ringraziamento va doverosamente
anche tutti gli altri dirigenti: Pedoni Giovanni, Guida
Stefano, Mirko Coati, Davide Coati, Bendinelli Luca
e ai dirigenti storici Lorenzi Silvano, Poletti Claudio
e Cazzadori Carmelo, che per primi hanno gettato
le basi per arrivare a questi traguardi.

Sport
Quindici giovani calciatori del territorio
di Sona alla conquista di Wadowice

Ad inizio giugno un gruppo di
quindici giovani calciatori
dell’annata 2006, in rappre-
sentanza delle dell’AC Luga-
gnano e dell’United Sona
PSG, si sono recati in Polonia
per disputare un torneo inter-
nazionale di calcio organizza-
to dalla città di Wadowice,
che da anni è gemellata con il
Comune di Sona. Ad accompa-
gnarli alcuni dirigenti delle so-
cietà calcistiche ed alcuni ge-
nitori. I nostri ragazzi hanno
avuto l’onore di aprire il Tor-
neo giocando la partita inaugurale contro i padroni di casa. “In un’e-
state che dal punto di vista sportivo rimarrà tristemente famosa per-
ché la nostra Nazionale guarda i Campionati del Mondo da casa – rac-
conta Claudio Ferrian, uno dei genitori presenti - assistere alla ceri-
monia di apertura con tanto di bandiera tricolore e scendere in campo
accompagnati dall’Inno di Mameli, sicuramente ha suscitato un effetto
molto bello tra i partecipanti, in primis i nostri ragazzi. A proposito,
molti di loro l’inno l’hanno pure cantato, rigorosamente con la mano
sul cuore”. Per i giovani calciatori sonesi il torneo ha significato un otti-
mo terzo posto, e soprattutto un’esperienza indimenticabile.



Quella che ha vissuto la storica società calcistica
dell’AC Lugagnano lo scorso anno non è stata
una stagione facile, culminata con una difficile
retrocessione in Prima Categoria. All'indomani
della conclusione del campionato, il sito ufficiale
e la pagina Facebook della società calcistica del-
la frazione hanno pubblicato questo editoriale. 

… E ADESSO?
Dopo trent’anni il Lugagnano ritorna in Prima
Categoria, che allora per giunta era più impor-
tante di adesso, visto che l’Eccellenza non esi-
steva ancora.
Lo fa dopo una seconda parte di stagione dove
il passo è stato quello delle prime della classe,

eppure non è bastato per accedere ai play out.
Figurarsi dunque se non ci sono rimpianti…
Senza sgranare il rosario di “… se quella vol-
ta…”, ne scegliamo uno fra tutti: il gol subìto,
dopo lunga inferiorità numerica, a dieci-secon-
di-dieci dallo scadere del quinto minuto di recu-
pero, che nello scontro diretto con l’Albaronco
ha fatto sfumare una vittoria davvero decisiva.
Dieci secondi: poco più di un soffio, che ha pe-
sato come un macigno. È evidente che gli errori
ci sono stati, in società, nello staff e nella squa-
dra, e non pochi.
Ma il vero fallimento sportivo – e umano – sa-
rebbe cercare alibi o capri espiatori: e non sarà
questa la nostra strada.
Perché, quando si legge di una vittoria, è nor-
male veder celebrare la coesione del gruppo,

l’impegno profuso, l’unione di intenti fra squa-
dra, staff e società.
Be’, anche oggi che parliamo invece di una re-
trocessione, noi queste cose ci sentiamo di te-
stimoniarle a voce alta e, soprattutto, a testa al-
ta per questi ultimi, emozionanti mesi. Perché
vogliamo che siano queste le basi – anzi, il
trampolino – per la prossima stagione. 
Perché la stagione in cui cercheremo il nostro
riscatto è già iniziata!

Una dichiarazione dove si coglie sia un dignitoso
dispiacere, sia un orgoglioso proposito di rival-
sa. Davvero numerose sono state le manifestazio-
ni di apprezzamento e di sostegno per il sodalizio
gialloblù che ne sono seguite, a suon di like e di
commenti. Evidentemente nella sua lunga storia
(vale la pena forse informare che, al di là dell'an-
no di fondazione, inserito sui gagliardetti delle va-

rie società, qualche volta in modo un po' fantasio-
so, è l'anzianità di matricola federale che certifica
la continuità di attività sportiva. E questa colloca
il Lugagnano in una ristretta élite a livello regiona-
le) la storica squadra di calcio di Lugagnano ha
saputo tessere relazioni positive con molti. Sul-
l'onda del buon rilievo ricevuto dalla pubblicazio-
ne dell'Associazione sul web, siamo andati a sen-
tire alcune figure di rilievo del Lugagnano, in vista
della nuova stagione. 
Presidente Forlin, come si riparte dopo questa
delusione?
Si riparte sapendo che in ogni competizione ci sta
la vittoria e anche la sconfitta. Si deve fare di tut-
to per vincere, ma poi si deve accettare il risultato
anche se si perde. Altrimenti non bisogna fare
sport! E, per come stavamo raddrizzando la sta-

AC Lugagnano, una retrocessione da cui ripartire
Il Presidente Forlin: “Lo sport, quello vero, è anche questo”

S P O R T

diGiulio Braggio
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Da sinistra, il
Presidente Gio-
vanni Forlin, il Vi-
cepresidente Ro-
berto Spada e il
Direttore Gene-
rale Giampaolo
Campedelli.



Basket
Gli Spartans di Lugagnano raggiungono

la A2. Ed il sogno non si ferma

Esiste una realtà sportiva del nostro territorio che quest’anno ha rag-
giunto un risultato straordinario. Parliamo degli “Spartans”, la squadra
di basket amatoriale di Lugagnano nata solo lo scorso anno e che già
sta registrando successi incredibili. Gli “Spartans”, Lacedemoni di no-
me, uniforme blu e gialla o bianca e nera, con allenatore Saverio Par-
retti e presidente Mirco Amali, quest’anno hanno infatti raggiunto la
promozione in A2. Gli Spartani hanno partecipato al loro campionato
amatoriale, sono arrivati terzi dopo una grande cavalcata di successi e
hanno quindi disputato i combattutissimi spareggi. Hanno perso il pri-
mo spareggio, e quando tutto ormai sembrava perduto la squadra ha
trovato un’incredibile vittoria a Cerea nella partita decisiva per la pro-
mozione in serie A2. Ed è stato il trionfo. Un successo di cui abbiamo
parlato sul nostro sito web, con anche un’intervista all’allenatore Par-
retti. Ora la grande scommessa è proprio quella di tentare la scalata
all’A1 amatoriale. Sempre con uno spirito da veri Spartani.

gione nella seconda metà, si riparte anche con fi-
ducia: l'ossatura della squadra infatti è in gran
parte rimasta. Anche questo è un bel segnale.
E il direttore generale Campedelli, che dice?
Che si deve ripartire come se ci fossimo salvati:
con umiltà ma anche con consapevolezza della
nostra storia, che ci impone di cercare di risalire,
questo sia detto con il massimo rispetto per ogni
avversario che incontreremo. E con una rabbia,
sportiva, si intende, che deve essere la nostra
marcia in più. 
Ultima domanda, d'obbligo, al vice presidente e
direttore sportivo, Roberto Spada: quale può es-
sere l'arma in più in un girone che, secondo gli
addetti ai lavori, ha davvero tante pretendenti?
Sicuramente un gruppo compatto. Abbiamo cerca-
to ragazzi che sentano l'orgoglio di giocare qui e
abbiano le qualità calcistiche ed umane per aiu-
tarsi in campo e fuori: le squadre vincenti hanno
sempre un grande spogliatoio. E hanno di solito
anche una società che cammina unita al loro fian-
co. Prendo l'occasione per dare il bentornato a Gi-
gi Residori, nostro ex Presidente: un amico che ci
è sempre stato vicino, per la verità, ma che, come
fanno i veri amici, nella nostra delusione per l'an-
no passato ha deciso di aumentare presenza ed
impegno nel Lugagnano.
A microfono spento, Presidente Forlin: ma non
avete proprio considerato ripescaggi o fusioni
per dribblare la retrocessione?
Intanto distinguiamo: il ripescaggio dipende da
una graduatoria e sta quindi in pieno nella nostra
visione sportiva. Ma quest'anno per la Promozio-
ne non c'erano posti. Altra cosa sono le fusioni. Ci
sono state società in difficoltà che effettivamente
si sono "messe sul mercato" e hanno venduto,
(anche se non lo si deve dire!), il loro titolo sporti-
vo. Ma queste sono scorciatoie che non ci piac-
ciono: le promozioni si conquistano, non si com-
prano. Stop.

Atletica
Le medie di Lugagnano si fanno onore ai

Campionati Studenteschi di atletica leggera

La scuola Anna Frank ha partecipato
con una rappresentanza di alunni della
categoria cadetti/e (anni 2004 e 2005)
ai Campionati Provinciali di Atletica
Leggera su pista, presso il Campo
Sportivo Avesani a Verona. “Negli stessi
giorni – spiega la docente di scienze
motorie Valeria Montresor – buona
parte degli alunni delle classi terze era
impegnata in un viaggio-studio in Inghil-
terra, perciò la rappresentativa di atleti-
ca era in numero ridotto. Ciononostante i ragazzi hanno avuto modo di
collezionare un buon numero di risultati positivi nelle varie specialità.”
Hanno preso parte ai campionati gli alunni Accordini Luca, Galasso
Elio, Mantovani Riccardo, Merzi Alessio, Spada Andrea, Turrini Joel,
Scardino Denise, Scardino Noemi, Zanardi Rachele. Tra questi va se-
gnalato Joel Turrini, vincitore della fase provinciale, che si è particolar-
mente distinto in quella regionale, classificandosi anche in questa ma-
nifestazione primo assoluto nel salto in lungo, con la misura di 5,63
metri. Un risultato importante anche per l’istituto comprensivo di Luga-
gnano, che la Dirigente Scolastica Piera Cattaneo ha voluto festeg-
giare assieme a tutta la classe di Joel (nella foto).

Ciclismo
Master di Ciclismo: a Liber
di Lugagnano la maglia 
tricolore a Legnano

Si è disputata lo scorso sabato 23 giugno a
Legnano la prima tappa dei Campionati Ita-
liani Master Ciclismo su strada, con l’orga-
nizzazione dell’US Legnanese. Ad imporsi sul
traguardo di via 20 settembre per la catego-
ria M5 (età 50-54 anni) è stato Gianluca Li-
ber di Lugagnano. Gianluca Liber, e Agostino
Durante per la categoria M6, hanno messo
tutti in fila in un lungo ed emozionante sprint
che ha appassionato i tanti spettatori disloca-
ti lungo il percorso. Liber, oltre che ciclista di
razza, è pure presidente del Comitato FCI di
Verona. 



Nel mese di luglio si sono disputate le gare nazio-
nali di tiro con l’arco, alle quali ha partecipato (e
sicuramente non lo sanno in molti) anche una gio-
vane arciera di Lugagnano, Martina Sona, che al-
la giovane età di dieci anni è riuscita a conquista-
re addirittura il terzo posto con un punteggio di
459 su 480. Un risultato straordinario, che merita
di essere raccontato andando a sentire diretta-
mente la piccola protagonista di questa grande

impresa. 
Da quanto tempo fai ti-
ro con l’arco e da dove
è nata questa tua pas-
sione?
Oramai sono quasi due
anni e ho iniziato princi-
palmente per curiosità.
Non c’è stato un motivo
preciso per cui ho deciso
di iniziare questo sport,
semplicemente ho voluto
provare perché guardan-
do alcuni cartoni anima-
ti, come ad esempio Ro-
bin Hood, sono rimasta
affascinata da questo
sport un po’ fuori dal co-
mune.
Dove ti alleni?
Il primo anno andavo
nella palestra degli Arcie-
ri Scaligeri. Quest’anno
invece ho preferito cam-

biare e sono andata in quella degli Arcieri del Can-
grande, dove mi trovo molto bene. Sostengo tre al-
lenamenti alla settimana da un’ora, molto impe-
gnativi ma che non mi pesano per niente. Inoltre
qui sono seguita da due allenatori, Marco Latini e
Susi Attorino, ai i quali sono molto legata e che mi
assistono durante gli allenamenti e soprattutto mi
accompagnano e mi sostengono durante le gare. 
Come vivi le gare?
Gareggio nella categoria delle giovanissime, quindi
con le ragazzine dai dieci ai tredici anni. Quando
ho disputato la mia primissima gara ero agitata
dato che era una cosa completamente nuova per
me. Per mia fortuna però riesco a mantenere la
calma e non mi lascio sopraffare dalle emozioni
mentre gareggio, quindi ho affrontato molto sere-
namente le altre gare. Per esempio durante le
qualificazioni per le italiane sono riuscita a tirare
senza pensare a nulla e credo che sia anche gra-
zie a questo se ho ottenuto questi risultati. Poi de-
vo dire che così mi diverto di più perché sono tran-
quilla e riesco a fare una cosa che mi appassiona
senza preoccupazioni. Naturalmente per le nazio-
nali ero molto entusiasta e anche un po’ emozio-
nata perché non avevo mai gareggiato a livelli così
alti prima, ma tutto sommato devo dire che è co-
munque andata bene! 
Ti piacerebbe continuare a praticare tiro con
l’arco?
Certo! Anche se ho iniziato da poco mi sono dav-
vero innamorata di questo sport. Il massimo sa-
rebbe poterlo far diventare il mio lavoro un giorno,
e chissà… magari da grande andare anche alle
olimpiadi!
Qual è la cosa che preferisci di questo sport?
Mi piace molto gareggiare, perché mi da soddisfa-
zione ottenere dei buoni risultati. Però vincere non
è il mio primo pensiero, mi diverto durante le gare
e anche se qualche volta non raggiungo gli obbiet-
tivi che mi ero posta non mi scoraggio! Anzi, sono
stimolata ad andare avanti e a dare ancora di più.
Inoltre perdere mi insegna a imparare dai miei er-
rori per non ripeterli.
Hai conosciuto amici?
Tiro con l’arco è uno sport individuale quindi du-
rante gli allenamenti non ci sono molti momenti
per chiacchierare, a parte durante la pausa. Du-
rante le gare invece ho conosciuto molti coetanei
con i quali ho fatto amicizia.

Nonostante sia solo agli albori, per Martina si pro-
spetta una lunga e fruttuosa carriera. Già da oggi
possiamo considerarla una delle vere eccellenze
sportive del nostro territorio. Non possiamo quindi
fare altro se non augurarle il meglio e sperare di
aver modo di incontrarla ancora per parlare di
nuovi traguardi raggiunti.

Tra Robin Hood e le gare nazionali di tiro con l’arco
Martina Sona, giovane eccellenza sportiva del nostro territorio

S P O R T

di Diletta Gasparato
d.gasparato@ilbacodaseta.org



Nuovo anno, nuova edizione, ma soprattutto nuo-
vo nome per il Memorial “Bone’s Friends” tramu-
tato in “Bone&Barbi’s Friends”. Da quest’anno in-
fatti il torneo, giunto ormai all’ottava edizione, in-
detto inizialmente in memoria di Matteo Boneso-
li viene dedicato anche ad Andrea Barbieri, ban-
diera indimenticabile dell’AC Lugagnano e perso-
na che tutti nel nostro Comune conoscevano e a
cui volevano bene, che è scomparso prematura-
mente lo scorso ottobre. Il torneo si è tenuto nel-
la giornata di sabato 16 giugno presso il campo
sportivo “B. Guglielmi”, in via Stadio a Lugagna-
no. Ad affrontarsi sono state dodici squadre, tut-
te sul campo a undici suddiviso per l’occasione in
tre piccoli campi da calcio a sette. Durante l’inte-
ra giornata hanno funzionato stand enogastrono-
mici, per i tanti spettatori ed amici presenti. Il ri-
cavato del torneo, un vero inno alla memoria, è
andato come da tradizione interamente devoluto
in beneficenza. Nelle foto, alcune delle squadre
partecipanti e la premiazione dei genitori di Mat-
teo e della moglie e dei figli di Andrea. 

Ottava edizione per il memorial “Bone’s Friends”,
diventato “Bone&Barbi’s Friends”

S P O R T  E  M E M O R I A

diGiorgia Adami
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La salsa tonnata copre tutto! Come i vecchi e mai
dimenticati contributi a pioggia! Come una tiepida
coperta invernale che ci si tira sulle ginocchia
quando il focolare domestico, a causa della bollet-
ta del gas, non è sufficiente a riscaldare l’atmosfe-
ra, come quando la manna scendeva fresca e co-
piosa e coprire l’arido deserto, come il velo di cioc-
colato fondente che copre il ricco tiramisù, così la
salsa tonnata copre ogni cosa. Ma più ancora,
mentre ulula il vento e sbattono le imposte, quella
che vi presentiamo oggi è una ricetta che ricorda il
lenzuolo di un fantasma che svolazza per nascon-
dere le miserie dell’uomo che fu; è il manto di un
antico lebbroso che nascondeva alle genti le pro-
prie piaghe, è il mantello pesante, bagnato e in-
sanguinato di un cavaliere misterioso che soffre
delle sue ferite senza che la sua bella lo debba sa-
pere. Piove! Imperversa un nuovo e imprevisto
temporale; in questa pazza estate siamo tutti un
po’ tristi. Ed è una ricetta meccanizzata, non nel
senso che la possono preparare solo i meccanici,
no, non in questo senso, anzi! La può preparare
chiunque, anche se è una ricetta robotizzata,
computerizzata. Dirò di più: al giorno d’oggi, senza
quell’infernale aggeggio che trita e mescola e
amalgama e che va sotto il nome di robot, non si
avrebbe più il tempo di prepararla. Ma sto tergiver-
sando, veniamo alla ricetta. Si prenda una scato-
letta di tonno sott’olio e la si versi nel frullatore;
subito dopo, ricordandosi di mettere il coperchio,

Ci sono periodi in cui anche i migliori chef non han-
no più idee, e allora sopravvivono grazie al loro bla-
sone e alla fama che si sono guadagnati con anni
di applicazione costante e di nuove invenzioni culi-
narie. Aimè no!, non è certo questo il nostro caso.
Noi, cuochi di periferia, per sopravvivere non pos-
siamo ricorrere al blasone o alla ripetizione dei no-
stri piatti più raffinati. Occorre necessariamente ar-
rangiarsi in un altro modo. Ed ecco che allora dob-
biamo aggrapparci alle vecchie e care tradizioni di
famiglia mai dimenticate. Sotto il sole cocente di
questa estate che va a singhiozzo, la ricetta giusta
per acclimatare la mente e il palato, passa neces-
sariamente dalla salsa tonnata! Sì, proprio da lei,
la vecchia e cara salsa tonnata, la pearà dell’esta-
te. Già, perché proprio come la pearà ravviva con il
suo sapore il lesso e il cotechino, la salsa tonnata
dà un tono eccezionale al vitello, al tacchino e
anche al prosciutto. Ed è proprio per questo moti-
vo che questa ricetta è molto importante: in questi
tempi post elettorali, quando è necessario dimen-
ticare i colpi bassi della competizione appena ter-
minata, quando chi ha vinto deve misurarsi con
nuove sfide e trovare nuovi stimoli e quando chi ha
perso deve necessariamente fermarsi per inventa-
re nuove ricette, la salsa tonnata fa al caso nostro.

La salsa tonnata (ovvero, la pearà dell’estate)
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli

m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure
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frullare per qualche istante. Appena il tonno si sarà
disfatto come un pannello di polistirolo in mano ad
un bambino o come calcestruzzo sotto i colpi del
martello pneumatico, aggiungere la maionese che
avrete precedentemente acquistato, e una quanti-
tà di capperi che vi sembra sufficiente a rendere
la salsa saporita senza esagerare e ricordandosi di
tenerne qualcuno (di capperi) da amalgamare alla
salsa senza tritarlo. Ora dovete sapere che in que-
sto pomeriggio di pioggia scrosciante, la pianta del
cappero è la pianta più infelice che io conosca: più
triste certamente del melo o del pero o del pesco,
che hanno il tempo per sviluppare tutta la loro
energia e produrre i loro frutti; più triste e malinco-
nica delle carote e delle patate e dei ravanelli, cui
non viene negata la possibilità di far crescere robu-
ste e appetitose le loro radici. E più angosciata del-
la lattuga, del radicchio, delle coste e della catalo-
gna che fanno crescere rigogliose le loro foglie nei
nostri orti. No, del cappero si mangia il fiore! Il fio-
re, capite? Prima ancora che sbocci, perché altri-
menti va perso per sempre! Come faranno nei se-

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
trovare tutte le buonissime ricette -
tra cucina, letteratura ed attualità -
del nostro cuoco Marco Bertoncelli. La sezione è raggiungibile anche
dalla home page del nostro sito www.ilbacodaseta.org

coli a venire, i capperi, a riprodursi, se noi coglieremo tut-
ti i loro fiori prima ancora che la pianta possa provare il
piacere effimero dell’impollinazione? Pensieri tristi in li-
bertà, figli di questa turbolenta estate che non decolla, di
un agognato anticiclone che latita e che lascia il campo
alle basse pressioni, come se noi non fossimo tutti un
po’ meteoropatici. Tòh! Un occhio di sole! È rimasta del-
la salsa tonnata che proviamo a farci una “scarpetta”?

La Nostra Storia
1946, la quinta elementare di Lugagnano con la maestra Elisa

La quinta elementare di Lugagnano, l’anno è il 1946 (o il 1947). Nella foto, in prima fila in alto da sinistra Perina
Giovanni (Gao), Bassan Angelo, Brentegani Romano, Riva Ruggero, Lino Toffali, Penna Giovanni, Giovanni Mazzi e
Guglielmo Oliosi. In seconda fila da sinistra Norma Giardini, Annamaria Tomelleri, Pierina Serafini, Irma Chesini, El-
da Gambini, Silvana Castioni, Lina Boscaini e Loredana Turri. In terza fila da sinistra Giacomelli Albino, Remigio Pic-
colboni, Bendinelli Giuseppina, Briggi Pierina, Cordioli Maria, Ambrosi, Gasparato AnnaMaria e la maestra Bianco
Elia. Nell’ultima fila in basso da sinistra Mazzi Giovanni, Adelino Pozzato, Perina, Fabio Castioni, Luigino Schiavo e
Fior Giancarlo.



Il Baco Enigmistico

A voi la scelta

Ci (mete - magna - va) en (piassa - leto - malora) 
sensa (galina - taolo - sena) tuta (note - quanta -
pressia)  se (gode - remena - spaciuga).

Prendendo in modo opportuno e di seguito solamente una fra le parole che
sono indicate nelle varie parentesi, potrete ottenere un proverbio “dei nostri
veci”.

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

ANSIOSI
APPASSIONATO
ARRABBIATI
ATTIVO

BUON
COSCIENTI
CREATIVA
FALSO 

GIOVANI
IMPULSIVO
INVISIBILI
LIETI

ONESTE
RICCO 
SERENO
SIMPATICO

SONNACCHIOSA
UNITO

Cancellate nello schema tutti i nomi di località elencati, le lettere restanti daranno il nome del progetto sociale nato a 
Sona per offrire sostegno al disagio economico temporaneo. 
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Per facilitare la soluzione,
tra parentesi viene riportato
il numero della pagina de “Il
Baco” numero 96 (il Baco
dello scorso maggio) nella
quale si trova la soluzione
del quesito.

Orizzontali
1. Il Giancarlo che ha messo
testa e cuore per Sona (13);
4. Italian Diplomatic Aca-
demy (64); 6. Associazione
Club Algologici Territoriali
(40); 8. Le vocali delle ore,
sia diurne che notturne (10);
9. Il Phert dove è stata la fa-
miglia Berti (48); 11. La Ta-
tiana che si è candidata per
Persona Al Centro (9); 14.
Una associazione che si
adopera in silenzio per il be-
ne comune (45); 16. Sigla
della provincia in cui si trova
il comune di Sona; 17. il
senso che ci consente di
sentire (73); 18. Città in cui
lavora Pietro Carcereri (38);
22. Le vocali del Biffis (79);

23. Il primo sindaco di Sona dopo la caduta del regime fascista (24); 25. Lo è quella di Susa, dove Mario
Zocca vi corse una grande cronometro (98); 27. Metà Bellotti (9); 29. Quando comincia l’umiltà (73) fini-
scono i profumi (69); 30. Zocca, Barlottini e Girardengo, tre grandi ciclisti dei quali prenderemo le iniziali
dei loro nomi di battesimo (97); 31. Così iniziano Isacchini e Istagram (71); 32. Al centro di una ditta e del-
la città (24); 34. È importante che vengano pagate da tutti (8), 36. Dove comincia e dove finisce Antonella
Dal Forno (14); 37. Via di Lugagnano per la quale è stato rimosso il progetto di cavalcaferrovia (26); 41. Le
vocali di Maganza (77); 42. L’Adami che da Lugagnano è andata al Palazzo di Vetro dell’ONU (64). 
Verticali
1. Un corpo bandistico in continua crescita (66); 2. Accanto al centro (7); 3. Dove finiscono le conferenze
(34); 4. Le vocali in fine (16); 5. Un incarico che rientra nel direttivo della Volley Palazzolo – abbreviazione
(76) 6. Agnese Bonetti (9); 7. Dove inizia e dove termina Tomelleri Raffaele (22); 8. Il numero di gruppi in
cui sono state divise le allieve prima di entrare in una stanza completamente buia (73); 9. Mateusz Kli-
nowski vi è sindaco (74); 10. È stato il podestà di Sona nel 1928 (95); 12. L’ingresso di Tocqueville (22);
13. Alla fine del XVII secolo (92); 15. Il centro di Gaburro (90); 18. Lo è il Kiri in Albania (79); 19. “Occorre
affrontare la trattativa xxx miglior modo possibile” (27); 20. Fabio, Orietta e Martino (iniziali) (9); 21. Tosoni
Loreta (13); 24. Il nonno di Stefano Speri fu uno dei reduci di quella campagna (84); 26. Al centro di una
analisi (92); 28. Con Emi forma Emilia (24); 33. Tribunale Amministrativo Regionale (28); 35. Il mestiere di
Stephen King inizia così! (14); 38. Miss Mary (68); 39. Dove si incontrano Raineri Temistocle (25); 40. San
Giorgio in Salici dall’inizio alla fine (29).

CruciBaco

Le soluzioni
del Baco
Enigmistico 
le trovate 
a pag. 87

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194



Il Questionario 
del Baco

In questo numero risponde al questionario del
Baco Cristian Ragazzo. Nato il 13 aprile 1975,
ha sempre vissuto a Palazzolo. Lavora nel ne-
gozio di famiglia, la ferramenta Ragazzo di Pa-
lazzolo, assieme alla sorella. Grande appassio-
nato di ciclismo, svolge da sempre volontaria-
to in parrocchia.

Il tratto principale del suo carattere?
Serietà.
La qualità che preferisce in un uomo?
Onestà.
La qualità che preferisce in una donna?
Sincerità.
Quel che apprezza di più nei suoi amici?
L’amicizia.
Il suo principale difetto?
Troppo accondiscendente.
Il suo sogno di felicità?
Viaggiare molto.
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia?
La guerra.
La nazione dove vorrebbe vivere?
Olanda.
Il colore che preferisce?
Rosso.
La bevanda preferita?
Acqua frizzante.
Il piatto preferito?
Pasta al forno.
I suoi eroi nella vita reale?
I miei genitori.
La sua canzone preferita?
“Ballando sul mondo” di Ligabue.
Il suo libro preferito?
Non ho preferenze.
Il giorno più importante della sua vita?
Il matrimonio e la nascita dei miei figli.
Quel che detesta più di tutto?
La falsità.
In che città vorrebbe vivere?
Amsterdam.
Cosa le piace di più di Palazzolo?
Il paesaggio.
Cosa le piace di meno di Palazzolo?
Non saprei.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Hittler.
Il dono di natura che vorrebbe avere?
La salute.
Come vorrebbe morire?
Senza soffrire.
Stato attuale del suo animo?
Sereno.
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?
Nessuna.
Il suo motto?
Chi la dura la vince.

Risponde Cristian Ragazzo di Palazzolo,
ferramenta e appassionato delle due ruote

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

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

Il Gioco
Il Questionario del Baco
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Soluzione
Nome del progetto sociale nato a Sona
per offrire sostegno al disagio economico
temporaneo: 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’

A voi la scelta
Soluzione: Ci va en leto sensa 
sena tuta note se remena.

Baco Intrecciato

La Foto Storica

Palazzolo 1990: 25esimo anniversario per Suor Luciana
Palazzolo, piazzola destra della chiesa di S. Giacomo, 3 giugno 1990. Ricordo, con i compagni di classe e il maestro Andrea
Fiorini, della celebrazione del 25° anniversario della professione religiosa di suor Luciana (Germana Bertoli) dell’ordine
delle suore Carmelitane di S. Teresa di Torino. Da sinistra fila in alto: Cesare Beghini, Carlo Tacconi e Gianluigi Tacconi. Fila
in mezzo: Giacomo Girelli, Andrera Fiorini, Gaetano Degani, Anna Maria Zoccatelli e Teresa Bagnara. Fila davanti: Alberto
Massagrande, Gaetana Vall, Suor Luciana, Anna Maria Manzati, Emilia Fasoli, Renza Bertucco, Pierina Pinali e Aurora Tinelli.



Cinquantesimo di sacerdozio per Padre Giovanni Bendinelli
Una missione vissuta al servizio degli ultimi

P A R R O C C H I A

Domenica primo luglio la parrocchia di Lugagnano
era in festa per celebrare il cinquantesimo di sa-
cerdozio di Padre Giovanni Bendinelli, che è da
moltissimi anni missionario, ora in Argentina. Il
cinquantesimo è stato celebrato con una Santa
Messa nella chiesa parrocchiale, con il Coparroco
di Lugagnano don Pietro
Pasqualotto, Padre Sergio
Campara (pure lui missio-
nario) e Monsignor don Li-
no Ambrosi, che quest’an-
no a sua volta festeggia il
sessantaseiesimo di sacer-
dozio. A raccontarci questi intensi anni di missio-
ne è lo stesso Padre Bandinelli. “La lunga storia di
cinquant’anni di vita sacerdotale, dei quali qua-
rantacinque in missione, non si può riassumere in
poche righe. Bisogna ricordare gli anni della ricer-
ca iniziale della vocazione: anni difficili prima di
prendere la decisione. Fin dal seminario – rac-
conta Padre Giovanni Bendinelli - è maturata l’i-
dea di non restare a lavorare in Italia. Anche que-
sto è stato doloroso. Ringraziando il Signore, sono
arrivato all’Ordinazione Sacerdotale il 29 di giu-
gno del 1968: sapevo quello che volevo, avevo
maturato con serenità il futuro della mia vita. Do-
po quattro anni di ministero sacerdotale ad Alba-

redo d’Adige, il Vescovo Giuseppe Carraro mi pro-
pone di unirmi a Don Roberto Zardini per collabo-
rare nella sua parrocchia a Bernal (Quilmes- Ar-
gentina). L’esperienza dolorosa è stata la partenza
da Genova, salutando tutti mentre cantavano:
‘Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò...’. Quei
venticinque giorni di nave, tra cielo e mare, mi
hanno permesso di capire che la mia vita, da qui

in poi, sarebbe stata com-
pletamente differente. Pos-
so dire che la forza interio-
re mi veniva dal sapere che
avevo maturato la decisio-
ne di partire mosso solo
nella ricerca di quello che

Dio mi chiedeva e quella di offrire la mia vita a
servizio di chi era più debole e indifeso. Arrivato in
Argentina, mi trovo con una realtà particolarmen-
te complessa da capire: scontri tra gruppi politici
e sindacali con violenza e morte; manifestazioni
costanti paralizzano la società; il governo aveva
perso il controllo del Paese; la situazione econo-
mica in caduta vertiginosa. La situazione ecclesia-
le in una profonda divisione interna tra conserva-
tori e progressisti, cercando strade nuove per l’e-
vangelizzazione. Tutto culminò nella dittatura del
Generale Videla, quando il terrore e la paura era-
no il pane quotidiano. Per me la situazione si pre-
sentò ancora più rischiosa perché, lavorando in

diMariangela Mazzi

Padre Campara
a Lugagnano il
giorno dei fe-
steggiamenti
per il cinquan-
tesimo: la San-
ta Messa e,
nella pagina
seguente, il ri-
fresco presso il
Circolo NOI.

“Quelli in Uruguay sono stati gli
anni più belli della mia vita,

spesi nella promozione umana”



Don Luigi Boscaini, classe 1920 di Lugagnano, 
ha festeggiato il settantesimo di sacerdozio

P A R R O C C H I A
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Lo scorso 29 giugno don
Luigi Boscaini ha celebrato
i suoi settant’anni anni di
sacerdozio presso Casa Pe-
rez a Negrar. Nato nel
1920 ed originario di Luga-
gnano, don Boscaini è stato
ordinato sacerdote nel
1948 ed è appartenente al-
la comunità dei Salesiani
da 62 anni. I settant’anni di
sacerdozio sono stati fe-
steggiati con una Santa
Messa, concelebrata da
don Boscaini assieme al Co-
parroco di Lugagnano don
Antonio Sona e alla quale
hanno partecipato alcuni
parenti.

fabbrica come sacerdote operaio, ero tenuto sotto
controllo e vigilato. A questo punto, dopo dieci an-
ni di sacerdozio, ho preso la decisione di tornare
in Italia per fare un anno sabatico. Approfittando
di questo tempo sono stato a Roma per studiare
Teologia Biblica. Nel 1981, torno di nuovo in Ame-
rica Latina, in Uruguay. Qui la situazione era più
calma. Si trattava di una zona rurale estesa come
la provincia di Verona, con un centro di 3000 abi-
tanti e 20 paesetti dispersi in questo vasto territo-
rio. Sono stati gli anni più belli della mia vita, spe-
si nella promozione umana. In questo, sono state
illuminanti le parole di Papa Paolo VI: ‘L’evangeliz-
zazione consiste in aiutare la persona a passare
da condizioni meno umane a condizioni più uma-
ne’. Per questo si sono formate "cooperative per la
casa propria", ‘cooperative di apicultori’, una se-
gheria, e, per ultimo, la creazione di una radio lo-
cale: un’intuizione straordinaria per arrivare a tan-
te persone con l’annuncio della Parola di Dio e of-
frendo programmi formativi e educativi. E’ impor-
tante notare che un forte impulso evangelizzatore
è venuto dalle piccole ‘comunità di base’ che si ri-
univano settimanalmente a meditare il Vangelo e
a cercare insieme come migliorare la realtà della
gente. In quel tempo ho viaggiato in corriera per
tutte le Diocesi dell’Uruguay, aiutando nella forma-
zione biblica dei laici. La mia presenza in Uruguay
è durata 23 anni. La decisione di tornare in Ar-
gentina è stata motivata dal fatto che in Uruguay
ero solo in parrocchia, stanco forse di tanto cam-
minare... D’altra parte era necessario un ricambio
per rinnovarmi e perché nella Diocesi di Quilmes
c’erano altri preti di Verona. Sono già 14 anni che
mi trovo nella Parrocchia Virgen de Caacupé. La
celebrazione dei 50 anni di sacerdozio – termina
Padre Bendinelli - è per me un continuo ringrazia-

mento al Signore per avermi chiamato a servire le
persone più deboli, ad accompagnare i più indife-
si. Un sincero grazie anche alle persone di Luga-
gnano che in questi anni mi hanno aiutato in mille
modi. Per questo affetto che sempre mi avete di-
mostrato un grazie grande. Mi ricordo di voi sem-
pre nelle mie preghiere. Che il Signore vi benedi-
ca. Un forte abbraccio”. 



Qualche settimana fa abbiamo scoperto, quasi ca-
sualmente, che il padre di Giampaolo Badin, con-
cittadino di Lugagnano, attivo da sempre nel volon-
tariato del nostro Comune, aveva combattuto in
Africa durante il secondo conflitto mondiale. Abbia-
mo quindi voluto saperne di più. Nel colloquio avu-
to con il figlio abbiamo colto che la qualifica più im-
portante del Maresciallo Lucio Badin fu quella di
musicista militare di valore. Visse, infatti, tutte le
traversie del vero combattente, in una guerra che
non perdonò improvvisazioni e carenze di direttive
e di mezzi, viste da un osservatorio particolare: la
direzione della Fanfara dell’8° Reggimento Ber-
saglieri, che era di stanza a Verona. Giampaolo ha
messo a disposizione del Baco molto materiale

Nelle foto, Lucio
Badin in Africa.
Nella pagina se-
guente, la cas-
setta contenen-
te, tra le altre co-
se, la divisa da
prigioniero.

di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

Combattente ad El Alamein e Comandante del Reparto Fanfara
dei Bersaglieri: una storia da Lugagnano

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

che descrive la vita movimentata e gratificante del
padre, e vicende dei reparti militari italiani in Afri-
ca. Ciò che ci ha maggiormente colpito è un diario
che descrive le vicende vissute dal militare/musici-
sta a partire dalla sua cattura da parte degli Ingle-
si, dopo la seconda battaglia di El Alamein (23 ot-
tobre-3 novembre 1942), fino al rientro in Italia a
guerra ultimata. Trascriviamo alcuni stralci del te-
sto scritto che forniscono uno spaccato su vicende
tragiche del fronte africano: “Il 2 Novembre 942 mi

trovavo in linea ad El Alamein al comando del Re-
parto fanfara dell’8° Regg.to Bersaglieri. Verso se-
ra dello stesso giorno avevo ricevuto ordine dal Sig.
Colonnello comandante il Regg.to (Colonnello Ghe-
rardini) di raggiungere, con tutto il mio reparto, il
9° Battaglione Bersaglieri che si trovava a circa 2
km sulla nostra sinistra e di attendere colà gli auto-
carri che nella notte sarebbero venuti a caricarci
per raggiungere il Comando del Regg.to. Alle prime
ore del giorno 3.11.942 il 3° Battaglione riceve
l’ordine di ripiegare dietro il campo minato e di
passare a disposizione della Divisione Folgore. Do-
po alcune ore di marcia a piedi raggiunsi nella not-
te il 5° Battaglione Bers. dell’8 Regg.to e presenta-
tomi al Comandante (Maggiore Ferrario) per dare
schiarimenti, chiesi di avere ordini. Ebbi da questi
l’ordine di sistemare i musicanti un po’ per auto-
carro sui pochi e di già stracarichi che erano a sua
disposizione. Dopo poco ebbe inizio la marcia di ri-
piegamento assieme a tutta la Divisione Brescia
della quale il 5° Battaglione Bersaglieri aveva il
compito di retroguardia. Io mi trovavo sulla macchi-
na dell’Aiutante Maggiore del Battaglione Ten. Ga-
sparinetti. Raggiunta nella mattinata del 5.11.42
la località che ritengo denominata “Passo del cam-
mello” il Battaglione sostava assieme alla Divisione
Brescia. Fatti circa una trentina di km, sette auto-
blinde inglesi ci circondarono speronandoci e inti-
mandoci la resa. Il tenente Gasparinetti vista inuti-
le ogni resistenza accettava la resa. Nessun ogget-
to personale mi venne tolto al momento della cat-
tura. Dal novembre 942 al marzo 943 trascorsi la
mia prigionia al campo 304 di Eluan (Egitto)- Dal
marzo 943 al maggio 943 al campo 307 di Favora
(Egitto). - Dal maggio 943 al marzo 944 presso la
7° Compagnia lavorativi di Bengasi. Ai primi di
Marzo 944 venni trasferito di nuovo al campo 307
base della 7° Comp. Lavorativa e verso la fine del-
lo stesso mese venni trasferito al campo 305 di
Kossa (senza essere sottoposto interrogatori e sen-

Trovato un diario che descrive le
sue vicende a partire dalla sua

cattura da parte degli Inglesi dopo
la seconda battaglia di El Alamein
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za aver mai frase del diario cancellata). Nel maggio
946 firmai la scheda cooperazione e venni trasferi-
to al campo 310. Il 18 Agosto 946 venni trasferito
al campo 380 da dove partivo il 22.8.946 da Porto
Said sulla motonave italiana SESTIERE. Sbarcavo a
Napoli il 26.8.46. A Napoli fui sottoposto all’interro-
gatorio dalla Sottocommissione d’inchiesta. Rag-
giunsi Verona, Distretto di residenza, il giorno
29.8.46. Durante la prigionia ho sempre avuto un
buon trattamento ed ho percepito regolarmente gli
assegni sia come prigioniero sia come cooperato-
re”. Il diario è stato recentemente trovato da Giam-
paolo in una cassetta di legno, che non aveva mai
notato a casa del padre, che porta impresso il nu-
mero di matricola. La cassetta, che conteneva ma-
teriale fotografico e giornalistico, un sacchetto di
sabbia, arbusti rinsecchiti del deserto e la divisa
da prigioniero, ha seguito il Maresciallo Badin du-
rante tutta la sua vita militare. La cassetta conte-
neva anche il foglio matricolare con i dati anagra-
fici: nato a Gorizia il 19 luglio 1907 ed arruolato
nel 1926 con l’iscrizione al corso sottufficiali, con
la qualifica di trombettiere. Il documento illustra
dettagliatamente la carriera militare con la nomina
a Sergente nel 1927, Maresciallo ordinario nel
1939, fino all’invio a Napoli, quindi a Tripoli nel
1941. Nel 1949, a guerra finita, fu promosso Ma-
resciallo Maggiore. Sul foglio matricolare è annota-
to che il 4 novembre 1942 fu dichiarato disperso
nel fatto d’armi di Deir el Qattara (durante la se-
conda battaglia di El Alamein l’8° Reggimento Ber-
saglieri venne schierato nella depressione di El
Qattara e prese parte a diversi contrattacchi prima
del ripiegamento). In effetti come si legge nel dia-
rio, il reparto si ritirò in modo ordinato il 2 novem-
bre e fu catturato tre giorni dopo. In prigionia com-
pose vari pezzi musical tra cui uno, di ringrazia-
mento, dedicata alla Madonna che intitolò “Pre-
ghiera militare a Maria”. Al termine della guerra il
Maresciallo Badin continuò a svolgere la funzione
di Comandante del reparto fanfara dell’8° Reggi-

mento Bersaglieri nella caserma di Montorio a Ve-
rona. Nel 1947 la caserma però fu trasformata in
C.A.R (Centro Addestramento Reclute) per l’arma
degli Alpini. Il Badin fu confermato nell’incarico nel-
la nuova Arma e restò a Verona con gli Alpini, ma
con il cuore sempre con i Bersaglieri. Non accettò
mai di prendere in consegna il cappello degli Alpini
e durante le manifestazioni pubbliche sfilava con
l’elmetto (senza piume) in dotazione all’arma dei
Bersaglieri. Rimase in attività fino al 1969, crean-
do vincoli di sincera amicizia con le reclute che di
anno in anno entravano a far parte della fanfara,
che lo stimarono al punto che ogni anno fino ai no-
stri giorni gli ex si danno appuntamento per un in-
contro conviviale. Gli ex –musicanti alpini che si so-
no autonominati “Banda dei Brocoli Badin” si ri-
trovano ancora nel ricordo del loro maestro che
partecipò all’iniziativa fino al 1993, anno della sua
morte. “Brocoli” era il simpatico rimprovero che il
maestro Badin assegnava a chi sbagliava durante
le prove dei brani musicali. Giampaolo Badin lasce-
rà il materiale, raccolto dal padre nella cassetta
d’ordinanza, al Museo degli Alpini di Lugagnano.



Quest’anno scade il 170° anniversario della bat-
taglia di Sona, un importante episodio della Prima
Guerra d’Indipendenza, di cui più volte abbiamo
parlato sul nostro giornale, combattuto il 23 luglio
1848; nei giorni seguenti le truppe di Radetzkyi,
come è noto, sconfissero a Custoza l’esercito pie-
montese. L’occasione ci è propizia per tornare a
parlare del Risorgimento, epoca in cui noi veronesi
vivevamo sotto il dominio dell’Impero Austrounga-
rico. Questa volta, tuttavia, non parleremo di eroi e
di bandiere, ma terremo un profilo basso, limitan-
doci a delle curiosità storiche che meritano, co-
munque, di essere conosciute. Curiosità che si pos-
sono cogliere a piene mani leggende le opere dello
scrittore Arrigo Balladoro (1872-1927), ritenuto il

Sotto Arrigo Bal-
ladoro. A destra,
caricatura di sol-
dato croato
dell’esercito
asburgico, in
una vignetta sati-
rica antiaustria-
ca (da una stam-
pa d’epoca).

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

più esperto studioso di folklore veronese tra Otto-
cento e Novecento. Nel 1897 pubblicò un saggio
dal titolo “Aneddoti satirici sui Tedeschi”. Si tratta
di una raccolta di storielle popolari in cui i domina-
tori austriaci, rappresentati sempre come ottusi
“crucchi”, vengono presi in giro per la loro incapa-
cità di capire correttamente la nostra lingua, incap-
pando in ridicoli equivoci. Ecco cosa scrive il Bal-
ladoro nella sua introduzione: “Alla dominazione
tedesca nel Veronese dobbiamo l’origine di molti
vocaboli, esclamazioni, modi di dire (…), ma più di
tutto ad una serie di aneddoti satirici contro i tede-
schi, che formano l’oggetto di questo mio lavoro.
Certamente la raccolta è tutt’altro che completa;
forse non sarà che un saggio. Io però ritengo utile
darla alle stampe(…). A mio parere, oltre che dal
lato folkloristico, riescono questi aneddoti assai in-
teressanti per la finezza di spirito che da ciascuno
emana, e sono una delle migliori prove della gio-
vialità d’animo del nostro buon popolo veronese,
che pur sotto il peso del giogo straniero  non
ismetteva l’abituale frizzo. Io li raccolsi tutti, com‘è
mio abituale metodo, dalla viva voce del popolo, e
quindi presentano tutti i pregi  e tutti i difetti della
narrazione popolare.” 
L’autore, dopo aver precisato di avere omesso gli
aneddoti sconci (evidentemente c’erano anche
quelli!), riporta ventinove brevi storielle, una delle
quali riguarda Sona. Eccola:
Nel paese di Sona i sonava le campane. Un tode-
sco, che passava par de là, el ghe domanda a ‘n
paesan:
- Come si chiama il paese che sona?
- Sona, dise quel altro.
- No, sento che sona, mi ti domanda come si chia-
ma.
- Sona.
- Ah, ti no mi capissa.
E l’à tirà drito.

diMario Nicoli

La Scheda
Chi era Arrigo Balladoro?

Il conte Arrigo Balladoro, nato a Verona il 21 ottobre 1872, instancabi-
le studioso autodidatta, fu soprattutto un folklorista; dedicò le sue ri-
cerche e le sue pubblicazioni scientifiche alla raccolta delle tradizioni
popolari locali veronesi, come leggende, usanze, proverbi, modi di di-
re, favole, racconti dialettali, filastrocche, preghiere e canti religiosi,
credenze e superstizioni. Morì prematuramente il 19 settembre 1927
nella sua villa di Povegliano, dove ancora oggi si conservano la ricca
biblioteca e l’archivio di famiglia.

La satira anti-austriaca nel folklore dell’Ottocento 
Anche a Sona
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In tanti per celebrare il secondo anniversario del
restauro del cippo funerario del 1866 al Finilon

C O M U N I T A ’

E’ stato un sentito appuntamento quello di sabato
23 giugno, nell’azienda Bortolazzi al Finiletto di
San Giorgio in Salici in occasione della seconda ri-
correnza del restauro del Cippo funerario del
1866, che ricorda il sacrificio di quattro ufficiali au-
striaci ed un ignoto soldato italiano della 19a fan-
teria della Brigata Brescia. Voluto ed organizzato
dall’Associazione Combattenti e Reduci insieme
alle Associazioni d’Arma di San Giorgio e con il
contributo e la partecipazione dell’Amministrazio-
ne comunale, con il Sindaco Gianluigi Mazzi, alla
sua prima uscita ufficiale da neo eletto, ed i Consi-
glieri comunali Orietta Vicentini e Maurizio Mo-
letta. Molte le bandiere e i gagliardetti delle varie
Associazioni presenti, sia locali che dei paesi limi-
trofi, che dopo l’ammasso nella cor-
te con una breve sfilata sono saliti
sul piccolo colle del cippo per parte-
cipare alla santa Messa e rendere
onore alle bandiere italiana e au-
striache, rappresentanti dei caduti
di quella guerra d’Indipendenza.
Hanno fatto da preziosa cornice i fi-
guranti rievocatori storici che come
ogni anno hanno voluto essere pre-
senti con le divise delle due nazioni
allora belligeranti, quella dell’Eserci-
to Regio italiano e dell’Impero Au-
stro-Ungarico. Questa significativa
cerimonia, improntata sulla pace fra
i popoli è poi dilatata sull’accoglien-

di Valentino Venturini za dell’altro, quasi voler rendere palesi sentimenti
che sorgono in questo nostro tempo un po’ 
disorientato. A conclusione è stato offerto un rinfre-
sco in un clima di fraterna e cordiale amicizia. Le
foto sono di Giordano Gaiardoni.

Sona
Quarant’anni fa l’inaugurazione del Monumento al Fante

Quarant’anni fa venne inau-
gurato a Sona capoluogo il
Monumento al Fante, su un
terreno posto all’angolo fra
via Discesa Chiesa e via del
Sole. Era il mese di maggio
dell’anno 1978, e fu una
gran bella cerimonia. Nella
foto si vedono il Parroco don
Antonio Dossi mentre impar-
te la benedizione, il picchetto
militare, le autorità civili, i
fanti con le bandiere e i laba-
ri, la Banda musicale, assie-
me a tanti amici e simpatiz-
zanti (Foto Tullio Oliosi).  MN



A Palazzolo si iniziò a parlare di scuola per bambi-
ni in età prescolare, fin dal 1874, quando il con-
te cav. Cesare Dodici Schizzi, che sarà poi consi-
gliere comunale di Sona dal 1876 al 1887 pur
essendo residente a Parma, s’interessò per avere
una “Casa di custodia per bambini”. Per questa
iniziativa ebbe un riconoscimento al congresso
cattolico di Firenze del 1875, riportato dalla rivi-
sta “Civiltà cattolica”: “Il congresso applaude a
cosifatta istituzione ideata dal conte Dodici Schiz-
zi e da lui attuata per la prima volta nel comune
di Palazzuolo, provincia di Verona”. Cesare Dodici
Schizzi era nato a Parma nel 1822, figlio del con-
te Gaetano Dodici e della marchesa Marianna
Treddicini ed era vedovo di Giulia Schizzi (Cre-
mona 1819 - Parma 1851) figlia di Folchino (Ve-
rona 1797 - Milano 1857. La vita di Folchino
Schizzi con lunga storia della sua famiglia è pub-
blicata sul libretto “Voci di casa nostra” reperibile
presso la biblioteca comunale), già proprietario
dell’omonima villa a fianco della chiesa parroc-

Anno 1928, i
bambini della
casa  di custodia
con la maestra
Tacconi Marian-
na.

di Luigi Tacconi
l.tacconi@ilbacodaseta.org

Palazzolo, l’11 novembre del 1934 veniva inaugurato l’Asilo 
Infantile Cav. Girelli, la spesa fu sostenuta dalla nipote Elvira
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chiale di Palazzolo. Aveva aggiunto al cognome di
nascita, quello della moglie, morta a soli trenta-
due anni, dopo averne ereditato i beni in Palazzo-
lo insieme al figlio Folchino Dodici Schizzi Cesi,
nato a Parma nel 1849, che aveva lo stesso no-
me del nonno e aveva aggiunto al suo cognome
anche quello della nonna Maria Cesi (Modena
1796 - Cremona 1865) anche lei coerede della fi-
glia Giulia. La “casa di custodia” era il locale di
Via Castello adiacente all’attuale scuola elemen-
tare che, nel programma del nuovo asilo del
1934 era così descritta: “A Palazzolo esisteva da
anni una sala di custodia per bambini in un loca-
le del comune sfornito di qualsiasi disimpegno
igienico”. La maestra e bidella era Marianna
Tacconi (1876 - 1948), zia del maestro Giovanni
Foroni, assessore comunale per molti anni nel
dopoguerra ed era stipendiata dal comune di So-
na. Questo fabbricato fu poi venduto dal podestà
Luigi Tonelato, nel 1942, a Mario Ambrosi. La
costruzione del nuovo asilo infantile fu possibile
per la grande generosità della nipote Zanetti El-
vira, che lo finanziò totalmente e lo dedicò alla
memoria dello zio cav. Antonio Girelli, per ricono-
scenza o per lascito testamentario. Anche la via
Fabrino antistante cambiò il nome in via cav. An-
tonio Girelli. La signorina Zanetti nel giugno



1934 acquistò dalle sorelle Manzati Maria e Giu-
lia un appezzamento di terreno di mq 781 in via
Fabrino, pagandolo lire 700 e donandolo con lo
stesso atto alla “Chiesa Parrocchiale di S. Giusti-
na in S. Giacomo di Palazzolo”, con questo scopo:
“perchè quel parroco ne usi, sia dei frutti che del-
la proprietà, per quelle opere che crederà di mag-
gior bene religioso e morale della parrocchia”. La
donazione fu accettata, in nome della parrocchia,
dalla fabbriceria a firma dei fabbriceri Luigi Fiori-
ni, Pietro Tacconi e Luigi Bergamini. Il progetto
era dell’ing. Arvedi e fu affidato per la costruzio-
ne all’impresa di Aldo Ambrosi, con i serramenti
costruiti dalla falegnameria di Guglielmo e Leo-
ne Tacconi e il costo complessivo dell’opera fu di
lire 37.000. L’inaugurazione avvenne l’undici no-
vembre 1934 con una grande festa, cui parteci-
parono autorità e l’intero paese. Per curiosità si
riporta l’elenco della spesa per il rinfresco, paga-
to pure dalla signorina Zanetti che per i pagamen-
ti aveva incaricato l’avv. Giovanni Crestani: “Vino
fiaschi n 20 a £ 5,20 l’uno, Vermout litri 10 a £ 8,
Marsala litri 2 a £ 8, disturbo del sig. Scattolini £
50, fuochi £ 65, piccole spese £ 21, musica £
100, per un totale di £ 456, pagate a Mario Scat-
tolini e Aldo Ambrosi che le avevano anticipate”.
L’intera vicenda della costruzione dell’asilo e del-
la giornata dell’inaugurazione è descritta nel do-
cumento manoscritto esistente presso l’archivio
parrocchiale, che riportiamo integralmente. “Do-
menica Palazzolo ha vissuto una giornata d’amo-
re all’infanzia con la solenne inaugurazione del-
l’Asilo. La costruzione in puro stile novecento è
pregiata opera dell’ingegner Ferruccio Arvedi e
dono munifico della Signorina Elvira Zanetti in
memoria dello zio, compianto Cav. Antonio Girelli.
Le strade del paese sono pavesate a festa con
scritte inneggianti alla benefattrice, all’Asilo, al-
l’infanzia. Alle ore 16 si forma il corteo preceduto
dai bimbi dell’Asilo con la loro uniforme, le scuo-
le, la musica di Sona, le autorità comunali al
completo, i combattenti della locale Sezione e i
rappresentanti delle Sezioni limitrofe. Al suono
degli inni della Patria, il corteo si porta al nuovo
fabbricato che brilla di luci e di marmi: due piccini
ne sbarrano l’ingresso reggendo il nastro mentre
un folto gruppo di Balilla e di Piccole Italiane fa
ala al passaggio delle autorità convenute. Notia-
mo il Podestà, il Segretario del fascio, il Segreta-
rio comunale, il Cav. Sartori, gli Avv. Crestani
mentre la R. Ispettrice Prof. Paccagnella ha man-
dato, spiacente del mancato intervento, fervidi
auguri di prosperità. Il M. Rev. Prof. Mons. Grazioli
impartisce la Benedizione e taglia il nastro men-
tre si issa sull’antenna il tricolore ed echeggiano
le note della Marcia Reale e di “Giovinezza”. Due
piccine esprimono con grazia innocente la ricono-
scenza di tutti i bimbi alla benefattrice alla quale
pure rivolge sentite parole di ringraziamento
Mons. Grazioli, che vede nell’Asilo l’edificio innal-
zato all’amore e la prima fucina degli spiriti per la
gloria del Cielo e la Grandezza della Patria. Il Po-
destà porge alla Signorina Zanetti la cittadinanza
onoraria di Palazzolo. Rinnovano espressioni di
grazie il Rev. Arciprete e il signor Marras. Rispon-

de a tutti, per incarico della Signorina Zanetti,
l’Avv. G. Crestani mentre la popolazione che gre-
misce festante il cortile, le finestre prospicienti e
le strade, esprime con acclamazioni entusiastiche
per vedere finalmente colmata una grave lacuna
e mutato in radiosa realtà, superiore a ogni
aspettativa, l’ardente desiderio d’ogni famiglia. A
segno tangibile di riconoscenza i padri offrono al-
la Signorina Zanetti una pergamena mentre i pic-
coli, ben disposti nella nuova sala, gustano con
gioia i dolci offerti dalla generosità del Cav. Sarto-
ri”. Una targa in marmo scritta in latino così ricor-
da i benefattori nella traduzione italiana: “In me-
moria del Cavalier Antonio Girelli, Elvira Zanetti
sua nipote, dedicò con animo riconoscente que-
sto monumento di carità per l’educazione dei
bambini in Cristo. 11 novembre 1934, tredicesi-
mo dell’Italia ricostruita”. L’edificio, fu utilizzato
come asilo infantile fino al 1971, sempre con la
maestra Marianna Tacconi e poi la sorella Ermi-
nia (1878 – 1955), quando, per opera del parro-
co don Giancarlo Brunelli, fu realizzato l’attuale
edificio della scuola per l’infanzia. In seguito, fu
affittato per qualche anno al comune di Sona co-
me scuola elementare, ricavando due aule, in oc-
casione dell’ampliamento di quella allora esisten-
te in via Castello, costruita nei primi anni ’60. Fu
poi ripristinato come sala giochi per i ragazzi e
per riunioni, fino alla costruzione della nuova sa-
la vicino alla canonica, infine come magazzino
per le attività parrocchiali. La cosa sorprendente
è che a tutt’oggi non si conosce nulla del cav.
Antonio Girelli, che potremmo chiamare “il cava-
liere misterioso” e della nipote Zanetti Elvira, co-
me pure ignota è la motivazione che ha spinto a
tale nobile gesto. Serviranno altre ricerche. 95

La Targa
In memoria dei benefattori

La targa in marmo scritta in latino che ricorda i benefattori dell’Asilo
Infantile Cav. Girelli. Ecco la traduzione: “In memoria del Cavalier Anto-
nio Girelli, Elvira Zanetti sua nipote, dedicò con animo riconoscente
questo monumento di carità per l’educazione dei bambini in Cristo. 11
novembre 1934, tredicesimo dell’Italia ricostruita”.



stere, i residenti di Mancalacqua (sfido chiunque
a chiamarli Mancalacquesi senza subirne delle
conseguenze) mantengono ancora - almeno i vete-
rani - un forte senso di diversità. Nata forse dall'o-
riginalità del nome e forgiata dai conseguenti lazzi,
l'identità di Mancalacqua ha sempre avuto i suoi
baluardi storici nelle due osterie che si affacciava-
no, quasi contigue, sulla strada principale. Da li,
negli scorsi Anni Novanta, operava la temuta
O.L.M. (Organizzazione Libera Mancalacqua) che
col passare degli anni aveva perso, inevitabilmen-
te, parte della sua iniziale segretezza, ma certo
non l'abitudine di compiere spettacolari, fulminee
beffe soprattutto a spese del carnevale lugagna-
nese. Il gruppo di amici burloni, alla fine svelato,
guidato da Franco Conti, con volantini o manifesti
distribuiti o affissi nottetempo, era diventato una
componente gustosissima della vita sociale paesa-
na. Fino a non molti decenni or sono, dunque,
quelli di Lugagnano consideravano Mancalacqua
come una sorta di comunità affiliata cui, da buoni
fratelli maggiori, fornivano tutti quei comodi (come
la chiesa, le botteghe, il campo da calcio) che quel-
la certo non poteva permettersi. Questa condizio-
ne di dipendenza si era realizzata lentamente, nel
corso di lunghi secoli. Anche la piccola Mancalac-
qua, infatti, non è certo nata ieri e, come Lugagna-
no, ha umilmente ma tenacemente accumulato
una sua storia. Partendo dall'incerto per arrivare al
certo, iniziamo riportando l'ipotesi che Mancalac-
qua possa identificarsi addirittura con l’antica loca-
lità di Vico Secco. Di questo sito abitato sappiamo
solo che si trovava “in territorio di Sommacampa-
gna” (che, come vedremo, era una designazione

La rinnovata sagra di Mancalacqua, di cui parlia-
mo a pag. 72 di questo Baco, ci fornisce l’occasio-
ne di parlare di una località dal nome originale,
che la rende ben conosciuta anche oltre il circon-
dario. Meno conosciuta invece è la sua storia… Fi-
no agli anni Sessanta era ancora un centro ben
distinto da Lugagnano. Un grumo di case con il
contorno di qualche corte che iniziava là dove dalla
strada per Sona si separa quella che piega verso la
Bellona. Per noi a quel tempo bambini di Lugagna-
no, Mancalacqua era l'ultimo avamposto della ci-
viltà, prima della misteriosa distesa di campi di pe-
schi e di polenta in cui affioravano avventurosa-
mente Betlemme, la Bellona, le Siberie e, infine,
le Canove e la Merla. Ma quelli erano già territori
forèsti, ci si arrivava solo per attraversarli ed af-
frontare una delle prove che segnavano allora il
passaggio dalla condizione di bambini a quella di
ragazzi: la scalata ciclistica della leggendaria pon-
tára de Sona, che solo pochi fortunati potevano in-
traprendere con la bici coi cambi. La spinta demo-
grafica degli anni Settanta ha progressivamente
avvicinato Mancalacqua e Lugagnano, finchè negli
anni Ottanta il primo Piano regolatore del Comu-
ne di Sona non ha individuato proprio qui una no-
tevole area di edilizia popolare, cosi che i due cen-
tri si sono ormai totalmente fusi in un unico abita-
to. Ma, mentre il senso di mal celata superiorità di
chi stava in paese non ha ormai più motivo di esi-

Mancalacqua, che fu ceduta per due libbre di cera
Storia della località più anarchica del Comune
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diMassimo Gasparato

m.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

Il cartello che an-
nunciava Manca-
lacqua negli anni
Ottanta, prima
che la zona ve-
nisse interamen-
te urbanizzata.



alquanto generica), come si
desume da un documento
del 1041. Si tratta, per la
precisione, di un atto di
vendita con cui il 21 feb-
braio di quel lontano anno Oficia, vedova di Odel-
berto, ed i loro figli Pedreverto, Ingelberto e Vui-
do, tutti abitanti a Sommacampagna, vendono ad
un mercante veronese di nome Martino tutta una
serie di loro beni, posti in varie località del territorio
di Sommacampagna, fra le quali appunto il miste-
rioso Vico Secco. Bisogna però tener presente che,
prima della fondazione di Villafranca (1185), il ter-
ritorio di Sommacampagna spaziava senza limiti
precisi verso sud, cosi da arrivare anche al Mincio
ed era nel complesso molto vasto. Nel 930, per
esempio, un atto di donazione al Monastero di
San Zeno cita addirittura una corte sita “in Sangui-
neto”, indicandola come non molto lontana da
Sommacampagna (non valde longe ad Summa-
campagna). La vastità dunque del territorio allora
dipendente da Sommacampagna aggiunge chiara-
mente incertezza all'individuazione del luogo deno-
minato Vico Secco. Luogo, peraltro, già documen-
tato addirittura nell'880. Il remoto 28 dicembre di
più di undici secoli or sono, infatti, una controver-
sia fra il monastero di San Zeno ed un nobile di no-
me Rotkerio vide assistere al giudizio, fra gli altri,
un uomo di nome Leone Landeberto de vico Sico,
ossia originario di Vico Secco e probabilmente pro-
prietario di beni in quel luogo. Ma anche rinuncian-
do alla suggestiva ipotesi di un'origine addirittura
più che millenaria, la modesta storia di Mancalac-
qua risale tuttavia in maniera certa almeno attorno
alla metà del Quattrocento. Infatti le vicende della
nostra contrada sono legate, come quelle di Ca di
Capri, alla nobile famiglia dei Bevilacqua che, nel
corso di vari secoli, accumularono vaste proprietà
nei dintorni di Lugagnano. Cronologicamente, la
prima documentazione certa di Mancalacqua è da-
tata “19 zugno 1466”. Si tratta degli atti di un pro-
cesso in cui lo “spettabile conte Francesco de Bevi-

lacquis sostiene con succes-
so le proprie ragioni circa il
Vicariato della Campanea” e
la “Presa de la Mancalac-
qua”, nelle pertinenze della

Ca' di Capri (“pertinentia Domus Caprorum”). La
"presa” costituiva un corpo separato di natura pri-
vata all'interno della grande estensione della Cam-
pagna Maggiore, di natura pubblica, di cui abbia-
mo scritto in altri precedenti articoli sul Baco. È dif-
ficile ricostruire in che modo i Bevilacqua siano ar-
rivati al possesso di tale presa. Di fatto, si è visto
che le loro proprietà nella nostra zona risalgono al-
meno al 1358, ma allora non comprendevano o,
quanto meno, non citavano Mancalacqua. Nome
che peraltro, secondo un volume settecentesco,
nascerebbe proprio come ironico contrappunto fra
l'aridità del suolo di questi fondi ed il nome dei no-
bili proprietari. Il Vicariato cui si fa cenno, invece, è
la circoscrizione in cui a quei tempi anche un priva-
to o un ente ecclesiastico potevano amministrare
la giustizia civile. Si trattava di un privilegio di ori-
gine feudale, che fin dall'età scaligera i governanti
di Verona avevano iniziato a contrastare e via via a
limitare, per ovvie ragioni di interesse all’accentra-
mento del potere. Nel periodo in questione, tutta-
via, a questi soggetti è ancora demandata la facol-
tà di decidere su questioni minori, restando co-
munque impregiudicata di solito la possibilità per il
soccombente di ricorrere in appello a Verona. Le
norme di rifermento sono gli Statuti del Comune
competente per territorio. Spesso il “Signore”, nobi-
le o religioso che sia, delega le sue prerogative ad
una persona di fiducia, il Vicario appunto: è il caso
anche del piccolo vicariato di Ca’ di Capri e Man-
calacqua. Un documento dell'11 gennaio 1479,
redatto dal notaio Giacomo Civingalli, comporta
infatti il contratto stipulato fra lo “Spettabile e Ge-
neroso Conte signor Giovanni Bevilacqua” (rappre-
sentato dal notaio Sanctus de Lucianis quondam
Bartolomei) e ser Antonio quondam Bertolini de
Sancto Thoma, in base al quale lo stesso riceve in

Mappa del 1913,
allegata alla ri-
chiesta di sepa-
razione di Man-
calacqua dalla
Parrocchia di So-
na per unirla a
quella di Luga-
gnano.
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La prima documentazione certa
di Mancalacqua è datata 

“19 zugno 1466”



affitto per i due anni suc-
cessivi e si impegna a con-
durre di persona il Vicaria-
tum Campaneae Mancala-
quae pertinentia Domus
Caprorum Verone (il Vica-
riato della Campagna di
Mancalacqua, nelle perti-
nenze della Ca' di Capri a
Verona). Pochi anni dopo il
Vicario è Ser Gallo fiollo
di Bonaventura de Doregi-
nis: lo apprendiamo dal re-
gistro delle denunce (liber
manifestorum vicariatus)
relative agli anni 1485 e
1486 che riguardano sem-

pre casi di pascolo abusivo, magari con la presen-
za di un custode, circostanza questa considerata
come aggravante del fatto. A conferma del cambio
di destinazione che si sta realizzando nella nostra
zona in questo periodo, si puó notare che si tratta
per lo più di capi bovini ed anche di qualche caval-
lo, mentre minori sono i casi in cui i famuli, ossia
gli aiutanti del Vicario, scoprono l’indebita presenza
di qualche sclapo di porci o di pecore. Vale la pena
notare che il termine “sclapo” (da cui il dialettale s-
ciàpo) è una unità di misura, ad indicare un insie-
me di animali fra un minimo di sei ed un massimo
di quaranta. Interessante ancora notare che i com-
portamenti contestati sono bollati come contrari
agli statuti del Comune di Sona. Anche se sul fini-
re del Quattrocento i comuni rurali detengono ben
poche prerogative e di fatto soggiacciono al Comu-
ne cittadino, resta dunque la traccia per Sona di
una più antica ed ampia autonomia. Altro genere di
affittanza è invece quello “de una petia terre arrate
cum centis vitibus (incertem)", ossia di un appezza-
mento arativo con circa cento viti, in pertinentia
domus Caprorum in Contracta Mancalacqua sive
“delle Cavonogarole”, che il 12 gennaio 1523 il
conte Giovanni Francesco Bevilacqua concede a

Bernardino quondam Antonii (del fu Antonio) Me-
sianini de Gussolengo. In questo caso il dato inte-
ressante è che per la prima volta si ha la certezza
che a Mancalacqua esiste un centro abitato in via
stabile, visto che viene appunto definito contrada.
Del Vicariato dei Bevilacqua per la nostra zona ab-
biamo poi altri numerosi documenti, più vicini a
noi. Fra questi è bene ricordare la supplica che
questi nobili presentano al Magistrato de' Feudi il
5 giugno 1655 per ottenere conferma dell'investi-
tura: si trattava di una verifica che, periodicamen-
te, il Governo veneto effettuava al fine di recupera-
re beni o diritti concessi in epoche lontane e che in
caso di estinzione della discendenza del beneficia-
to dovevano ritornare al primitivo legittimo proprie-
tario che li aveva concessi, ossia il principe o colui
che di diritto gli fosse nel frattempo succeduto.
Nella distinta dei beni feudali e giurisdizionali pos-
seduti, i Bevilacqua elencano, per la nostra zona,
“il Vicariato con Giurisdizione in prima, e seconda
istanza, Decima, Saltaria, Dacij del grosso et Minu-
to della Ca di Capri sive Mancalacqua, e sue perti-
nenze, con li beni in quel Distretto, confina con la
Campagna di Verona, et la Villa di Summa Campa-
gna… Item (cosi pure) notifichiamo che a noi aspet-
ta in Virtù de Investitura Episcopale di Verona
1505, 10 settembre, per ragioni di feudo retto, le-
gale, et nobile, due quinti della Decima di Palaz-
zuolo Territorio Veronese...”. Con lettera ducale del
doge Carlo Contarini, il successivo 13 marzo 1636
tali privilegi vengono confermati, compresa pure la
giurisdizione civile per qualunque somma, che vie-
ne fatta risalire agli Scaligeri. Mentre per le que-
stioni amministrative Mancalacqua entra nell’orbi-
ta di Sona solo dopo il lungo periodo veneziano,
per le cose spirituali, invece, sin dall’inizio si rivolge
al vicino centro collinare. Il più antico registro bat-
tesimale conservato in quella parrocchia, che pur-
troppo ha avuto il proprio archivio gravemente dan-
neggiato nel corso dei secoli, inizia con il 28 aprile
del 1613 e lo stesso anno, die 15 septembris,
Paolo Giuliano Rettore di Sona registra il battesi-
mo di Domenico, figlio di Matteo de michelonis e
di sua moglie Paola, de Manchalaqua de Sona.
Memorabile venne ritenuto anche ciò che accadde
l'8 giugno 1745 ad Angelo, figlio di Francesco
Mazzi da Lugagnano il quale, "nato morto fu porta-
to davanti all’immagine di San Francesco di Sales
dove alla presenza di molte persone diede numero-
si segni di vita. A furor di popolo venne battezzato
sotto condizione ed il giorno seguente sepolto nel
cimitero di Sona”. Il resoconto della visita pastorale
compiuta dal vescovo di Verona, Andrea Avoga-
dro, il 15 settembre 1794, riporta analiticamente i
nuclei familiari della parrocchia, che contava 764
anime, 50 delle quali residenti a Mancalacqua.
Con l’erezione a parrocchia di Lugagnano nel
1797, agli abitanti di Mancalacqua risulta ovvia-
mente assai più comodo recarsi presso questa,
piuttosto che continuare a salire a Sona. Tuttavia,
l'annessione tarda non poco e la situazione di fatto
riceve veste ufficiale solo con il 1 gennaio 1913. In
ricordo della cessione, viene pattuito che ogni an-
no, la vigilia di Natale, la Parrocchia di Lugagnano
doni a quella di Sona due libbre di cera. 

Rustici della vec-
chia Mancalac-
qua, in corte Lo-
nardi.

Il Libro
“Fregole de Storia”

Le foto e le notizie riportate in que-
sto articolo sono tratte da “Fregole
de Storia”, il volume edito nel 1997
per i tipi di “Proforma”. Il libro di 334
pagine e di grande formato, ripercor-
re la storia di Lugagnano attraverso
una cavalcata tra i secoli e i fatti che
hanno segnato il paese, con anche
moltissime immagini d’epoca. Auto-
re ne è Massimo Gasparato, che fir-
ma anche questo articolo, mentre
tutto il progetto grafico editoriale è
stato realizzato da Gianluigi Mazzi. Il
volume è acquistabile facendone ri-
chiesta alla redazione del Baco.



Lavorazioni quali: 

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

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

costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.




	Impaginato 97 a light
	Impaginato 97 b light

