




Ed i tor ia le

Ripartiamo dalla scuola ed iniziamo
a vivere in società

Della parola “scuola” abbiamo fatto indigestione in
questi ultimi mesi. Il nostro sito internet e le nostre
pagine social si sono riempite di commenti. E’ par-
tito il piedibus che accompagna gli alunni a scuola,
si è inaugurata la nuova scuola elementare di Lu-

gagnano, le mamme sono in ansia per il primo giorno di scuola, la minoranza non approva una
scuola a metà, nuova viabilità nelle strade adiacenti alla scuola. Scuola appunto. Tutte le discus-
sioni hanno ruotato attorno a questa parola. Ma analizzando quanto si è scritto e detto troviamo
che si è parlato di scuola solo come edificio scolastico. Invece vorrei riempirmi la bocca della pa-
rola scuola nella sua accezione più profonda, quella di istituzione destinata all’educazione e al-
l’istruzione degli studenti. La scuola che crea relazioni, che interagisce con la società, che nutre
le menti e fortifica i corpi. A che serve leggere e criticare le notizie se lo facciamo chiusi a casa
spiattellandolo sul mondo virtuale dei social? Mettiamo fuori il naso dalla finestra, andiamole a
vedere queste scuole. Guar-
diamo come sono ma anche
chi le vive, chi ci insegna e
chi è lì per imparare. Provia-
mo a fare un sorriso, a
scambiare un buongiorno.
Cerchiamo di essere meno
prevenuti e soprattutto ini-
ziamo ad accontentarci, non
perché non si può avere di
meglio ma perché quello che
abbiamo è risorsa. È la base
da cui partire. È la radice di
un albero che se ben curato
può diventare forte e rigo-
glioso. La scuola è la prima
piazza dove i bambini scam-
biano interazioni sociali. In
famiglia o al parco sotto ca-
sa sono i genitori che guida-
no l’ingresso alla socializza-
zione dei loro figli, un po’ co-
me se stessero manovrando
delle marionette. Ma quando
arrivano a scuola i bambini non hanno fili. Si sperimentano, si mettono alla prova, scelgono con
chi e come creare legami. Sono liberi di socializzare e di parlare in piazza. Quello che manca or-
mai a noi adulti. Come avessimo dimenticato che i rapporti umani ci fanno persone migliori. Si
parla sempre tanto male di scuola dimenticandosi come la scuola salvi dall’ignoranza e dall’im-
mobilità. Godiamoci l’apertura mentale che la scuola insegna, facciamone buon uso e usciamo
allo scoperto. Andiamo contro corrente, se ci sembra che la società ci trattenga chiusi in casa
reagiamo. Facciamo rete sociale, quella vera.

di Francesca Tenerelli
f.tenerelli@ilbacodaseta.org
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Nella foto di co-
pertina e qui
sotto: 29 set-
tembre, viene
inaugurata la
nuova scuola
elementare di
Lugagnano 
(Foto Pachera -
Grafica Agnese
Bonetti).



Lugagnano in festa per la
nuova scuola elementare

“Nel bello si studia meglio e si diventa cittadini migliori”
Il Sindaco Mazzi taglia il nastro del nuovo edificio scolastico

C O M U N I T A ’

“Tutto ciò che impari, t’applica ad impararlo con
quanta più profondità è possibile. Gli studi superfi-
ciali producono troppo spesso uomini mediocri e
presuntuosi”. Queste le fondatissime parole del pa-
triota e scrittore Silvio Pellico poste sulla cartoli-
na commemorativa dell’inaugurazione della nuova
scuola elementare di Lugagnano, sabato 29 set-
tembre. Diciotto mesi dopo la posa della prima pie-
tra vi è stato il taglio del nastro della nuova scuo-
la, dedicata proprio a Pellico. La nuova struttura,
antisismica ed ecosostenibile, è costata 3 milioni e
700 mila euro. Accoglie le classi terze, quarte e
quinte della primaria della frazione. È stata costrui-

ta in via Carducci, dove ci sono già l'asilo nido Sul-
l'arcobaleno e le medie Anna Frank, in un'area che
nei progetti dell'amministrazione dovrebbe in futu-
ro ospitare anche l'edificio per le classi prime e se-
conde, che al momento sono ancora nella vecchia
scuola elementare di via Don Minzoni. Numerose
le presenze sul palco, dai Sindaci dei Comuni limi-
trofi alla Dirigente Scolastica di Lugagnano Piera
Cattaneo al Consigliere Regionale Giovanna Ne-
gro, dal Coparroco di Lugagnano don Pietro Pas-
qualotto ai rappresentanti della ditta realizzatrice
dell’opera, dal Presidente del Consiglio d’Istituto di
Lugagnano Daniel Fontana ai rappresentanti del
Consiglio d’Istituto di Sona. Oltre, ovviamente, agli
Amministratori e ai tecnici comunali. Le parole di
apertura sono state del Sindaco Gianluigi Mazzi,
giustamente orgoglioso. “Questa che oggi inaugu-
riamo – ha detto Mazzi, rivolgendosi ai genitori
presenti – è un’opera fortemente voluta dalla mia
Amministrazione e che prima di noi era stata tanto
promessa. Realizzarla è stata un’impresa perché,
quando si sono resi disponibili i soldi sbloccati dal
patto di stabilità, la finestra temporale per realiz-
zarla era veramente piccola. Ci siamo assunti una
grande responsabilità, scegliendo di realizzare per
ora solo il primo stralcio dell’opera, perché aveva-
mo solo questo terreno e questi soldi. Ma era im-
portante partire, ed ora quest’opera dimostra che
è stata una scelta giusta. Il mio ringraziamento va
quindi a tutti gli amministratori ma anche allo

diMario Salvetti

Le foto dell’i-
naugurazione
sono dello Stu-
dio Fotografico
Mario Pachera
di Lugagnano.



La Nostra Storia
La prima scuola elementare a Lugagnano risale al 1837

Notizie di una prima “scuola elementare” nella frazione
risalgono al 1837 in un locale vicina alla chiesa par-
rocchiale (ora sede della Banca Unicredit) e, come da

una consuetudine ereditata dal Regno Lombardo Vene-
to, occupante fino al 1866, un prete faceva le veci del
maestro. Troviamo, infatti, che nel 1868 che il maestro
era don Lorenzo De Vecchi per la sezione maschile e
nessun nominativo figurava per quella femminile (che
forse non venne organizzata). Nel 1875 il maestro per la
sezione maschile fu Mazzi Pre. Luigi e per quella fem-
minile Mazzi Romana, la prima insegnante laica. Nel
1890 risultarono insegnanti rispettivamente Sac. Vicen-
tini Gaetano e Mazzi Romana e nel 1898 Mazzi Don 
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di Renato Salvetti
r.salvetti@ilbacodaseta.org

straordinario team di tecnici comunali che ha lavo-
rato sodo per realizzare quello che sembrava solo
un sogno. Ricordo a tutti che quest’opera è stata
portata a termine con i nostri soldi, con i soldi di
tutti noi cittadini. Quindi è nostra, di tutti noi. E ai
bambini dico che nel bello e nel nuovo si studia
meglio e si diventa cittadini migliori”. Nel conclude-
re il Sindaco ha voluto sul palco, accanto a sé,
quella che fu la sua maestra delle elementari,
Marilena Furci, “per indicare come la storia di que-
sta scuola venga da lontano”. Sulla stessa linea
anche l’intervento dell’Assessore alla Scuola Mo-
nia Cimichella, che ha chiuso rivolgendosi pure lei
ai piccoli presenti: “Da oggi la scuola cari bambini
è vostra, vivetela bene”. A questo punto vi è stato
un appassionato intermezzo musicale, con l’”Inno
alla Gioia” suonato dagli studenti di musica delle
medie di Lugagnano, con il coro delle insegnanti.
Il microfono è poi andato all’Architetto Fabio Dal
Barco, responsabile dell’ufficio lavori pubblici del
Comune e progettista della nuova scuola. “Questo
edificio – ha spiegato Dal Barco – è stato pensa-
to, progettato e realizzato per il benessere dei
bambini”. Vi è stata quindi la consegna della certifi-
cazione di Casa Clima School, un protocollo di ec-
cellenza di cui poche scuole in Italia possono fre-
giarsi. Dopo una bella esecuzione de “L’Isola che
non c’è”, si sono succeduti gli interventi delle auto-
rità scolastiche provinciali, del Senatore Stefano
Bertacco e della Dirigente Scolastica di Lugagna-
no Piera Cattaneo. Quindi vi sono stati alcuni pen-
sieri letti dai bambini delle elementari e un saluto
del Presidente del Consiglio d’Istituto Daniel Fon-
tana. Dopo la benedizione di don Pietro ed il ri-
tuale taglio del nastro, i tantissimi genitori presen-
ti hanno potuto visitare la nuova scuola. E certo la
scuola non ha deluso nessuno, con spazi ampi, au-
le climatizzate con sistema a travi attive per dare il

Comune

Ma la minoranza non partecipa
“Una scuola a metà non è un sogno”

Non ancora terminato il primo punto dell’ordine del giorno durante il
Consiglio comunale di mercoledì 26 settembre, la sala consiliare si
è svuotata di cinque membri della minoranza: Nicolò Ferrari e Fla-
vio Bonometti di Progetto Comune, Gaspare Di Stefano, Antonella
Tortella ed Edgardo Pesce di Lega – Liga Veneta. Uno dei motivi dei
contrasto tra maggioranza e opposizione è proprio la nuova scuola
di Lugagnano. “Ringraziamo l’Amministrazione per l’invito all’inaugu-
razione della nuova scuola media a Lugagnano – ha spiegato Pesce
–. Invito, però, che decliniamo dato che abbiamo un altro concetto di
sogno: una scuola realizzata a metà non è un sogno. Siamo stati
contrari fin da subito ad un progetto di questo tipo, pertanto non ce
la sentiamo di partecipare a questa inaugurazione fatta per metà.
La questione della scuola non si chiude solo con una comunicazione
da parte nostra, ci saranno sviluppi.”

massimo comfort termico e qualità dell’aria, bellissima luce
fornita da vetrate che si aprono dal pavimento al soffitto e
illuminazione full LED con sistema gestione luci automati-
co per garantire comfort visivo e riduzione costi energetici,
una palestra spettacolare con un muro attrezzato per le ar-
rampicate, bagni accoglienti e ottimo isolamento delle pa-
reti interne ed esterne per garantire elevato comfort acusti-
co. Uno spazio ideale, innovativo ed accogliente in cui cre-
scere ed imparare, finalmente disponibile per la comunità.



Amadio e Turazza Leonilde. I sacerdoti che venivano
chiamati Pre. o Sac. non avevano “cura d’anime”, men-
tre i Don erano anche Parroci o Curati. L’eversione del-
l’Asse Ecclesiastica, che fu la risposta dello Stato Italia-
no alla grave crisi finanziaria seguita alla Terza Guerra
d’Indipendenza, causò un dissidio politico con la Santa
Sede che sarà ricomposto solo con la firma dei Patti
Lateranensi nel 1929, ma aiutò la frazione in fatto di
scolarità. Lo Stato Italiano togliendo il riconoscimento di
“Ente Morale” a tutti gli Ordini, Corporazioni, nonché
Congregazioni di carattere ecclesiastico, consentì al De-
manio di acquisire tutti i beni ecclesiastici. Ed il Comune
di Sona nel 1872 acquistò dal Demanio in asta pubbli-
ca, al prezzo di 701 lire (euro 2700 a valore attuale), un
locale in centro paese (ora via 26 aprile, di fronte al
Banco Popolare) che era stato tolto alla Fabbriceria par-
rocchiale, da adibire a scuola elementare. La prima co-
struzione di un edificio scolastico per la scuola elemen-
tare è datata 1903 (abitanti della frazione 800), con

progetto dell’Ingegnere comunale Cavazzocca. Questo
il percorso deliberativo: il 21 settembre 1903 il sinda-
co Ferdinando Sparavieri acquistò al prezzo simbolico
di lire 1 il mq da don Amadio Mazzi, nato nel Comune
e domiciliato ad Azzago di Grezzana perché Parroco,
che stipulava la vendita anche a nome del padre Mazzi
Serafino e dello zio Mazzi Gregorio, un appezzamento
di terreno di mq 660, che fu poi integrato con altro ter-
reno fino a mq 750. La scuola disponeva di due aule,
una per la sezione femminile ed una per quella maschi-
le e costò 9.463 lire (euro 36.000 a valore attuale). Le
aule divennero poi tre, con l’eliminazione del corridoio
esistente fra le due del progetto iniziale. La scuola fu
costruita dalla Ditta Mazzi Luigi fu Romualdo (“Gio-
carle”) che si aggiudicò l’asta pubblica al ribasso (base
d’asta 9.705 lire). La condizione della scolarità in que-
gli anni era assai precaria. Nella stessa aula l’insegnan-
te, unico, doveva istruire ragazzi della I, II e III elemen-
tare, con età molto diverse anche perché le bocciature
plurime, non erano inusuali. Nell’anno scolastico 1894-
1895 a Lugagnano gli alunni iscritti furono 56 (dei
quali 11 con più di 9 anni), ma completarono i corsi so-
lamente in 35. Alcuni bambini infatti venivano iscritti,
ma poi durante l’anno venivano tolti dalla scuola: i ma-
schi, perché dovevano aiutare il padre nei lavori agrico-
li, le femmine perché dovevano collaborare con la ma-
dre che, a fronte di gravidanze spesso plurime e ravvi-
cinate, necessitava di aiuto domestico continuo. Dieci
anni dopo la situazione non era cambiata. Nell’anno
scolastico 1904-1905 i bambini con obbligo scolastico
in tutto il Comune furono 377. Al termine dell’anno sco-
lastico i frequentanti risultarono in numero di 191 ed i
promossi furono 115 (il 30% degli obbligati). La prima
scuola, che fu costruita in via 26 aprile, sarà utilizzata fi-
no al 1963 e venduta ed abbattuta nel 1967 per co-
struire Uffici comunali e la nuova sede del Banco Popo-
lare. Originariamente progettata per 8 aule, fu poi com-
pletata con altre tre e costò 43.328.943 lire (euro
480.000 a valore attuale) compresi, l’acquisto del terre-
no, degli arredamenti e degli allacciamenti ai servizi es-
senziali. Ottenne un contributo statale del 5% per 35
anni. Quando fu pronta la nuova le sezioni erano già die-
ci. Per questa ragione per decenni il Comune, incremen-
tandosi negli anni il numero dei bambini e dovendo
provvedere alla frequenza fino alla quinta classe, dovet-
te provvedere a Lugagnano, e non solo, a prendere in
affitto spazi presso privati per consentire una gestione

accettabile dell’attività scolastica. Nel 1973
(10.000 abitanti), quando si avviò il procedimento
per giungere all’Unificazione amministrativa della
frazione, nelle cinque classi elementari figurava-
no: 330 scolari, cittadini di Sona, 80 di Somma-
campagna, 29 di Verona e 10 di Bussolengo, per
un totale di 449, con le sole 11 aule di proprietà
comunale. E si arrivò quindi in pochi anni ai doppi
turni, mattino e pomeriggio, oltre a plurime sedi in
affitto presso terzi. Nel 1976 la scuola, che era
stata costruita ad un piano, fu raddoppiata con
l’aggiunta di altre 11 aule e dopo il 1980, con la
costruzione della Scuola Media Anna Frank, alcu-
ne sezioni progressivamente iniziarono a trasferir-
si in quel plesso. Il numero dei ragazzi negli anni
non aumentò però, se si considera che erano 408
quelli dell’anno scolastico 2017-2018.

Anni ‘30,
una delle
rarissime fo-
to delle ele-
mentari di
Lugagnano:
il periodo è
quello fasci-
sta, con
maestra,
piccoli Balil-
la e Giovani
Italiane. 



Prendo spunto da una ricerca dell'agenzia di indagini na-
zionale della SWG della primavera scorsa relativa allo sta-
to d'animo degli italiani. Ben il 68% degli intervistati si
sente escluso, il 74% è sfiduciato per il futuro e ha paura
e il 65% non è rassicurato dalle istituzioni e vuole lo stop
all'immigrazione. Spesso parlando con i miei concittadini di
Sona, sento confermare, più o meno con le stesse percen-
tuali e con la stessa intensità, il dato dell'indagine naziona-
le. Del resto, anche nelle recenti elezioni amministrative,
ha votato un cittadino su due. Ma cosa fare di diverso e
di migliore per superare diffidenza e talvolta rancore che
pare attraversare le comunità del nostro Paese? Nel no-
stro piccolo cosa possiamo proporre per migliorare la vita

delle persone a partire da quelle più fragili? Forse la con-
clusione del bell’articolo di Glenda Orlandi dal titolo "Sia-
mo un Comune per giovani?" scritto per il numero 95 del
Baco, che individua la necessità di rigenerare le periferie e
di creare intensità di legami, è la strada da percorrere. Ma
cosa fare in concreto per favorire una vita civile più inten-
sa anche sul piano umano? La lettura condivisa che viene
fatta è che a Sona operano tanti gruppi e una capillare
presenza di volontari. Se facciamo una proporzione con i
recenti studi Istat, che rilevano l'operosità volontaria di cir-
ca cinque milioni di italiani, vuol dire che a Sona potrebbe-
ro essere circa duemila le persone che favoriscono una
buona vita sociale. Ma nonostante ciò il percepito è che
nelle quattro frazioni e ancor di più tra i singoli paesi non
ci sia relazione, dialogo, condivisione e che ognuno viva
una dimensione individuale. Se ciò è vero per una parte
consistente di persone, vuol dire che molti vivono male la
dimensione "pubblica". Allora provo a partire dal presuppo-
sto che anche le nostre quattro frazioni, in realtà, facciano
parte delle tante forme di periferie che contraddistinguono
molti luoghi urbani. Certamente le tre frazioni meno popo-
late, lo sono in modo diverso da Lugagnano, che presenta
invece molti tratti di periferia di Verona. Se questo è vero,
la domanda che faccio è: come mai nonostante siano pre-
senti a Sona, spazi Civici e Religiosi, Biblioteche, Scuole,

Piazze e strutture Sportive, che dovrebbero facilitare la vita
sociale, c’è la sensazione che ci siano pochi luoghi in cui
socializzare? Forse questi luoghi sono solo contenitori
scollegati tra loro? Porto un esempio semplice ma molto
significativo di vita a Sona, ma altri potrebbero essere ag-
giunti: proviamo a girare le nostre strade urbane col pas-
seggino, il deambulatore, le stampelle e in bici con un
bambino: è molto impegnativo, pericoloso e in alcuni tratti
proibitivo. Non a caso oggi i più avanzati progetti urbanisti-
ci di modifica degli assetti urbani, vengono redatti col sup-
porto delle mamme, che danno un parere fondamentale
alla loro stesura. Quindi non solo da architetti, ma vengono
approvati da chi effettivamente ha confidenza col vivere in
condizioni più fragili. Capovolgere totalmente la prospettiva
della mobilità urbana incentrata sull'automobile e passare
a quella lenta, che potrebbe permettere in questo modo,
di avere il piacere di condividere del tempo con altre per-
sone. Questa non è poesia ma risponde ad un desiderio
fondamentale delle persone di uscire di casa e costruire
legami e buone relazioni. Il problema da risolvere è come

legare i contenitori (parco, scuola, piazza, biblioteca...) tra
loro facilitando la mobilità ecologica. Oggi timidamente si
comincia a prendere in considerazione il tessuto connetti-
vo che collega quei "contenitori" al resto dei luoghi, quelli
dell'abitare e del lavoro. Se proviamo a guardare da questo
punto di vista i nostri centri urbani e Lugagnano in partico-
lare, ne scopriremo tutta la crudeltà. Per realizzare ciò in-
nanzitutto ci vuole una volontà di disegno urbanistico co-
stante nel tempo, rimediando agli scempi paesaggistici
che sono stati perpetrati a Sona e ponendo mano ad un
piano urbanistico di recupero dei moltissimi siti abitativi fa-
tiscenti e degradati. Anche a partire dagli errori del passa-
to, migliorare l'ambiente in cui viviamo è una strada obbli-
gata. Vari concittadini delle quattro frazioni ma anche dei
piccoli agglomerati abitativi di Sona, evidenziano la sensa-
zione di vivere in luoghi privi di identità. Del resto se vuoi
incontrare qualche paesano è più facile trovarlo in un cen-
tro commerciale che non in piazza. Forse, anche con qual-
che collaborazione universitaria, andrebbe ripensato e po-
sizionato meglio il senso comune del vivere a Sona in mo-
do da orientare le politiche per favorire il vivere pubblico
nei nostri centri. Forse vanno pensati anche differenti ap-
procci per le tre frazioni con caratteristiche di borghi storici
in confronto a Lugagnano più assimilabile ad un quartiere
periferico di Verona. 

La  Vers ione d i  Alfredo

E’ aperta la sfida di ricreare un tessuto sociale a Sona

di Alfredo Forlin
a.forlin@ilbacodaseta.org
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M5S e PD
I grandi assenti

Il Partito Democratico a livello nazionale è redu-
ce da cinque anni di governo ed oggi rappresenta,
pur con uno dei risultati più bassi di sempre, la
prima forza di opposizione all’attuale Governo. Il
Movimento 5 Stelle è stato il partito più votato al-
le elezioni del 4 marzo ed oggi è al Governo insie-
me alla Lega di Salvini. Nonostante questo, alle
scorse elezioni comunali il PD ha prima annuncia-
to di appoggiare il candidato Moletta e poi ha riti-
rato la sua candidatura, non trovando “abbastan-
za partecipazione e consenso per una operazione
autonoma almeno dignitosa” e non si è presenta-
to agli elettori. Il M5S, invece, non ha proprio da-

Un viaggio all’interno del Partito Democratico e del Movimento
5 Stelle, che non si sono presentati alle ultime elezioni a Sona

to alcun segnale, completamente assente dallo
scenario politico, rimandendo fuori dalla tornata
elettorale che ha visto la rielezione del Sindaco
Gianluigi Mazzi. Per provare ad analizzare questo
strano fenomeno politico che registriamo a Sona
abbiamo fatto un viaggio all’interno delle due for-
ze partitiche a livello locale. Per il PD abbiamo in-
contrato Giovanni Forlin, Segretario del partito
nella sezione di Sona, ed il giovane Dennis Turrin,
militante nel PD e già candidato alle elezioni del
2013. Per il Movimento pentastellato ne abbiamo
parlato con Federico Zanella, fondatore dei 5
Stelle a Sona, candidato Sindaco nel 2013 (la sua
lista aveva ottenuto il 9,47% dei consensi) e suc-
cessivamente Consigliere di minoranza per i primi
due anni di mandato. In seguito alle sue dimissio-
ni, Zanella ha completamente abbandonato il
gruppo dei 5 Stelle di Sona.

diGianmaria Busatta
g.busatta@ilbacodaseta.org

“Penso che alcuni dei nostri elettori non siano andati a 
votare”. Giovanni Forlin, Segretario del PD di Sona

P O L I T I C A

All’interno della conclusione del comunicato invia-
toci dal Segretario del PD di Sona Giovanni Forlin
all’inizio di maggio vi era scritto: “Abbiamo analizza-
to la prospettiva di partecipare con una lista di te-
stimonianza alla prossima competizione elettorale,
tenendo conto che ormai il voto identitario esiste
solo in minima parte. Oggi prevale invece il voto di
opinione e utile. Ed è stato valutato anche il rischio
di un risultato totalmente insoddisfacente di fronte
ad una lista che sarebbe apparsa ‘perdente’. Per-
tanto, abbiamo deciso di non partecipare in modo
diretto alla prossima tornata elettorale”.
Forlin, partiamo dal dato dell’affluenza alle scor-
se elezioni comunali: a Sona ha votato circa un
elettore su due, il 53,85%. È possibile che una
quota di chi si è astenuto sia composta da gran
parte di elettori del PD e dei 5 Stelle alle elezioni
precedenti del 4 marzo?
Sì, lo ritengo possibile. Non essendoci stato il sim-
bolo sulla scheda elettorale né un’indicazione di
voto espressa da parte dei due partiti, penso che
molti non si siano sentiti rappresentati, scegliendo

pertanto di non recarsi alle urne. Io a votare sono
comunque andato.
Quali sono, a suo avviso, le tre cose più determi-
nanti o problematiche che l’attuale amministra-
zione dovrà affrontare il prossimo quinquennio?
Secondo me, una priorità è aumentare e migliorare
la presenza tra i cittadini e le associazioni del terri-
torio; la nostra comunità, appunto, cresce quando
l’amministrazione opera non tanto sul colle, ma in
mezzo alla gente.
Passi avanti in questo ambito sono, però, stati
fatti: il forum delle associazioni è un esempio.
Qual è il valore aggiunto, allora, da ottenere?
È vero, sono stati fatti dei passi avanti ed il rappor-
to è migliorato con la cittadinanza. Tuttavia, credo
che il rapporto debba essere più paritario.
Cioè?
Mi spiego con un esempio: per usufruire di uno
spazio pubblico (come una sala civica) – ovviamen-
te rispettando i princìpi della Costituzione, lo statu-
to ecc. – un’associazione non deve sentirsi obbli-
gata ad inserire il patrocinio del Comune. Appunto,
è necessario valorizzare il rapporto paritario in que-
sto senso, incentivando l’autonomia delle associa-
zioni.
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Giovanni For-
lin, Segreta-
rio del PD di
Sona.

Capito. Secondo aspetto importante?
Il secondo aspetto significativo è la gestione della
viabilità nel Comune; più precisamente, Lugagnano
soffre di un problema di congestione del traffico:
nonostante siano passati molti anni dal piano re-
golatore del ’95, non è stata creata alcuna arteria
alternativa.
Una soluzione potrebbe essere il completamento
della tangenziale nord?
Ecco, il completamento della tangenziale potrebbe
garantire un accesso alternativo al polo sportivo a
nord, evitando di intasare Via Barlottini. Mi rendo
conto che la manutenzione delle strade sia già di
per sé impegnativa, ma per Lugagnano occorre tro-
vare delle soluzioni piuttosto tempestivamente.
L’ultimo aspetto problematico?
Da tenere molto in considerazione è l’ambiente in
cui viviamo, già molto inquinato. Nel lungo termine
sarà il tema della TAV una priorità: l’apertura dei
cantieri ed il passaggio di mezzi sulle nostre strade
dovranno essere gestiti al meglio.
Cosa pensa dell’attuale muro contro muro tra
maggioranza e minoranza?
Le elezioni sono finite ed è stata confermata l’am-
ministrazione uscente. Ritengo che sia importante,
ora, che il rapporto tra maggioranza e minoranza
migliori, anche perché stanno avvenendo scontri
politici che al semplice cittadino comune interessa-
no poco o nulla.
Allora chi dovrebbe fare un passo indietro? E chi,
eventualmente, un passo avanti?
Visto che tutto è nato dalla nomina di Moletta (e
non di Pesce) come vice-presidente del Consiglio
comunale con i voti della maggioranza, penso sia
importante che sia maggioranza sia minoranza fac-
ciano un passo indietro nel rispetto dei propri ruoli
in un’ottica di miglioramento del benessere della
comunità.
Un passo, forse, difficile da fare.
Che si facciano le guerre, non so a quante persone
interessi. Che sia vice-presidente Moletta piuttosto
che Bonometti o Pesce o un altro alla gente non
cambia. Si tratta di una formalità di natura politica
che ha decisamente una relativa importanza a li-
vello comunale.
Parliamo di attualità: le prossime elezioni euro-
pee si terranno la prossima primavera. Che cosa
si aspetta?
In qualità di segretario del PD di Sona, credo che
le prossime elezioni saranno indubbiamente im-
portanti. Io credo nell’Europa e penso che la dire-
zione verso gli Stati Uniti d’Europa sia fondamenta-
le. Spero che a maggio del prossimo anno s’inverta
l’attuale tendenza di premiare quei partiti più anti-
europeisti. Credo che tornare agli Stati Nazionali
che si chiudono in loro stessi non sia né utile né
conveniente; se dovessero vincere le forze più eu-
roscettiche, l’Europa per come la conosciamo ri-
schierebbe di disgregarsi. Come potremmo, allora,
continuare a dialogare con potenze e realtà econo-
miche come Stati Uniti, Russia e Cina?
Ora come ora, però, l’Europa è fragile e piena di
difetti (anche gravi). Non pensa che sia importan-
te anche la presenza di forze euroscettiche che
evidenzino questi difetti e propongano delle solu-

zioni o alternative?
Questo dipende dai Paesi che fanno parte dell’Unione
Europea. Mettere insieme tutti i 27 Stati non è semplice.
È chiaro che errori ne sono stati fatti e ci sono situazioni
da migliorare.
Ad esempio?
Basta guardare la gestione dell’immigrazione: non va be-
ne che se ne facciano carico solo alcuni Paesi ed altri
no. È sbagliato chiudersi nel proprio Stato.
Che ruolo, quindi, dovrà avere il PD?
Partiti europeisti come il PD devono unirsi e puntare su
una valorizzazione dell’Europa. Non possiamo, infatti,
avere un futuro se l’Europa non avrà un futuro.
A livello nazionale il PD è arrivato a minimi storici
dall’ultimo decennio. Quali sono le cause, dal suo pun-
to di vista?
Se siamo arrivati allo status attuale è perché probabil-
mente le scelte fatte dal governo centrale non state con-
divise dalla cittadinanza. Credo che i fattori principali sia-
no la criminalità, l’immigrazione e la disoccupazione. A
mio parere, il governo Renzi e poi Gentiloni non hanno
lavorato male, anzi; vedremo cosa riuscirà a fare l’attua-
le governo.
Progetti per il PD di Sona?
Cercheremo di programmare qualche iniziativa in vista
delle prossime elezioni, anche su questioni locali, ten-
tando di coinvolgere il più possibile la cittadinanza.



“La sinistra ha perso anche la capacità di fare autocritica”
Dennis Turrin, militante del Partito Democratico di Sona

P O L I T I C A

Proseguendo la nostra analisi nel mondo del PD
di Sona e delle cause di una crisi politica locale,
abbiamo incontrato Dennis Turrin, militante nel
PD e già candidato alle elezioni amministrative di
Sona del 2013.
Ti saresti ricandidato quest’anno?
Sì, assolutamente sì. Mi ero candidato nel 2013

ed è stata una del-
le esperienze più
belle della mia vi-
ta. Da quella volta
voglio continuare a
mettermi in gioco.
Purtroppo, que-
st’anno non è an-
data come spera-
vo.
Cosa ti aspettavi?
Candidarsi non si
fa per gioco. Per
me è una passione
che nasce da den-
tro e che, per rea-
lizzarsi, deve trova-
re determinate
condizioni.
Quindi il PD ha
fatto bene a non
candidarsi dal tuo
punto di vista?
Inizialmente avrei
voluto che ci can-
didassimo per da-
re una rappresen-
tanza con una lista
civica, dato che co-
nosciamo i numeri
del PD nel verone-
se. Tuttavia, a So-
na il PD avrebbe
potuto rappresen-
tare anche tutta
quell’area di cen-
tro-sinistra che alle
scorse elezioni non
si è presentata.
La vostra scelta è
stata, secondo te,
determinata an-
che dal risultato
che il PD ha rag-
giunto a livello na-
zionale il 4 marzo
scorso?
Sì, direi di sì. E
penso che questo

sia il bello ma anche il brutto di rappresentare un
partito nazionale a livello locale. Chiaramente
hanno un loro peso anche le dinamiche locali: nel
nostro caso, dopo le vicende con Moletta, credo
che a posteriori sia stata la scelta giusta.
Per quale motivo? 
Nello specifico. Io mi sarei candidato sicuramente
col PD; tuttavia, alla luce del percorso che ho
svolto all’interno del partito dal 2013 ad oggi, del-
le dinamiche successe alle scorse elezioni e dei
tempi effettivamente molto stretti, ho preferito la-
sciar stare e sono convinto della mia scelta.
Usciamo dai confini di Sona. Che visione hai
delle prossime elezioni europee?
I numeri dei sondaggi indicano che si sta andan-
do un po’ incontro ai miei ideali, a quello in cui
credo. Ma devo anche fare una critica al PD e a
tutta l’area progressista in Italia.
Spiegaci.
Oggi tutto il centro-sinistra, compreso il PD, è as-
sociato ad un’idea di establishment, un concetto
totalmente opposto a quello che propugna l’ideo-
logia più storica di sinistra. Ecco, i risultati delle
elezioni europee sul suolo italiano dipenderanno
molto da ciò che accadrà nei prossimi mesi, dato
che nei primi cento giorni di Governo non è suc-
cesso sostanzialmente alcunché.
E sulla sconfitta del PD?
Su una cosa eravamo bravi, ora nemmeno quella:
l’analisi della sconfitta. Non ho visto né letto
un’autocritica sugli anni di governo né un appro-
fondimento sulle cause sostanziali che ci hanno
portato a perdere. Questa sconfitta non può esse-
re considerata un incidente di percorso. Va fatto,
invece, un discorso sull’identità del partito e su
chi vogliamo rappresentare, anche in vista delle
prossime elezioni. Penso che si debba, inoltre, di-
stinguere tra il “candidato premier” ed il segreta-
rio, figura, quest’ultima, che deve mediare tra le
varie anime all’interno del partito, dentro la corni-
ce della sua identità. 
Non pensi, comunque, che la candidatura alle
europee debba avere una ricetta contenente un
po’ di euroscetticismo? Cioè, avanzare idee e
proposte alla luce delle criticità dell’UE?
Lungi da me essere euroscettico! Ti rispondo an-
che collegandomi a ciò che ho detto prima riguar-
do all’establishment: affermare che l’Europa così
com’è vada bene, è sbagliato. Il percorso per arri-
vare agli Stati Uniti d’Europa è piuttosto lungo e
non scontato. Io sono un convinto europeista, ma
è necessario far emergere e correggere i difetti
che ha. Ecco, credo che la via di mezzo sia sem-
pre quella giusta. Cosa diversa l’immigrazione.
Perché?
Quando si affronta questa problematica, molto
spesso non si tiene conto di uno scarto logico
fondamentale, dando maggiore priorità all’aspet-
to cronologico. Molte discussioni si basano su ciò
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che viene dopo: rimpatri, gestione, permessi ecc.
Lo scarto logico ha una priorità: prima di tutto
dobbiamo dire “li salviamo, sono essere umani”.
Ti fermo. Talvolta, però, passa il messaggio che
si tratti di masse di esseri umani, di carne, non
di persone.
Vero, mi permetto di aggiungere che l’approccio
comunicativo di buona parte del centrosinistra sia
(stato) errato, in particolare del PD quando era al
Governo. Sono critico verso quanto fatto dall’ex
ministro Minniti che, come altri, ha “abdicato” al
proprio ruolo, non riuscendo a differenziarsi effi-
cacemente dagli schieramenti opposti.
Torniamo a Sona. Da esterno, che critiche ti

senti di rivolgere all’Amministrazione comuna-
le?
Pur ammettendo che da singolo cittadino sia diffi-
cile avere una visione d’insieme sui grandi temi
del nostro Comune, fatico a capire quali posizioni
abbia preso l’amministrazione di Sona: la sensa-
zione è che su alcuni temi, come TAV e Cà di Ca-
pri, non sia stata presa una posizione chiara e
netta fin da subito. Inoltre, alla luce della mia
esperienza in qualità di rappresentante regionale
di volontari del Servizio Civile, affermo che l’Am-
ministrazione, pur spendendosi tantissimo per le
politiche giovanili, non ha mai promosso l’attività
di Servizio Civile, che ritengo molto significativa. 

“Da quando ho dato le dimissioni il gruppo a Sona è 
scomparso”. Federico Zanella, fondatore del M5S di Sona

P O L I T I C A

diGianmaria Busatta alle scorse elezioni a Sona il 10 giugno scorso
nessun simbolo, nessuna lista, nessun candida-
to del M5S. Al fine di svolgere un’analisi più ap-
profondita, prendiamo in considerazione una ter-
za percentuale: 53,85%, corrispondente all’af-
fluenza degli elettori alle urne il 10 giugno. Quindi
circa la metà degli aventi diritto. Alla luce di tutto
ciò, in merito all’elettorato attivo (e passivo) nel
nostro territorio il dibattito si declina su due fron-
ti: l’uno più civico, l’altro meramente politico, ma
entrambi strettamente legati fra loro. Ne abbiamo
parlato con Federico Zanella, fondatore del Mo-
vimento 5 Stelle a Sona, Consigliere di minoran-
za per i primi due anni amministrativi. In seguito
alle sue dimissioni è uscito sia dalla politica sone-
se sia dal Movimento di Beppe Grillo.
“Alle scorse elezioni a
Sona mancavano al-
cuni protagonisti na-
zionali, come il Movi-
mento, che avrebbero
recato un po’ più di
brio alla campagna
elettorale e che si sa-
rebbero maggiormen-
te identificati come
un’alternativa” affer-
ma Zanella. Si può
dedurne, pertanto,
che molti concittadini
non si siano recati al-
le urne proprio per
una mancanza di
rappresentanza: il
M5S (ma anche il
PD) non hanno corso
con il simbolo né
hanno dato un’even-
tuale indicazione al-
l’elettorato su chi vo-
tare, nemmeno sui

Partiamo da due numeri: 23,83% e 24,02%. Que-
ste percentuali rappresentano le preferenze
espresse al Movimento 5 Stelle da parte dell’e-
lettorato del nostro Comune alle scorse elezioni
nazionali del 4 marzo, rispettivamente per la Ca-
mera dei Deputati e per il Senato. Nonostante
quasi un quarto degli elettori di Sona si collochi
vicino alle istanze grilline, tra livello nazionale e il
livello locale vi è una discrepanza evidentissima:

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

Nella foto Fe-
derico Zanella
in uno scatto
da Consigliere
Comunale a
Sona nella
scorsa legisla-
tura.



Social, determinando un disincentivo al voto. Il ra-
gionamento di Zanella, però, prosegue: “Conside-
rato che, a mio parere, l’attuale amministrazione
nel mandato precedente non ha avuto delle gros-
se mancanze, in questa campagna avevano già
probabilità di vittoria fin da subito, pur non man-
cando qualche lamentela tra la gente. Tuttavia,
credo che l’affluenza sia stata così bassa non a
causa della mancanza dei 5 Stelle dalla scena
politica, ma perché il risultato era, direi, abba-
stanza scontato: se mi aspetto già chi vince, do
un’importanza relativa alla mia preferenza, e
quindi opto per non votare”. Approfondiamo la te-
si di Zanella con qualche altro numero: mentre
l’affluenza alle elezioni comunali è calata nell’ulti-
mo decennio (nel 2008 aveva votato l’86,51%
degli elettori, mentre nel 2013 il 64,89%), le par-
tecipazioni elettorali attive alle scorse elezioni na-
zionali ed al referendum di Renzi del 4 dicembre
2016 sono state decisamente più sentite e parte-
cipate (con un’affluenza rispettivamente di circa
l’81% e del 78,47%). Pertanto, è vero che l’eletto-
rato non è mai costante, tuttavia l’importanza da-
ta alla propria preferenza non può dipendere solo

dal valore che gli attribuisce il singolo, ma anche
dal coinvolgimento da parte del partito (che a
Sona non si è fatto vivo) e dalle tesi ed argomen-
tazioni mosse nei dibattiti pubblici da parte di va-
rie realtà politiche. Zanella aggiunge: “Mancava
forse quell’elemento di novità che abbiamo rap-
presentato noi cinque anni fa. Coloro che si sono
proposti alla guida di Sona erano tutte facce già
conosciute. Ora Mazzi è di nuovo sindaco e dovrà
occuparsi, tra le altre cose, di ciò che voleva fare
e che non ha ancora fatto.” Alcuni elementi del
programma di Mazzi del 2013 ed altri di quello
del 2018 si ripetono, come ad esempio il comple-
tamento della Tangenziale Nord a Lugagnano.
“Come premessa c’è da dire che nei precedenti
cinque anni – continua Zanella –, l’Amministra-
zione ha avuto la grossa fortuna di poter utilizzare
quel surplus accumulato dalle amministrazioni
precedenti. Quei soldi, pur essendo stati, a mio
avviso, gestiti abbastanza bene, prima o poi fini-
ranno. Pertanto, senza mettere in dubbio la loro
capacità nel percepire contributi da realtà regio-
nali, nazionali od europee, vedremo se riusciran-
no a realizzare tutte le promesse – molto costose,
eh – che hanno fatto in campagna elettorale: il
completamento del polo scolastico a Lugagnano
ed una manutenzione stradale seria sono i primi
due esempi che mi vengono in mente”. Zanella,
inoltre, sottolinea il fatto che Sona non abbia, in
realtà, problemi di importanza eclatante: “Sona
non è New York, la nostra realtà è decisamente
più piccola. Credo occorra partire dalle cose più
semplici, che sono quelle indispensabili per il cit-
tadino. Bellissime le idee che la maggioranza ha
sulla cultura e sul mondo associativo, ma a volte
penso che ci si debba calare più nella realtà del
territorio”. Si tratta di un modo diverso di far poli-
tica: l’amministrazione di un Comune può proten-
dere verso un metodo tecnico e pragmatico o
ideologico e visionario. Non è detto che avvicinar-
si maggiormente all’uno piuttosto che all’altro sia
più giusto o sbagliato. Alla fine, il giudizio definiti-
vo rimane sempre in capo all’elettorato (in me-
dio stat virtus). La nostra intervista a Zanella con-
tinua: “Inoltre, è opportuno che l’amministrazione
non si dimentichi delle priorità o, meglio, delle
priorità che furono: rotonda al Bosco di Sona, pi-
ste ciclabili nel Comune. Poi, un’altra cosa che
contesto fortemente è che, essendo Lugagnano il
bacino di voti più grande, tantissimi interventi –
quasi tutti – siano fatti in quella frazione, dimenti-
candosi del resto del Comune.” Il Sindaco, però,
all’interno dell’intervista che gli facemmo per il
numero 97 del Baco conferma che le frazioni di
San Giorgio e Palazzolo sono assolutamente le
più asfaltate dell’intero Comune. “Sì, può essere.
Io, però, ti dico quello che vedo. La percezione è
ben diversa. Io non ho più le carte in mano. Ma,
attenzione: non voglio che passi il messaggio che
io voglia criticare a tutti i costi, anzi, affermo che
molte cose fatte sono assolutamente positive per
la cittadinanza”. Spostandoci, ora, sempre più sul
fronte politico, prendiamo in considerazione altre
informazioni. In seguito alle dimissioni di Zanella
nel giugno 2015, sono succeduti tre consiglieri

Politica
Il Movimento 5 Stelle di Sona: “Non ci 

siamo candidati per mancanza di persone”

Abbiamo contattato il Movimento 5 Stelle di
Sona per un’intervista da pubblicare accan-
to a quella di Federico Zanella, fondatore
del gruppo. Tuttavia, pur mostrandosi po-
sitivi verso la proposta, hanno preferito
rimandarla al futuro: “Vi ringraziamo per
l’iniziativa, ma abbiamo deciso di accetta-
re l’intervista con riserva – affermano gli
esponenti del M5S – In futuro approfondire-
mo sicuramente temi locali, come TAV e viabilità,
non argomenti strettamente politici come sarebbe stato in questo
caso. La nostra non candidatura alle scorse elezioni, infatti, non era
dovuta ad una mancanza di idee e di un programma, ma di persone
disposte ad entrare in lista e che ci mettessero la faccia in rappre-
sentanza ed in favore della nostra comunità.”



Tratta da un passo della
Medea di Seneca, l’espres-
sione latina del titolo signifi-
ca: “a chi giova?” e viene
utilizzata come interrogativo
per capire chi può trarre
vantaggio da una de-
terminata situazio-
ne. Bene. Calia-
moci nella real-
tà politica so-
nese dei primi
cento giorni
del secondo
mandato di
Mazzi: la mag-
gioranza ha vo-
tato un vice-pre-
sidente del consi-
glio (Moletta) che
poi si è dimesso; buona
parte della minoranza (Ferrari,
Bonometti, Di Stefano, Tortel-
la e Pesce) ha reso di fatto im-
possibili le votazioni di tre no-
mine (prima con schede bian-
che, poi uscendo dalla sala
consiliare), rinviate ad un futu-
ro più o meno prossimo; più
volte dalla minoranza (Di Stefa-
no in primis) sono state chie-
ste delucidazioni riguardo al
dispensario farmaceutico a
San Giorgio, ma la maggioran-

za (Mazzi e Cimichella) non
è ancora scesa in profondità
e nel dettaglio della questio-
ne (qualche numero è già
stato dato, ma carte e cal-
colatrice alla mano: quali

rischi e quali scenari se
fossero state fatte
scelte diverse in
momenti diver-
si? Quali i costi
e i benefici?);
e la lista può
continuare.
Una situazione
che evidenzia
un palese stal-

lo politico (non
amministrativo),

un’assordante man-
canza di dialogo (quello

vero e costruttivo), frecciatine
pungenti ed attacchi graffianti
(in crescendo). A prescindere
dal fatto che forse (o con buo-
ne probabilità) al comune citta-
dino le varie mosse su questa
scacchiera politica interessano
relativamente, il quesito che
un apòta come me si pone non
è, per ora, il perché delle tatti-
che effettuate, ma: alla luce ed
alla fine di tutto, a chi (davve-
ro) giova questa situazione?

Cui prodest?

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

candidati nella lista dei 5 Stelle: Laura Colombo
(sempre assente ai Consigli comunali), Matteo
Boschi (presente solo a tre) e, infine, Riccardo
Barbaro; tra la nomina di Boschi e quella di Bar-
baro ci sono state quattro rinunce al ruolo di
Consigliere. “Da quando ho dato le dimissioni, il
gruppo sostanzialmente è scomparso. Anzi, ti di-
co di più: si è sciolto come neve al sole subito do-
po le elezioni. Io mi sono sentito abbastanza ab-
bandonato al mio ruolo di consigliere. Purtroppo,
nel gruppo erano attivi solo pochissimi elementi.
Creare un gruppo politico e mantenerlo unito non
è semplice, perché bisogna avere un progetto
ben chiaro che incida nella vita comunitaria. Inol-
tre, considerata la piega verso destra che il parti-
to stava prendendo a livello nazionale, ho preferi-
to rinunciare al ruolo. Dopo di me ci sono state al-
tre rinunce nei Comuni limitrofi”. Lo scorso marzo
si è dimessa in qualità di Consigliere di minoran-
za anche Luisa Galeoto nel vicino Comune di
Sommacampagna, prendendo le distanze dal Mo-
vimento 5 Stelle. “L’idea propugnata inizialmente
era quella di una democrazia dal basso che valo-
rizzasse le idee del singolo e le mettesse a servi-
zio della comunità. Alla fine, si è rivelato l’oppo-
sto: l’idea iniziale – che, a posteriori, considero
solo marketing – avrebbe funzionato se applicata
in modo corretto, invece l’applicazione adottata si
è rivelata non democratica e men che meno meri-
tocratica”. Pur essendo il Movimento a livello na-
zionale la seconda forza politica, l’alleanza con
la Lega, secondo Zanella, costituisce un punto di
non ritorno: “O va a finire che si disgrega alle
prossime elezioni, destinando i suoi voti un po’ al-
la Lega di Salvini ed un po’ a quel PD bersaniano,
o vivremo in una sorta di regime. Mala tempora
currunt, a mio parere. Basta leggere le dichiara-
zioni dei vari Fontana che vogliono togliere il di-
vorzio, l’aborto ed il riconoscimento delle unioni
civili. Non vorrei tornare nel Medioevo: parliamo
di conquiste sociali avvenute nell’arco di tantissi-
mo tempo; non ha senso tornare indietro.” Effetti-
vamente molte battaglie portate avanti dai 5 Stel-
le dal loro esordio in politica hanno perso quell’e-
nergia iniziale che possedevano: le campagne
contro l’Europa e la moneta unica ne sono un
esempio, “e su questo si sono contraddetti più
volte”. “E vogliamo parlare di quello che il Gover-
no – quindi anche i 5 Stelle – volevano fare nei
primi cento giorni? Tra dimezzamento degli sti-
pendi dei parlamentari, eliminazione dei loro vita-
lizi, destinare 31 miliardi di sprechi al reddito di
cittadinanza e ad altri progetti. Il risultato è po-
chissimo o niente di tutto questo”. In effetti è sta-
to approvato il decreto dignità. “Ecco, grazie a
quello dovevo assumere due persone e alla fine
non ho assunto nessuno. Una legge del genere,
può farla solo chi non ha mai lavorato in vita
sua”. Il Governo del cambiamento, molto popola-
re sui social, in particolare nelle figure di Salvini e
Di Maio, i quali “si sono dimenticati di essere Mi-
nistri e quindi non si stanno rivolgendo più solo ai
loro elettori, ma anche a tutto il popolo italiano”,
nei primi cento giorni non ha adottato effettiva-
mente alcuna misura efficace che aiutasse l’eco-

nomia italiana ad affrontare una congiuntura che
si sta indebolendo di mese in mese. Ulteriori ana-
lisi saranno fatte sugli effetti del Def approvato a
fine ottobre.

Zanella con Bonometti nei banchi
della minoranza la scorsa legislatura.
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“Ecco cosa penso di fare per il territorio, la cultura e la 
partecipazione”. Il Vicesindaco Bianco traccia un percorso

L ’ I N T E R V I S T A

Ci ritroviamo a distanza di poco più di quattro
mesi delle elezioni comunali con il Vicesindaco
con deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica e
alla cultura, Gianmichele Bianco per fare un po’
di chiarezza su quanto è stato fatto fino a questo
momento e cosa farà in futuro la nostra Ammini-
strazione. Partiamo con un tema sentito dall’inte-
ra comunità. Punto fondamentale della vostra
campagna elettorale è stato quello del potenzia-
mento e miglioramento delle infrastrutture. In
concreto quali sono i vostri progetti futuri? Con
un sorriso Bianco risponde: “Bella domanda! Per
rispondere bisogna partire da due presupposti; le

risorse di cui disponia-
mo sono limitate, non
sufficienti per realizza-
re tutto ciò che ci sia-
mo prefissati e per
questo motivo bisogna
essere in grado di rea-
lizzare dei buoni pro-
getti con cui riuscire a
vincere bandi europei
e regionali che ci con-
sentiranno così di ave-

re più denaro a disposizione, cosa che siamo ri-
usciti spesso a fare nel precedente mandato. Nel
nostro programma abbiamo puntato molto sul po-
tenziamento delle infrastrutture scolastiche non
solo a Lugagnano, dove è stata costruita una
scuola elementare. Ad esempio a Sona è stata ri-
strutturata la scuola materna che si trova presso
villa Trevisani Calderara, considerata una delle
più belle in Italia e costata quasi un milione e
mezzo di euro. A San Giorgio sono stati acquistati
degli arredi scolastici nuovi per decine di migliaia
di euro mentre per Palazzolo è già pronto un pro-
getto, siamo in attesa che esca un bando euro-
peo per riuscire ad avere le risorse necessarie”.
Maggiore partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica: era un punto importante dell'ultima
campagna elettorale a Sona. Come verrà tradotto
in realtà? “La mia delega riguardante i rapporti
con il cittadino è nuova e, per questo motivo, va
affinata. Per tradurre le politiche di partecipazio-
ne voglio puntare all’inclusione dei cittadini nel-
l’ambito della cultura, quindi creare un dialogo
per decidere come impiegare al meglio le risorse.
Ovviamente non si esaurisce solo in questo il pro-
getto di coinvolgimento, ma partiamo da qui. L’ob-
biettivo è quello di riuscire a fare dei concorsi di
idee dove il Comune mette a disposizione dei fon-

di per la realizzazione di un’opera pubblica non
ancora definita e chiunque possa presentare il
proprio progetto. E quello migliore verrà realizza-
to”. Una domanda politica: la Costituzione è il do-
cumento più importante, sintesi e frutto dell’espe-
rienza e lungimiranza dei Padri della Repubblica.
In una società in cui il senso civico sembra venu-
to meno, come intendete divulgare questo comu-
ne sentire? “Noi viviamo in un contesto in cui la
cosa pubblica non è mai vista come propria, idea
molto differente da altri Paesi in cui viene molto
rispettata e salvaguardata. Però ci sono due cose
che stiamo facendo a Sona: la prima viene realiz-
zata tramite l’Università popolare. Si tiene infatti
un corso intitolato ‘Impegnativamente: come am-
ministrare la polis nell’era digitale’ con lo scopo
di formare ragazzi e ragazze under 35 sulla bel-
lezza che si nasconde dietro al lavoro di ammini-
stratore. Abbiamo poi iniziato una raccolta firme
per una legge di iniziativa popolare, voluta dal-
l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, che
mira a riportare l’educazione civica nelle scuole
elementari e medie”. Ricollegandoci a quanto ac-
cennato prima, chiediamo al Vicesindaco Bianco
con quali auspici parte il nuovo anno dell'Univer-
sità Popolare. “Per imparare bene bisogna ama-
re il proprio maestro. Per spiegarmi meglio, se
una persona vuole imparare deve fidarsi della
sua guida. Questo è proprio ciò che avviene all’U-
niversità Popolare, che è un luogo dove le perso-
ne vanno per il piacere di imparare. Il bello è che
anche per gli insegnanti è così, ovvero insegnano
all’Università Popolare perché hanno il piacere e
la voglia di farlo. La combinazione vincente è
quindi l’interesse da parte della persona ma an-
che la passione da parte di chi insegna: questa
unione a me fa venire la pelle d’oca”. Spostando-
ci su un argomento differente chiediamo qual è

di Silvia Bergamin
s.bergamin@ilbacodaseta.org

“L’obbiettivo è quello di concorsi
di idee dove il Comune metta a 

disposizione fondi per la 
realizzazione di un’opera non 
ancora definita e chiunque pos-
sa presentare il proprio progetto.
E quello migliore verrà realizzato”



Il difficile impegno della minoranza nelle istituzioni
è una verità lapalissiana. L’impegno politico è sem-
pre difficile, ma chi esce sconfitto da una competi-
zione elettorale ha davanti a se un tempo in cui deve
moltiplicare gli sforzi per fare proposte, coinvolgere
gli elettori e per non lasciarsi prendere dallo sconfor-
to. Essere sconfitti in una elezione spesso incattivi-
sce e questo per la politica non è mai una buona co-
sa. Certo è che comunque la minoranza, specialmen-
te nei Comuni, deve prepararsi a tempi lunghi e al
cambiamento del linguaggio perché quello della
campagna elettorale evidentemente ha fallito. Man-
tenere in continuazione una proposta alternativa al-
la maggioranza è la cosa più difficile: nella mia
esperienza non ho mai fatto il controllore degli atti
sotto l’aspetto normativo e giuridico perché, secondo
me, questo compito è di altre istituzioni. Ho cercato
invece sempre la proposta come stimolo alla maggio-
ranza. Le varie proposte dovrebbero essere concepi-
te esclusivamente in funzione del “bene comune”,

altrimenti si corre il rischio del facile slogan anziché
della proposta. Dalla capacità di realizzazione della
maggioranza e dalla capacità di proposta della mino-
ranza si gioca lo sviluppo della comunità, dalle isti-
tuzioni più grandi fino al Comune più piccolo. Ritengo
che l’azione della minoranza nelle istituzioni, in parti-
colare modo nei Comuni, si misuri sulla capacità di
coinvolgere gli elettori sulle proprie proposte come
stimolo e come alternativa alle proposte della mag-
gioranza. Il campo per questo impegno è sterminato
e, per quello che mi riguarda, mi piacerebbe vederlo
realizzato nel mio Comune. 

Il Punto
Quali i ruoli e le finalità delle minoranze nelle istituzioni?

di Renato Farina
r.farina@ilbacodaseta.org
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stata la combinazione vincente che li ha portati
ad essere rieletti. Lei è stato il più votato del Co-
mune, se lo aspettava? “Non penso che ci sia sta-
to solo un motivo che ha portato i cittadini a ridar-
ci fiducia, ma ce ne sono tantissimi. Posso dire
quelli che mi vengono in mente in questo momen-
to. Innanzitutto la presenza, noi cerchiamo di es-
serci sempre, non perché obbligati ma perché ab-
biamo il piacere di esserci. Il secondo aspetto è
che siamo riusciti a fare tanto rispetto a quello
che ci eravamo prefissati. Alcuni dicono che sia-
mo stati fortunati ma ci tengo a ricordare che ab-
biamo speso tredici milioni di euro in interventi

pubblici. Sei circa derivano dallo sblocco del pat-
to di stabilità, mentre gli altri sette siamo stati
bravi a prenderli dai fondi e bandi europei, dai
fondi regionali e tramite accordi con i privati.
Quindi più che di fortuna si dovrebbe parlare di
preparazione. Per quanto riguarda il mio risultato
personale, che dire, è stato un sogno per me. Con
molta onestà io ero preoccupato in quanto mi
chiedevo: la politica che faccio, di relazione ed
empatia, è capita o meno? Che sia stata capita
ed è stato il successo più grande. Io sono stimola-
to ogni giorno sempre di più perché il mio scopo
è quello di non deludere nessuno”. 

I banchi della minoranza in Consiglio comunale a Sona.



TAV a Sona: la macchina si è messa in moto. Arrivate le
raccomandate di Cepav agli espropriandi

L ’ I N C H I E S T A

Da diversi mesi si intravedevano segnali di un av-
vio imminente della procedura operativa. Effetti-
vamente, durante l’estate, si è arrivati ad un pun-
to di svolta: con l’invio da parte di Cepav Due del-
le raccomandate a tutti coloro che verranno
espropriati, la situazione potrebbe essersi sbloc-
cata definitivamente. O almeno così sembrereb-
be. Come spesso abbiamo fatto durante i mesi
scorsi, siamo voluti andare a chiedere diretta-
mente al Sindaco Gianluigi Mazzi tutte le ultime
novità inerenti alla questione.
Facciamo il punto. Cosa si
può dire riguardo l’attuale
stato delle cose?
In questo momento ci ritro-
viamo in una situazione che
definirei paradossale. Da

una parte, il General Contractor (Cepav Due) si
sta muovendo in una direzione ben precisa, sen-
za ulteriori perdite di tempo; dopo aver incontrato
più volte le amministrazioni e aver preso i contat-
ti con gli espropriandi, sta ora procedendo con i
sondaggi sui terreni e con l’identificazione delle
aree dei cantieri. Dall’altra parte, le due anime
politiche del governo centrale, Lega e Movimento
5 Stelle, stanno esprimendo posizioni nettamente
contraddittorie tra loro: la Lega conferma convin-
tamente che l’opera sarà realizzata così come è
stato stabilito; invece, il Ministro alle Infrastruttu-
re Danilo Toninelli del M5s, che peraltro ha già in-
contrato i comitati NoTav, rilascia dichiarazioni
che vanno nel senso opposto. Infine ci siamo noi

amministratori locali, che ci
troviamo a dover ottempera-
re al nostro ruolo, senza ave-
re un riferimento preciso. E’
imbarazzante che i Sindaci
non ricevano indicazioni pre-
cise da parte del governo na-
zionale. 
Ad oggi però, non è stato

ancora aperto nessun cantiere. Quando avremo
modo di vedere il primo?
In realtà qualche piccolo cantiere è già operativo.
Certamente nessuno di questi ha lo scopo di edi-
ficazione, ma vanno considerati come delle attivi-
tà propedeutiche di sondaggio, per cui si è reso
necessario lo spostamento di terreno. In questo
senso comunque, possiamo dire che la procedu-
ra operativa ha già preso il via. 
Gli incontri dell’ultimo periodo hanno portato a
qualche nuovo risultato?
Di recente si è deciso che verranno predisposti
solamente due terreni di cantiere, Sona1 e So-
na2, mentre è stata messa da parte definitiva-
mente l’idea di un terzo. Sono già iniziate le rela-
zioni con i rispettivi proprietari. Inoltre si sta ra-
gionando, anche insieme alla Polizia Stradale, per
individuare le diverse strade di percorrenza, cer-
cando di selezionare quelle più adatte. Se ci do-
vesse essere necessità, queste strade potrebbero
anche subire un allargamento della carreggiata,
per consentire il transito ai mezzi pesanti.
La trattativa attorno all’Ancap come si è evolu-
ta negli ultimi mesi?
Ci sono state diverse riunioni a cui ha preso parte
anche l’Amministrazione. La proprietà sta tuttora
discutendo con il General Contractor. Sono già
partite alcune attività che anticipano la fase di
costruzione dell’opera in quel sito. Lo stabilimen-
to dell’Ancap verrà ricollocato sul territorio del Co-
mune di Sona, con ogni probabilità nei pressi del-
la zona industriale della Grande Mela. 
Si sa se qualcuno dei cittadini che subirà la pro-

di Francesco Lorenzini
f.lorenzini@ilbacodaseta.org

Nella foto, una
delle lettere ar-
rivate a chi ver-
rà espropriato,
in questo caso
sul versante di
Sommacampa-
gna.

Mazzi: “E’ imbarazzante che i 
Sindaci non ricevano 

indicazioni precise da parte
del Governo nazionale”
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cedura di esproprio ha deciso di intraprendere
la strada del ricorso?
Non ne siamo certi, ma per ora non ci sono giun-
te notizie al riguardo.
Infine, c’è qualcos’altro da aggiungere?
Solo questo: da parte mia, ringrazio tutti i collabo-
ratori degli uffici comunali che si stanno sobbar-
cando già da ora questo impegno piuttosto gravo-
so. E lo stanno facendo con la massima serietà.

Approfondisci
sul nostro sito

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

Partirà a breve un intervento di lottizzazione a
San Giorgio in Salici, sulla salita di ingresso al
paese provenendo da Sona, atteso ormai da tem-
po. Ottenuti i permessi e archiviate le dovute pra-
tiche burocratiche, la “Gestioni Immobiliari Rigo
S.r.l.” è pronta a dare avvio ai lavori. Imminente,
quindi, l’apertura del cantiere, che vedrà la realiz-
zazione di diverse tipologie di abitazioni, dalle
villette indipendenti agli appartamenti. I lavori an-
dranno a completare l’opera abitativa preceden-
temente avviata, con la realizzazione aggiuntiva
di una linea di parcheggi ad uso pubblico affac-
ciati su via Santini. Il progetto è stato approvato
tenendo conto del conseguente ed inevitabile im-
patto paesaggistico. La maggior parte delle abita-
zioni verranno realizzate su di un unico piano,
prevedendo uno stile architettonico armonico e
mantenendo la conformità geofisica del territo-
rio. Il piano di lavoro prevede altri interventi, quali
il prolungamento di via Borsellino verso via San-
tini e la realizzazione di un marciapiede lungo
tutta la via. Questo avverrà contemporaneamen-
te alla lottizzazione e manterrà invariato il dop-

San Giorgio in Salici: al via una nuova lottizzazione. “Abbiamo
previsto uno stile architettonico armonico al territorio”

T E R R I T O R I O

di Elisa Oliosi
e.oliosi@ilbacodaseta.org

pio senso di marcia. Intervento reso possibile grazie al prin-
cipio della perequazione il cui scopo è quello di formare
aree al servizio della collettività. “Questa è una scelta che va
a proteggere i pedoni, in primis bambini e anziani – dichiara
il Vicesindaco Gianmichele Bianco – e, prevedendo una
possibile riduzione delle carreggiate, va a ridurre il transito in
velocità, un problema dei centri storici. Non si può negare il
fatto che vi potranno essere dei disagi, ma questi saranno fi-
nalizzati al benessere dei cittadini e a questi chiediamo fidu-
cia”. Si punterà quindi ad una valorizzazione del territorio. Si
dovrà, invece, attendere ancora affinché venga messo in atto
un intervento complessivo avente come obiettivo la valorizza-
zione del centro storico di San Giorgio in Salici e la sua ri-
qualificazione. Nell’immagine una simulazione di come risul-
terà la nuova lottizzazione quando sarà ultimata.



Bilancio di previsione, investimenti, tassazione locale: 
come stanno i conti del Comune? 

L ’ I N C H I E S T A

Un tema sicuramente non semplice, ma fonda-
mentale per il territorio è quello della gestione fi-
nanziaria del Comune di Sona. E’ un argomento
molto tecnico sul quale ci si concentra special-
mente in sede di campagna elettorale, ma provia-
mo ad accendere i riflettori su queste tematiche
con una prima intervista con il Sindaco Gianluigi
Mazzi.

Quali sono gli obiettivi dell'attuale Amministra-
zione per il prossimo mandato da un punto di vi-
sta economico e finanziario?
Da un punto di vista economico finanziario uno
degli obiettivi dell’Amministrazione è riuscire a ga-
rantire un utilizzo ottimale delle risorse al fine di
assicurare la qualità dei servizi rivolti al cittadino,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ovvero
del pareggio di bilancio. Inoltre ci tengo a sottoli-
neare come sia nostro primario obiettivo effettua-
re il maggior numero di investimenti utilizzando ri-
sorse proprie, l’avanzo di amministrazione, per
quanto permesso, sfruttando al massimo le op-
portunità di reperire finanziamenti esterni (es. Re-
gione, Fondazioni, Comunità Europea, ecc.). Ci
tengo a sottolineare che come Amministrazione
stiamo potenziando le funzioni deputate a pre-
sentare progetti per bandi europei e regionali. Mi
piacerebbe enfatizzare quanto sia complicato
spendere oggi sulla base delle richieste che spes-
so avanzano all’Amministrazione; oggi prima di
ogni cosa bisogna avere la copertura finanziaria
prima di iniziare qualsiasi opera, cosa che in pas-
sato non era necessaria.

Il conto economico dell'anno 2017 si chiude
con un risultato economico di esercizio di poco
inferiore ai due milioni di euro ed anche il risul-
tato finanziario risulta essere positivo. Un suo
commento?
Il conto economico e l’avanzo di amministrazione
sono positivi e ciò deriva da una sana gestione
dell’Ente. L’avanzo di amministrazione è positivo
anche per effetto degli avanzi degli anni prece-
denti che sono stati utilizzati solo parzialmente
per il rispetto del limite imposto dai vincoli di Fi-
nanza Pubblica. E’ importante sottolineare che
nell’avanzo del 2017, pari 7 milioni ed 83mila eu-
ro, la somma di 2 milioni e 801mila euro non può
essere utilizzata se non per far fronte ad eventua-
li crediti non riscossi (Fondo crediti di dubbia esa-
zione, valore molto alto per copertura delle multe
non ancora incassate).
Nel bilancio di previsione emerge come dal
2016 l'evoluzione delle entrate si stia spostan-
do da tributarie ad extra-tributarie, si può affer-
mare che si tratti di un tentativo di diversificare
le fonti di finanziamento? Se si quali sono le
principali entrate extra-tributarie?
Le entrate extra-tributarie sono cresciute dall’an-

diNicolò Bergamin
n.bergamin@ilbacodaseta.org

Termine che sempre più spesso sentiamo citare anche dai
media in relazione alle manovre governative. Significa
avere mezzi finanziari (denaro, finanziamenti...) a dispo-
sizione per far fronte alle spese che si prevede di soste-
nere.

La parola
“Copertura finanziaria”

Il Sindaco: “Il conto economico e
l’avanzo di amministrazione sono
positivi, e ciò deriva da una sana

gestione dell’ente”
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no 2016 principalmente grazie ai proventi delle
sanzioni amministrative al Codice della strada.
Abbiamo da quel periodo installato il rilevatore di
velocità sulla SR 11 e le telecamere al semaforo
presso l’abitato di Bosco di Sona. Le entrate ex-
tra-tributarie sono influenzate anche da scelte po-
litiche adottate in passato, quali ad esempio la
gestione a livello comunale di farmacie e del gas.
Tali scelte hanno consentito al nostro Comune di
avere l’opportunità di ridurre la pressione fiscale
su aziende e cittadini.

Il Comune di Sona è storicamente vicino al fron-
te della raccolta differenziata. Non crede che
con una tariffazione puntuale dei rifiuti si po-
trebbe migliorare ulteriormente? Ritiene sia
possibile procedere in tal senso?
Il Comune di Sona compie proprio quest’anno i
venti anni di raccolta differenziata, con il sistema
del porta a porta. Abbiamo raggiunto valori altissi-
mi, risultando tra i migliori Comuni d’Italia. Deve
essere un orgoglio di tutti e dobbiamo continuare
in questa direzione perché è chiaro che inquinia-
mo meno e abbiamo meno costi di smaltimento.
E’ purtroppo ancora presente il grande problema
dell’abbandono dei rifiuti che porta a costi extra
che potrebbero essere risparmiati (Ndr si stimano
circa 40.000 Euro annui per lo smaltimento di
quanto lasciato a bordo strada). E’ una nostra
“crociata” verso questo brutta abitudine che, con
l’aiuto di tutti, riusciremo a vincere. Lasciamo un
mondo migliore ai nostri figli, meglio di quello che
abbiamo trovato. Con la tariffazione puntuale si-
curamente si potrebbe migliorare, ed è obiettivo
di questa Amministrazione giungere a tale tra-
guardo entro il 2020. Se ciò non è ancora avve-
nuto è perché si è in fase di valutazione circa
l’impatto che tale scelta possa avere nei confron-

ti di chi non differenzia ed è altresì vero che il co-
sto del materiale conferito che va al riciclo viene
pagato molto meno rispetto ad un tempo. Un 
esempio è la carta, che in questo periodo ha valo-
re pressoché nullo o della plastica, che va sem-
pre più distinta per tipologia, altrimenti sono po-
chi i soldi che entrano in cassa al Comitato di Ba-
cino, nostro referente per la gestione dei rifiuti.
Esistono logiche nazionali e mondiali che condi-
zionano il costo delle materie prime e di conse-
guenza anche quello del materiale riciclato, che
vale sempre meno, questo tuttavia non ci esime
dal farci carico dell’impegno di differenziare nel

Avanzo di amministrazione. Indicatore che evidenzia se il
Comune risulta essere o meno (in tal caso disavanzo) in
equilibrio finanziario, evidenzia la capacità di far fronte
alla liquidazione e al pagamento dei debiti di bilancio
accumulati nelle gestioni passate e tendenzialmente destinati a
scadere in breve termine.

La parola
“Avanzo di amministrazione”

Nelle foto, il Mu-
nicipio di Sona
ed il Sindaco
Gianluigi Mazzi.



migliore dei modi per ridurre l’impatto ambientale
che potrebbe diventare socialmente insostenibile.
Nel bilancio previsionale emerge una contrazio-
ne degli investimenti. Perché? Quali sono quelli
previsti?
A fine esercizio 2015 è stata data agli enti Locali
la possibilità “illimitata” dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione esercizio finanziario 2016. Il Co-
mune di Sona ha colto l’occasione per utilizzare
quasi tutto l’avanzo di amministrazione pari ad
euro 7.420.000. All’avanzo sono stati aggiunti i
contributi concessi dalla Regione Veneto e dalla
Comunità europea. Ciò ha permesso di realizzare
un centro di raccolta dei rifiuti urbani comunali in
via Terminon, presso la località Valle di Sona per
685mila euro; la riqualificazione energetica del-
l’involucro edilizio della Scuola secondaria A.
Frank di Lugagnano per 1.200.000 euro; i lavori
di manutenzione straordinaria annuale delle stra-
de comunali e riqualificazione dei percorsi pedo-

nali per 985mila euro; i lavori di realizzazione di
nuova scuola elementare Pellico a Lugagnano per
3.700.000 euro; i lavori di miglioramento sismico
dell’edificio Villa Trevisani Calderara Cav. Romani,
sede della Scuola statale dell’Infanzia di Sona,
per  1.308.000 euro; i lavori di realizzazione di un
nuovo campo da calcio presso gli impianti sportivi

in Via Barlottini a Lugagnano per 555mila euro e
gli interventi sulla viabilità nelle quattro frazioni
per 348.900 euro. Quanto sopra è solo una parte
dei lavori realizzati, altri sono stati realizzati con
fondi propri e con il finanziamento da parte dei
privati, vedi tra gli altri la riqualificazione e ristrut-
turazione del Centro Polifunzionale (Casa di Ripo-
so, Piscina, Poliambulatori) Giovanni Paolo II di
Lugagnano. Tali lavori hanno richiesto un notevo-
le impegno degli uffici in particolare modo del
Settore Lavori Pubblici e la maggior parte di essi
si è conclusa a fine 2017 o si sta concludendo,
pertanto le risorse sono state sfruttate nel miglio-
re dei modi e nel limite delle possibilità. Nell’anno
2019 verranno impiegate le risorse disponibili a
bilancio; si sta lavorando nella ricerca di contribu-
ti da altre Amministrazioni o Enti; si utilizzeranno
le risorse provenienti dagli accordi urbanistici.
In quanto Sindaco con delega al bilancio, cosa
ne pensa delle nuove forme di finanziamento

che stanno nascendo negli ultimi anni, ad
esempio il crowdfunding? Ritiene che possano
trovare applicazione per finanziare qualche ini-
ziativa minore anche per il nostro Comune?
Il Crowdfunding  è uno strumento innovativo utiliz-
zato per il momento da Enti di grande dimensioni
come Napoli, Bologna, Milano. Negli anni prossi-
mi verrà valutata anche questa possibilità, per
ora preferiamo stare a vedere che succede, visto
anche la facilità di cambio di indirizzo nel Gover-
no centrale. Nell’immediato, come sopra anticipa-
to, si vedrà come utilizzare al meglio le entrate
proprie e quelle derivanti dagli accordi urbanistici.
Siamo comunque interessati ad approfondire tali
nuove frontiere insieme con i cittadini che vorran-
no proporre iniziative in tal senso. Tuttavia risulta
fondamentale la partecipazione e la condivisione
in questo tipo di iniziative, che possono trovare si-
curamente nel Comune un partner istituzionale.

Villa Trevisani
Caldara a Sona,
recente oggetto
di un intervento
importante di
miglioramento
sismico.

Dall’inglese crowd=folla + funding= raccolta fondi, si tratta di
una modalità di raccolta fondi attuata attraverso piccoli contri-
buti di gruppi molto numerosi, che condividono un medesimo
interesse o un progetto comune oppure intendono sostenere
un'idea innovativa.

La parola
“Crowdfunding”
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Il cittadino italiano non ha
mai amato molto il Fisco ed
ha sempre trovato ragioni

per giustificare i tentativi messi in atto per evadere quan-
to dovuto allo Stato. E lo Stato negli anni ha ripagato il
cittadino cercando di affinare via via i meccanismi per
contrastare tale “attitudine”, quasi si trattasse di un rap-
porto preda-predatori. Tassazione locale sì, tassazione
locale no? Un quesito che dal dopoguerra tormenta i son-
ni del legislatore nazionale e degli Amministratori locali.
Nel 1947 (abitanti 6.500) con un bilancio che chiudeva
con 8.640.000 lire (175 mila euro a valore attuale) il Co-
mune di Sona raccoglieva tutti i fondi per svolgere la pro-
pria attività sul territorio, così come si era fatto durante il
Ventennio fascista. Le Imposte sui Consumi, di Fami-
glia (quasi una patrimoniale), sul Bestiame e sui Terreni
e Fabbricati coprivano il 75% delle entrate comunali;
modesti i contributi statali sui mutui per opere pubbliche,
peraltro inesistenti nel periodo post bellico. Nel 1956
(abitanti 6.800) la tassazione locale copriva ancora il
76% delle entrate, su un bilancio che chiudeva a
47.853.775 lire (710 mila euro a v.a.). Negli anni ’60 e
primi ’70 il criterio di far prevalere la tassazione locale
creò non poche disparità fra i diversi Comuni che poteva-
no contare su redditi spesso molto diversi. Inoltre l’Ammi-
nistratore locale che doveva decidere in prima persona i
presunti singoli redditi e quindi il loro livello impositivo
(non esistevano denunce dei redditi credibili in quegli an-
ni) venne a trovarsi in serie difficoltà nel rapporto con i
concittadini. In quegli anni a Sona, area depressa per
legge fino al 1968, l’Amministrazione comunale tenne
necessariamente un profilo impositivo basso, doven-
do però rinunciare a fornire servizi adeguati. Nel 1974
il Legislatore decise che era giunto il momento di pas-
sare ad una tassazione soprattutto centralizzata.
Questa scelta aiutò in misura notevole il Comune di
Sona, che ottenne per anni importanti integrazioni
economiche al proprio bilancio. Nel 1984 (abitanti
11.600) la tassazione locale copriva solamente il 18%
delle entrate, su un bilancio che chiuse a
18.066.000.000 lire (26.000.000 di euro a v.a.). Negli
anni successivi lo Stato si rese conto però che gli Am-
ministratori locali, assai scarsamente coinvolti nel re-
perimento di fondi, non avevano remore nello spen-
dere, soprattutto per soddisfare esigenze elettorali. Si
deliberò allora di tornare a coinvolgere le Amministra-
zioni locali nel recupero di mezzi economici, tagliando
progressivamente le erogazioni a Regioni e Comuni,
concedendo in cambio la possibilità di imporre sovrat-
tasse ed addizionali. Nel 2001 (abitanti 14.400) la
tassazione locale era già salita al 51% delle entrate,
su un bilancio che chiuse a 41.300.000.000 lire
(28.000.000 di euro a v.a.). La scelta delle addizionali
avrebbe anche dovuto spingere l’Amministratore loca-
le a relazionarsi con i cittadini in materia fiscale. Un
Sindaco che intendeva aggiungere una addizionale
(questo peraltro era lo spirito della legge) avrebbe do-
vuto quantificarla, presentarsi ai cittadini e dichiarare
espressamente verso quale opera pubblica intende
indirizzare tale nuova entrata. I cittadini avrebbero do-

vuto poter dire se preferivano il rinvio della realizzazione
dell’opera pubblica proposta o della nuova addizionale.
Si sarebbe creato nel tempo un rapporto partecipativo
dei cittadini e le imposte sarebbero state meglio accetta-
te. Nel Regno Unito il simile meccanismo funziona da
molti anni ed è determinante nella scelta degli Ammini-
stratori locali. Sarà mai possibile nel nostro Paese con-
vincere i nostri concittadini che tassare non significa
“mettere le mani nelle loro tasche” quasi fosse un furto?
Un’interessante iniziativa del legislatore, depennata dopo
pochi anni, per coinvolgere le Amministrazioni locali nel
controllo dell’evasione fiscale fu il Consiglio tributario.
Con il passaggio dell’imposizione dal livello locale a quel-
lo statale, venne fornita ai Comuni la possibilità di segna-
lare al Fisco eventuali importanti evasioni che lo stesso
riscontrasse analizzando la copia delle Denuncie dei Red-
diti depositate ai Comuni (da molti anni non vengono più
depositate). Il Consiglio comunale di Sona nel 1977, con
pochi altri Comuni della Provincia nominò la Commissio-
ne Tributaria, composta da cittadini residenti nel Comu-
ne, con primo Presidente l’ex-Sindaco Carlo Scattolini.
L’iniziativa servì probabilmente per incentivare i cittadini
a denunciare i propri redditi con maggiore “attenzione” in
quanto la Commissione, oltre a segnalare i “casi clamo-
rosi” al Fisco, pubblicava l’elenco dei redditi denunciati
dai cittadini, divisi per categorie. Questa iniziativa aprì
un dibattito, fruttuoso per un certo verso, ma così tumul-
tuoso che consigliò gli Amministratori in carica di chiude-
re, senza troppo clamore dopo pochi anni, l’iniziativa.

Cittadini e tassazione: un rapporto conflittuale anche a Sona

La Nostra Storia

di Renato Salvetti

Il Munici-
pio di So-
na negli
anni ‘30
del seco-
lo scorso.



“Ho visto Sona crescere nei servizi e nella comunità”
Il Segretario comunale Peruzzi lascia il Comune

C O M U N E

Il dottor Giovanni Peruzzi è laureato in giurispru-
denza e risiede nel centro storico di Verona. Per
l’attività di Segretario comunale ha girato tutta
la provincia, da Cerro a Nogarole Rocca, Torri del
Benaco, Fumane, Peschiera, Valeggio, Sona e, in-
fine, Costermano.
Lei è stato Segretario a Sona a partire dal
2014. Quali sono state le prime impressioni del
Comune?
Circa cinque anni fa i Comuni di Valeggio e Sona
si sono confrontati tra di loro per collaborare su
vari campi e creare una sinergia. Al giorno d’oggi,
infatti, molti Comuni faticano a cogliere delle op-
portunità, avviare delle iniziative o attività o ga-
rantire alcuni servizi. Pertanto, cooperare non so-
lo sul livello politico, ma anche su quello ammini-
strativo è importantissimo. Dal mio punto di vista,

è stato molto positiva la relazione tra Sona e Va-
leggio, dato che sono nati diversi rapporti e colla-
borazioni tra i responsabili. Un’occasione, quindi,
per confrontarsi.
Nel suo discorso ad agosto scorso in Consiglio
comunale ha affermato di aver visto un Comune
crescere. Sotto quali aspetti?
L’ho visto crescere in un’ottica generale: Sona –
ma questo vale anche per Valeggio – è considera-
to un Comune sano, positivo ed attivo, e ha sapu-
to migliorare nel tempo. Avendo contatti con altri
colleghi nel territorio veronese, ho percepito que-
sta buona rinomanza, dovuta anche dal lavoro
che abbiamo fatto. Ho visto Sona crescere anche
nei servizi, che sono di qualità, e nella comunità.

Mi ha colpito molto questa sua affermazione:
“Passo molto del mio tempo a cercare, e trova-
re se possibile, il modo per evitare che la legge
stessa sia meno incomprensibile e ottusa, così
da lasciare spazio al buonsenso.”
La figura del Segretario è nata come funzionario
dello Stato con una funzione di controllo sulle
realtà comunali. All’inizio della mia attività avevo
questa impostazione, ma poi, essendo mutati la
normativa ed il tessuto sociale, anche noi segre-
tari siamo cambiati, diventando una sorta di, ec-
co, collaboratori, che offrono assistenza agli am-
ministratori comunali rispettando la linea politica.
Quindi come subentra il buonsenso nei tecnici-
smi del suo lavoro?
In Italia la normativa è complessa e, in alcuni ca-
si, anche artificiosa. Ma dietro a tutto questo non
ci sono solo le leggi, c’è una comunità prima di
tutto: occorre non solo interpretare l’aspetto for-
male della legge in un aspetto sostanziale, ma
anche capire quali sono il senso e l’utilità del no-
stro lavoro a favore della comunità. Questa è un
po’ la filosofia del mio lavoro che cerco di tra-
smettere anche agli altri. Qui subentra il buonsen-
so, un concetto che non si studia sui libri, ma che
impone un atteggiamento di rispetto verso la leg-
ge e di attenzione verso le persone.
Una sorta di miscela di competenza e sensibili-
tà.
Direi di sì. Spesso nella vita agiamo tramite auto-
matismi, senza soffermarci troppo sul senso delle
nostre azioni. Nel pubblico, invece, è per me fon-
damentale capire le esigenze della comunità. Pre-
tendo da me stesso e dai miei collaboratori que-
sta attenzione e sensibilità.

diGianmaria Busatta

Il Dottor Giovan-
ni Peruzzi con il
Sindaco di So-
na Mazzi.

“A Sona ho trovato persone 
intelligenti, oneste e con molto 
entusiasmo sia sul piano politico
sia su quello amministrativo”



Come si è trovato a gestire l’aspetto politico e
quello amministrativo?
Non è un equilibrio semplice, lo ammetto. Le par-
ti politica e tecnica possono sembrare una con-
trapposizione, ma in realtà rappresentano il risul-
tato migliore per i cittadini quando condividono lo
stesso obiettivo. Ed il risultato diventa ottimale
quando ci lavorano persone intelligenti ed one-
ste. A Sona ho trovato persone intelligenti, oneste
e con molto entusiasmo sia sul piano politico sia
su quello amministrativo.
Un episodio o un aneddoto che ricorda con pia-
cere?
Qua a Sona ce ne sono stati tanti. Inizialmente
ho chiesto di avere un momento settimanale con
i responsabili degli uffici del Comune al fine di
confrontarci e programmare attività. Una delle
prime volte è stata una bella giornata di settem-
bre; ho proposto, quindi, di spostarci nel parco di
Villa Romani e di fare la nostra riunione in mezzo
al verde. Ricordo quel giorno con molto piacere:
anche se inizialmente erano un po’ tutti imbaraz-
zati, visto che prima non si confrontavano spes-
so, quei momenti sono serviti molto a fare grup-
po. E, nonostante ci fossero talvolta degli scontri,
i nostri incontri si chiudevano sempre con un
buon caffè in compagnia. Quei momenti di condi-
visione sono diventati parte del mio metodo di la-
voro: penso che il lavoro di uno non ha senso se
non trova realizzazione con quello di tutti gli altri.
Lascia Sona con qualche rimpianto?
Assolutamente sì. L’esperienza di lavoro a Sona è
stata per me davvero ricca e preziosa. Inoltre, ho
ricevuto dal sindaco un bellissimo regalo: un te-
sto del 1876 che riguarda l’esame di Stato per i
segretari comunali di allora. Un libro straordinario
che ho apprezzato tantissimo perché mi fa capire
quanto sia cambiata la nostra vita da quel tempo.
La nostra è oggi una società complessa e cam-
biata in meglio, ma una cosa ci manca: la chia-
rezza e la precisione in quei testi legislativi, di cui
oggi, purtroppo, non sempre abbiamo riscontro.

Comune

Ora la segreteria è condivisa con il 
Comune di San Pietro in Cariano

Durante il consiglio comunale del 7 agosto scorso è stato votato lo
scioglimento della convenzione della segreteria comunale tra Sona
e Valeggio. La convenzione è entrata in vigore il primo gennaio
2015 e sarebbe durata fino a giugno 2019, coincidente con la data
di fine mandato amministrativo del Comune di Valeggio sul Mincio.
Lo scioglimento della convenzione è avvenuto a causa di una solu-
zione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi
consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali. Il Dott. Gio-
vanni Peruzzi
è stato Se-
gretario nel
Comune di
Sona da set-
tembre
2014. La
convenzione
con il Comu-
ne di Valeg-
gio approvata
a dicembre
del 2014
prevedeva la
gestione in
forma asso-
ciata del servizio di segreteria comunale da parte di un unico segre-
tario, il cui lavoro sarebbe stato, in proporzione, 50% svolto a Sona e
50% svolto a Valeggio. Il nostro Comune fa ora da capofila in una
nuova convenzione sulla segreteria con il Comune di San Pietro in
Cariano. Il Segretario è il dottor Emilio Scarpari. Nella nuova con-
venzione l’impegno del Segretario verso il Comune di Sona sarà del
58,33%, mentre del 41,67% verso San Pietro in Cariano. La durata
della presente convenzione è pari a cinque anni. Nella foto il mo-
mento della sottoscrizione della nuova convenzione tra il Sindaco di
Sona Gianluigi Mazzi e il Sindaco di San Pietro in Cariano Giorgio
Accordini.

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 23



Anziani a Sona: tra progetti
inclusivi e disagio sociale

Terza età: quali le principali problematiche nel nostro Comune?
Un’analisi a più voci, partendo dalla realtà

L ’ I N C H I E S T A

Nel Comune di Sona sono delineate due catego-
rie di persone definite “anziane”: i “giovani anzia-
ni”, aventi dai 65 ai 75 anni, e i “grandi anziani”,
aventi oltre i 75 anni. Tra questi vi sono taluni
che vivono nell’agio, che solitamente non bussa-
no alle porte del Comune se non per accogliere

iniziative di carattere culturale o al fine di propor-
si in termini di risorse, e altri che vivono nel dis-
agio, i quali bussano alle porte degli uffici sociali
per necessità. “I bisogni di un anziano possono
essere di due tipi: di disagio sociale, necessità di
costruire delle relazioni oppure informazione sui
progetti, per capire cosa viene loro prospettato e
di che cosa possono usufruire - spiega Elena Ca-
talano, Assessore al Sociale -. Quello che secon-
do me rappresenta un denominatore comune per

tutti gli anziani è costruire con loro, in qualsiasi
contesto, un rapporto di fiducia e ascolto”. Tra le
problematiche emergenti, Glenda Orlandi, assi-
stente sociale che ha operato per alcuni anni sul
nostro territorio, sottolinea la solitudine: per i
“giovani anziani” che, a seguito del termine della
carriera lavorativa non riescono più a impegnare
le proprie giornate; per i “grandi anziani” dovuta
alla difficoltà a deambulare e all’indebolimento
delle reti familiari. “Se questa solitudine non vie-
ne allenata, se le persone non vengono allenate
a muoversi e avere una vita attiva, con il tempo la
malattia degenera ancora di più. Inoltre la socia-
lizzazione e l’attività pratica dell’anziano è diffici-
le che vengano curate a 360 gradi: gli anziani so-
no sempre di più e le risorse sempre di meno, co-

diMaddalena Marchi
m.marchi@ilbacodaseta.org



sì come il tempo dei familiari”. Molti anziani fini-
scono quindi per ancorarsi alla routine e diventa-
re restii verso il cambiamento. “Un pomeriggio
sono andata al circolo degli anziani di Lugagnano
con un gruppo di bambini, per fare un’attività di
gioco intergenerazionale. Molti anziani hanno ri-
sposto bruscamente dicendo che non ne voleva-
no sapere, che loro volevano giocare a carte”,
racconta Glenda Orlandi. Come affrontare que-
ste problematiche? “Il nostro è un Comune che
sostiene la domiciliarità: noi vediamo come ulti-
ma spiaggia quella che può essere la casa di ri-
poso piuttosto che una qualsiasi altra forma di
accoglienza. Questo non perché non riteniamo
che siano strutture importanti e indispensabili,
ma perché gli anziani possono avere maggiore
beneficio se stanno in un ambito familiare - spie-
ga Elena Catalano -. Tra i servizi offerti dal Co-

mune vi sono delle strutture a prezzi calmierati
come quelle in collaborazione al gruppo di soste-
gno psicologico Familycare e la casa anziani ‘Gi-
rasole’ (Ndr appartamenti protetti per anziani par-
zialmente o totalmente autosufficienti ma privi di
rete famigliare). Per quanto concerne i servizi
presso il domicilio, sono a disposizione lo sportel-
lo per le badanti a Bussolengo, il servizio di assi-
stenza domiciliare SAD per prestazioni socio-assi-
stenziali e il trasporto sociale, per quei momenti
in cui la famiglia non riesce a essere presente. Il
Comune ha inoltre aderito al progetto di finanzia-
mento regionale sull’invecchiamento attivo. Que-
sto permetterebbe la creazione di figure in grado
di aiutare nei problemi della quotidianità un an-
ziano presso il proprio domicilio, colmando l’as-
senza di un servizio pasti”. Sono poi stati creati
degli spazi per coltivare la vita sociale. Un esem-
pio è il progetto “Camminiamo insieme”: pas-
seggiate guidate con partenza alle 8:30 dalla
“Baracca Friuli” a Lugagnano, della durata di cir-
ca un’ora. Un ottimo momento per instaurare le-
gami con il sollievo dell’aria di campagna. Tra i
propositi dell’amministrazione la volontà di orga-
nizzare queste camminate in ciascuna frazione
del Comune. Vi sono poi gli sportelli di segreta-
riato sociale, il rimborso spesa dei farmaci, il
servizio di telesoccorso gratuito, servizi di soste-
gno alla famiglia come il “Caffè Alzheimer”, indi-
rizzato a chi è affetto da demenza e a chi lo aiuta
nel quotidiano, e l’Università Popolare di Sona,
per chi non vuole smettere di imparare. È tuttavia
presente un ultimo importante scoglio: “Quando
ero assistente sociale nel Comune di Verona,
spesso i familiari mi chiamavano per scaricare su

di me tutte le problematiche inerenti i loro genito-
ri. Come se prendersi cura degli anziani fosse un
peso e non un dovere legale. Non ci immedesi-
miamo abbastanza perché la nostra società teme
l’invecchiamento, non lo vede come un valore”,
afferma Glenda Orlandi. Concorda su questo
punto anche l’Assessore Catalano: “Io credo sia
sbagliato vedere l’anziano come colui che non è
capace di essere autonomo, colui che non sente
o ha difficoltà motorie o altro. Ho in mente la figu-
ra degli alpini: persone di una certa età ma che
caspita, se non mobilitassero loro tutto ciò che a
noi serve, non avremmo soluzione per tantissime
cose!”. “Serve un cambiamento culturale e l’unico
modo è attraverso l’istruzione”, ribadisce la Dotto-
ressa Orlandi. Elena Catalano, di fronte a questa
problematica, suggerisce un inizio di soluzione:
“Nel nostro programma, come Amministrazione,
avremmo intenzione di fare degli orti comuni. Al
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I bisogni di un anziano possono 
essere di due tipi: di disagio 

sociale, necessità di costruire delle
relazioni oppure informazione 

sui progetti, per capire cosa viene
loro prospettato e di che cosa 

possono usufruire

Solidarietà

Arrivato a Lugagnano il computer 
solidale, un servizio del bar L’Incontro

Da qualche settimana presso il bar L’Incontro di via Adda di Manca-
lacqua di Lugagnano è attivo un nuovo servizio promosso dai gestori
del locale. Si tratta della possibilità, per la clientela, di accedere gra-
tuitamente a un pc messo a disposizione all’interno del bar, con tanto
di stampante a colori. “Avevamo un computer che non utilizzavamo,
dentro il locale abbiamo il wi-fi gratuito e spesso vediamo signori an-
ziani in difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi che oggi sono facilmen-
te fruibili online. Abbiamo pensato di mettere insieme le cose - raccon-

ta Bouchra, la proprietaria del bar -. Da oggi le persone che verranno
all’Incontro, oltre a poter consumare un caffè o un aperitivo, potranno
accedere gratuitamente al computer con il nostro supporto: vicino alla
postazione metteremo un salvadanaio ad offerta libera per chiunque
voglia contribuire alle spese di cancelleria, come cartucce, carta, ma-
nutenzione. Ci sembra di fare una cosa bella, utile, e che non costa
quasi nulla”. L’iniziativa si iscrive all’interno di quelle azioni di sviluppo
di comunità che partono dagli stessi cittadini, che stanno prendendo
sempre più piede sul nostro territorio negli ultimi anni.



Siamo un Paese
di vecchi e che di-
venta sempre più
vecchio, è il ritor-

nello che si sente spesso dire. Guardandoci attorno non pos-
siamo certo dire che non sia vero, anche se i vecchi di oggi
non sono i vecchi di 50-60 anni fa. Da un lato le famiglie fan-
no sempre meno figli e sempre più avanti con gli anni rispetto
ad un tempo, considerando anche che l'aspettativa di vita è
migliorata parecchio. Si invecchia sicuramente meglio perché
se penso a mia nonna a 60 anni mi pareva già vecchia mentre
una sessantenne di adesso ha ancora parecchie energie, ed è
anche ancora in età lavorativa! D'altra parte non si può negare
che il periodo della vecchiaia vera e propria può essere un pe-
riodo anche lungo mentre una volta era un periodo più breve.
Bisogna poi considerare che nelle famiglie di oggi quasi sem-
pre lavorano ambedue i genitori e per raggiungere la pensione
devono lavorare fino ad un'età avanzata. Fino all'età dei miei
genitori nelle famiglie spesso lavorava invece solo il padre e la
madre, se lavorava, poteva però andare in pensione ancora
giovane se si accontentava della minima. Queste premesse
per dire che lo scenario sociale si sta evolvendo, anzi, si è già
evoluto in modelli diversi da quelli che conoscevamo. Gli an-
ziani non autosufficienti o con limitata autosufficienza non pos-
sono più contare sull'aiuto dei figli i quali stanno ancora lavo-
rando e magari devono ancora badare a figli piccoli o comun-
que in età scolastica, o si sono addirittura trasferiti altrove per
svariati motivi. Spesso hanno i figli stessi bisogno di aiuto per
conciliare lavoro, casa, figli e appunto a volte nonni. Siamo
passati dal vivere, specialmente nelle campagne come a Sona,
in corti rurali nelle quali si riunivano più famiglie e più genera-
zioni a casette singole o appartamenti minuscoli nelle quali
vive a malapena una singola famiglia. A volte si sente l'esigen-
za di avere una o due stanze in più per poter accogliere una
ragazza alla pari o una badante oppure un genitore anziano
per uno scambio reciproco di aiuto e attenzioni. Ma si sente
anche il bisogno che ciascuno possa mantenere la propria
autonomia. Purtroppo le case attuali non sono però concepite
per questo tipo di convivenza e non siamo più nemmeno abi-
tuati a condividere troppo gli spazi. Ci sarebbe bisogno quindi
di una nuova architettura che combini e modernizzi il concetto
della corte rurale con le esigenze di privacy e autonomia attua-
li. O anche un ritorno ai condomini con l'appartamento del cu-

stode il quale potrebbe essere una nuova figura professionale
mix tra custode, tuttofare, assistente sociale, amministratore,
ecc. Sarebbero utili spazi e servizi comuni (tipo lavanderia, cu-
cina, sala giochi, TV...) per agevolare l'aggregazione, creare
occasioni di "stare insieme" e ottimizzare le risorse. Con sem-
plicità una mamma potrebbe trovare chi tiene i figli per il tem-
po di una doccia ed un anziano la compagnia per spezzare
giornate troppo lunghe. Alcune iniziative private in tal senso si
stanno sperimentando in altre città e Paesi e c'è chi sta pen-
sando di organizzarsi per la vecchiaia cercando con famiglie
amiche spazi dove costituire una sorta di "comune". Si è pas-
sati forse per contrasto con una troppa "promiscuità" ad un ec-
cessivo isolamento ma nel momento del bisogno ci accorgia-
mo di essere soli e non avere costruito relazioni con i nostri vi-
cini. Non vale, quindi, forse la pena di sacrificare in gioventù
un po' di privacy per godere nel momento del bisogno dell'aiu-
to di amici e parenti per non essere "obbligati" a passare gli
ultimi anni di vita tra sconosciuti? Crescere figli ed accudire
anziani non sarebbe allora così pesante perché diventerebbe
una questione comune e non un affare privato. Potrebbe ve-
nire in aiuto lo Stato e/o il Comune con aiuti e/o benefici fi-
scali a chi propone ed attua politiche abitative orientate al
Sociale; sarebbe sicuramente un vantaggio da molti punti di
vista, non ultimo anche in termini di risparmio sulle spese
sanitarie e sociali. Bisogna, sicuramente, che ognuno però ci
metta del suo perché si attui un cambiamento culturale nel
modo di vivere le relazioni. Gli "amici" di Facebook al bisogno
non vanno a farti la spesa, non ti fanno un'iniezione e non ti
portano qualcosa di pronto da mangiare. Internet e le nuove
tecnologie, come la domotica, possono aiutare, ma non sosti-
tuiranno mai una vera relazione, un vero abbraccio o un vero
sorriso.

Le buone relazioni, per un futuro migliore

Il Commento

di manuela Taietta
m.taietta@ilbacodaseta.org

di là della difficoltà nel trovare gli spazi, per noi
sarebbe un valore aggiunto pensare di affiancare
all’anziano un giovane con conoscenze e abilità
diverse”, permettere uno scambio di sapere che
abbatta le barriere intergenerazionali. Per fare ciò
è fondamentale motivarli: bisogna trovare una
motivazione per gli uni e per gli altri, far loro capi-
re che possono trarne reciproco beneficio al fine
di produrre qualcosa di comune e positivo. Orga-
nizzare delle campagne di informazione, piuttosto

che delle uscite a teatro o dei soggiorni climatici
dove, anziché adulti, gli anziani sono affiancati da
giovani. “Sono tutte idee, però se non si comincia
non si sa quale possa essere la risposta. Quindi
bisogna attivarci”, ribadisce l’assessore Catalano.
“Poi in generale mi viene da dire che un tempo
questo problema dell’anzianità non esisteva, c’e-
rano meno anziani. Il futuro è pertanto tutto da
scoprire, tutto da inventarsi”, conclude Glenda
Orlandi.



Venerdì 14 settembre nella sala consiliare di So-
na si è tenuta l’inaugurazione e la benedizione di
un nuovo veicolo attrezzato, un Fiat Doblò, che
è stato dato in dotazione ai servizi sociali per il
trasporto di persone che presentano disabilità o
che si trovano in situazioni di difficoltà o disagio.
Ha aperto la cerimonia l’Assessore Elena Catala-
no, che ringrazia in primis la PMG, ossia l’azien-
da che ha fornito in comodato d’uso gratuito l’au-
tomezzo, tutti i volontari, le associazioni e le
aziende che hanno reso possibile la concretizza-
zione del progetto. Poi ha preso la parola il Sinda-
co Gianluigi Mazzi, che ha sottolineato l’impor-
tanza della cooperazione di tutti i soggetti coinvol-
ti, dai volontari agli sponsor, all’amministrazione,
sostenendo che questo nuovo mezzo dia un valo-
re aggiunto al territorio, in quanto sempre più
persone si rivolgono ai servizi sociali o alle par-
rocchie in cerca di aiuto. Il Sindaco, inoltre, evi-
denzia come la cittadinanza attiva sia fonda-
mentale nella nostra società, perché essere citta-
dino va oltre all’appartenere ad una famiglia in
senso stretto, ma si estende invece a un concet-
to di comunità molto più ampio; a questo proposi-
to, il primo cittadino aggiunge che nel nostro Co-
mune gli imprenditori e le associazioni sono pro-
fondamente legati al territorio, e che questo nuo-
vo mezzo di trasporto sociale ne è una delle tante
dimostrazioni. Successivamente il Parroco di So-
na don Giorgio Zampini ha benedetto il Doblò
nella piazza antistante al municipio. Tra i presenti
anche il Vicesindaco di Sona Gianmichele Bian-
co, il Vicesindaco di Bussolengo Giovanni
Amantia e il Parroco di Lugagnano don Antonio
Sona. L’Assessore Catalano ha quindi fornito al-
cune informazioni inerenti il servizio di trasporto
del nostro Comune, che è gestito dai servizi so-
ciali di Sona, dal gruppo Amico, composto da 18
soci volontari e da due accompagnatori, dall’as-
sociazione Fevoss, composta da sette volontari
diretti del Comune più due volontari di pubblica
utilità. Nell’anno 2017 il servizio di trasporto so-
ciale ha fornito aiuto a ben 53 utenti, tra cui an-
ziani, minori e diversamente abili. Oltre al nuovo
Doblò, è stato ricordato che il Comune di Sona
dispone di altre due Fiat Punto (una delle quali in
utilizzo al Comune e una all’associazione Amico),
di un Ducato nove posti (in utilizzo al gruppo Ami-
co) e di un pulmino nove posti (in utilizzo all’asso-
ciazione Fevoss). Per di più, il Comune di Sona
non è l’unico a poter usufruire di questo servizio:
anche i Comuni di Verona, Negrar, Villafranca,
Bussolengo, Peschiera, Valeggio e Sant’Ambro-

Mobilità a Sona: un nuovo mezzo per il trasporto di persone
con invalidità, ammalate, bisognose e diversamente abili

S E R V I Z I

diGiulia Grigolini
g.grigolini@ilbacodaseta.org

gio di Valpolicella possono goderne. I mezzi di
trasporto sociale seguono percorsi fissi su preno-
tazione con un minimo di anticipo e lavorano 55
ore per cinque giorni settimanali. Alla fine della
cerimonia, sono stati consegnati agli sponsor gli
attestati di ringraziamento e partecipazione, e
a seguire si è tenuto un momento di convivialità
accompagnato da un rinfresco per tutti i presenti.
Le foto sono dello Studio Pachera di Lugagnano.



Migranti a Sona: non 
esiste nessuna emergenza

Ecco la realtà nel nostro Comune: i numeri e le situazioni
A Sona ospitiamo trentun profughi (dei quali dodici minori)

L ’ I N C H I E S T A

La tematica migranti è attualmente al centro
dell’attenzione negli argomenti di discussione,
che ci si trovi in un bar a Sona o che ci si trovi al
Quirinale. Ognuno in Italia ha una opinione, che
essa sia nata da una ricerca di informazioni spe-
cifiche o da un “I m’ha’ dìto che…”, che ci porta
in ogni caso a porci delle domande circa la si-
tuazione vicino a noi. Per poter permettere al let-
tore di calarsi per bene nell’argomento, voglio
chiedere di immaginare sé stesso in una situa-
zione ben precisa. Immaginatevi costretti ad ab-
bandonare il vostro paesino, la vostra casa, la
vostra famiglia e i vostri amici, obbligati da una

situazione politica che non solo minaccia l’incolu-
mità di ognuno, ma soprattutto preannuncia per
molti torture fisiche e psicologiche di ogni sorta.
Immaginatevi dunque di dover intraprendere un
viaggio lungo giorni, o mesi, e giungere ad un
confine attraversabile solamente mettendo a dis-
posizione il proprio corpo, permettendo a qualcu-
no di abusarne in qualsiasi modo. Immaginate,
dopo tante preghiere, di essere un superstite,
che riesce a raggiungere la meta e quindi di es-
sere ospitato da un Paese con un clima molto
più sereno, sì, ma pur sempre un luogo dove
nessuno vi conosce e dove molti non sono ben
disposti nei vostri confronti. Magari, immaginate
anche di scoprire che le violenze e gli abusi sub-
iti per passare il confine abbiano dei segni inde-
lebili (a questo punto probabilmente solamente
le donne possono immedesimarsi completamen-
te), come ad esempio una gravidanza. A chi chie-
dereste aiuto? Questo aiuto nel nostro Comune
viene offerto in più modalità, tramite Cooperati-
ve con l’importante supporto della parrocchia di
Lugagnano, i Servizi Sociali e il Centro Aiuto Vi-
ta. La più importante nel nostro territorio è Casa
Iride, che da circa un anno e mezzo accoglie
ventotto persone, di cui sedici donne che han-
no partorito da poco o sono prossime al parto,

di Veronica Posenato
v.posenato@ilbacodaseta.org

Ciascuno di noi può legittimamente pensar-
la come ritiene su immigrazione, governo,
Salvini, Europa, accoglienza e tutti gli altri

temi sui quali si è fondato e si fonda il dibattito pubblico negli ultimi
tormentati mesi. Quello che non è più scusabile è che si portino a
sostegno delle proprie tesi notizie palesemente false e costruite
appositamente per screditare, spesso violentemente, le tesi oppo-
ste. Le fake news sono facilmente smascherabili con una ricerca di
pochi secondi su Google, un'indagine banale veramente alla porta-
ta di tutti. Chi di noi, di ciascuno di noi, irresponsabilmente conti-
nua invece a smerciare assurdità palesi, contribuendo personal-
mente a diffondere rabbia e odio, ha invece colpe e responsabilità
precise. Uguali a chi quelle false notizie le crea ad arte. Nessuno
può più dire "non sapevo", "non pensavo". Se decidi di partecipare
al dibattito pubblico, e ormai i social permettono di farlo a chiun-
que senza necessariamente dover essere Mentana, devi avere
chiara la responsabilità del messaggio che trasmetti. Nessuno,
nemmeno nel Far West di internet, può sentirsi al di sopra dell'eti-
ca, se non addirittura della legge.

Non fidatevi degli 
avvelenatori di pozzi

L’opinione

diMario Salvetti



e dodici minori. Sono tutti dotati di permesso di
soggiorno: i minori per motivi familiari, le donne
per motivi umanitari, per asilo politico o per ri-
chiesta asilo. Attualmente, essendo neomamme,
queste donne ospitate non lavorano, tuttavia, se-
guono i corsi di lingua italiana e di sartoria e par-
tecipano agli eventi organizzati per favorire la lo-
ro integrazione e soprattutto una futura emanci-
pazione. Un esempio significativo è stato l’evento
che si è tenuto in primavera al Parco Don Gnoc-
chi, in cui queste donne portavano la loro cultu-
ra, facendo treccine alle ragazzine. Una seconda
iniziativa che sostiene profughi è seguita dalla
Parrocchia di Lugagnano, che ne sostiene tre,
mettendo a disposizione un appartamento in via
Caboto. Anche quest’ultima ha legami di gestio-
ne tramite cooperative e quindi con la Prefettu-
ra, lasciando il Comune al di fuori di tutte le que-
stioni organizzative. Ciò non toglie comunque che
le cooperative siano sempre tenute ad agire se-
condo principi di trasparenza, chiarezza e corret-
tezza nella collaborazione con l’Amministrazione
comunale. Questo porta il numero di profughi
ospitati nel nostro territorio ad un totale di
trentuno. Tuttavia, la Prefettura chiede di ospi-
tarne un numero che si avvicini a tre ogni mille
abitanti: il che significa che il nostro Comune do-
vrebbe accogliere una cinquantina di profughi.
Per cercare di andare incontro a tale numero, nel
2017, insieme ad altri Comuni limitrofi è stata
data l’adesione al progetto SPRAR, gestito dal-
la Caritas, che vorrebbe portare all’accoglienza
di altri dieci stranieri da distribuire in due o tre
appartamenti ancora da decidersi. Ad oggi, que-
sto progetto è in una situazione di stallo: è stato
sottoposto al Ministero dell’Interno, ma non è an-
cora stato dato un ritorno. Ciò probabilmente si
spiega con gli ampi dibattiti e la politica più re-
strittiva adottata dall’attuale Ministro Matteo Sal-
vini, in contrasto con la politica che vi era nel
2017 quando le direttive erano più concordi con
la norma sul numero di accoglienze. Questo stal-
lo implica che non si abbia ancora idea di quali
strutture verranno messe a disposizione e
quando e se le persone in questione verranno
accolte. L’adesione al progetto tuttavia non solo
permette al nostro territorio di andare incontro
alla norma ma blocca anche l’invio indiscrimina-
to e disordinato di altri richiedenti asilo da parte
della Prefettura e delle cooperative, su cui il Co-
mune, come già detto, non ha controllo diretto.
Tale soluzione in ogni caso, avvicina entrambi i
versanti dell’opinione pubblica, che questa sia
più o meno tollerante nei confronti dei richiedenti
asilo: se è vero che, visto l’ingresso di un impor-
tante numero di richiedenti asilo, è necessario
che ogni Comune italiano si adoperi nell’aiuto e il
sostegno di queste persone in eguale maniera, è
anche importante che i Comuni in questione ab-
biano sufficienti risorse per questo e soprattutto
che aiutino persone che abbiano una prospettiva
futura di autonomia, con la voglia di integrarsi e
di ricercare un’emancipazione economica, diven-
tando cittadini a tutti gli effetti.

Casa Iride, situata a Luga-
gnano, è un centro di ac-
coglienza gestito dalla Co-
operativa Spazio Aperto
di Sona il cui fine è poter

fornire una struttura idonea a tutte quelle donne richiedenti protezio-
ne internazionale, insieme ai loro bambini, e renderle parte della co-
munità, incentivandole all’autonomia. E’ con curiosità quindi che con-
tatto la coordinatrice della struttura per un appuntamento. Ci incon-
triamo in un caldo pomeriggio direttamente a Casa Iride. Mi fornisce
qualche dato sul loro lavoro: attualmente sono ospitate sedici donne
e dodici bambini che vanno da un mese ad un massimo di due anni.
La loro accoglienza dura fino al riconoscimento della protezione ter-
ritoriale ma, in casi particolari, può essere concessa una proroga. Mi
viene data la possi-
bilità di scambiare
due parole con una
di loro. Non scrive-
rò il suo nome, mi
è stato chiesto di
non farlo e rispette-
rò questa richiesta.
La madre mi rac-
conta del suo diffi-
cile viaggio dalla
Nigeria alla ricerca
di stabilità e mag-
giori diritti, di cui in
Africa era priva. Do-
po aver lasciato in-
fatti la sua casa viaggia fino in Libia dove, mediante un gommone
da loro chiamato “lapa-lapa”, attraversa tutto il Mediterraneo fino ad
arrivare in Italia nel 2017. Essendo una richiedente di protezione in-
ternazionale la Prefettura l’aveva inizialmente mandata nel Basso Ve-
ronese ma, in seguito all’apertura di Casa Iride il due maggio 2017,
era stata poi trasferita in questa nuova struttura insieme al suo bim-
bo. Ora è molto soddisfatta della sua vita qui a Lugagnano infatti, gra-
zie ai diversi corsi forniti dal centro, come quello di italiano, ha l’op-
portunità di poter imparare la lingua e di esercitarla parlando insieme
ad alcuni abitanti/volontari del posto che la affiancano per qualsiasi
tipo di necessità. Le donne ospitate a Casa Iride hanno anche l’occa-
sione di prepararsi e avviarsi verso un futuro di indipendenza attra-
verso tirocini e percorsi di inserimento lavorativo, grazie ai quali ora la
madre con cui parliamo è intenzionata a cercarsi un impiego all’in-
terno del campo delle pulizie. Molte altre sono le iniziative finalizzate
al loro inserimento, sostenute dall’appoggio dei vari Comuni, come il
corso di cucito tenutosi lo scorso anno insieme alle altre donne del
paese e la loro partecipazione alla recente sagra di Palazzolo accon-
ciando i capelli con le loro tipiche treccine con la lana ed insegnando
le loro danze tradizionali. Quest’ultima attività in particolare viene ri-
cordata dalla ragazza con un sorriso: infatti ne conserva un ricordo
molto piacevole, anche se ci tiene a ribadire la grande utilità di tutte
quante le attività fino ad ora svolte e di come ora si senta più parteci-
pe alla vita della comunità.

“Dove vivevo non avevo diritti”
Incontriamo una mamma di Casa Iride

La Storia

diMilena Fasoli
m.fasoli@ilbacodaseta.org

Una delle camere di 
Casa Iride a Lugagnano



“Un’opera di carità perchè si stia meglio in questo mondo”
Inaugurato l’Emporio della Solidarietà a Lugagnano

S O L I D A R I E T A ’

“Stiamo inaugurando una grande opera di carità,
perché si stia meglio in questo mondo e perché si
possa essere tutti più contenti. Si tratta di offrire
un aiuto a chi ha bisogno, perché si senta meno
bisognoso”. Con queste parole la mattina di saba-
to 22 settembre il Parroco di Lugagnano don An-
tonio Sona ha aperto l’inaugurazione il nuovo
Emporio della Solidarietà, in via Nascimbeni a Lu-
gagnano. Si tratta di un market solidale, a cui
potranno accedere le persone in condizioni di
fragilità economica residenti nei Comuni di Sona
e Sommacampagna. Gli utenti potranno fare spe-
sa scegliendo autonomamente i prodotti dagli

scaffali e, una volta arrivati alla cassa, “pagheran-
no” con una tessera punti di cui verranno dotati.
All’inaugurazione sono intervenuti, oltra a don So-
na, Monsignor Giuseppe Zenti, Vescovo di Vero-
na, Monsignor Giuliano Ceschi, direttore della
Caritas Diocesana, don Tarcisio Solda, Parroco di
Sommacampagna, Gianluigi Mazzi, Sindaco di
Sona, Graziella Manzato, Sindaca di Sommacam-
pagna ed Elena Catalano, Assessore al sociale di
Sona. Presenti anche gli altri Parroci del Comune
di Sona: don Giorgio Zampini Parroco di Sona,
don Angelo Bellesini Parroco di Palazzolo e Pa-
dre Giampaolo Mortaro Parroco di San Giorgio in
Salici. E, soprattutto, tantissimi sono stati i cittadi-
ni che hanno voluto essere presenti a questa
inaugurazione che rende il nostro territorio sem-

diGiulio Braggio

Nelle foto alcuni
momenti dell’i-
naugurazione del
22 settembre
(Foto Pachera)



pre più attento a chi realmente ne ha bisogno. Gli
Empori della solidarietà nascono per far fronte al-
le necessità emerse a causa dell’impoverimento
di alcune fasce della popolazione. L’Emporio di
Lugagnano nasce grazie a un importante progetto
di rete, che coinvolge la San Zeno Onlus, la Cari-
tas, la San Vincenzo, i Comuni di Sona e Somma-
campagna, le associazioni religiose e laiche del
territorio, le parrocchie, e altri enti. Dal punto di
vista finanziario, il progetto ha diversi sostenitori:
ventimila euro sono arrivati dal Ministero dell’In-

terno, diecimila li ha messi il Comune di Sona
(che, insieme al Comune di Sommacampagna,
paga utenze e affitto), ed un contributo dovrebbe
giungere anche dalla Regione. Ci sono poi le do-
nazioni di privati, associazioni ed aziende. L’Em-
porio sarà interamente gestito da volontari: fon-
damentale quindi è la disponibilità data dalle as-
sociazioni locali, che collaboreranno alla riuscita
di questo progetto, con diverse mansioni fra cui i
turni al market, la manodopera e la cura del giar-
dino. Dopo il Parroco di Lugagnano è quindi inter-
venuto il Vescovo Zenti, che è anche presidente
della Caritas diocesana, che ha evidenziato che
“questo Emporio è il frutto di una convergenza di
tutta l’unità pastorale. La carità in questo Empo-
rio trova un emblema”. Zenti ha poi dato la bene-
dizione alla struttura. Monsignor Giuliano Ce-
schi, direttore della Caritas diocesana, ha propo-
sto una riflessione a partire dal fatto che quello di
Lugagnano è il settimo Emporio della solidarietà
ad aprire nella provincia di Verona: “Il numero
sette è anche quello dei sacramenti, e dal cate-
chismo ricorderete che il settimo sacramento è il
matrimonio. Ecco, anche quella che noi stiamo
celebrando oggi è una comunione di intenti. Dopo
due anni e mezzo, questa iniziativa è andata in
porto perché tutti hanno creduto in questa realtà,

che non solo serve i poveri ma li valorizza”. È poi
toccato al Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi:
“Spesso si tende a parlare male del territorio, evi-
denziando tutto ciò che non funziona. Il compito
che abbiamo oggi invece è quello di andare a ca-
sa e dire che a Lugagnano è nata una realtà di
cui essere orgogliosi”. Mazzi ha dunque lasciato
la parola alla Sindaca di Sommacampagna, Gra-
ziella Manzato, che ha detto: “Vorrei sottolineare
il lavoro fatto insieme. Oggi è una grande soddi-
sfazione, perché inauguriamo un progetto concre-
to portato avanti in molti. Mi riferisco alla collabo-
razione fra istituzioni, parrocchie e associazioni
che sono coinvolte in questa iniziativa. Credo che
questo serva a far crescere anche le nostre co-
munità”. Poi, commentando il funzionamento del-
l’Emporio, Manzato ha aggiunto: “Offrire un aiuto
con questa modalità consente il rispetto per la di-
gnità delle persone”. Sono già state individuate
ottantotto famiglie in condizione di fragilità
economica che possono accedere all’Emporio,
scegliendo autonomamente i prodotti dagli scaf-
fali per soddisfare il proprio fabbisogno. Gli utenti
una volta arrivati alla cassa, “pagano” con una
tessera punti di cui vengono dotati. L’Emporio
pertanto rappresenta un simbolo di promozione e
inclusione sociale che mette al centro la persona
in un contesto che è anche allargato a momenti
di incontro, socializzazione e formazione attraver-
so i laboratori che negli Empori si aprono. Due
anni di intenso lavoro che ora è stato premiato.

Sono già state individuate 
ottantotto famiglie in condizione 

di fragilità economica che possono
accedere all’Emporio della 

Solidarietà scegliendo i prodotti
dagli scaffali e “pagando” con una

tessera a punti
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Isolamenti  
a  cappotto garant i t i

Via Berto Barbarani 2 - 37060 Lugagnano
Tel. 045984552 - 045984644

E’ una sepoltura degna quella di Don Achille
Leoni e don Cesare Poli nel cimitero di Sona?

Al Signor Parroco di Sona 
Al Signor Sindaco di Sona
E p.c. al Signor Direttore de "Il Baco da Seta"

Egregi Signori,
io abito in città. Spesso mi reco nel cimitero di
Sana in visita alle tombe di alcuni parenti ed
amici. Confesso che ogni volta che salgo nella
parte superiore, a sinistra della chiesa, mi prende
un senso di tristezza, passando vicino alle tombe
di due sacerdoti sepolti per terra: don Achille
Leoni e don Cesare Poli. Ho chiesto ad alcuni
amici e mi hanno detto che don Achille Leoni era
stato collaboratore, mentre don Cesare Poli era
stato per parecchi anni Parroco, benvoluto e
stimato dalla popolazione. Mi è stato riferito,
anche, che le salme dei due sacerdoti, dal giorno
della sepoltura, riposavano nel sepolcro,
all'interno della chiesa e che alcuni anni fa il
Comune le ha riesumate. Non essendo i resti
ancora del tutto decomposti, si è deciso di
deporli in due fosse, nella parte superiore del

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

C A R O  B A C O  T I  S C R I V O

Potete inviarci le vostre lettere, i vostri com-
menti, le vostre critiche e le vostre osservazio-
ni scrivendo alla Redazione del Baco in via
XXIV maggio, 1/c, a Lugagnano. 
Oppure potete mandare una mail a 
redazione@ilbacodaseta.org o scriverci sulle
nostre pagina Facebook e Twitter.

cimitero. Mi chiedo, ora, se quella è una degna
sepoltura per due benemeriti sacerdoti, che
hanno svolto il loro instancabile ministero in
parrocchia. Penso che neanche nel più sperduto
cimitero due sacerdoti siano lasciati riposare in
quelle condizioni. Due croci di legno, un pò di
terra messa lì in qualche modo, quattro sassi,
due fiori di plastica, due semplici lumi. Don
Achille e don Cesare non meriterebbero forse una
sistemazione molto più decorosa? Ripeto: ogni
volta che passo vicino a quelle due tombe, mi
viene un nodo alla gola. E' questo il grazie di una
comunità a due bravi e santi sacerdoti? Non so
chi dovrebbe provvedere, il Parroco o il Sindaco
(mi hanno detto che la parte superiore è del
Comune, non so se sia vero). Comunque, spero
vivamente che per le prossime solennità dei
Defunti i due sacerdoti ricevano una più degna e
dignitosa sistemazione. Ho deciso di scrivere
questa semplice lettera, anche su suggerimento
di alcuni amici che abitano a Sana e che
conoscevano bene i due sacerdoti. Ringrazio
vivamente dell'attenzione.
Allego la foto delle tue tombe, se così si possono
chiamare.
Verona, 26 settembre 2018

Andrea Sagramoso



Le “opinioni neutrali” del Baco, il Consigliere 
Bellotti e la comunicazione del Comune di Sona

L ’ O P I N I O N E

Passato qualche tempo dalla campagna elettora-
le di Sona della scorsa primavera, a bocce ferme
è giusto ora fare un ragionamento su un piccolo
fatto che merita però di essere commentato.
Qualche giorno prima del voto del 10 giugno, il
nostro Gianmaria Busatta, penna politica del Ba-
co, aveva pubblicato sulla sua personale pagina
Facebook la sua rubrica d’opinione “Volpi e Leo-
ni”, presente in ogni numero e quindi anche sul
numero elettorale della nostra rivista. In quella
rubrica specifica Busatta criticava l’Amministra-
zione comunale uscente in merito alle
modalità con le quali stava comunicando
la percentuale di programma che era
stato realizzato al termine del mandato.
Un’opinione, la sua, che ovviamente po-
teva essere condivisa come non condivi-
sa. Tra le tante legittime reazioni, anche
stizzite, ricevute da parte di esponenti
della maggioranza, mi aveva però colpito
quanto scritto dal Consigliere Paolo Bel-
lotti, che andava oltre la critica al conte-
nuto di quella rubrica, e mi ero riproposto
di rispondergli quando ci sarebbe stata
l’occasione. L’opportunità arriva ora in
quanto Bellotti è stato delegato dal Sin-
daco Mazzi quale Consigliere di appoggio
all’Assessore Cimichella in materia pro-
prio di comunicazione. Il tema quindi,
come si dice, casca a fagiolo. Bellotti in
quel suo post scritto sulla pagina di Bu-
satta sosteneva, tra le altre cose, che
“chi dovrebbe fare del giornalismo il più
possibile neutrale (soprattutto in questo
periodo…) non dovrebbe utilizzare termi-
ni come ‘una sottovalutazione azzarda-
ta’” ecc ecc. Allora, l’impressione è che il
Consigliere Bellotti non abbia le idee ben
chiare su cosa sia fare giornalismo, pur
dal basso ed in maniera amatoriale co-
me noi del Baco, rispetto a (forse) scrive-
re un comunicato stampa. Quella sua fra-
se contiene, infatti, un’affermazione as-
surda e un’altra invece sconcertante. As-
surdo è pensare che una rubrica di opi-
nione (com’è “Volpi e Leoni”) debba es-
sere neutrale. Esiste forse un’opinione
che sia neutrale? Un’opinione non deve,
per sua stessa natura, riportare il pen-
siero di chi la esprime? Altrimenti che
opinione mai sarebbe? Come si fa ad es-

sere neutrali quando si esprime il proprio pensie-
ro su un qualsiasi tema? Non è forse un ossimo-
ro parlare di editoriale neutrale?  Ma andiamo ol-
tre. Quel post è poi sconcertante nel passaggio in
cui Bellotti segnala l’inopportunità di quelle criti-
che “soprattutto in campagna elettorale”. Questo
significa che le opinioni e gli argomenti di cui si
scrive vanno modulati in base ai tempi della po-
litica? E’ quindi la politica che deve indicare al-
l’opinione pubblica quando è opportuno scrivere
certe cose e quando, invece, non lo è? E’ forse
questo il pensiero del Consigliere Bellotti, delega-
to dal Sindaco per gestire la comunicazione del
nostro Comune?

diMario Salvetti
m.salvetti@ilbacodaseta.org

La copertina
del Baco 96,
che conteneva
uno speciale
dedicato alle
elezioni di So-
na del 10 giu-
gno.
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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.

Il Sindaco Mazzi eletto Presidente del Consiglio di
Bacino Verona Nord, che gestisce i rifiuti per 58
Comuni
3 agosto 2018
Gianluigi Mazzi, riconfermato Sindaco a Sona lo
scorso 10 giugno e già membro del Comitato del
Consiglio di Bacino Verona Nord, sarà il nuovo Presi-
dente dell’Ente. Lo ha eletto all’unanimità l’Assem-
blea dei Sindaci che si è riunita in Sala Nabucco
all’Hotel Montresor di Bussolengo. Nell’Ente costitui-
to in seguito alla Legge Regionale 31 dicembre
2012, n. 52 confluiscono ben 58 Comuni, dal lago
alla bassa veronese: Affi, Badia Calavena, Bardoli-
no, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone
sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Capri-
no Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Gar-
da Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro
Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Er-
bezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda,
Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Mara-
no di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di
Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Pove-
gliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Ve-
ronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San
Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San
Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Am-
brogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di
Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Verone-
se, Vestenanova e Villafranca. Mazzi presiederà l’as-
semblea che ha il compito di programmare il servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti e di individuare e
attuare politiche e strategie volte ad organizzare il
servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento de-
gli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazio-

nale e regionale. “Apprezzo la professionalità e la
competenza del Sindaco Mazzi – dichiara Thomas
Pandian, Direttore del Consiglio di Bacino – e augu-
randogli buon lavoro, sono certo che insieme a tutti
gli amministratori raggiungerà importanti obiettivi in
termini di coordinamento tra Enti, qualità dei servizi
e definizione dei contenuti del programma degli in-
terventi”. “Ringrazio della fiducia e dell’opportunità
concessa dai colleghi – interviene Mazzi –: la re-
sponsabilità è tanta ma insieme ai componenti del
Comitato e a tutti gli amministratori del territorio co-
involto nel Bacino, sono convinto che si potrà proce-
dere negli obiettivi ambientali di miglioramento, otti-
mizzando il più possibile i costi di gestione. La pre-
senza nel Comitato, oltre al sottoscritto, di sei rap-
presentanti territoriali quali figure di collegamento
tra la presidenza e le amministrazioni, permetterà di
gestire in sinergia le scelte, di attivare un continuo
confronto, rispettoso di quelle che sono poi le diffe-
renze determinate dal territorio stesso, sia di pianu-
ra, di collina, di montagna e di zona lago”. Insieme a
Mazzi sono stati nell’occasione eletti anche Mirco
Frapporti, Sindaco di Fumane, Luca Sebastiano Sin-
daco di Lazise, Gaetano Tebaldi Sindaco di Soave,
Roberto Prati Assessore del Comune di Cerro Vero-
nese, Alessandra Sponda Consigliere del Comune di
Lavagno e Riccardo Maraia Assessore del Comune
di Villafranca. “Ed ora – dichiara il neo Presidente
Mazzi – dedichiamoci all’attività: abbiamo da recu-
perare alcuni ritardi, tipici di una struttura che sta
partendo; lo faremo mettendo in cantiere quanto
previsto e prendendo delle decisioni anche con il
supporto di professionisti che meglio sapranno
orientarci sulle scelte e sulle direzioni da intrapren-
dere. Obiettivo unico, in fatto di ecologia, deve esse-
re quello di lasciare un mondo migliore di come l’ab-
biamo trovato: come Sindaci, insieme, possiamo in
questa direzione fare molto!”.

Edgardo Pesce non si ricandida come Segretario
della Lega di Sona. Gli succede Gianluigi Furri 
8 agosto 2018
In occasione dell’ultimo Congresso della sezione di
Sona, Edgardo Pesce non si è ricandidato come Se-
gretario della Lega della sezione di Sona. Pesce, re-
sidente a San Giorgio in Salici, già Segretario della

Nella foto Gian-
luigi Furri, nuo-
vo Segretario
della Lega di
Sona.



Lega dal 2015 a quest’anno, tra le altre cose, aveva
ricoperto il ruolo di Assessore a Sona durante l’Am-
ministrazione del Sindaco Flavio Bonometti. All’inter-
no dell’amministrazione comunale ricopre il ruolo di
Consigliere di minoranza. “Ad oggi abbiamo ottenuto
buoni risultati in termini di presenza su territorio,
partecipazione pubblica, battaglie referendarie ed in
termini elettorali alle recenti consulte comunali”,
spiega Pesce al Baco. Pur non avendo vinto, la lista
della Lega di Sona ha ottenuto alle elezioni del 10
giugno scorso il 20,10%, “il miglior risultato del Ve-
neto, superando i vicini Villafranca, Bussolengo, ma
anche Treviso – continua Pesce -. Alla luce del nuo-
vo impegno, duro e importante, di consigliere di op-
posizione, ho ritirato la mia candidatura alla Segre-
teria della sezione di Sona in quanto ritengo che il
mio ruolo a livello locale sia più utile e funzionale in
Consiglio comunale”. Pesce, alle scorse elezioni, è
stato il secondo candidato più votato dopo Gaspare
Di Stefano all’interno della coalizione a sostegno di
Flavio Bonometti. “Non ritengo che questa mia scel-
ta sia un passo indietro; piuttosto un passo a lato: il
mio impegno all’interno del Movimento non verrà
meno, in quanto intendo fin d’ora mettere a disposi-
zione la mia passione, professionalità ed esperienza
a favore della Lega federale, provinciale e naziona-
le. Inoltre – conclude Pesce –: è un mio desiderio
candidarmi in futuro alla segreteria provinciale della
Lega”. Abbiamo contattato anche il neo-segretario
Gianluigi Furri, già Consigliere comunale di minoran-
za della Lega Nord da febbraio 2016, tecnico delle
Ferrovie dello Stato, residente a Lugagnano. Nell’ul-
tima tornata elettorale si è aggiudicato 21 preferen-
ze all’interno della lista Lega – Liga Veneta – Salvi-
ni. Furri è molto soddisfatto della nomina. “Dopo l’e-
sperienza di Consigliere offro il mio contributo e la
mia disponibilità anche all’interno della Segreteria
della sezione di Sona – afferma Furri al Baco: – È
mia volontà maturare una relazione di ascolto e dia-
logo con la cittadinanza e l’attuale amministrazione,
indistintamente tra maggioranza e minoranza”. “A
nome mio e del gruppo della Lega – conclude Furri -
: confermo la disponibilità ad aumentare e migliora-
re i contatti con la Regione Veneto a favore dell’Am-
ministrazione comunale”. 

Lugagnano: il Consorzio di Bonifica Veronese rea-
lizza una vasca di laminazione per lo scarico delle
acque di irrigazione
11 agosto 2018
L’estate 2018 tocca proprio in questi giorni le punte
di temperature più elevate, mettendo a dura prova
anche l’attività delle tantissime aziende agricole che
costellano il territorio della provincia veronese. L’ac-
qua quindi diventa come non mai una risorsa impre-
scindibile e vitale. Ad assicurarne la distribuzione è
il Consorzio di Bonifica Veronese. “Per mantenere
sempre alla massima efficienza tutti gli impianti irri-
gui e per garantire la sicurezza idraulica del territo-
rio in un periodo così delicato – spiega il Vicepresi-
dente Renzo Bonizzato -, il Consorzio di Bonifica Ve-
ronese opera quotidianamente su tutto il compren-
sorio di competenza sia con capillari interventi di
manutenzione sia con lavori infrastrutturali”. Anche
il territorio del Comune di Sona è teatro di alcuni di-

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) Apre a Lugagnano l’Emporio della Solidarietà: servirà le famiglie
in difficoltà del territorio. Letto 16.321 volte.
2) Tutto è cambiato nella scula media di Lugagnano: ogni docente
ha un’aula e a spostarsi sono gli studenti. Letto 12.637 volte. 
3) Anche a Sona da oggi divieti della circolazione per autovetture e
motocicli. Molte le deroghe. Letto 11.598 volte.
4) Arriva a Mancalacqua di Lugagnano il computer solidale, un ser-
vizio promosso dal bar L’Incontro. Letto 10.653 volte.
5) Domenica un tatuaggio al Mastodon Tattoo... a favore di ANTS
Onlus per l’autismo di Lugagnano. Letto 9.896 volte.
6) Zanzare portatrici del virus West Nile. Il Sindaco: a Sona nessun
caso, stiamo procendendo con le disinfestazioni”. Letto 8.627 vol-
te.
7) Mattia Cambi da Sona è il nuovo Direttore Tecnico della Nazio-
nale Paralimpica di Triathlon. Letto 8.223 volte.
8) Al via il nuovo corso per soccorritori di ambulanza del SOS, ecco
il secondo video di presentazione. Letto 8.097 volte.

9)  Sulla Settimana Enigmistica una gita a... Sona. Letto 7.151 vol-
te.
10) Nasce il gruppo di lettura della Biblioteca di Sona. Da ottobre
la passione per i libri potrà essere condivisa. Letto 6.967 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
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Se l'Europa fosse qualcosa di più di un mercato unico e di un'e-
spressione geografica, se fosse anche solo un embrione di Unio-
ne politica, allora alle prossime elezioni europee avremmo vari
partiti europei, i cui candidati di punta (per la presidenza della
Commissione Europea) parlerebbero o si sforzerebbero di parlare
in un buon numero delle 24 lingue comunitarie. Invece l'Europa
rimane "solo" un Mercato unico, ciascun leader parla la sua pro-
pria lingua al suo proprio elettorato o anche addirittura all'elet-
torato europeo... l'ultimo esempio è il bavarese Manfred Weber
(nella foto), che si è proposto di essere il candidato di punta del
Partito popolare europeo: durante la conferenza stampa in cui ha
fatto questo annuncio ha letto un comunicato in inglese, poi ha
detto che non avrebbe risposto a domande, poi nei corridoi ha
replicato in tedesco a domande di giornalisti tedeschi... e nien-
t'altro... E tutto questo mentre i politici europei non hanno molta
fiducia reciproca e senza di essa, come ricorda lo storico Yuval
Harari, non esistono Stati, organizzazioni, leggi e denaro, ma si
rimane al livello evolutivo di una tribù di gorilla. La sola solidarie-
tà che pare funzionare è fra i nazionalisti che invocano un'inter-
nazionale sovranista in vista delle elezioni del Parlamento euro-

peo del 26 maggio 2019! Una contraddizione in termini analoga
ad una stazione di pompieri piromani, o a un Circolo Culinario
Cannibale, in cui si spera di essere gli ultimi a lasciare il banchet-
to, vivi. In ogni singola zona d'Europa si svolge una lotta impari
fra chi difende le residue capacità dei singoli Stati membri at-
tuali e chi propone di fondere le presenti, deboli sovranità statali
per recuperarle, rafforzate, a livello continentale in un'Unione Po-
litica Europea. Un'impresa quasi disperata, sia per le grandezze
delle sfide esterne (migrazioni, ostilità USA e russa, potenza eco-
nomica cinese) che per i metodi usati, che rimangono appunto
ristretti all'interno dei confini intracomunitari, nella
sfiducia reciproca. Anche l'Impero Romano nel 476
d.C. evaporò nell'indifferenza e nell'insofferenza dei
più.

Marco Spazzini
m.spazzini@ilbacodaseta.org

questi interventi. Tra i Comuni di Bussolengo e di
Sona è stata, infatti, realizzata una vasca di lamina-
zione, per permettere lo scarico di acqua di irrigazio-
ne in eccesso agli utenti del canale Terziario 8, evi-
tando così problemi di sicurezza idraulica. La vasca
di laminazione, che ha una dimensione di circa
3600 metri quadrati, è stata realizzata in adiacenza
di via Pelacane, l’arteria che collega Lugagnano a
Bussolengo. In tanti nella frazione nelle scorse setti-
mane si erano chiesti i motivi di quel grande scavo,
che trova quindi una giustificazione importante. In

questi giorni il Consorzio di Bonifica sta portando
avanti sul territorio di Sona anche un’intensa attività
di sfalcio, pulizia e spurgo, finalizzata proprio ad un
migliore deflusso delle acque. I lavori hanno riguar-
dato numerosi corsi d’acqua: il Vaio dei Rotti, il Pro-
gno Brigaldola, il Progno Galletto, il Vaio Corbola, il
Vaio Bindel, la Prognetta del Bosco, il Progno dei
Gentili, il Progno di Mancalacqua, il Fosso San Quiri-
co, il Progno dei Cappelloni, il Progno della Giacomo-
na ed il Progno delle Caselle.

Apre la terza farmacia a Lugagnano. Nel frattem-
po a San Giorgio arriva un dispensario, ma sono
tante le polemiche
16 agosto 2018
Settimane turbolente queste nel nostro Comune sul
tema delle farmacie, con uno scontro molto forte in
atto tra maggioranza sul tema della farmacia di San
Giorgio in Salici, chiusa da tempo con una situazio-
ne che sembra non sbloccarsi, come scriviamo sul
numero del Baco in edicola. Esattamente un anno
fa Il Baco aveva riportato la notizia della chiusura
dell’attività farmaceutica 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 ave-
va infatti previsto che lo stabilimento dell’ex farma-
cia sarebbe stato riassegnato a nuovi titolari dopo
un secondo interpello ad ottobre 2017, con un’e-
ventuale riapertura dell’attività a gennaio 2018. Pro-
messe che a quanto pare non sono state mantenu-
te. Un problema che si rivela un vero e proprio dis-
agio per gli abitanti di San Giorgio, costretti a dover-
si rivolgere alle farmacie di Castelnuovo o di Sona.
Tutto quello che si sa in merito ad una nuova farma-
cia è ancora in evoluzione, non ci sono ancora dati



certi, ma solo una linea dettata dalla Regione che
ha indicato come l’attività potrà essere rilevata solo
da un privato, che dovrà farsi carico delle spese di
rilevazione del locale che al momento resta ancora
di proprietà del dott. La Monica, oltre a tutte le spe-
se di arredo e apertura dei locali. Il Comune di Sona
in tutto ciò è intervenuto affinché la Regione si ado-
perasse per fornire, nel mentre che un privato si fac-
cia avanti, un cosiddetto “dispensario”. Si tratta di
una farmacia provvisoria, una filiale quasi, che re-
sterà aperta da due a sei ore giornaliere, sei giorni
su sette, e potrà vendere tutti i tipi di farmaci tranne
gli stupefacenti. Questo dispensario, condotto da
farmacie private con sede nel territorio confinante,
sarebbe un sistema tampone per venire incontro
agli abitanti di San Giorgio, soprattutto gli anziani, i
quali faticano a spostarsi per acquistare i farmaci
che gli servono. Sulla situazione della farmacia di
San Giorgio molto critica la posizione del Consigliere
di minoranza Gaspare Di Stefano. “Attraverso una
delibera di Giunta pubblicata il 10 luglio scorso,
l’Amministrazione comunale richiede l’istituzione di
un dispensario farmaceutico nella frazione di San
Giorgio in Salici, un servizio sanitario di cui la cittadi-
nanza della frazione sente la mancanza dal primo
giugno 2017. A nostro avviso – spiega al Baco Di
Stefano -, la delibera è stata pubblicata grazie agli
interventi che il sottoscritto e gli altri Consiglieri di
minoranza di ‘Lega Salvini–Liga Veneta’ e ‘Progetto
Comune’ hanno fatto prima durante la campagna
elettorale, poi al primo Consiglio comunale il 29 giu-
gno. La pubblicazione della delibera avviene dopo
un colpevolissimo ritardo della maggioranza, frutto
di inerzia amministrativa, dato che la strada per l’i-
stituzione 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, evidenziando due aspetti
indubbiamente negativi: il primo è il forte disagio
vissuto dai cittadini, soprattutto i più anziani, a cau-
sa della mancanza di un servizio essenziale come la
farmacia; il secondo, invece, consiste in un danno
alle casse comunali: infatti, la chiusura della farma-
cia di San Giorgio, che aveva un contratto di locazio-
ne 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 entrate di importo pari
circa a 16mila euro”. Nel frattempo, in attesa di no-
vità sul fronte di San Giorgio in Salici, possiamo anti-
cipare una grossa novità che riguarda invece Luga-
gnano. Nella frazione, infatti, verrà aperta una nuo-
va farmacia privata. Si tratta della terza farmacia
presente nella frazione, dopo quella comunale pres-
so la Grande Mela e quella privata in Piazza Martiri
della Libertà. Si prevede che la nuova farmacia di-
venti operativa entro fine anno.

L’Amministrazione di Sona dice “no” all’amplia-
mento della discarica “Siberie”, tra Caselle e Lu-
gagnano
6 settembre 2018
Lo scorso 10 luglio la Giunta di Sona ha approvato
la delibera n. 113, attraverso la quale è stato formu-
lato un categorico rifiuto all’ampliamento della dis-

carica sita in località Siberie da
parte dell’attuale gestore Heram-
biente S.p.a. La discarica Siberie,
posizionata a Caselle nel Comune
di Sommacampagna ma proprio a
ridosso di Lugagnano, è da anni al
centro di numerose polemiche per
i forti odori che in alcune ore del
giorno e in alcuni periodi dell’anno
raggiungono intensità veramente
disturbanti. La delibera del Comu-
ne di Sona è stata successivamen-
te inviata in Regione come osser-
vazione alla procedura di VIA (Va-
lutazione Impatto Ambientale) at-
tualmente in corso. La ditta He-
rambiente S.p.a. ha ormai terminato i conferimenti
in discarica, in quanto sta raggiungendo le quote
massime previste da progetto e ha richiesto nei me-
si scorsi di sopraelevare la discarica di circa 3 metri
a causa dei cedimenti stimati nel corpo rifiuti. La dit-
ta sostiene in questo modo di poter rimodellare la
morfologia della discarica per renderla idonea alla
copertura finale, attività oggi non possibile a causa
di tali cedimenti. 

Anche a Sona da oggi divieti della circolazione per
autovetture e motocicli. Molte le deroghe (tra le
quali i carri carnevaleschi)
3 ottobre 2018
Le ordinanze sui limiti alla circolazione per motivi di
inquinamento, che tanto hanno fatto discutere negli

Foto aerea del-
la discarica Si-
berie.
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scorsi giorni a Verona, sbarcano anche a Sona. Il
Sindaco Mazzi, infatti, ha emanato mercoledì 3 otto-
bre l’Ordinanza numero 94 con la quale si prevedo-
no una serie di importanti limiti di circolazione an-
che sul territorio del Comune di Sona. Ritenendo
che sia necessario adottare misure finalizzate al mi-
glioramento della qualità dell’aria ed al contrasto
all’inquinamento locale da PM10, il Sindaco di Sona
ordina, infatti, il divieto di circolazione nel periodo
compreso tra il 3 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019
dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive in-
frasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per tut-
ta una serie di veicoli. Nell’ordinanza vengono inter-
detti da subito alla circolazione – nel periodo e negli
orari indicati - gli autoveicoli alimentati a benzina
EURO 0 ed EURO 1 non adibiti a servizi e trasporti
pubblici; gli autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0,
EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non adibiti a servizi e
trasporti pubblici e i motoveicoli ed i ciclomotori non
omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui
certificato di circolazione sia stato rilasciato in data
antecedente al 1 gennaio 2000. Inoltre, in caso di
raggiungimento del livello di allerta 1 (arancione),
con il superamento del valore limite giornaliero di
PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecu-
tivi  viene previsto il divieto di circolazione per gli au-
toveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1
non adibiti a servizi e trasporti pubblici; gli autovei-
coli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2
ed EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
gli autoveicoli alimentati a gasolio categoria M e
omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti
pubblici e i motoveicoli e ciclomotori non omologati
ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato
di circolazione sia stato rilasciato in data anteceden-

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
te al 1 gennaio 2000. Nel caso ancora più preoccu-
pante di raggiungimento del livello di allerta 2 (ros-
so), con il superamento del valore limite giornaliero
di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni, vie-
ne previsto il divieto di circolazione degli autoveicoli
alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 non adibiti
a 3.1. servizi e trasporti pubblici; degli autoveicoli
alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed
EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici; de-
gli autoveicoli alimentati a gasolio categoria M e
omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti
pubblici; veicoli alimentati a gasolio categoria N,
omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti
pubblici, motoveicoli e ciclomotori non omologati ai
sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di
circolazione sia stato rilasciato in data antecedente
al 1 gennaio 2000. Ad essere interessate dall’Ordi-
nanza del Sindaco di Sona sono tutte le strade del
territorio comunale, con eccezione dei tratti della
S.R. 11 (arteria che collega Verona con Peschiera
del Garda) e della S.P.26 (arteria che collega Som-
macampagna con Bussolengo) ricadenti nel territo-
rio comunale. L’Ordinanza prevede una lunga lista
di veicoli o categorie di persone che sono esonerati
dal divieto di circolazione e una serie di divieti ac-
cessori, come il divieto di mantenere acceso il moto-
re degli autoveicoli in sosta e di effettuare combu-
stioni all’aperto, fatta salva la possibilità di deroga
per la manifestazione dell’Epifania. Pesanti sono le
sanzioni previste per chi violi quanto stabilito dall’Or-
dinanza, con multe che vanno da 164,00 Euro a
664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della viola-
zione nel biennio, la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni.
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La Rete di (don) Pietro

E’ tempo che si apra un’epoca di vero accompagnamento
tra la chiesa e i giovani. Anche a Sona

Sono stati definiti “la generazione del NOI”: sono i giova-
ni del nostro tempo, protagonisti del sinodo dei Vescovi
che si tiene a Roma dal 3 al 28 ottobre sul tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”. È auspicabi-
le che siano davvero loro, i giovani, i protagonisti di que-
sta assise visto che sono stati più volte interpellati nella
fase preparatoria e hanno dimostrato di essere all’altez-
za della situazione. Papa Francesco ha chiesto espressa-
mente a loro di avere “faccia tosta” e dire ciò che porta-
no nel cuore perché mai
come in questo momento
storico, c’è bisogno del co-
raggio tipico dei giovani,
anche dei giovani di So-
na, che si lasciano interro-
gare ma al tempo stesso
sanno provocare, proprio
come è avvenuto durante
il meraviglioso colloquio
tra loro e il Papa al Circo
massimo di Roma sabato
11 agosto scorso. La ge-
nerazione giovane parla in
prima persona plurale, si
definisce “the young
Church”, perché una Chie-
sa dei giovani esiste e
non sta “di fronte” o “in
opposizione” ad una Chie-
sa degli adulti, ma “den-
tro” la Chiesa, come il lie-
vito nella pasta. Se la
Chiesa, e di riflesso la so-
cietà, non dà credito ai
giovani e non abbandona
un certo stile moralistico
e paternalistico per di-
ventare propositivo, colla-
borativo e soprattutto in-
clusivo, rischiamo che i
giovani si stanchino e se
ne vadano definitivamen-
te, come sanno fare loro,
senza preavvisi, sussurri e
proteste. Se ne vanno e

basta. E questo si chiama fallimento! I giovani parlano
usando il “NOI” perché desiderano incontrare una Chiesa
che riveli loro il volto di un Dio, quello di Gesù Cristo, che
fa sognare in grande. “I veri sogni sono i sogni del ‘noi’. I
sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, con-
dividono, generano nuova vita. E i sogni grandi, per resta-
re tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di spe-
ranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni
grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o
delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le cose grandi,
ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio
di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura: vai avanti.
Sogna in grande” (Papa Francesco). È stato prodotto un

documento di lavoro su
cui i Vescovi rifletteranno,
ci saranno molteplici in-
terventi sia durante che
immediatamente dopo
l’evento sinodale. Ci sarà
anche un documento fi-
nale, a firma del Papa,
che farà sintesi di quanto
emerso nella discussione.
Ma tutto questo è poca
cosa se non ci saranno
lungimiranza e coraggio
per cambiare approcci e
visioni, che lasciando in-
tegro il contenuto della
fede sanno usare anche
modalità laiche (ben di-
verse da quelle pagane)
per dialogare con le gene-
razioni del nostro tempo.
Ci auguriamo che, attra-
verso il soffio dello Spiri-
to, possa aprirsi un’epo-
ca di vero accompagna-
mento tra la Chiesa e i
giovani proprio come è
stato all’inizio quando
“Gesù in persona si avvi-
cinò e camminava con lo-
ro” e alla fine facendo di-
re “Non ardeva forse in
noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi
lungo la via…?” (cf. Lc
24). 

di don Pietro Pasqualotto
CoParroco di Lugagnano

p.pasqualotto@ilbacodaseta.org

C’è bisogno del coraggio tipico
dei giovani, che si lasciano 
interrogare ma al tempo 
stesso sanno provocare



Si uniranno le Cantine Sociali di Castelnuovo e di Custoza?
E la vendemmia a Sona? Intervista al Direttore De Rossi

L ’ I N C H I E S T A

Per avere le risposte a tutte queste domande ci
siamo recati alla più grande cantina cooperativa
del nostro territorio: la Cantina sociale di Castel-
nuovo del Garda. Dopo aver percorso un lungo cor-
ridoio ricco di diplomi, targhe, riconoscimenti ri-
guardanti 60 anni di vini prodotti dalla Cantina di
Castelnuovo del Garda, incontriamo Massimo de
Rossi, agronomo, per anni residente a Lugagnano
che qualcuno ricorderà per i suoi piacevoli articoli
comparsi sul Baco qualche anno fa, sui vari tipi di
uve e di vino. Dovevamo parlare della vendemmia
2018 e della possibile fusione delle due Cantine
ma, causa la troppa passione, è stata soprattutto
una dichiarazione d'amore per le viti e per il nostro
territorio.  
Hai sempre lavorato nel mondo dell'uva?
Sì, sin dalla tesi di laurea in agraria in collaborazio-
ne con l'allora Osservatorio delle malattie delle
piante di Verona, ho avuto modo di conoscere mol-
te realtà vitivinicole di tutto il territorio veronese:
Soave, Valdadige, Bardolino, Lugana, Custoza. Se-
guivo tutti i test ed esperimenti sulle malattie della
vite, in particolare sulla viticultura biologica. Ho fat-
to il tecnico per la Ca' Verde di S. Ambrogio e di

molti altri produttori di vino biologico di Castelnuo-
vo e Custoza soci delle rispettive Cantine Sociali ed
altre realtà private.
Sei tornato da direttore alla Cantina Sociale di
Castelnuovo dopo un'esperienza alla Cantina del-
la Valpantena. Come mai?
Mi è stato chiesto e con soddisfazione ho accettato
questo stimolante ruolo ma anche per il bellissimo
territorio in cui si trovano i vigneti della Cantina di
Castelnuovo. Devi sapere che il territorio per un vi-
no è molto importante! Direi fondamentale, devono
arrivare ad essere un unicum.  Alla maggior parte
delle persone sfugge ma da agronomo ho sempre
notato la diversità di culture esistente nelle nostre
zone, l'alternanza dei vigneti ai campi di seminati-
vo, ai frutteti ed anche ai piccoli boschi, Questa di-
versificazione è molto importante, sia dal punto di
vista culturale che paesaggistico, in quanto crea
quella che viene definita biodiversità. E' un aspetto
che deve essere valorizzato, mantenuto e soprat-
tutto deve essere fatta capire la sua importanza.
Non sento però urla di gioia da parte dei nostri
contadini.
Hai ragione! Spero ci sia un cambiamento  perché i
nostri produttori se lo meritano, sono dei grandi
professionisti, si meritano di più. Stanno facendo
sforzi da tanto tempo. Vorrei veramente che arri-
vasse il momento del premio a tutto questo lavoro
che fanno.
La vendemmia quest'anno come sta andando? Ti
preoccupa?
Da più di trent'anni seguo le vendemmie come
agronomo, ho quindi una certa esperienza per po-
ter affrontare con serenità e la giusta attenzione
questa importante operazione. Quest'anno è molto
buona e molto abbondante, forse quasi troppo ab-
bondante. C'è un'ottima qualità delle uve perché
ha piovuto sempre nei tempi e nelle giuste quanti-
tà. Le vigne sono cresciute in modo armonico, sen-
za stress idrici, le uve hanno buona struttura e aci-
dità. La vendemmia 2018 consentirà sicuramente
il recupero dei quantitativi persi nello scorso anno.
Parliamo della Cantina di Castelnuovo, com'è or-
ganizzata?
La Cantina di Castelnuovo ha un Consiglio d'Ammi-
nistrazione, formato da 15 persone elette da tutti i
soci, vi è un presidente che attualmente è il dott.
Eugenio Manzato, due vicepresidenti ed un diretto-
re, il sottoscritto. Fattura 12/13 milioni ed ha 25
dipendenti tra amministrativi, cantinieri, magazzi-
nieri, commerciali.

Vendemmia 2018: 
che vino avremo?

di Franco Fedrigo

Massimo De
Rossi, Direttore
della Cantina
Sociale di Ca-
stelnuovo del
Garda.



Quanti sono i soci?
I soci della Cantina sono poco meno di 170 e colti-
vano un territorio di 700 ettari nei comuni di Sona
Castelnuovo, Sommacampagna, Valeggio.
Una bella superficie...
Si, ma devo confessarti che un tempo era molto
più estesa. Da qualche anno, per una serie di fatto-
ri, economici principalmente, qualche agricoltore
ha lasciato la nostra Cantina.
Come arginare questo problema?
L'attuale Consiglio di Amministrazione ha cercato
di fermare questo calo con vari provvedimenti ed
un progetto sul quale abbiamo lavorato molto: la
fusione della nostra cantina con la Cantina Sociale
di Custoza.
Sul serio? Perché questa scelta?
Perché si ritiene che una gestione unica della doc
sia la cosa più giusta. Dobbiamo cercare di dare
maggior reddito a chi coltiva le viti, e per fare que-
sto dobbiamo evitare di scontrarci, non dobbiamo
fare la battaglia dei prezzi. Riteniamo invece che si
debba cercare di governare il territorio promuoven-
dolo. E' una opportunità che i Consigli d'ammini-
strazione delle due Cantine vogliono dare ai soci, i
quali molto probabilmente decideranno alla fine di
quest'anno.
Ritieni che la viticoltura a Sona abbia ancora un
ruolo importante?
A Sona e non solo. Tutto il nostro territorio è fortu-
nato, dalla nostra zona passano la maggior parte
delle uve e dei vini a livello europeo. Le Cantine più
grosse sono a Verona, sia cooperative che private,
coltivano in tutta Italia ma hanno sede a Verona.
Non a caso il Vinitaly si fa a Verona.
Purtroppo i nostri due vini, il Custoza ed il Bardoli-
no, in questo momento storico, attraversano un pe-
riodo non felice dal punto di vista remunerativo,
ma siamo circondati da vini pregiati, che rendono
molto. Dobbiamo tenere duro, arriverà anche per
noi il momento premiante.
C'è ricambio generazionale? I giovani sono attrat-

ti da questa attività?
Vedo troppo poco ricambio generazionale. Dob-
biamo fare un passo in avanti nel marketing, ga-
rantirebbe un maggiore rientro economico. Dob-
biamo riuscire a sfruttare la risorsa del turismo,
il nostro nuovo punto vendita vuole essere un
segnale, un indirizzo in questa direzione.  
Esatto. Al centro del vostro piazzale si vede
una nuova costruzione molto particolare, ce ne
puoi parlare?
Molto volentieri, è il nuovo punto vendita un progetto
nato e voluto da questa amministrazione per valorizza-
re ancora di più i prodotti della cantina. Si è scelto di
posizionarlo al centro del piazzale, per avere maggiore
visibilità. Speriamo faccia da traino. E' una struttura in
legno ricoperta di acciaio corten e certificata CasaCli-
ma. Vogliamo festeggiare i 60 anni dalla fondazione
(NdR la Cantina è nata nella primavera del 1958)
con l'inaugurazione di questa nuova struttura di
quasi 400 metri quadrati dove troverà spazio il
punto vendita e un open space con diverse finalità.
C'è un vino che il mercato vi richiede maggiormente?
Da qualche anno, sempre più, si sta affermando il chia-
retto, sia spumante che fermo.
Se questa sera tu dovessi portare ad una cena da
amici la miglior bottiglia di vino prodotta dalla canti-
na, quale porteresti?
Sarei imbarazzato! Diciamo che se dovessi mangiare
una pizza berrei un Bardolino Chiaretto, se invece fos-
se una cena di pesce porterei un Custoza spumante,
con una grigliata invece un Bardolino o addirittura una
Corvina in purezza che è un vino da noi prodotto dopo
un leggero appassimento.
Fate anche appassimento di uve?
Abbiamo un fruttaio che contiene 43mila cassette do-
ve mettiamo ad appassire sia uva che Corvina. In parti-
colare dal Merlot si produrrà il Nero Assolutamente, il
nostro vino di punta che ci sta dando molte soddisfa-
zioni. E' un progetto nato 5/6 anni fa, e prevede un ap-
passimento delle uve, dopo la vendemmia, di un mese
e mezzo circa.

Qualcuno dei nostri lettori si ricorderà che, non
molto tempo fa, sul nostro sito internet, abbiamo
pubblicato un articolo sullo spumante Bataj, pro-
dotto da Pietro Mazzi, residente a Lugagnano.
In questo numero abbiamo avuto l’occasione di
incontrarlo per farci raccontare meglio l’idea e lo
sviluppo di questo suo progetto.
Pietro, per iniziare, ci puoi raccontare la tua
formazione e come sei arrivato a produrre vino?

Spumante Bataj: Pietro Mazzi di Lugagnano racconta il
progetto sul suo vino. E una scommessa vinta

V E N D E M M I A

di Riccardo Chesini
r.chesini@ilbacodaseta.org

Di base sono un ingegnere chimico e per anni ho
lavorato in questo settore. Ancora oggi faccio l’in-
gegnere due giorni a settimana. Tuttavia, quando
lavoravo a tempo pieno, sentivo il bisogno di sta-
re anche all’aria aperta e da qui, poi, attraverso
varie vicissitudini, sono arrivato a produrre vino.
Devo dire che il lavoro originario mi è servito mol-
to anche nello sviluppo della mia nuova attività,
non solo dal punto di vista chimico e, se voglia-
mo, prettamente tecnico, ma anche quanto a
competenze amministrative ed economiche.
Hai parlato di varie vicissitudini: ci puoi raccon-
tare il tuo percorso che ha portato alla produ-
zione dello spumante Bataj?
Il progetto è partito nel 2015, e si può dire che è
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stato proprio destino che accadesse. Io e la mia
famiglia abbiamo una casa e un pezzo di terra a
Molina, che volevamo vendere perché ormai era
poco sfruttato. In quell’occasione si è presentato
come acquirente Alberto Quintarelli, grande
esperto di vino. Come accennavo anche in prece-
denza, in quel periodo avevo tuttavia anche il de-
siderio che una parte del mio lavoro fosse all’aria
aperta, e non solo in ufficio, magari sfruttando
quel piccolo pezzo di terra che avevamo a dispo-
sizione. Così nel primo anno Alberto ed io siamo
diventati amici e abbiamo cercato di fissare le
basi per un progetto comune riguardante il vino.
La sorte è poi intervenuta una seconda volta: sia-
mo venuti a sapere che proprio a Molina una fa-
miglia di contadini stava cercando di portare a
termine la costruzione di una cantina, con un vi-
gneto già avviato. È così che abbiamo conosciuto
anche Marco Bacilieri, che è entrato a far parte
del progetto. Abbiamo preso in affitto parte delle
vigne, e assieme abbiamo portato a termine la
costruzione della cantina, inserendo tutte le stru-
mentazioni adatte. Così, nel 2017 è nato il primo
spumante Bataj, e in seguito abbiamo piantato
anche i primi nuovi vigneti. In quest’annata ab-
biamo prodotto tremila bottiglie, che hanno avuto
successo sia a Molina che a Lugagnano. Per il fu-
turo abbiamo intenzione di ingrandire la produzio-
ne e la cantina, estendere la vendita dello spu-
mante a Verona e promuovere nuove degustazio-
ni anche a Lugagnano, per fare conoscere meglio
il nostro prodotto. 
Abbiamo già parlato sul nostro sito delle carat-
teristiche del tuo spumante Bataj; vorresti ri-
cordarcele in breve?
Lo spumante Bataj nasce in alta Valpolicella, dal-
la vinificazione in bianco di uve autoctone a bac-
ca rossa (Corvina, Corvinone, Rondinella, Terodo-
la e Negretta): alcune di queste varietà sono mol-
to antiche e in parte dimenticate. A queste infor-
mazioni vorrei aggiungere che con questo tipo di
coltivazioni stiamo cercando di andare oltre il
concetto di biologico, puntando molto sulla quali-
tà. Mi spiego meglio: abbiamo deciso di aderire
alla WBA (World Biodiversity Association), una
sottoscrizione in base alla quale i contadini s’im-
pegnano a salvaguardare la biodiversità e la so-
stenibilità delle loro risorse. E non sono solo belle
parole, ma un impegno concreto che è regolar-
mente sottoposto a controlli specializzati su ac-
qua, terra, aria, su verifiche della sostenibilità so-
ciale e sulla tutela del paesaggio, per fare alcuni
esempi. In base ai controlli bisogna ottenere un
punteggio minimo per continuare a far parte
dell’associazione, punteggio che negli anni deve
essere costantemente migliorato. Un altro punto
forte della nostra produzione è la rivalutazione
dell’uva negretta, che si è dimostrato essere un
unicum del territorio di Molina, sulla base delle
tesi di Laurea in Scienze e tecnologie viticole e
enologiche dell’Università di Verona, discusse da
Eugenio Campara e Sandro Galvani nel 2009. Si
tratta appunto di una qualità attestata antica-
mente in questo territorio e particolarmente adat-
ta alla produzione di spumante ad alta quota.

Con 8.5 milioni di ettolitri, il 16% in meno del 2016 ma non troppo di-
stanti dalle medie storiche, il Veneto lo scorso anno ha perso la leaders-
hip produttiva tra le regioni italiane, a vantaggio della Puglia dove ISTAT
ha riportato un dato (molto discusso) in crescita a quasi 10 milioni di et-
tolitri. Come spiega il sito inumeridelvino.it, in Veneto la crescita del Pro-
secco e del Conegliano Valdobbiadene hanno determinato una concen-
trazione del calo produttivo nelle categorie di vino non DOC. Addirittura la
produzione di vini di qualità cresce per i vini bianchi; ma anche nel seg-
mento dei vini di qualità rossi il calo è stato inferiore al 10%. A farne le
spese sono i vini IGT, quasi dimezzati, e i vini comuni quasi scomparsi. In
Veneto la produzione di vino è, come si diceva, in calo del 16% sul 2017.
Se però prendiamo la media del decennio precedente di 8494 mila ettoli-
tri, il dato 2017 è sostanzialmente allineato. All’interno di un numero ne-
gativo (anche se non quanto in altre regioni) allineato alla media naziona-
le (secondo alcuni drogato da dati errati nel sud Italia), le tendenze sono
molto diverse. A partire dalla produzione per tipologia di vino, con i vini
bianchi in calo solo del 15%, contro il -22% dei vini rossi, al loro minimo
storico nella regione. Lo stesso dicasi per la produzione per colore. La
spinta dei vini bianchi di qualità porta a una produzione di 6.2 milioni di
ettolitri di vini DOC, addirittura +8% sul 2017 e con un gap impressionan-
te sulla media storica: +63%. I vini IGT scendono da 3.5 a 1.9 milioni di
ettolitri, mentre i vini comuni sono crollati da 0.9 a 0.3 milioni di ettolitri. 

Economia
La produzione di vino in Veneto 

vive una crisi? Forse no

Pietro Mazzi con
il suo Bataj.



West Nile Virus, tutto quello che c’è da sapere nel dialogo con
il dottor Pregliasco: “Ma non parliamo di emergenza”

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

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro na-
zionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute dell’Istituto superiore
di sanità, da giugno a fine agosto sono stati se-
gnalati circa 250 casi umani dell’infezione e
dieci sono stati i decessi. Abbiamo approfondi-
to l’argomento con il dottor Fabrizio Pregliasco
che, oltre ad essere presidente di una grande
associazione di volontariato come ANPAS, è in-
fettivologo e professore aggregato di igiene ge-
nerale ed applicata all’Università degli Studi di
Milano e Direttore Sanitario presso l’IRCCS Ga-
leazzi di Milano. 
Anche quest’estate il West Nile Virus ha oc-
cupato le cronache, facendo parlare, spesso
con troppa enfasi, di emergenza. Ma è corret-
to parlarne in questi termini? 
No, anche se ovviamente si tratta di una situa-
zione da tenere sotto controllo. Il Ministero del-
la salute ha organizzato dal 2008 un sistema
di monitoraggio, perché è da quell’anno che ab-
biamo registrato i primi casi, che coinvolge me-
dici e veterinari. Nello specifico, il sistema san-
gue grazie al Nat test su WNV permette di non
privarsi di una risorsa strategica fondamentale
quale sono i donatori, che non possiamo perde-
re in nessun momento dell’anno.
Da cosa è causata l’infezione West Nile?
Ne è responsabile un virus della famiglia dei
flavivirus, chiamato West Nile e isolato per la
prima volta in Uganda nel 1937. Con il passare
degli anni si è diffuso praticamente in tutto il
mondo. In Italia è stato individuato verso la fine
del secolo scorso. I virus che hanno provocato
la malattia sono autoctoni, cioè non sono arri-
vati al seguito di viaggiatori ma si sono svilup-
pati nelle nostre zone.
Come avviene la trasmissione?
Il contagio non avviene mai da uomo a uomo
ma sempre e comunque con la mediazione di
un cosiddetto “vettore”, che nella maggior par-
te dei casi è una zanzara di tipo Culex, che, se
infetta, può inoculare il virus attraverso la sua
puntura. Può fare da vettore anche la zanzara
tigre, che punge anche di giorno e si distingue
dalle altre per il corpo rigato. Anche se rara-
mente, l’infezione contratta dalla donna in gra-

del Direttivo AVIS Lugagnano
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vidanza può essere trasmes-
sa al bambino.
Anche gli animali si possono
ammalare?
Sì la zanzara trasmette la ma-
lattia anche agli animali. Di
solito si tratta di uccelli e ca-
valli, ma ci sono casi anche
tra cani, gatti, conigli. Gli ani-
mali come l’uomo sono però
“ospiti occasionali” quindi non
si trasformano in serbatoi dell’infezione. Ciò significa che il
contagio non si verifica neppure tra animale e uomo
Con che sintomi si manifesta la malattia? 
Solo in circa il 20% dei casi l’infezione dà luogo a sintomi,
mentre nei rimanenti casi, che sono la stragrande maggio-
ranza è del tutto asintomatica, quindi la persona non ha
neppure consapevolezza di esserne colpita. I sintomi sono
tendenzialmente lievi. Tra questi i più comuni sono: febbre,
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, eruzioni
cutanee, dolori muscolari, malessere generale.
Nei bambini i sintomi sono più marcati rispetto a quelli
che si manifestano negli adulti?
No, anzi è il contrario: nei bambini di solito la febbre è bas-
sa, mentre tende a essere elevata e accompagnata da dis-
turbi significativi, tra cui mal di testa e indolenzimento, nei
giovani adulti. A manifestare i sintomi più marcati sono inve-
ce gli anziani e le persone con il sistema immunitario inde-
bolito.
Come si effettua la diagnosi?
In prima battuta viene effettuata dal medico sulla base dei
sintomi osservati. La conferma si ottiene ricorrendo a test di
laboratorio eseguiti sul sangue o, in casi particolari, sul flui-
do cerebrospinale.
Come si cura il West Nile?
Non esiste una cura specifica. Per fortuna, quasi sempre i
sintomi spariscono spontaneamente dopo alcuni giorni. Nei
casi peggiori possono però protrarsi anche per settimane. In
caso di sintomi molto gravi può essere necessario il ricovero
in ospedale, per tenere sotto controllo la respirazione e l’i-
dratazione del corpo. Per la febbre va bene il paracetamolo. 
Come si previene la malattia?
L’unica prevenzione consiste nell’evitare di essere morsi dal-
le zanzare, sia proteggendosi direttamente sia facendo in
modo che non proliferino. Si devono usare prodotti repellenti
sulle zone scoperte del corpo. Nei bambini piccoli l’applica-
zione di questi prodotti va fatta ai bordi di magliette e cami-
cini. Lle zanzare portatrici dell’infezione generalmente acqui-
siscono il virus succhiando il sangue di un uccello infetto. 



Quindicesima Magnalonga
di Lugagnano

In quattrocentocinquanta a spasso per campi, corti e parchi,
tra piatti gustosi e associazioni accoglienti

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

Un bellissimo tempo ed
una temperatura estiva
hanno accolto domeni-
ca 9 settembre i circa
450 partecipanti alla
quindicesima edizione
della Magnalonga di
Lugagnano, che ha vi-
sto Il Baco da Seta nel
ruolo di media partner.
Tanti come sempre i
bambini, le famiglie, i
gruppi di amici. Il per-
corso, modificato ri-
spetto agli scorsi anni,
prevedeva la partenza
da via Don Fracasso
con l’aiuto dell’Associa-
zione Noi e del Gruppo
Carnevale. Prima tappa
Corte Beccarie con le

saporite bruschette a cura degli Amici della Corte
e funghetto del Gruppo Micologico, accompagna-
te da vino Durello Debruno servito dall’Associazio-
ne Tennis Lugagnano. Quindi Corte Messedaglia
con un gustoso piatto di tortellini al burro e salvia
con vino rosso cantina Farina, a cura degli Amici
della Corte e Gruppo Tremadirlo. A seguire Corte
“el Pesso” con i maccheroncini con ragù d’anitra,



accompagnati da vino Appassilento cantina Farina
a cura della Sezione Avis, che come sempre ha ga-
rantito anche il coinvolgente accompagnamento
musicale a cura dei “Capelli Diversi”. I magnalon-
ghisti sono quindi arrivati alla Baita Alpini dove
hanno potuto gustare spezzatino con patate ac-
compagnato da vino Croatina Oltrepò Pavese, a cu-
ra del Gruppo Alpini e degli Amici di via Sarca,
con visita al Museo Storico Alpini e alla mostra mi-
cologica curata dal Gruppo Micologico e Ambien-
tale. Tappa successiva la Baracca Friuli con un cor-
roborante sorbetto al limone, servito dal Gruppo
Marciatori Rossetto e dal Gruppo Tempo Libero
Anziani. Quindi arrivo all’ex mercato delle pesche
con sgombro e cipolline, accompagnato da vino Ap-
passilento cantina Farina, a cura del Club Enologi-
co Culturale. Tappa successiva il parco Don Gnoc-
chi dove erano serviti formaggi misti con marmella-
ta, accompagnato da un Valpolicella Superiore can-
tina Farina, a cura dei Negozi Associati di Luga-
gnano. Gran finale al parco Conti con il dolce con
vino cantina Armani e caffè a cura dell’Associazio-

ne Parco Conti e birra con intrattenimento musicale a cu-
ra del Comitato Mancalacqua Project. L’evento è stato
patrocinato dal Comune di Sona. Come sempre SOS So-
na e la Protezione Civile hanno svolto il loro prezioso ser-
vizio, assicurando la buona salute dei partecipanti. Prezio-
so anche il contributo di Foresti Francesco, gastronomia
Paolo e Claudia, pastificio Mazzi, alimentari Bendinelli,
gastronomia Molon, Emmepi distribuzioni e alimentari
Mirella. La Magnalonga si dimostra, per l’ennesima volta,
un bellissimo esempio di collaborazione tra associazioni
e tra volontari. Oltre che di solidarietà, visto che anche
quest’anno il ricavato verrà devoluto in beneficenza. 
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Le Associazioni organizzatrici: Associazione     
Gruppo Micologico, Associazione Tennis Lugag      
Sarca, Associazione Parco Conti, Avis Lugag      

Marciatori Rossetto, Gruppo Tempo Libero An     
Corte Messedaglia, Gruppo Tremadirlo, SO       

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smartphone il codi-
ce accanto (o visitando il nostro sito internet)
potete vedere tutte le FOTO e il VIDEO UFFI-
CIALE della quindicesima Magnalonga di Lu-
gagnano.



   e NOI, Comitato Carnevale Lo Tzigano, NAL, 
    gnano, Club Enologico Culturale, Amici di Via
    gnano, Amici della Corte Beccarie, Gruppo 
     nziani, Gruppo Alpini Lugagnano, Amici della

   S Sona, Protezione Civile, Il Baco da Seta
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Lo scorso 23 settembre la Parrocchia di Lugagnano ha te-
nuto il tradizionale pellegrinaggio d’autunno a Madonna
della Corona. I tanti pellegrini partecipanti sono arrivati al
Santuario con i mezzi proprio e con un pullman messo a

disposizione dalla parrocchia. In ventidue hanno raggiunto
il Santurario a piedi, direttamente da Lugagnano. A cele-
brare la messa i Coparroci don Antonio Sona e don Pietro
Pasqualotto.

Parrocchie
A Madonna della Corona con la Parrocchia di Lugagnano



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”

Il 28 settembre scorso la
classe 1978 di Lugagna-
no ha festeggiato i 40 an-
ni presso l’Osteria Metti
di Incaffi. Non poteva
mancare la foto ricordo
con Il Baco.

Coscritti
Festa per i quarant’anni per la classe 1978 di Lugagnano







1998-2018
Venti anni 
Insieme a voi!
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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
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Via dei Cavaleri, 11 
37060 - Lugagnano (VR)

Tel. 0458681060 - Fax 0458681057
www.autospedsrl.it 

email info@autospedsrl.it





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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Grande successo per “Un tattoo per Ants”, l’ini-
ziativa benefica promossa domenica 16 settem-
bre scorso da Mastodon Tattoo Studio di Mi-
chele Montresor a Lugagnano, dove per tutto il
giorno è stato possibile farsi fare un piccolo ta-
tuaggio ad un prezzo speciale: l’intero ricavato è
stato devoluto a sostegno delle attività e dei
progetti di Ants onlus per l’autismo di Luga-
gnano. L’evento ha visto impegnati quattro arti-
sti dei tattoo: oltre a Michele e a Virginia del
Mastodon, affiancati nell’organizzazione della
giornata dalla super collaboratrice Matilde, al-
l’opera anche Mirko Capellari del Black Jack
Tattoo Shop di Verona e Tommaso Rebonato di
Lovink Art Tattoo (S. Bonifacio). L’iniziativa ha
riscosso fin da subito un ottimo riscontro, regi-
strando nel giro di pochi giorni il “tutto esauri-
to” di prenotazioni: una trentina le persone che
si sono fatte tatuare domenica per sostenere le
attività di Ants per i ragazzi con autismo e le lo-
ro famiglie. La bella giornata si è conclusa poi
nel migliore dei modi, con la consegna del sim-
bolico “mega-assegno” seguita da un aperitivo
offerto presso il Bellon’s Jazz Pub. L’idea di Mi-
chele è nata dall’amicizia di lunga data con
Ants, come ci spiega lui stesso: “E’ un’associa-
zione che conosco da molti anni: ho avuto mo-
do di frequentare e conoscere le persone che
ne fanno parte e so che lavorano con impegno
e passione, con l’obiettivo di migliorare la quali-
tà della vita delle famiglie dei ragazzi con auti-
smo”. Da sempre vicino a questa Onlus, Miche-
le ha preso spunto da una sua esperienza pas-
sata per dare il via alla bella iniziativa… “L’idea
mi è venuta ripensando ad un evento benefico
organizzato anni fa nello studio in cui lavoravo
come dipendente…  mi ero detto che, una volta
aperto uno studio tutto mio, sarebbe stato bello
poter fare qualcosa per aiutare realtà della mia
zona che si impegnano a livello sociale”. Un’ini-
ziativa accolta con un entusiasmo sorprenden-
te, quasi inatteso: “Siamo rimasti stupiti dalla
velocità di adesione da parte dei clienti e que-
sto naturalmente ci fa molto piacere, ci spinge a
credere ancora di più in questo tipo di iniziati-
ve… Proprio per questo abbiamo intenzione di
rendere questo evento un appuntamento fisso,
magari annuale: sarebbe un’opportunità prezio-
sa per poter fare del bene, divertendosi, e al
tempo stesso fare sempre più rete con le perso-
ne e con i progetti del nostro territorio”. Un in-
tento e un entusiasmo condivisi pienamente da

Splendida giornata per un tattoo al Mastodon a 
favore di Ants Onlus per l’autismo

C O M U N I T A ’

Ants, che attraverso un messaggio di Federica
Costa tiene a ringraziare di cuore Mastodon
Tattoo e tutte le persone che hanno creduto e
appoggiato l’evento: “Un grazie immenso ai ta-
tuatori e a tutte le persone che hanno aderito
all’iniziativa, per la grande generosità e sensibi-
lità dimostrate nei nostri confronti. Un ringrazia-
mento particolare va a Mastodon Studio e so-
prattutto a Michele Montresor, con cui ANTS e
la mia famiglia hanno un legame speciale”. Le
parole di Federica, Presidente Ants, non na-
scondono l’inevitabile emozione: “E’ davvero
gratificante e stimolante sapere di poter contare
su sostenitori che credono così profondamente
nelle nostre sfide, e che ci accompagnano gior-
no per giorno nel nostro viaggio… Grazie anco-
ra, con tutto il cuore!”. Si associa Silvia Perina,
Responsabile Progetti Ants: “Oltre a rivolgere
un grazie speciale a Michele e Matilde, vorrei
sottolineare che è stato emozionante vedere la
partecipazione dei tanti volontari che con noi
hanno costruito e portato avanti progetti ed
eventi: ragazzi speciali che fanno tantissimo per
i nostri bambini e le nostre famiglie”. 

di Vera Tomelleri
v.tomelleri@ilbacodaseta.org
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Nelle foto la
consegna
dell’assegno e
la realizzazio-
ne di uno dei
tatuaggi (Foto
Iamundo).



“Mi mancherà il contatto quotidiano con i bambini”
Sandra Gaburro, bidella a San Giorgio in Salici

S C U O L A

Anche quest’anno l’estate è finita, le vacanze so-
no terminate e per tutti i ragazzi dell’istituto pri-
mario C. Collodi di San Giorgio in Salici è arriva-
to il momento di tornare a scuola. Ma stavolta sa-
rà un anno un po’ diverso dagli altri, perché, ad
attenderli sulla porta, non ci sarà più la loro bi-
della preferita. Quella bidella che li accompagna-

va sempre in classe, quella che faceva sempre
trovare la scuola perfettamente pulita, quella che
quando c’era bisogno di qualcosa sapeva sempre
dove trovarla, quella che metteva un cerotto
quando qualcuno si sbucciava un ginocchio o
quella che, semplicemente, sapeva regalare un
sorriso ad ogni bambino che le veniva incontro.
Quella bidella si chiama Sandra Gaburro (ma per
tutti è e rimarrà sempre “la Sandra”) e quest’an-
no ha raggiunto il traguardo della pensione, do-
po aver trascorso molti anni all’interno di una
scuola che ormai era diventata a tutti gli effetti
una seconda casa.  
Per quanti anni hai lavorato come bidella a San
Giorgio? 
Sono entrata per la prima volta in questa scuola
nel 1993. Da ragazza lavoravo in una fabbrica,
dopo ho cominciato a fare la bidella ma nella
scuola primaria di Palazzolo. Poi ho fatto le pulizie
in comune a Sona e alla fine sono venuta qui. So-
no trascorsi ben 25 anni... 
Cosa ti mancherà di più della scuola?
Sicuramente il contatto quotidiano con i bambini.
Io non ho figli, ma i miei figli era come se fossero
tutti loro. Non volevo fare da “mamma”, ma da
punto di riferimento. E forse lo sono stata proprio
perché ero una figura diversa da quella della
mamma. A volte è stato difficile, ma i bimbi ti
danno veramente tanto, perché ti riempiono la vi-
ta con il loro amore. Ma oltre al contatto con i
bambini, quello che mi mancherà sarà anche il fi-
lo che, tramite loro, mi teneva legata alla comuni-
tà: alle mamme, ai papà, ai fratelli, ai nonni e a
tutti quelli che grazie a loro potevi conoscere, sia
direttamente che indirettamente. 
Per tutti i bambini delle elementari tu sei sem-
pre stata un’istituzione: anche loro sono stati
importanti per te? 
Assolutamente sì! Il bello dei bambini è che a loro
non sfugge mai nulla... e infatti mi hanno sempre
dato tanto affetto, soprattutto nei momenti diffici-
li, quando mi riempivano di mille disegni. La cosa
più bella per me è vederli contenti di stare a
scuola. Anche con i loro genitori ho sempre avuto
bei rapporti, perché se sanno che mandano i figli
in un ambiente dove ci sono delle persone di cui
si fidano, anche loro sono sereni.  
E invece com’è stato il tuo rapporto con le mae-
stre?

di Valentina Farina
v.farina@ilbacodaseta.org

Sandra e Loretta,
una vita per la scuola
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Beh, all’inizio direi che è stato difficile, perché la
bidella che c’era prima di me aveva un modo di
lavorare molto diverso, era molto più rigida con
bambini e docenti, anche se ci teneva moltissimo
alla scuola e aveva grandi capacità. Io ero nuova
e mi sentivo un po’ spaesata... è stato complicato
sostituirla, perché bisognava superare i pregiudizi
e le aspettative di chi aveva sempre vissuto l’am-
biente scolastico in un certo modo. C’erano molte
cose che non venivano accettate. Pian piano però
abbiamo cominciato a collaborare in tutto e con
gli anni si è costruito con le insegnanti un rappor-
to forte, dove abbiamo reciprocamente imparato
a far valere ognuno le proprie regole rispettando
quelle degli altri. C’è stata soprattutto una vera ri-
conoscenza e un grande aiuto reciproco con le
maestre, senza mai sconfinare dai propri ruoli.
Prima che andassi via ho anche recitato una poe-
sia alle maestre per ringraziarle di tutto e ho con-
segnato personalmente le chiavi della scuola alla
bidella che mi sostituirà. 
In tutti questi anni hai visto crescere generazio-
ni di ragazzi: che effetto fa vederli adesso che
sono giovani adulti?  
Vedo in loro lo stesso sguardo di quando erano
bambini. Solo dopo mi rendo conto che ormai so-
no cresciuti, ma nei loro occhi c’è sempre la stes-
sa sincerità. Anche questo mi mancherà molto,
cioè non conoscere i nuovi bambini che frequen-
teranno la scuola in futuro. 
Dopo tanti anni di lavoro hai raggiunto un tra-
guardo importante... sei soddisfatta del tuo per-
corso? 
Certo. Ho sempre lavorato 8/9 ore al giorno da

quando avevo 14 anni, ma nonostante questo
non mi sono mai fatta mancare nulla, ho sempre
fatto tutto quello che volevo fare. Tante paure,
ma mai pause. Non mi sono mai fermata e ades-
so che devo farlo cambiano tante cose. Soprattut-
to sento che manca una parte di me, come se mi
avessero portato via i miei bambini. Penso che mi
ci voglia ancora un attimo per metabolizzare que-
sto cambio. È come quando parti per un viaggio:
alla fine torni, ma tutto ad un tratto non sai se sei
stata via davvero o se hai vissuto solo un sogno.
Perché dopo quel viaggio qualcosa in te è cam-
biato e fai fatica ad abituarti di nuovo alla norma-
lità. Ecco, per me adesso è questo. Sono tornata
da questo fantastico viaggio durato 25 anni alla
scuola di San Giorgio, ma non me ne sono ancora
resa conto. 

Quando, da adulti, si ripensa agli anni trascorsi
sui banchi, che fossimo bimbetti alti come un sol-
do di cacio o dei brufolosi adolescenti, inevitabil-
mente, accanto alle immagini dell’edificio scola-
stico, dell’aula, delle maestre e dei proff, dei no-
stri compagni di banco o del secchione della clas-
se, si staglia vivida nella mente anche la faccia di
qualche collaboratore scolastico, o, come lo ab-
biamo sempre chiamato, anche se non è proprio
politically correct, “bidello”. C’era quello in cia-
batte, che urlava appena mettevi il naso in corri-
doio, per ricordarti che il pavimento era bagnato
e di andare al bagno, che ti scappasse o meno,
in quel momento te lo potevi sognare. C’era quel-
lo che veniva in classe a interrompere la prof per

“Tanti ricordi che saranno sempre parte di me”
Loretta Lunardon, bidella a Lugagnano

S C U O L A

di Chiara Giacomi
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portare una circolare importantissima o per co-
municarti di andare con urgenza in segreteria nel-
l’istante esatto in cui eri appena stato chiamato
alla lavagna per l’interrogazione, e tu ringraziavi
mentalmente il Cielo, perché di fare equazioni
non ne potevi più. C’era anche quella che veniva
armata di scopa a dichiarare, disgustata, che non
avrebbe più pulito l’aula perché era sempre un
porcile, ma anche quella conciliante, complice,
pronta a dispensare consigli e a prepararti il tè
caldo quando non ti sentivi bene. Poi, a Lugagna-
no, c’era Sergio, che scriveva poesie e veniva a
leggerle in classe strappando sorrisi e occhi luci-
di. C’era e c’è anche Giuseppe, il bidello più alto
del Comune, che sa scovare in ceste traboccanti
di indumenti smarriti esattamente quel cappelli-
no e quel guanto che hai scordato a scuola la
settimana prima. Di sicuro di bidelli ne abbiamo
conosciuti tanti e forse qualcuno di loro ci è rima-
sto nel cuore. Negli istituti scolastici di Luga-
gnano di ieri e di oggi sono tanti i collaboratori
scolastici storici ricordati con affetto, soprattutto
per la loro simpatia e disponibilità nei confronti di
docenti e studenti. Tra questi, un ricordo indelebi-
le lo ha lasciato Loretta Lunardon, che a fine

agosto è andata in pensione, dopo aver lavorato
per trentadue anni presso la scuola secondaria
“Anna Frank” di Lugagnano. “A parte una piccola
parentesi a Peschiera ad inizio carriera – raccon-
ta Loretta – sono sempre stata in servizio a Lu-
gagnano. Giunsi qui lo stesso anno di arrivo del
preside Ugo Mazzoli e da allora non ho mai
smesso di lavorare tra i banchi, le aule, le scriva-
nie e i corridoi dell’istituto di Via Carducci. Sono
tanti i colleghi che ho avuto e moltissimi i profes-
sori e i dirigenti che ho visto arrivare, restare fino
alla pensione o venir trasferiti. In particolare, vo-
glio citare la cara Liliana Battistolli, altra collabo-
ratrice scolastica storica, con cui ho condiviso
vent’anni di lavoro a Lugagnano. Io sono di Som-
macampagna, ma sono legatissima al territorio di
Lugagnano. Ho vissuto tante ore della mia giorna-
ta qui, per tantissimi anni, conosco migliaia di ra-
gazzi, che sono stati studenti e ora sono adulti. Di
alcuni di loro ho un ricordo vivido. Uno dei mo-
menti più belli della mia carriera è stata l’inaugu-
razione dell’aula magna dedicata a Michele Cimi-
chella e a Prima Guglielmi. In particolare, ricordo
con tanto affetto Cimichella, quando era studente
alle medie e anche dopo, quando ha rivestito la
carica di Assessore. Ho sempre avuto buoni rap-
porti con i ragazzi, con la segreteria, con i vari
presidi e anche con i docenti. Rammento come
anni bellissimi quelli in cui erano insegnanti a Lu-
gagnano Piazzi, Gandolfi, Cambioli. Per il pensio-
namento c’è stata da poco una bella festa: con
me sono andati in pensione il prof. Arrichiello, la
storica maestra Mariclara Zampieri e la segreta-
ria Rosy Accomando. Sicuramente un bel mo-
mento anche questo, come pure quello in cui ho
visto posare la prima pietra della nuova scuola
elementare. In questi ultimi anni sono stata testi-
mone di   una vera e propria rivoluzione fuori e
dentro gli edifici scolastici della frazione. Il mio
unico rammarico è quello di non potermi godere
le trasformazioni recenti, le migliorie, la bellissi-
ma nuova scuola primaria, ma sono contenta per
quanto è stato realizzato per i nostri ragazzi. Vor-
rei anche spendere una parola di stima per l’As-
sessore Dal Forno, che negli ultimi anni è stata
sempre presente e disponibile per ogni necessi-
tà. Mi sento anche di sottolineare il buon rappor-
to che c’è stato con il Comune di Sona, con i vari
dipendenti con cui ho avuto a che fare. Per tanti
anni ho tenuto aperta la scuola alla sera, durante
lo svolgimento dei corsi dell’Università Popolare,
e ho avuto modo di conoscere la bibliotecaria che
si occupa della sua gestione, Irene Canzan, con
cui ho collaborato in modo sempre efficace e pia-
cevole. Insomma, sono molto legata a Lugagna-
no, a tantissime persone con cui in questi trenta-
due anni ho avuto modo di collaborare e spero
che esse conservino di me un buon ricordo, co-
me io lo conserverò di loro.” Auguriamo a Loretta,
storica collaboratrice scolastica della secondaria
“Anna Frank”, di godersi la meritata pensione,
mantenendo sempre il  dolce sorriso e la genero-
sità che  l’hanno contraddistinta in tanti anni e
che, sicuramente, rimarranno nei ricordi dei tanti
studenti e insegnanti che l’hanno conosciuta.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (indica-
to anche come personale ATA) è il personale non do-
cente che lavora nella scuola. Quindi ne fanno parte
anche coloro che una volta (ma anche oggi in manie-
ra informale) erano definiti come “bidelli”. La selezione del per-
sonale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, a
seconda della qualifica per la quale si concorre. La figura profes-
sionale è così definita dal Contratto Nazionale: “Il personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei arti-
stici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività del-
le istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il diri-
gente scolastico e con il personale docente”.

La parola
“Il personale ATA 

(il bidello di una volta)”

Nelle foto
Loretta Lu-
nardon e il
personale
amministra-
tivo della An-
na Frank di
qualche an-
no fa.

 



Chi ha partecipato alla serata Lugagnano’s Sixty
Years il 15 settembre scorso vive ancora del ri-
cordo di una manciata di ore trascorse in grande
armonia, quasi fosse un incantesimo. Chi non ha
partecipato non può immaginare la sensazione
che i 270 partecipanti hanno provato. Racconta-
re questa esperienza servirà quindi soprattutto
ad alimentare il ricordo di chi c’era, ma servirà
anche per la curiosità di chi non c’era, nella spe-
ranza che in futuro l’evento possa essere repli-
cato. Sicuramente il successo della serata è sta-
to favorito dal clima estivo e dalla location “Casa
vecia” di Giancarlo Perina anche lui direttamen-
te coinvolto come lugagnanese del 1964, ma
quella pensata nata per caso a luglio davanti ad
un aperitivo la domenica mattina in Baita Alpini a
Lugagnano ha lasciato realmente il segno. Si sa
che, quando si organizza una “festa della classe”
a distanza di anni dall’ultimo incontro, la memo-
ria torna indietro a rivisitare le esperienze dell’in-
fanzie e dell’adolescenza. È una reazione inevi-
tabile che genera quella sensazione di benessere
che mette pace, serenità e tanta allegria. Se a
questo si aggiunge che di “feste della classe” ve
ne erano organizzate dieci in contemporanea,
l’effetto non può che moltiplicarsi in modo incon-
tenibile. Tutto questo è merito di tutti i 270 che
hanno scelto di partecipare, ma soprattutto del
comitato organizzatore, che va sicuramente cita-
to e ringraziato. Nell’ordine: Claudio Zanetti
(Classe 1960), Stefano Bergamin (Classe 1961),
Pierluigi Fior (Classe 1962), Emanuela Benama-

Lugagnano’s Sixty Years: Un’idea vincente nata per 
caso. Che ha saputo coinvolgere 270 persone

C O M U N I T A ’

di Enrico Olioso ti (Classe 1963), Nicoletta Adamoli (Classe 1964), Corrado
Busatta (Classe 1965), Alfredo Cottini (Classe 1966), Ro-
berto Spada (Classe 1967), Riccardo Faccincani (Classe
1968) e Aldo Brentegani (Classe 1969). A questi vanno ag-
giunti quanti si sono affiancati allo staff a supporto dell’or-
ganizzazione ed ai gestori dell’eccellente servizio enogastro-
nomico. Le foto sono del fotografo Mario Pachera (Il Baco
da Seta era media partner dell’evento).



Aldo Costa, da Lugagnano a Londra, tra tè senza latte ed
il valore di mettersi alla prova in prima persona

E S P E R I E N Z E

Aldo iniziamo con le presentazioni: chi sei e da
dove provieni
Mi chiamo Aldo Costa e provengo da Lugagnano.
Quali studi hai fatto?
Ho studiato Economia Aziendale a Milano. Ho quin-
di seguito un Master in sport management a Trevi-
so e successivamente un corso di specializzazione

in Marketing negli Stati Uniti.
Che lavoro fai?
Sono Performance Marketing Manager in una
azienda a Londra. Di fatto mi occupo di digital mar-
keting ovvero di come far trovare ai propri commit-
tenti nuovi clienti attraverso la pubblicità online e
su smartphone.
Quando hai capito che saresti andando all’estero
a lavorare?
Ho sempre avuto in testa di voler andare per un
periodo all’estero, ma l’ho sempre ipotizzata come
esperienza di studio/lavoro per un anno circa. So-
no quindi partito per gli Stati Uniti con l’obiettivo di

Sona-Mondo
Andata e ritorno
Prosegue la rubrica dedicata a raccon-
tare le esperienze nel mondo che fanno
i nostri cittadini. Ricordiamo che la ru-
brica ha la finalità di dare un contributo

per far capire come si vive all’estero
per tutti coloro che l’estero lo vedono
forse in vacanza o al più in tv. In questa
puntata raccontiamo l’esperienza di Al-

do Costa di Lugagnano che, da qualche
anno, vive per lavoro a Londra. Cerchia-
mo di capire dalla sua esperienza l’In-
ghilterra nella quotidianità.

di Enrico Olioso
e.olioso@ilbacodaseta.org

Aldo Costa con
la fidanzata a
Londra.



fare quel tipo di esperienza ma, una volta tornato,
ho capito quasi subito che sarei ripartito. Ad oggi
sono in totale quattro anni.
Lavorare all’estero la consideri una opportunità o
una necessità?
Non distinguerei l’una dall’altra. La definirei infatti
come una “necessità” di creare “opportunità”. So-
no una persona molto ambiziosa e so molto bene
che per raggiungere determinati obiettivi, le oppor-
tunità bisogna crearsele, non aspettare che arrivi-
no magicamente dall’alto. Io le mie sono andato a
crearmele all’estero, ma non è detto sia finita qui…
Come vedi il tuo futuro? Sempre estero o rientro
in Italia prima o poi?
La domanda delle domande. Partiamo con le cer-
tezze: a breve termine, 4-5 anni, non tornerò per-
ché ci sono ancora un paio di step che vorrei fare;
nel lungo termine sicuramente invecchierò a Sona.
Tutto quello che c’è nel mezzo dipende da tante
cose e tante dinamiche. Sicuramente se avrò la
possibilità di ricreare e sfruttare le opportunità na-
te in questi anni, tornare sarà sicuramente un’ipo-
tesi. Ma in questo momento la vedo dura.
Quanto è diversa la vita dove attualmente vivi ri-
spetto all’Italia ed a Sona in particolare?
Essendo una persona molto adattabile mi sono
creato i miei interessi anche qui e riesco a coltivare
le mie passioni, soprattutto sportive. Ma ovviamen-
te la quotidianità è abbastanza diversa.
Partiamo dalle cose pratiche.
Quotidianamente faccio 20-30 km in bicicletta per
andare al lavoro; a Lugagnano prendevo la macchi-
na anche per andare a Mancalacqua da mia non-
na, da via Brennero... Capitolo cibo: si trova assolu-
tamente tutto quello che si trova in Italia, tranquilli.
A parte il tonno in scatola; è diventato infatti il pass
d’ingresso per chiunque venga a trovarci. In ufficio
è normale scrivere in chat al collega che ti sta se-
duto a fianco, molto diverso da quello che succede
in molti uffici italiani. Quando i colleghi ti chiedono
di andare a bere una birra, la versione British del-
l’aperitivo, significa che si va al pub a bere almeno
4-5 birre a testa, rigorosamente pinte (0.5L). Ovvia-
mente senza toccare neanche mezza patatina. Si
ma piove sempre. Falso. Le estati sono molto pia-
cevoli e raramente sopra i 30 gradi; gli inverni sono
meno freddi dei nostri. Le mezze stagioni sono
molto variabili e ci possono essere tutte e quattro
le stagioni all’interno della stessa giornata. 
È facile o difficile crearsi una rete di relazioni
all’estero secondo la tua esperienza?
Io lo ritengo molto difficile. Ho diversi amici che vi-
vono fortunatamente a Londra, ma le distanze so-
no importanti. Farsi 45/50 minuti sui mezzi pubbli-
ci sono la normalità. È come se ad un mio amico in
Italia proponessi ”Dai stasera troviamoci a Vicenza
a bere una birra”… Sono fortunato ad avere la mia
fidanzata con me e mio cugino che vive anche lui
qui, amici italiani e stranieri conosciuti negli anni.
Diciamo che è difficile avere il tipo di relazioni a cui
siamo abituati a causa delle distanze e del tipo di
vita che le persone fanno in una città come questa.
Hai un aneddoto particolare che vuoi raccontare?
Certo… Primo lavoro a Londra, unico non-inglese in
ufficio. Mi alzo e chiedo ai miei colleghi chi volesse

qualcosa dalla
cucina. Il capo
mi chiede “Tea
please”. Io vado,
faccio bollire l’ac-
qua, bustina di
tea lasciata per
qualche minuto
e porto la bevan-
da al capo.
“What is that?!”,
lo guardo incre-
dulo e dopo qual-
che risata gene-
rale mi viene fatto notare che il Tea è senza latte.
Prima lezione imparata: se un inglese vi chiede
“Tea please”, mettete sempre un po’ di latte, per
quanto riguarda la quantità invece quella devo an-
cora impararla.
Concludendo, cosa suggerisci a chi ti sta leggen-
do e si sta chiedendo se nel proprio futuro ci do-
vrà essere o meno un’esperienza all’estero?
Invece della leva obbligatoria, che pare vogliano in-
trodurre, farei “Estero obbligatorio”, dai 18 ai 22
anni ogni giovane deve spendere almeno 12 mesi
all’estero di cui 6 continuativi. Stare all’estero qual-
che mese o qualche anno sono due cose molto di-
verse, mi rendo conto che la seconda non è una
scelta facile e dipende dal carattere di ognuno. Il
mondo sta cambiando e lo sta facendo alla veloci-
tà della luce, purtroppo lo stesso non vale per l’Ita-
lia. Le ricchezze del nostro Paese sono anche il
suo tallone d’Achille: la famiglia, la cultura e le tra-
dizioni sono qualcosa di unico che solo noi abbia-
mo. Questo però crea troppa “comodità” e chiusu-
ra. Negli Stati Uniti venivo deriso perché a 24-25
anni vivevo ancora con i genitori; loro a 18 erano
già per conto loro ed erano in grado di mantenersi
senza problemi. Quindi andate e “scomodatevi”,
mettetevi alla prova e siate curiosi! Andate dove
siete da soli, dove non parlano la vostra lingua, do-
ve la pasta non è buona come quella della mam-
ma, dove lo spritz costa come una bottiglia di Val-
policella, di quello buono! Partire e poi tornare. In
fin dei conti anch’io tornerò, prima o poi.

Aldo Costa in te-
nuta da ciclista,
una delle sue
passioni.
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Passione per l’apprendimento e per migliorare lo studio dei 
nostri ragazzi: incontriamo un esperto del settore

S C U O L A

Sulle pagine del Baco da Seta l’attenzione per i ra-
gazzi del nostro territorio è spesso presente vista la
complessità del mondo attuale e dei relativi nuovi
comportamenti che si devono comprendere. È que-
sto un tema che resta nuovo e che disorienta i ra-
gazzi ma ancora più le famiglie nella ricerca conti-
nua di un ruolo educativo adeguato. Ecco allora
che la conoscenza di Michele Salvagno diventa
una opportunità per riprendere il tema e ricercare
nuovi spunti che possano fornire almeno un’idea
di soluzione. Michele risiede a Castelnuovo del
Garda ma per sei anni ha abitato a Sona; questa
intervista acquisisce quindi valore anche in termini
di appartenenza territoriale..
Michele, ti chiedo una prima breve presentazione
per sapere chi sei, qual è il tuo percorso profes-
sionale e la tua specializzazione.
Sono psicologo e psicoterapeuta. Nel corso degli
anni mi sono prevalentemente specializzato nell’a-
rea dell’apprendimento e del supporto allo studio.
Organizzo percorsi individuali e di gruppo sul meto-
do di studio per studenti dalla primaria fino all’uni-
versità, offro consulenze mirate a studenti e fami-
glie per superare difficoltà emotive, relazionali e
motivazionali legate alla scuola e mi occupo di
orientamento scolastico e universitario. Accanto a
questo ho una formazione specifica nel trattamen-
to di disturbi specifici di apprendimento e difficoltà
specifiche in lettura, ortografia, matematica e in-

glese. Infine, offro consulenze psicologiche e per-
corsi di psicoterapia per giovani e adulti.
Dai servizi che proponi emerge una tua particola-
re attenzione per i ragazzi ed i giovani con parti-
colare riferimento alle strategie di studio ed al
supporto all’orientamento scolastico. Dove ha
origine questa tua attenzione?
Fin dagli anni in cui frequentavo l’università ho
sempre avuto la passione per l’apprendimento e
l’interesse ad individuare strategie per migliorare e
facilitare lo studio. Inoltre, dopo aver conseguito la
laurea nel 2000 ho lavorato per diversi anni a Ve-
rona in alcuni centri di formazione soprattutto
nell’ambito dell’orientamento scolastico e universi-
tario. In questo periodo ho avuto quindi la possibili-
tà di conoscere meglio le realtà scolastiche dall’in-
terno e di comprendere più approfonditamente le
esigenze degli studenti.
Quali sono i luoghi dove eserciti la tua professio-
ne?
Ho uno studio a Castelnuovo del Garda e collaboro
con un centro di psicologia ad Affi. Organizzo inol-
tre corsi di gruppo sul metodo di studio a Verona
durante l’anno.
I temi che segui coinvolgono non solo i ragazzi
ma, di fatto, la famiglia nel suo insieme. Che qua-
dro ti senti di definire dell’attuale stato della re-
lazione genitori-figli?
È sempre importante considerare la famiglia come
un tutt’uno. Quando un ragazzo ha difficoltà scola-
stiche, queste si ripercuotono a livello relazionale
ed emotivo sull’intero sistema familiare, modifican-

di Enrico Olioso
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do i rapporti tra genitori e figli e tra i genitori stessi.
In molti casi quindi il sistema familiare perde il suo
equilibrio innescando meccanismi disfunzionali che
portano ad acuire le problematiche emerse. Si pos-
sono attivare quindi ad esempio comportamenti
iperprotettivi da parte dei genitori o all’opposto le
relazioni quotidiane con i figli possono sfociare in
continui litigi e frustrazione. Per questo è necessa-
rio agire contemporaneamente a due livelli: aiutare
lo studente a superare le proprie difficoltà scolasti-
che ed aiutare la famiglia a ritrovare un proprio
equilibrio funzionale e positivo. 
I temi dello studio che segui hanno origine in un
cambiamento culturale dei ragazzi o del sistema
di istruzione nel quale sono inseriti?
Entrambi. Dal punto di vista culturale vi è una stori-
ca carenza da parte degli istituti scolastici nell’inse-
gnamento di strategie di studio efficaci e tutto ciò è
acuito dal fatto che gli studenti hanno in generale
sempre meno pazienza e attitudine ad effettuare
uno studio pomeridiano autonomo e costante. Ri-
guardo al sistema di istruzione invece, negli ultimi
anni c’è stato ad esempio un cambiamento rispet-
to al riconoscimento di cosiddetti disturbi specifici
di apprendimento (come ad esempio la dislessia).
Questo ha portato a una maggiore attenzione a
queste problematiche e all’attivazione di percorsi
di supporto mirati. 
Qual è la famiglia tipo che si rivolge ai tuoi servi-
zi?
Non esiste una famiglia tipo. Ciò che le accomuna

è solitamente l’interesse ad aiutare i ragazzi a mi-
gliorare la propria situazione scolastica o universita-
ria. Altre volte le famiglie mi contattano chiedendomi
direttamente di aiutarle a risolvere problematiche fa-
miliari innescate magari da difficoltà scolastiche dei
ragazzi.
Come è articolato il percorso di consulenza che
proponi sul tema del metodo di studio?
Il percorso prevede una prima parte in cui si aiuta lo
studente ad analizzare nel dettaglio il proprio meto-
do di studio attuale, le proprie eventuali difficoltà di
studio e le strategie finora adottate per cercare di
superarle. Dopodiché, a partire da queste indicazio-
ni, si imposta un percorso di potenziamento delle va-
rie strategie di studio riguardanti ad esempio lo stu-
dio del testo, la schematizzazione, il ripasso, l’orga-
nizzazione dello studio pomeridiano, la capacità di
concentrazione, la gestione dell’ansia nello studio
ed altro ancora.  
Una tua conclusione che vuole sintetizzare la pas-
sione e la competenza con la quale eserciti la tua
professione
Lo scopo dell'educazione è aiutare ogni individuo a
sviluppare al massimo le proprie potenzialità secon-
do le proprie inclinazioni personali. In questa pro-
spettiva, interpreto la mia professione di psicologo
nell’ambito dell’apprendimento come l’offrire un
supporto agli studenti per rimuovere gli ostacoli sul
proprio percorso di studi e per ritrovare la propria
strada. Ciò vale in particolare per quei ragazzi il cui
destino scolastico è considerato da altri già segnato. 

Il nostro cronista Gianmaria Busatta premiato ad 
un concorso di scrittura a Milano

C U L T U R A

Quando scrivere è una passione e ci si mette in
gioco a volte, magari inaspettatamente, arrivano
grandi soddisfazioni. Il nostro cronista Gianmaria
Busatta, ancora il giugno scorso, ha deciso di
partecipare a un concorso di scrittura di genere
horror, promosso dalla pagina Facebook “Histori-
ca Edizioni”, casa editrice fondata dal giovane
Francesco Giubilei nel 2008. “Non mi aspettavo
davvero di essere tra i selezionati. – afferma
Gianmaria al Baco -: Ho partecipato con l’unico
scopo di mettere in gioco la mie passioni per la
scrittura e la lettura: visto che tra le mie preferen-
ze stanno i generi gialli, thriller e horror, ho deci-
so di cogliere al volo questa occasione”. La storia
proposta da Gianmaria si intitola “Al capolinea” e
racconta un frammento della giornata che soprat-
tutto gli studenti vivono tutti i giorni: il viaggio in
autobus. Sembra un viaggio come tanti, ma la
storia prenderà una direzione inaspettata. I rac-
conti vincitori, tra i quali quello di Gianmaria, so-
no stati raccolti in un volume dal titolo “Racconti
horror”, edito dalla casa editrice Historica Edi-
zioni. La premiazione è avvenuta sabato 22 set-

di Riccardo Chesini tembre alla libreria Cultora di Milano. Una gran-
de soddisfazione per la banda del Baco e per il
nostro territorio. Perchè la cultura non è cosa ac-
cessoria ma vero motore di ogni comunità.



“Le parrocchie devono migliorare nel far partecipare i laici”
Padre Giuseppe Caramazza, molto più che un missionario

L ’ I N T E R V I S T A

Presento Padre Giuseppe Caramazza, combonia-
no, che si trova a San Giorgio per un periodo di ri-
poso in canonica dove è parroco il confratello pa-
dre Giampaolo Mortaro. Proviene dal Kenya. Leg-
gendo il suo curriculum trovo molte attività: edito-
riali, pastorali, docente accademico e anche al-
tre nel mondo della comunicazione. Con questa
intervista, io vorrei conoscere meglio una persona
con cui ho avuto il piacere di dialogare fin dall’im-
mediato arrivo a San Giorgio. Lo incontro nella ca-
nonica di San Giorgio.  

La parrocchia di San Giorgio ha subito colto l’oc-
casione della tua presenza, chiedendo due in-
contri per conoscere meglio il tuo lavoro.

Quando sono arrivato a San Giorgio, padre Morta-
ro mi disse che alcuni politici lo avevano avvicina-
to dicendo che la chiesa non faceva molto per lo-
ro. In Kenya, io seguo i parlamentari cattolici con
un programma spirituale e formativo. Padre Giam-
paolo mi ha chiesto di incontrare i politici locali.
Ho detto subito di sì. Pensavamo arrivassero po-
che persone, invece abbiamo avuto circa 40 par-
tecipanti (NdR articolo nella pagina seguente). In
seguito, ho potuto incontrare vari politici a tu per
tu, e approfondire il tema di fede e politica, e quel-
lo che la chiesa potrebbe fare per sostenere il loro
lavoro di servizio pubblico.
Il secondo incontro è stato quello sulla sua atti-
vità missionaria.
Quello per me è stato importante per raccontare
la mia esperienza a coloro che hanno partecipato
quella sera. Ho avuto la possibilità di lavorare sia
nel campo pastorale che in altri servizi. Sono stato
parroco di Ongata Rongai per sei anni. Poi ho lavo-
rato nel mondo dei mass-media. Sono un giornali-
sta registrato all’albo dei giornalisti italiani e inse-
gno corsi di comunicazione. L’ultima parte della
mia esperienza missionaria è quella nel mondo
accademico, come professore universitario e co-
me vice rettore dell’università. Durante l’incontro,
ho potuto spiegare che tutti questi ambiti sono ve-
ramente missionari. Missionario non è solo quello
che annuncia Gesù Cristo nella predicazione, cosa
importante, ma anche chi opera in ambiti come la
comunicazione e l’insegnamento che permettono
di formare i nuovi quadri del futuro, una coscienza
critica tra la gente, e spingere per la trasformazio-
ne sociale del paese.
Io avevo in mente un modo diverso del lavoro del
missionario ma tu hai spiegato bene cosa può
fare un missionario oggi. Ti crea qualche difficol-
tà il tuo essere prete missionario e anche docen-
te?
Assolutamente no. L’essere missionario fonda-
mentalmente vuol dire trasformare la società af-
finché diventi Regno di Dio. Dico questo: è un la-
voro che vale per tutti, la missione non è in Africa,
la missione è dovunque c’è l’essere umano. Io la-
voro in Kenya dove chiaramente c’è una la pre-
senza della Chiesa che è molto giovane, poco più
di cento anni. Anche qui in Italia si dovrebbe fare
la stessa cosa. Quando la chiesa si riduce ad es-
sere un piccolo cabotaggio nelle parrocchie non è
più chiesa. È chiesa quando sa uscire dalle pro-
prie comunità e questiona la società, le persone. È
giusto dare la cura pastorale, che è importante,
ma la missione della chiesa non è tutta lì. La chie-
sa è nel mondo per trasformarlo. 
Ho notato che nelle tue omelie e nelle tue con-
versazioni usi un linguaggio molto profondo e

di Valentino Venturini
v.venturini@ilbacodaseta.org

Nelle foto Padre
Caramazza con
alcuni politici cat-
tolici africani.

La Scheda
Padre Giuseppe Caramazza

Padre Giuseppe Caramazza (Verona, 1960) è un missionario combo-
niano italiano. È stato redattore della rivista Nigrizia, ed è stato fra i
fondatori del Catholic Information Service for Africa (CISA) con sede
a Nairobi. Ha pubblicato molto sull’Africa. Dal 1992 ha operato in Ken-
ya nel campo pastorale. Dal 1998 in poi ha lavorato al New People
Media Centre di Nairobi, Kenya, di cui è stato il direttore dal 2002 al
2007. Nel gennaio 2010 ha fondato il web-magazine Southworld.net
che si occupa di notizie ed analisi su Africa, Asia e America Latina. La
rivista ha sede a Londra. Ora insegna presso il Tangaza University Col-
lege di Nairobi, dove è anche vice rettore.



preciso sulla Sacra Scrittura, mi chiedevo se è
dovuto al tuo lavoro di docente o se fa parte del-
la tua conoscenza della Parola di Dio.
Io ho sempre amato la Parola di Dio, l’ho studiata
da sempre, ancora prima di entrare in seminario,
inoltre ora insegno Bibbia e trasformazione socia-
le, poi insegno in tutti i corsi di specializzazione
che hanno a che fare con fede e politica nella so-
cietà, fede e trasformazione sociale nei corsi di
dottorato di ricerca nell’università dove lavoro.
Questo mi dà chiaramente una prospettiva che, al
di là dell’insegnamento accademico, si riversa nel-
la vita quotidiana. Lavorare e parlare con precisio-
ne, ma io spero anche con semplicità, questo me
lo ha insegnato l’università perché se si dicono co-
se a vanvera o se si dicono cose in generale, non
si aiuta la comprensione. Invece è bene dire le co-
se per quello che sono, e quando non si sanno si
dice non lo so, non sono in grado di dare una ri-
sposta su questo punto. Si evita così anche un
certo buonismo nelle nostre prediche, che non
serve a niente, non dobbiamo dire alla gente quel-
lo che deve fare, ma  presentare quello che dice
la Parola di Dio, poi le scelte sono delle persone.
Quale vantaggio pensi che possa aver portato
questa tua presenza nella nostra parrocchia?
Questo non lo so di preciso, ma una cosa è certa
che ogni volta che si incontrano delle persone, se
si vuole, si impara qualcosa. Io qui ho incontrato
persone molto interessanti, anche se sono stato
qui per un breve periodo, otto settimane. Apprezzo
la presenza di persone impegnate a vario livello, io
spero di avervi dato qualcosa, ma non pretendo
assolutamente di insegnare niente a nessuno.
I tuoi rapporti con il Parroco di San Giorgio Pa-
dre Giampaolo sono di lunga data: come l’hai
trovato nel suo ruolo? 
Io so che lui ha dato una disponibilità alla diocesi
di lavorare in una parrocchia per poter liberare le
forze locali perché possano andare a studiare o al-
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La Conferenza

“I politici si formino nelle dinamiche 
sociali ed economiche”. Serata su fede

e politica a San Giorgio in Salici
Una presenza di concittadini
molto buona è quella che ha
animato un interessante di-

battito nell’incontro organizzato giovedì 26 luglio scorso dalla Parroc-
chia di San Giorgio in Salici. Tema della serata era “Fede e Politica”,
oratore Padre Giuseppe Caramazza, missionario comboniano verone-
se che opera in Kenia e che è rientrato in Italia per poche settimane.
Padre Caramazza ha illustrato il percorso che lo ha portato a svolgere
il ruolo che ricopre: nel 1992 Parroco fra i Masai, nel 1998 Direttore
della Rivista Nigrizia, nel 2000 a Londra per avviare la rivista online,
nel 2013 a Nairobi quale docente universitario e Vice Rettore. Descri-
vendo l’attività del gruppo pastorale ha spiegato che CAMPSSI fornisce
assistenza legale e legislativa ai Parlamentari cattolici per l’attività
che svolgono all’interno delle Istituzioni nazionali e corsi di formazione
politica a cattolici e non. Pur non parlando specificatamente delle En-
cicliche sociali della Chiesa, l’oratore non ha però trascurato di illu-
strare gli indirizzi generali che esse, a partire dal 1891 (con la Rerum
Novarum di Papa Leone XIII) costantemente hanno fornito al credente
impegnato in politica, che si possono riassumere in cinque punti: il be-
ne comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la
partecipazione e la solidarietà. Padre Caramazza ha concluso l’inte-
ressante riflessione, alla presenza anche di alcuni amministratori del
nostro Comune, insistendo molto sulla necessità che il politico, a qual-
siasi livello, non trascuri mai di impegnarsi nella formazione e nello
studio delle dinamiche economiche e sociali per garantire l’approva-
zione di leggi in linea con gli insegnamenti dottrinali. Ha, inoltre,
espresso il convincimento che, anche a livello delle nostre comunità
locali, sarebbe utile sorgessero scuole di formazione per garantire che
siano sempre cittadini preparati coloro che le amministreranno negli
anni futuri.

di Renato Salvetti



tro. La cosa non ha funzionato esattamente così,
ora lui è impegnato come Parroco qui a San Gior-
gio. Con l’esperienza missionaria che ha alle spal-
le, sia in Kenya che in Sudan, sicuramente può te-
stimoniare un modo diverso di intervenire e que-
sto può essere di stimolo anche delle parrocchie
vicine che vedono dei modi diversi per capire la
missione della chiesa nel mondo, la predicazione
e la celebrazione dei sacramenti.
Al di là dei tuoi impegni accademici, delle tue
pubblicazioni, ho trovato che sei anche una per-
sona semplice, disponibile, ho conosciuto le tue
doti come la risata scherzosa, la barzelletta, la
buona cucina che ami anche preparare. Sono
tue caratteristiche o fanno parte della bagaglio
personale per proporti?
Io ho sempre creduto nella buona cucina, ho im-
parato da mia madre a cucinare e trovo che la
buona cucina sia una cosa interessante, importan-
te. C’è un bellissimo libro, “Il pranzo di Babette” di
Karen Blixen, che racconta la storia di questa don-
na che prepara un pranzo per tutta la comunità
rurale dove abitava. Il libro racconta la partecipa-
zione, le persone e alla fine si capisce che questa
donna attraverso il mangiare è riuscita a creare
comunità. Questo pranzo in qualche modo assomi-
glia all’Eucaristia, c’è una spiritualità del cibo che
spesso dimentichiamo, si pensa sempre al cibo
come ghiottoneria, come aspetto negativo, mentre
il buon cibo è anche un modo di dire grazie a Dio.
Curare il cibo e poi lo stare assieme a tavola e
mangiare e bere qualcosa può essere segno di un
cammino spirituale. In Africa, tutte le volte che ar-
rivano i missionari da lontano, si prepara per loro
una bella cenetta, anche senza far niente di stra-
no perché non abbiamo tutte quelle cose che ci
sono qui in Italia. La persona si sente accolta e si
sente a casa. Questo è un aspetto bellissimo che
non si può ottenere dicendo soltanto benvenuto,
non è sufficiente, c’è bisogno anche dei segni. An-
che il bere bene e saper apprezzare ciò che c’è di

buono nella natura e nel lavoro dell’uomo sono
importanti componenti della vita. Non dimentichia-
mo che il lavoro dell’uomo è una cosa positiva che
ci è stata data da Dio per crescere e il lavoro si
trasforma in cose che poi vanno apprezzate. La ri-
sata è quella mia, qualche volta forse troppo forte,
cerco di moderarla. Anche essere contenti della vi-
ta è importante. Mi fanno un po’ pena quelle per-
sone che per essere spirituali si sentono in dovere
di essere sempre seri, silenziosi, quello è un mor-
tuorio, avremo l’eternità per stare nella tomba, fin-
ché siamo vivi, via tutto questo e spazio alla gioia.
Per terminare qualche suggerimento per la par-
rocchia, per quelle persone che hai incontrato.
Io credo che questa parrocchia, come tutte le par-
rocchie italiane, debba veramente fare un passo
avanti per quanto riguarda la partecipazione dei
laici. La chiesa non è il vescovo e i suoi preti, la
chiesa è il gruppo dei fedeli e la chiesa di San
Giorgio è dei laici. Il ruolo del sacerdote non è
quello di fare tutto, quello per noi veneti è un po’
un problema perché il parroco è sempre stato
quello incaricato di fare tutto, ma si deve cambia-
re. La chiesa, ce lo dice il Vaticano secondo, è del
popolo di Dio, quindi più impegno, più presenza,
più preparazione. Sono contento di vedere che al-
cuni di qui frequentano i corsi di teologia in vista
di diventare diaconi permanenti, ma ci vorrebbe
un po’ di più anche per chi insegna catechismo o
per chi può offrire una sua competenza, tipo l’eco-
nomia, la comunicazione. Questo è il ruolo dei lai-
ci, il sacerdote dovrebbe avere il tempo per prepa-
rarsi bene alla cura delle persone, allo studio della
Parola di Dio e preparare la predicazione, che non
sia una predicazione superficiale ma una predica-
zione che trasmette vita.

Scrivendo anche a nome di molti parrocchiani de-
vo dirti che ci hai stimolato con tante buone pro-
poste, ci hai dato esempi e novità del lavoro mis-
sionario oggi, te ne siamo grati.

Nella foto Padre
Caramazza e Pa-
dre Mortaro in
canonica a San
Giorgio in Salici.
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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.

Coraggio, Club e Fede
Il primo impatto con il club è stato di vergogna e timidez-
za, poi con il passare del tempo ho maturato che queste
mie debolezze mi portavano ad isolarmi, così iniziai a par-
lare e raccontare i miei vissuti. Le persone mi capivano e
così ho iniziato il percorso di astinenza accompagnato e
sostenuto dai nuovi amici di Club. Ho iniziato a raccontar-
mi nei vari Interclub, le prime volte la vergogna mi blocca-
va e non riuscivo a leggere. I miei scritti spiegavano le mie
sensazioni e mentre li leggevo ad alta voce per tutti, sem-
bravano odi. Da quel momento mi hanno soprannominato

“Poeta”. Il Club è la forza e la fede che ci ac-
compagna. Adesso non ho più timore nel di-
re chi ero, un bevitore, un alcolizzato, anzi
ne vado fiero di essere riuscito a sconfigge-
re questo acerrimo nemico che è l’alcol.
Noi operiamo per modificare una cultura del
bere che si è consolidata nei secoli, che ha in-
vaso con furbizia e prepotenza la mia vita, rovinandola.
Con l’Acat ho ritrovato la fede, ringrazio ogni giorno pro-
prio questa fede che mi ha dato la forza di sconfiggere
l’alcol e mi guida sempre dove c’è luce così vedo bene
ogni cosa anche dal cuore.

Bruno - Club Villafranca 451

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

La Foto Storica
1972, la Parrocchia di Palazzolo in pellegrinaggio a Lourdes

Lourdes 17-22 aprile 1972, pellegrinaggio della parrocchia di Palazzolo con il Parroco don Giancarlo Brunelli. Da sinistra
in alto: prima fila 1) Alfonso Zamboni, 2) Angelina Tacconi in Zamboni, 3) Valentino Barbieri, 4) Mario Tacconi, 5) Gaetano
Salvagno, 6) Maria Regina Köll in Salvagno, 7) Angela Barbieri, - , 9) Clara Ventura in Zardini, 10) Olinda Faccioli in Betteli-
ni, - , - , 13) Maria Bellé in Recchia, 14) parente di don Giancarlo, - ,-. Seconda fila: 1) Luigi Tacconi, 2) Rosa Negri in Tac-
coni, 3) Margherita Residori in Molinarelli, 4) Alice Quarti in Pinali, 5) Amelia Faccioli, infermiera, 6) Alice Foroni, 7) Giusep-
pina Turata in De Gobbi, 8) don Giancarlo, 9) - 10) Amelia Testi in Modena, 11) Suor M. Ferdinanda (Elena Tacconi), 12)
Olimpia Cordioli, 13) Cornelia Tacconi in Venturelli, - , - , - , 17) Maria Rossi in Manzati. Terza fila - , - , 3) Gianni Salvagno. 



La sezione di San Giorgio di FIDAS Verona ricorda i donatori
che hanno superato le cento donazioni

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

La FIDAS Verona, sezione di San Giorgio in Salici,
durante la festa sezionale in occasione del 50°
anniversario di fondazione, dopo la funzione reli-
giosa ha posto una corona di alloro alla Croce sul
fianco della chiesa in ricordo dei donatori che ci
hanno lasciato. Durante il pranzo, dopo i discorsi
delle Autorità presenti, sono state consegnate le
medaglie e i diplomi di benemerenza ai donatori
benemeriti. Si è voluto inoltre riconoscere con un
diploma di ringraziamento, i donatori che con i
65 anni di età hanno raggiunto la quiescenza, il
limite massimo dell'età in cui una persona può
fare la donazione. Il nuovo Direttivo nel ringrazia-
re i vari Direttivi che lo hanno preceduto, ha volu-
to inoltre ricordare i donatori che hanno superato
le cento donazioni durante il loro cammino silen-

zioso e di impegno verso il prossimo, che sono
Marchi Luca con 102 donazioni, Bighelli Giusep-
pe con 103 donazioni, Laorno Giovanni con 110
donazioni, Lonardi Fabio con 111 donazioni, Fari-
na Giorgio con 116 donazioni, Buio Omerio con
116 donazioni, Miglioranzi Massimiliano con
126 donazioni, Benato Luigi con 136 donazioni,
Spinelli Pierino con 153 donazioni e Sartori San-
dro con 184 donazioni. Le due foto che pubbli-
chiamo ricordano un momento speciale per la
centesima donazione del presidente uscente, Lu-
ca Marchi, l’una insieme al dott. Giampaolo Gai-
ga e le infermiere del Centro Trasfusionale di
Bussolengo e l’altra accompagnato dall'attuale
presidente Bortignon Giorgio e dal vice presi-
dente Sartori Sandro.

di Giulio Braggio  

Comunità
Da Sona a Monaco di Baviera per una buona birra

Gli amici Marco Bosio,
Roberto Bernori,  Fran-
co Fedrigo, Leris Frigo e
Sergio Pancera in birre-
ria a Monaco di Bavie-
ra lo scorso settembre.
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Dopo il terremoto avvenuto il 24 ago-
sto 2016 in Umbria, l’Avis Comunale
di Sona si è sentita in dovere di aiu-
tare questa popolazione sfortunata.
L’obiettivo era quello di aiutare una
consorella Umbra, una realtà meno
conosciuta e più piccola rispetto agli
aiuti già destinati tramite altre Asso-
ciazioni Italiane. Con una ricerca mi-
rata, sono stati individuati e contattati
l'Avis Comunale di Cascia ed il Presi-
dente Angelo Catalano. Una delega-
zione del Direttivo è andata, una pri-
ma volta a fine maggio 2017, a cono-
scere e portare il contributo raccolto
durante l’annuale festa sociale svolta-
si a novembre, oltre al contributo of-
ferto da un'azienda del territorio. Il Direttivo di
Avis Sona ha trascorso qualche giorno in com-
pagnia dell'Avis di Cascia e conosciuto loro Pre-
sidente, una persona eccezionale, con il quale è
stata instaurata una forte amicizia. Prima di la-
sciarci, il Presidente - residente a Roccaporena
(paese natale di Santa Rita da Cascia) - ha
espresso il desiderio di poter avere un ulteriore
contributo per poter aiutare i bambini di Rocca-
porena ad avere un nuovo scivolo per il parco
giochi del paese, in quanto gli altri fondi raccol-
ti sono stati destinati ad altre opere più importa-
ti del post-terremoto. L’Avis di Sona ha quindi
assicurato un ulteriore impegno per ricercare
altri fondi per sostenere questo importante pro-
getto, ma dato il costo elevato, non era possibi-
le da soli portarlo a termine. Per questo motivo,
il Signor Catalano ha messo in contatto l’Avis di
Sona con l'Avis di Vedelago (TV) ed insieme è
stato quindi possibile raccogliere altri contributi.
Dopo vari contatti telefonici, i Donatori di Sona
sono riusciti ad organizzare un nuovo incontro
con gli amici umbri, programmato per lo scorso
fine luglio, con l'obiettivo di consegnare il contri-
buto, anche se nel frattempo purtroppo è arriva-
ta la triste notizia che l'amico Angelo Catalano è
venuto a mancare. Quindi, assieme all'Avis di
Vedelago, il Direttivo dell’Avis di Sona si è reca-
to a Roccaporena, dove ha incontrato l'Avis di
Cascia, il Sindaco con il Consigliere comunale
e l'associazione “Roccaporena Viva”. Durante
la giornata si è tenuta anche una partita di cal-
cio tra la squadra di Vedelago e l'Avis di Cascia,
denominata “partita dell'amicizia” e dopo una
cena conviviale sono stati consegnati alle dele-
gazioni presenti alcuni prodotti del nostro terri-
torio, accompagnati da opuscoli riguardanti il
nostro Comune. Dopo aver ricordato l'amico An-
gelo Catalano per il suo impegno affinché si rea-

L’Avis di Sona incontra l’Avis di Cascia dopo il
terremoto: solidarietà concreta

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

lizzasse il suo progetto, l’Avis Sona ha conse-
gnato il proprio contributo, raccolto anche con
l'aiuto degli Alpini di San Giorgio in Salici e di
alcune famiglie. Il giorno successivo è stata fat-
ta una visita al camposanto, deponendo un
mazzo di fiori con un momento di raccoglimen-
to, lasciando gli amici di Roccaporena con la
promessa di ritrovarsi all'inaugurazione del par-
co giochi, assieme all'Avis di Vedelago. “Voglia-
mo infine ringraziare il Presidente Anacleto
Tommasini dell'Avis di Vedelago – dichiarano
dal Direttivo dell’Avis di Sona - per il suo impe-
gno nell'organizzare questi due bei giorni tra-
scorsi insieme. Per consolidare la nostra amici-
zia, saranno nostri graditi ospiti alla nostra festa
nella ricorrenza del 50° anno di fondazione. Co-
me Avis di Sona, oltre ad aiutare gli ammalati
con le donazioni di sangue, riteniamo di aver
fatto un gesto importante di solidarietà verso il
prossimo e verso le persone meno fortunate di
noi."

di Enrico Olioso

Nelle foto, la de-
legazione dell’A-
VIS di Sona a 
Cascia.



Anche quest’anno i NAL Negozi Associati di Lu-
gagnano sono stati protagonisti della Magna-
longa di Lugagnano dello scorso settembre,
contribuendo sia all’organizzazione dell’evento,
che fa collaborare tante associazioni della fra-
zione, sia presenziando con una propria tappa
ed un proprio stand presso il Parco don Gnoc-
chi, per accogliere i tanti partecipanti. “Parteci-
pare ogni anno alla Magnalonga – spiega il
Presidente dei NAL Gianfranco Tietto – rappre-
senta un modo per condividere un percorso con
le altre associazioni di Lugagnano ma anche un
sistema efficace per mostrare ai nostri concitta-

I NAL protagonisti alla Magnalonga di Lugagnano, perchè 
animare il territorio è un valore da perseguire sempre

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

dini come i
Negozi Asso-
ciati di Luga-
gnano siamo
sempre pro-
fondamente
inseriti nel tes-
suto sociale
del nostro ter-
ritorio. Uno dei
motivi per i
quali operiamo – prosegue Tietto – è infatti
proprio quello di animare la vita della nostra co-

munità, in maniera che non vada perso
l’altissimo e imprescindibile valore so-
ciale dell’identità paesana”. Tante le
idee e tante sono le iniziative in cantiere
per i prossimi mesi. “Ma – riprende il
Presidente dei NAL – è fondamentale
l’apporto di tutti i nostri soci, senza i
quali non è veramente possibile prose-
guire con la nostra azione di promozio-
ne sociale. E’ fondamentale che tutti i
nostri associati si rendano conto che in-
vestire in attività di animazione della co-
munità significa poi anche ritrovarsi con
concittadini che capiscono il valore della
nostra azione ed il valore dei nostri eser-
cizi commerciali, che costituiscono la
spina dorsale ed il tessuto produttivo di
Lugagnano. Un valore sul quale tutti
dobbiamo investire”.

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

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

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

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

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

SONA
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1   

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

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

Il Baco da Seta
lo puoi trovare 
presso...

La postazione
dei NAL alla Ma-
gnalonga.

 



Gli Alpini di Lugagnano ad Abbiategrasso: una gita 
all’insegna dell’amicizia

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

Canti, rinfreschi e amicizia. Sono le parole che
raccontano una giornata speciale per il Coro
ANA Amici Della Baita di Lugagnano. Sabato
29 settembre, il coro diretto dalla maestra Giu-
lia Favari si è recato ad Abbiategrasso, Comune
di oltre 32mila abitanti in provincia di Milano,
dove si è esibito insieme al coro ANA locale. La
giornata è cominciata al mattino, quando un
gruppo di 41 persone è partito in pullman da
Lugagnano. Prima tappa, la baita degli alpini di
Abbiategrasso, dove c’è stato il pranzo. La gior-
nata è proseguita con una visita guidata di Ab-
biategrasso che ha previsto due soste: una da
un fornaio e una in un bar. In entrambi i casi, al
coro alpino di Lugagnano è stato offerto un rin-
fresco, ricambiato con alcuni canti. Nel tardo
pomeriggio, visita all’azienda Bennati, che con-
feziona cesti natalizi: lì le penne nere di Luga-
gnano hanno incontrato il Coro ANA Gruppo Al-
pini Abbiategrasso. I due cori si sono poi esibiti
alla sera nell’auditorium dell’ex Convento
dell’Annunciata. Nel frattempo, il gruppo dei 41
partiti da Lugagnano era stato raggiunto da al-
tre penne nere, fra cui il presidente del coro
Massimo Adamoli (durante il giorno, a fare le
sue veci era stato il vicepresidente Riccardo
Faccincani). La serata si è conclusa con un rin-

di Federica Valbusa

fresco. Fausto
Mazzi, capo-
gruppo degli al-
pini di Lugagna-
no, racconta:
“Siamo molto
amici del Grup-
po Alpini di Abbiategrasso. Si tratta di un’amici-
zia nata nel 2010, durante l’adunata di Berga-
mo, quando abbiamo conosciuto un consigliere
della sezione di Milano, Giancarlo Piva, che è
una persona eccezionale e un vulcano di idee”.
Le foto sono di Gaetano Fattori. 



“Lascio dopo ventun anni di pizze (e comunità) a Sona”
Graziano Beghini: una vita sulla piazza del capoluogo

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

“No no troviamoci un po' prima perché stasera
devo suonare a Bussolengo”. Così rispose alla
mia richiesta di incontrarci. Una risposta inusuale
perché Graziano lo trovavi tutte le sere, nella
sua pizzeria in via Vallecchia, dietro al bancone
del bar o giusto davanti al forno delle pizze, col
suo sorriso, la sua impeccabile eleganza e la sua
maestria nell'accogliere clienti e servire pizze.
“Si, l'ultimo giorno della sagra di Sona sarà per
me l'ultima serata di lavoro!”.
Proviamo a conoscere questo “maestro” della ri-
storazione che ha creato, assieme al fratello Ni-
cola e alle due rispettive mogli (Virginia e Danie-
la) un'autentica istituzione della pizza. 

Sei nato e vivi a Sommacampagna?
Si, anche la mia attività è iniziata a Sommacam-
pagna, dove mio papà e mio zio avevano un risto-
rante-albergo. Sin da ragazzo aiutavo al bar e al
ristorante. Negli anni 80, precisamente nel 1985
decidemmo di integrare l'attività di ristorante del-

la famiglia con un forno per le pizze, permettendo
così a mio fratello Nicola di mettere a frutto l'e-
sperienza fatta presso la pizzeria Al Sole di Som-
macampagna.
Come mai sei finito a Sona?
Nel 1997 lasciammo il locale a mio cugino Cesa-
re e ci trasferimmo a Sona, da subito ci siamo in-
namorati di questo luogo, in tre mesi rinnovammo
completamente la pizzeria e il 27 febbraio 1997
iniziammo l'avventura.
Che clienti vengono nella tua pizzeria?
Molti sono i clienti abituali che periodicamente ci
vengono a trovare ma molti sono anche i nuovi
clienti che con il passa parola vengono ad assag-
giare il nostro tipo di pizza.
Tutti dei paesi limitrofi?
Quando abbiamo aperto la pizzeria molti della zo-
na di Villafranca e Sommacampagna ci hanno se-
guito, poi qui oltre ai sonesi abbiamo conosciuto
molte persone della zona di Bussolengo e del la-
go.
Spiegaci com'è la vostra pizza, come mai ha
tanto successo?

Bassa. Rigorosamente tirata a mano per
consentire alla mozzarella di amalgamar-
si con la pasta, ben cotta e con prodotti
di prima qualità.  Un'altra caratteristica
della nostra pizza a cui teniamo molto è
la sua freschezza, tutti i giorni preparia-
mo la pasta, non abbiamo pasta in frigo
dal giorno prima e men che meno conge-
lata, ma solo di giornata. Così non si bloc-
ca la lievitazione e la pizza risulta più leg-
gera.
Le caratteristiche della vostra pizza so-
no sempre state queste o negli anni so-
no leggermente cambiate?
Sin dall'inizio abbiamo puntato alla quali-
tà perché riteniamo che alla fine la quali-
tà paga, sempre. Abbiamo fornitori storici,
da sempre prendiamo la mozzarella dallo
stesso fornitore, la salsa di pomodoro ce
la fornisce sin dal primo giorno un'azien-
da di Parma.
Perché non fate ristorante?
Nei primi anni, grazie anche all'aiuto dei
miei genitori facevamo un po' di ristora-
zione a mezzogiorno. Ma la nostra idea è
sempre stata quella di fare solo pizzeria.
Chi viene da noi viene per la pizza. Siamo
in pochi a fare solo pizza. E' bello essere
identificati per il tuo prodotto.
Cosa ne pensi delle pizze gourmet?
Di prodotti di primissima fascia ne usia-
mo anche noi: certi tonni, acciughe, for-
maggi, mantenendo però una certa fascia
di prezzo. Non condivido invece certi piat-
ti di ristorazione messi su una base di

di Franco Fedrigo

Nelle foto Gra-
ziano Beghini in
vari momenti
della vita: da ra-
gazzo con i geni-
tori ed il fratelli-
no Nicola, du-
rante un concer-
to e con Roberto
Puliero, uno dei
tanti illustri ospi-
ti della pizzeria.



pizza, non lo giustifico. Pagare una pizza 35 euro mi sem-
bra troppo.
Consiglieresti ad un giovane di intraprendere la tua atti-
vità
Assolutamente si! E' un lavoro che da molte soddisfazioni
e permette di realizzarsi, deve però essere propenso ai
rapporti umani e naturalmente essere disponibile a lavora-
re quando gli altri fanno festa.
Cosa ne pensi di Sona? Soddisfatto della decisione pre-
sa nel 1997?
Certo, Sona ha un bellissimo territorio, ricco di verde ma
anche di tante opportunità, credo sia necessario valorizzar-
le maggiormente e saperle sfruttare. Da 4-5 anni, con la
pizzeria, sentiamo beneficio dai vari agriturismi e
Bed&Breakfast del territorio, vediamo molti stranieri.
Sono buoni clienti?
...non si lamentano, sono rispettosi, lasciano la mancia, ri-
tornano ogni anno e ci mettono sulle loro guide.
La tua pizza preferita?
Preferisco le pizze semplici, romana o napoletana. Acciu-
ghe e capperi  
La più venduta?
Nel periodo estivo che ci siamo da poco lasciati alle spalle,
la pizza che è andata tantissimo è stata la pizza “dorata”
zucchine grigliate con una leggera gratinatura.
Parliamo del tuo tempo libero visto che ora ne avrai mol-
to, quali sono i tuoi interessi?
Gioco a tennis, abbastanza regolarmente ma la mia pas-
sione è senza dubbio la musica. Credo che i miei genitori
appassionati di musica, ballo e canto me l'abbiano tra-
smessa.
Sempre con la chitarra?
La chitarra ho iniziato da autodidatta a suonarla quando
frequentavo le scuole superiori, poi con l'amico Stefano
Valbusa sono lentamente migliorato. In coppia con lui suo-
navamo ovunque. Poi assieme a vari gruppetti suonavamo
dove ci chiamavano, sagre, feste, matrimoni. Per due anni
ho cantato nel coro “Città di Verona” del maestro Pezzotta
affinando e perfezionando così il canto.
Com'è nato il tuo gruppo “Sacro e profano”?
Con Stefano coinvolgendo Nicola ed Elena è iniziata la sto-
ria del “Sacro e Profano” nel ‘96. Ora collaboro con diversi
musicisti, partecipo da qualche anno alle edizioni del Vero-
na Beat grazie all'interessamento di Alfio Cantarella prima
e Giò Zampieri poi e mi è cara l'esperienza fatta alla tra-
smissione di Telearena “Palla lunga e pedalare” con Raf-
faele Tomelleri, da quest'anno portata nei teatri della pro-
vincia.
Altre esperienze musicali...
Una volta al mese mi piace andare a suonare assieme a
qualche amico alla casa di riposo di Lugagnano, mi gratifi-
ca molto. Sono stato anche all'ospedale di Negrar, ritengo
che la musica aiuti, faccia evadere per qualche ora anche
chi ha situazioni di disagio o solitudine.
Ora ti si apre un nuovo mondo?
Ora mi sto divertendo suonando, faccio anche qualche se-
rata nei locali sul lago. Non dovendo più lavorare la sera
ho molto tempo libero. Mi si apre un mondo nuovo!
Soddisfatto? Stai raccogliendo i frutti di una vita...
Si. Molto. Credo che dipenda sempre da come ti sei propo-
sto. Vedo che la gente mi vuole bene. Anche le ragazze
che collaboravano con me mi volevano e mi vogliono bene.
Ho sempre ascoltato tutti e sono sempre stato disponibile
con tutti.

Confermo. Auguri!



Fabio Brighenti, giovane venticinquenne origina-
rio di Lugagnano, ha partecipato quest’estate al
Mongol Rally, una corsa automobilistica non
competitiva di beneficenza. Una delle caratteristi-
che fondamentali di questa avventura è che, da

regolamento, de-
ve essere affron-
tata a bordo di
un’auto vecchia,
inadatta allo
scopo e con una
cilindrata infe-
riore a 1200 cc,
senza l’ausilio di
navigatori satelli-
tari, gps o altri
dispositivi simila-
ri. Fabio è partito
il 15 di luglio
dall’Italia e ha
raggiunto Ulan
Ude, la destina-
zione finale, una
cittadina della
Siberia a pochi

chilometri oltre il confine settentrionale della Mon-
golia, il primo settembre. Per farlo ha guidato per
15mila chilometri e attraversato 17 Paesi. Fa-
bio, dopo aver portato a termine gli studi universi-
tari in Svizzera, dove si è laureato in Comunica-
zione Aziendale all’Università della Svizzera Ita-
liana, è amministratore del personale per una
grande multinazionale in Svizzera e vive a Como.
Il desiderio di affrontare questa avventura estre-
ma è nato qualche anno fa, scoprendone per ca-
so l’esistenza sui social  network. Da allora per
Fabio il viaggio in Mongolia è diventato un chiodo
fisso, un sogno da non lasciare troppo tempo nel
cassetto a prender polvere. “Non potevo accettare
l’idea di non farlo e svegliarmi un giorno fra 60
anni rendendomi conto che è ormai troppo tardi.
Mi ha appassionato in particolare il fatto che lo
scopo di questo incredibile viaggio fosse quello di
raccogliere un minimo di 1000 sterline, circa
1300 euro, da donare ad alcune associazioni di
beneficenza.” 
Al rientro, abbiamo chiesto a Fabio di raccontarci
qualcosa della sua avventura. 
“Chi, come nel mio caso, ha compiuto viaggi di
una certa durata e intensità  - racconta Fabio - sa
bene quanto sia impossibile raccontarli, a meno
che non si scelga di ridurli ad un banale elenco

di Chiara Giacomi

Dall’Italia alla Mongolia in Fiat Uno. Storia di Fabio e 
di un’impresa oltre ogni limite: il Mogol Rally
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delle cose viste e dei fatti accaduti. La sensazione
di smarrimento che mi porto addosso dal rientro
ad oggi, però, mi impone di trasmettervi parte del-
la mia esperienza attraverso un unico e prezioso
consiglio: non viaggiate. Potreste dover trascorre-
re la notte su un divano sudicio e polveroso su
una terrazza fatiscente di Istanbul, con vista sulla
città vecchia illuminata e disturbati dal canto not-
turno dei muezzin, che ringrazia Dio per ciò che la
giornata ha portato. Non viaggiate. Vi accorgerete
che il mondo è pieno di persone invadenti, che vo-
gliono aiutarvi gratuitamente anche quando pen-
sate di non averne bisogno. Non viaggiate. Perde-
rete ogni concezione spazio-temporale: il mondo
vi sembrerà enorme e piccolissimo allo stesso
tempo, i lunedì saranno giovedì e dovrete convive-
re con la frustrazione che niente accadrà come e
quando l’avevate pianificato. Non viaggiate. Forse
resterete per cinque giorni bloccati in un porto
commerciale, aspettando un traghetto che non
arriva mai, a ripararvi dal sole cocente sotto il ri-
morchio di un tir, senza approvvigionamenti e ser-
vizi igienici e sorbendovi le esperienze di altri mal-
capitati come voi che però girano il mondo da
due, tre, cinque anni e che non sanno nemmeno
quando decideranno di tornare a casa. Non viag-
giate. Potreste essere invitati vostro malgrado a
trascorrere la notte nella baracca di un potente
sciamano, che per voi si metterà in contatto con
gli antichi spiriti dei suoi antenati e stravolgerà fa-
stidiosamente le vostre convinzioni sull’ultraterre-
no, qualunque esse siano. Non viaggiate. Sarete
continuamente e insistentemente bloccati dalle
persone del posto, che violeranno il vostro spazio
vitale abbracciandovi, mettendovi in braccio i loro
figli e ponendovi domande impertinenti sulla vo-
stra vita privata in lingue impronunciabili per poi
costringervi a mangiare pecora bollita, latte fer-
mentato di giumenta e altre pietanze che non ri-
uscirete ad identificare, senza possibilità di rifiuta-
re. Non viaggiate. Potreste ritrovarvi ad accampar-
vi per la notte in mezzo a un deserto, con così
tante stelle da non riuscire a chiudere occhio, con
cammelli e branchi di cani-lupo che gironzolano
guardinghi intorno alla vostra tenda. Non viaggia-
te. Potrebbe capitarvi di dover indossare per gior-
ni gli stessi vestiti sudati e infangati, rimpiangen-
do i vostri capi firmati nel guardaroba di casa, in
mezzo a persone che nemmeno se ne accorgono
e che non vi giudicheranno per questo, anzi vor-
ranno farsi scattare una foto con voi ad ogni co-
sto. Non viaggiate. Perché una volta tornati senti-
rete che quella che era la vostra vita, forse non è
più abbastanza. Realizzerete che si può girare il
mondo senza tanti soldi e risorse e che molte del-
le scuse che avete trovato finora per non farlo
erano probabilmente infondate. Non viaggiate,
quindi, perché potreste trovarvi a dover fare i con-
ti con voi stessi, con i vostri limiti e con le convin-
zioni con cui avete convissuto per anni. Se, non-
ostante i miei consigli, pensate di essere pronti a
mettere in discussione tutto ciò che avete creduto
di sapere finora - conclude Fabio - avete già per-
so fin troppo tempo arrivando alla fine di questo
articolo. Andate a preparare lo zaino.”

Cultura

La Biblioteca di Sona sempre più on line:
ora è possibile leggere gratis 
i maggiori quotidiani italiani

Dal 20 settembre è possibile
accedere ai quotidiani digitali
messi a disposizione dal Siste-
ma Bibliotecario della Provin-
cia di Verona di cui la Bibliote-
ca di Sona fa parte fin dalla
costituzione. Per consultarli è
necessario essere iscritti alla
Biblioteca di Sona, inserire le
credenziali nella pagina di lo-
gin di Media Library OnLine e
accedere alla piattaforma di risorse digitali. Sono disponibili ebook,
banche dati, risorse open di vario genere e da oggi anche i più im-
portanti quotidiani nazionali nella sezione Edicola. “Con questo pas-
so diventeremo sempre più on line– assicura il Vice Sindaco con
delega alla cultura Gianmichele Bianco –, un passo fondamentale
per ampliare i confini della cultura e dell’informazione. Cinque quoti-
diani di primissimo piano come Il Sole 24 Ore, il Corriere, La Repub-
blica, La Stampa e la Gazzetta dello Sport. Oltretutto, gratis! Ci atten-
diamo un successo enorme dell’iniziativa. Passate parola!”. Se non
hai la tessera, basta recarsi in Biblioteca a Sona o in Sala Lettura a
Lugagnano. Per ogni informazione è possibile scrivere direttamente
alla biblioteca all’indirizzo mail biblioteca@comune.sona.vr.it.



“La mia esperienza con la squadra nazionale di paratriathlon”
Mattia Cambi di Sona, nuovo direttore tecnico federale

S P O R T

Cercare di trovare Mattia è stata davvero un’impresa,
ma d’altronde tra un ritiro a Livigno e il mondiale in
Australia non si può certo pretendere che le disponibi-
lità del direttore siano così vaste. Di chi stiamo parlan-
do? Di Mattia Cambi, classe 1987, originario di Isola
della Scala, adottato dal nostro Comune in quanto
trasferitosi a Sona da due anni per convivere con
Stefania, da circa due anni è il nuovo direttore tecni-
co della squadra di paratriathlon, scelto personal-
mente dalla Federazione Italiana di Triathlon per oc-
cuparsi della preparazione degli atleti fino alle Olim-
piadi di Tokyo che si terranno nel 2020. Incontro
Mattia lo scorso settembre, si presenta un ragazzone
di almeno un metro e novanta che sovrasta, ci vuole
poco, la mia bassa statura. Si presenta con occhiali
da sole, tenuta sportiva rigorosamente col tricolore
che svetta sulla maglietta e un sorriso di un ragazzo
che già a pelle si capisce avere un’anima di quelle
belle, che ama ciò che fa e che pian piano sta racco-
gliendo tutti i frutti di ciò che ha seminato nei suoi 31
anni di vita.
Ciao Mattia, piacere di conoscerti! È difficile incon-
trarti, sei sempre in giro per il mondo.
Hai proprio ragione, sono appena tornato da Livigno,
tempo di disfare e rifare la valigia e ho un volo che mi
attende per l’Australia. Con questo viaggio saranno
circa 200 giorni che quest’anno mi sono trovato a tra-
scorrere lontano da casa. 
I nostri lettori che seguono le notizie che ogni gior-
no pubblichiamo sul nostro sito e sulle nostre pagi-
ne social hanno già avuto modo di conoscerti grazie

ad un articolo uscito un paio di mesi fa. Ora vo-
gliamo scoprire un po’ di più chi sei e il tuo per-
corso di formazione e di lavoro. Quando è nata la
passione per lo sport?
Ah, quella c’è stata fin da subito. Ho sempre amato
tutti gli sport, fin da piccolo mi sono affacciato al
basket e al ciclismo, ma non è mai mancato nem-
meno il nuoto e il calcetto con gli amici. Poi cre-
scendo ho portato avanti solo il ciclismo, arrivando
anche a livelli di agonismo. Lì ho compreso il nu-
mero di sacrifici necessari per ottenere risultati.
Senza sacrificio non si arriva da nessuna parte.
Hai sacrificato anche la scuola?
Diciamo che quella non era la mia strada, ho stu-
diato ragioneria per cinque anni e ho anche lavora-
to in un ufficio di commercialisti per un paio di me-
si, ma aiuto! La vita in ufficio seduto dietro ad una
scrivania non faceva proprio per me!
E allora ti sei iscritto alla Facoltà di Scienze delle
Attività Motorie e Sportive…
Esattamente. E lì ho conseguito la laurea triennale.
E poi hai iniziato a lavorare nel mondo dello
sport?
In realtà ho iniziato a lavorare fin dal primo anno di
università. Ho fatto veramente un po’ di tutto. Ad
Isola della Scala, dove vivevo a quel tempo, ho ini-
ziato ad allenare la squadra di mini-basket locale
la Virtus Basket ed a seguire la preparazione atleti-
ca della prima squadra che ha raggiunto varie pro-
mozioni; ho poi seguito anche una squadra a Vero-
na, il Buster Basket, con un progetto di preparazio-
ne atletica giovanile ed infine ho coperto il ruolo di
preparatore atletico della prima squadra che gioca-
va in serie C1. Nel frattempo attraverso i corsi uni-
versitari ho anche ottenuto il brevetto come bagni-
no così da poter lavorare in piscina, anche se pia-

di Giorgia Adami
g.adami@ilbacodaseta.org

Sotto, Mattia
con alcuni suoi
atleti a Livi-
gno. A secon-
da delle sta-
gioni vengono
scelti luoghi di
ritiro differenti,
dalla Sicilia a
gennaio alle
montagne in
inverno.
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no piano è diventato un lavoro a tempo pieno per-
ché oltre a stare a bordo piscina mi occupavo di al-
tri aspetti all’interno dell’impianto e soprattutto del
Multisport estivo. Alla fine questo ruolo si è trasfor-
mato in responsabile dei servizi e quindi nel coordi-
namento dell’impianto natatorio dove mi occupavo
a 360 gradi di tutti i settori, bagnini, multisport,
settore sportivo, scuola nuoto, coordinamento per-
sonale ed altro. 
E quando è avvenuto l’approccio con il triathlon?
Nel 2013. Ho iniziato a seguire il gruppo di bambi-
ni che facevano triathlon, divertentissimo lavorare
con loro, anche se non tutti, come in ogni sport, so-
no lì per passione personale, ma vengono spinti da
altri fattori, e la differenza poi si percepisce anche
attraverso i risultati e l’impegno durante l’allena-
mento. La svolta è avvenuta nell’ottobre 2014
quando ho conosciuto Isabella Zamboni e Michele
Ferrarin, genitori di Vittoria ed Edoardo che allena-
vo. Michele stava preparando Rio 2016 e mi chie-
se di aiutarlo visto il mio trascorso ciclistico e la
mia formazione accademica. A settembre 2016 Mi-
chele vinceva una medaglia d’argento alle paralim-
piadi nel paratriathlon. Sono loro che mi hanno fat-
to avvicinare a questo mondo incredibile.
Da lì poi cos’è successo? 
Da lì ho iniziato a seguire Michele e qualche radu-
no della nazionale con gli atleti ed i coach, nel
2015 dopo alcuni raduni sono stato convocato a
Madrid con la nazionale ad un evento di coppa del
mondo; è stata la mia prima trasferta con loro e da
lì in avanti non sono più mancato ad un appunta-
mento, raduni e gare in continuazione. Da febbraio
2017, dopo l’esperienza nello Staff Tecnico conclu-
sasi a Rio de Janeiro nel 2016, la Federazione mi
ha nominato Direttore Tecnico del settore paralim-
pico, inutile vi dica quanto grande sia stata la mia
gioia e soddisfazione nell’ottenere questo incarico. 
Quali sono i compiti di un direttore tecnico?
Fondamentalmente il mio ruolo è a 360 gradi sul-
l’attività ma di base è quello di organizzatore. Devo
occuparmi del budget, dei materiali, della program-
mazione stagionale, della formazione, della promo-
zione del settore, dell’alto livello e dei rapporti con
gli atleti, pianificando gare e raduni per ciascuno di
loro senza dimenticare la logistica di ogni trasferta
in giro per il mondo. Ad ogni novembre, in base al
budget che la Federazione Italiana e il CIP (Comita-
to Italiano Paralimpico) mi forniscono, devo orga-
nizzare tutti i raduni e le gare che gli atleti avranno
durante l’anno. Sia chiaro, io poi sono sempre con
loro e con lo staff, durante gli allenamenti esco in
bici con loro, sono sul piano vasca in piscina con il
cronometro e anche in pista di atletica, è la parte
più bella per me. Mi piace dire che siamo come
una famiglia ormai, ci conosciamo e siamo consa-
pevoli dei pregi e dei difetti di ciascuno. Cuciniamo
e mangiamo insieme. 
Quante gare vengono organizzate ogni anno?
Sono circa dodici eventi, che poi in base a ranking
e strategie per ciascun atleta si decide a quanti e
quali partecipare, solitamente si partecipa circa a
sei eventi compresi Campionati Europei e Campio-
nati del Mondo. Ci sono poi circa sei eventi in Italia
che servono da indicatori per la scelta degli atleti

da portare agli eventi internazionali.
Arriviamo a parlare degli atleti che prepari. Quanti sono
i tesserati in Italia per quanto riguarda il paratriathlon?
I tesserati in Italia sono 70 di cui 40 sono attivi e parteci-
pano agli eventi esclusivi del circuito IPS (Italian Para-
triathlon Series) gestito dalla FITRI (Federazione Italiana
Triathlon). Nella squadra della nazionale sono circa 15 at-
leti che partecipano agli eventi internazionali, e di questi
5-6 possono ambire alla qualifica a Tokyo 2020.
Qual è la ragione che ti ha spinto a scegliere il para-
triathlon e non il triathlon per i normodotati?
Lavorare con loro è molto entusiasmante. Ciascuno di loro
ha un trascorso e delle ferite interiori che nessuno può sa-
nare, tanto meno io, ma si cerca di parlare e di comunica-
re gli uni con gli altri. Vorrei introdurre anche una figura
specializzata in futuro, uno psicologo, per sostenere gli at-
leti mentalmente soprattutto durante i periodi delle gare
nei quali basta poco per destabilizzarli. D’altro canto però
c’è da dire che lavorare con loro rispetto ai normodotati è
più gratificante anche se forse non è il termine corretto.
Sono persone che hanno avuto sfortuna nella vita, ma che
nonostante tutto sono riuscite a risalire dall’oblio e a rina-
scere sotto forma di atleti. Persone che hanno reagito de-
dicandosi allo sport e sbattendo in faccia alla vita i loro ri-
sultati che sono eccezionali e impareggiabili. Hanno una
forza straordinaria e riescono a trasmetterla attraverso
piccoli gesti nella vita di tutti i giorni.
Immagino che ora tu sia già del tutto concentrato sulle
prossime Olimpiadi di Tokyo.
Esattamente! 
E cosa succederà se dopo Tokyo la Federazione ti sosti-
tuirà con un nuovo direttore?
Sicuramente mi dispiacerà, ma vorrà dire che mi dediche-
rò maggiormente alla palestra che ho aperto con altri due
soci e avrò più tempo per seguire i triathleti giovani che
stanno crescendo a verona ed i progetti con i normodotati. 
Quando è stata aperta? Dove si trova?
L’abbiamo aperta io e altri due amici nel 2014 a San Mar-
tino Buon Albergo perché in quel periodo ho vissuto da
quelle parti, si chiama “Move YourBody”. Chiunque si iscri-
ve può scegliere il percorso che più gli si addice attraverso
le diverse attività che proponiamo così da poter raggiunge-
re i propri obiettivi. 

In seguito ai Mondiali australiani contatto Mattia per co-
noscere i risultati degli atleti italiani scoprendo con piace-
re che hanno tutti migliorato le loro performance personali
piazzandosi tra i primi dieci. Non è stata portata a casa
nessuna medaglia questa volta, ma lo spirito rimane ag-
guerrito per le olimpiadi a Tokyo nel 2020.

Mattia con
gli atleti ita-
liani alle
paraolim-
piadi di Rio
de Janeiro
nel 2016.



chi prepara il risotto con l’amanita muscaira, quel
fungo bellissimo che sembra cappuccetto rosso
punteggiato di macchioline bianche ma poi, quasi
non lo avesse digerito, non lo prepara più; o chi si
accontenta dei risotti precotti delle buste dei su-
permercati che costano poco e il cui sapore sa tan-
to, ma proprio tanto, di riso. La scelta dei funghi è
essenziale! E allora, pensando anche alla stagione
di corsi che ci aspettano, come non accostare le
mazze di tamburo ai corsi di lingua (inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo, per non citare il latino
(mentionem, ergo est): agli studenti che frequente-
ranno questi corsi, le nuove lingue devono entrare
in testa per forza! I finferli o gallinacci, poi, uno di-
verso dall’altro, come non accostarli alle figure ar-
tistiche che imparano a realizzare i corsisti duran-
te i corsi di disegno e pittura, ma anche di ricamo,
di taglio e cucito, di ceramica… E come non ag-
giungere i famosi “geloni” o “orecchioni” (cono-
sciuti anche come sbrise), che stanno al risotto coi
funghi come l’università popolare sta ai corsi in
materie socio sanitarie e per la cura del corpo.
Non si dimentichi di arricchire il misto di ricchi e
corposi “prataioli”, funghi nativi delle praterie in
Europa e Nord America, che tanto ci ricordano i
corsi dedicati alla conoscenza del nostro territorio
e della nostra cultura. E infine lui, sua maestà il
Porcino (Boletus edilis), a presiedere e a ricordarci
tutti i corsi di natura eno-gastronomica. Inutile ri-
cordare che è essenziale che i funghi siano freschi,

I mesi di settembre e ottobre sono, per certi versi, i
più malinconici: da un lato ci si lasciano alle spalle
i ricordi dell’estate, dall’altro ritornano i nostri im-
pegni e tutte quelle attività che ci terranno com-
pagnia nel corso dell’anno. Le giornate si accorcia-
no e la sera serve il golfino, il periodo delle ferie e
delle feste paesane è finito e ora, a riscaldarci il
cuore, rimangono solo i colori dell’autunno. Dopo
questa pazza estate anche a Sona, hanno riaperto
le scuole ma, soprattutto, hanno riaperto i corsi
dell’università popolare. In montagna, tanta piog-
gia significa anche tanti funghi e allora, ancora tri-
bolati dalle lunghe passeggiate sotto la pioggia bat-
tente, stanchi dei soliti mercatini dei quali, ormai,
conosciamo tutte le bancarelle per nome, prove-
nienza, età del proprietario e codice fiscale, finché
gustiamo una fetta di strudel fatto alla maniera
trentina (vedi il baco numero 83) ci sovviene che
ancora non abbiamo presentato agli amati lettori il
nostro magico risotto con i funghi. Testé riparia-
mo a questa atroce mancanza proponendovi in
questo numero una ricetta che sa di vecchi sapori
e di nuovi corsi scolastici, come quelli, appena ri-
partiti, dell’Università Popolare di Sona. Per fare
un buon risotto con i funghi si deve partire dai fun-
ghi! Ovvio, direte voi. Mica tanto! per esempio, c’è

Il risotto con i funghi e l’Università Popolare di Sona
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

di Marco Bertoncelli

m.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure
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magari appena raccolti e puliti sul posto, in modo
da lasciare le loro spore nei boschi, pronte a “ger-
mogliare” con la prossima pioggia, ma vanno bene
anche quelli sorpresi sul bancone di un pizzicagno-
lo. Certo, per amalgamare insieme tutte queste va-
rietà di funghi, che, puliti e tagliati a pezzettini, sa-
ranno stati dapprima cotti con una discreta dose
di burro e insaporiti con il sale necessario, serve
del buon brodo di dado e tanto “olio di gomito”,
utile per tenere ben mescolato il risotto durante la
cottura. Subito ci rendiamo conto che per questa
operazione servono conoscenze specifiche e capa-
cità di concretizzare idee e finalizzare programmi,
giusto le qualità che saranno acquisite da coloro
che frequenteranno i corsi in materia informati-
ca. Ora, dopo un quarto d’ora circa di cui hanno bi-
sogno i programmatori per mesc…. ops realizzare il
programma, stiamo già pregustando il sapore del
risotto. Ecco che ci sorge un quesito!
Non manca ancora qualcosa? Non è vero!? Ci sor-
ge un dubbio: non manca forse, un ingrediente co-
mune a tante pietanze e dalla storia e tradizione
antica!? Ancora una volta, ci vengono in soccorso
le proposte dell’università popolare che con i suoi
corsi in materia di cultura politica e sociale forme-

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

rà gli amministratori del futuro, quel prezzemolo di
cui avremo sempre bisogno e che sicuramente (o,
almeno, speriamo) darà un sapore migliore al no-
stro risotto. Cotto il risotto, per chi non si acconten-
ta e vuole mescolare alla gioventù del prezzemolo,
quel tanto che basta di esperienza e saggezza, po-
trà sempre aggiungere un pizzico di parmigiano
reggiano, stando ben attento di non alterare i preli-
bati sapori dell’amalgama. Buon autunno a tutti i
nostri lettori e a tutti i corsisti dell’università popo-
lare, detti anche “lettori di corsa!”(Gulp!)

Cucina
Per Casa Molon una bellissima cena sotto le stelle a Lugagnano

Sicuramente riuscita la “Cena sotto le stelle”, l’evento
di mezza estate che Casa Molon ha proposto a Luga-
gnano proprio la sera della vigilia di Ferragosto. Ad ac-
cogliere in via Mancalacqua i più di cento partecipanti
alla cena, tra i quali anche il Sindaco Mazzi, l’Assesso-
re Catalano, il Consigliere Gambini e il Direttore del
Baco da Seta Salvetti, un bellissimo allestimento all’a-
perto che, dopo l’aperitivo, ha visto arrivare sulle tavo-
le, che giocavano su un contrasto cromatico tra il
bianco e il nero, uno spettacolare gran bollito misto
con pearà, vero prota-
gonista della serata
nel segno della nostra
tradizione culinaria. A
seguire un ottimo ri-
sotto con il tastasal e,
per chiudere, una deli-
ziosa millefoglie crema
strachin della pasticce-
ria “Le Golosine”. Co-
me sempre, perfetti
padroni di casa Ales-
sandro (che è anche
Presidente della Con-
sulta comunale per il
commercio, l’artigiana-
to, le attività turistiche
e ricettive), Valentina e
Manuela. Le foto sono
dello Studio Pachera
di Lugagnano.



Il Baco Enigmistico

Parole Colleganti
Volto ……………. Morsa
Amo……………… Pirata
Melodia ………. Palloncino
Arsura…………… Bachi
Castello ……….. Scacchi
Notaio ………….. Teatro
Perù …………….. Raspa

Toffolo …………. Tessuto
Sabbia ………. Anfiteatro

Tra le coppie di parole inseritene una
terza che per associazione d’idee sia
in comune a entrambe. Le iniziali di-
ranno in quale località del Comune di
Sona si trova una cappella dedicata
alla Vergine Annunciata.  

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

ALICE
BACO
CAGNOLINO

CAVALLINI
CIMICE
GALLO

GATTI
LEONI
MAIALE

MERLA
RANA
RONDINELLA

TACCHINO
TONNO
VITELLO

Cancellate nello schema tutti i nomi di località elencati, le lettere restanti daranno il nome di un’Associazione che ha col-
laborato con Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano.



85

Per facilitare la soluzione,
tra parentesi viene riportato
il numero della pagina de “Il
Baco” numero 97 (il Baco
dello scorso agosto) nella
quale si trova la soluzione
del quesito.

Orizzontali
1. La creeremo sempre di
più, tra le persone (1); 9. Il
Lino che sta in prima fila
(83); 11. Nella Spada (75) e
nella Guida (77); 12. Ipotesi
centrata! (9); 13. Al centro
del dialogo (7), stanno insie-
me in Palo (77) e Calo (43);
15. Le  prime tre di Campe-
delli (78); 16. Lo spumante
di Pietro Mazzi (36); 18. Al-
l’estremo confine di Palazzo-
lo; 19. Quel che rimane di
evidente quando togli il den-
te (18); 20. Campionati Ita-
liani Master Ciclismo (79);
22. Banda dei Brocoli Badin
(91); 23. Ha pubblicato un
video del Grest di Lugagna-
no (33); 25. Così comincia,

così finisce Sancassani (65); 27. Vi combatté il padre di Giampaolo Badin (90); 31. Glenda sa costruirne di
fragili (33); 36. Vera Potoj (71); 37. Il nome di Grada (65); 41. Renato Salvetti (36); 42. Mantovani che ha
preso parte ai Campionati Provinciali di Atletica su Pista (52); 46. Brentegani Aldo (75); 47. Il bimbo di Se-
rena (62).
Verticali
1. Quella d’oro è andata a Bensi Alessandro (67); 2. L’edizione 2018 di “Bone’s Friends” (81); 3. La Bru-
nelli che si è classificata al primo posto nel concorso “Il quartiere che vorrei” (65); 4. Nicola Franchi (31);
5. Luca Ferrari, a San Giorgio in Salici, ha vinto la ventiduesima edizione della gara (47); 6. “Machine” che
possono provocare dipendenza (25); 7. Le vocali in Schizzi (94); 8. “So xx in giro” (68); 10. Diminutivo di
Fabio (83); 14. Un cartone animato che ha affascinato Martina Sona (80); 17. ANTS è in armonia con que-
sto sport (59); 18. Le consonanti dell’Albania (60); 20. Così iniziano tanto le collette (37) che le colline
(38); 21. Il verso della rana (69); 22. Brentegani Aldo (75); 23. Sona Elisa (30); 24. Lino, Angelo e Elda (Ini-
ziali) (83); 25. Sara, Maria e Linda (iniziali) (31); 26. Paola, la psicologa del Baco (28); 28. Le consonanti di
Ilario (60); 29. Alla fine, si RIVELA per metà (20); 30. Le dolci vocali del miele (25); 32. Prematuramente,
un’associazione per i più piccoli (62); 33. Sabina e Viviana (37); 34. Il verbo essere, nella terza persona
singolare del futuro semplice (17); 35. Ciò che rimane al neo eletto se gli si tolgono le consonanti (93); 38.
Le vocali del buio (30); 39. Riccardo, Caterina e Nicola (31); 40. La TV degli italiani (38); 43. Cimice Asiati-
ca (24); 44 Informarsi al centro (14); 45 Sta sempre tra il lavoro e il fare (34).

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 Fausto Mazzi. Nato nel 1952, imprendito-
re del Pastificio Mazzi di Lugagnano, Fausto
Mazzi è sposato con Sara ed ha tre figli e tre ni-
poti. Fa parte della grande e meravigliosa fami-
glia alpina, è Capogruppo del Gruppo Alpini di
Lugagnano dal 2002, ha fatto il capo-zona per
sei anni dei ventidue Gruppi della zona Mincio.
Attualmente ricopre la carica di vice-presidente
provinciale della sezione di Verona.

Il tratto principale del suo carattere?  
Apprensivo.

La qualità che preferisce in un uomo?  
Puntualità ed onestà.
La qualità che preferisce in una donna? 
Scendere a compromessi con il proprio partner.
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
Sincerità.
Il suo principale difetto? 
Quando inizio un lavoro, averlo già finito.
Il suo sogno di felicità?  
Vedere nascere il museo della Baita Alpini.
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia?
La disgregazione della mia famiglia.
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Italia.
Il colore che preferisce?  
Verde.
La bevanda preferita?  
Chinotto.
Il piatto preferito?  
Tortellini o spaghetti alla carbonara.
I suoi eroi nella vita reale?  
Madre Teresa  di Calcutta.
La sua canzone preferita?  
“The power of love” di Celine Dion e le canzoni di
Tina Turner.
Il suo libro preferito?  
“Neve rossa” di Vittorio Bozzini.
Il giorno più importante della sua vita? 
Quando ho conosciuto mia moglie.
Quel che detesta più di tutto? 
Arroganza e la superbia.
In che città vorrebbe vivere?  
Venezia.
Cosa le piace di più di Lugagnano? 
Aggregazione con le associazioni.
Cosa le piace di meno di Lugagnano? 
Cosa può non piacermi? Sono di Lugagnano dal-
la nascita.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Tutti gli opportunisti.
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Conoscere tutte le lingue.
Come vorrebbe morire?  
Dormendo.
Stato attuale del suo animo? 
Sereno.
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?
Ingenuità.
Il suo motto?  
Aiutare i vivi ricordando i morti.

Risponde Fausto Mazzi, Capogruppo
degli Alpini di Lugagnano

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

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

Il Gioco
Il Questionario del Baco



Soluzioni Baco Enigmistico
CruciBaco

Soluzione
Nome di un’Associazione che ha collaborato
con Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano:
JUDO IN ARMONIA

Parole Colleganti
Soluzione. 
Ganasce, Uncino, Aria, Sete, Torre,
Atto, Lima, Lino, Arena 
GUASTALLA 

Baco Intrecciato

Cruciverba
Su “La Settimana Enigmistica”

una gita a... Sona!
E quindi anche La Settimana Engmistica, la stori-
ca rivista di enigmistica, prima per fondazione
(addirittura da 87 anni) e diffusione, si è accorta
di quanto sia bella Sona. Sul numero 4511 di
inizio settembre, infatti, la rivista di enigmistica
“che vanta più tentativi di imitazione”, come ri-
porta nel sottotitolo, tra “La pagina della sfinge”
e “Strano, ma vero” dedica la famosa rubrica
“Una gita a…?” proprio a Sona. Tutto nasce dall’i-
niziativa di una nostra compaesana, Annamaria
Riccone, che un paio di anni fa aveva mandato
alla redazione de La Settimana Engmistica alcu-
ne belle foto del nostro terrirorio. Convincendoli
evidentemente che ne valesse la pena. Il cruci-
verba, molto complesso da risolvere, riporta belle
foto della fontana, della chiesa parrocchiale,
una veduta dell’abitato, l’ex canonica, villa Ro-
mani e, unica foto non del capoluogo, Santa Giu-
stina a Palazzolo. Un numero de La Settimana
Engmistica che rappresenta, sicuramente, una
modalità originale e simpatica per dare visibilità
al nostro bellissimo territorio.
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Riproduciamo il testo di un articolo pubblicato su
“L’Arena” il 6 novembre 1940, riguardante una vi-
sita compiuta dal Prefetto dell’epoca, Guido Let-
ta, nel paese di Lugagnano. Si tratta di uno scrit-
to (non firmato) molto interessante, perché parla
dell’ingenua convinzione da parte dei lugagnanesi
sull’immancabile vittoria nella seconda guerra
mondiale iniziata da alcuni mesi. Una velleità in
contrasto con una situazione economica di po-
vertà, in cui la gente doveva consegnare allo Sta-
to i propri oggetti in rame perché venissero utiliz-
zati a scopi bellici. Intanto le strade rimanevano
senza fognature, ma l’importante era vincere la
guerra!

Il Capo della Provincia tra i rurali e nelle loro ca-
se. Fede nella vittoria. La sosta ai frutteti indu-
striali Innocenti.
Le frazioni, tanto dei grandi, quanto dei piccoli Co-
muni, si ritengono di norma trascurate. E talvolta
hanno anche ragione. Presto o tardi si arriva però
anche a loro. Ed è questa fiducia, che il fascismo
ha trasformato in certezza, che permette alla loro
vita di svolgersi, nonostante tutto, in una serenità
che non tarla di patemi la loro nativa robustezza.
E’ il caso di Lugagnano, grossa frazione di Sona,
che l’Ecc. il Prefetto ha ieri visitato, naturalmente
senza preavviso. Quando di una visita del Prefet-
to, si dice “senza preavviso”, non si vuol dire una
visita fatta con la preordinata intenzione di sor-
prendere qualcosa o qualcuno, ciò che dovrebbe

suonare offesa, almeno per quel qualcuno. Si
vuole invece manifestare una serena, pacifica in-
tenzione di vedere un volto, senza la maschera
applicatavi, a seconda delle circostanze, dallo
spazzino che pulisce le strade, all’imbianchino
che lava la faccia alle abitazioni, dal decoratore
che le imbandiera, e magari dal messo comunale,
dove c’è, che sfoggia la divisa nuova. Una serena
e pacifica intenzione di bene per una povere gen-
te che ne ha bisogno. Con questa serena intenzio-
ne l’Ecc. il Prefetto è arrivato ieri a Lugagnano,
trascorrendovi quasi tutto il pomeriggio per entra-
re nelle case, nelle botteghe, nei negozi, e ricono-
scere il vero stato e la consistenza economica del-
le famiglie, degli artigiani, dei contadini, dei lavo-
ratori, e anche le condizioni igieniche delle abita-

di Mario Nicoli

La propaganda di guerra: un articolo de L’Arena del 6 novembre
1940 in occasione di una visita a Lugagnano del Prefetto Letta
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La curiosità storica
Quando a Sona si consegnava il rame

Sull’obbligo da parte dei cittadini del Comune di Sona di consegnare
allo Stato i propri oggetti in rame, nell’archivio storico municipale ab-
biamo trovato conferma in questa ordinanza dell’allora Podestà Luigi
Tonelato, diramata presso i parroci affinché la divulgassero durante le
messe. 
“Tutti i detentori di utensili da cucina e di qualsiasi manufatto di rame
ad uso domestico sono obbligati a farne consegna al centro di Sona
nel giorno 13 corrente dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 16. Coloro
che non ottempereranno saranno deferiti alla Autorità Giudiziaria a
norma di Legge. Il Podestà. 7 novembre 1942/XXI”.

Il Prefetto Letta
(di spalle, in di-
visa) salutato
dalle massaie
rurali di Luga-
gnano. Nella
pagina seguen-
te l’articolo de
L’Arena.
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zioni. I discorsi, le scenette, gli episodi cui dan
luogo visite di questo genere è facile immaginarli.
Naturalmente son state visitate anche le Scuole,
la Casa del Fascio, l’Asilo infantile, la Chiesa e il
piccolo Cimitero, diventato ormai insufficiente per
dar sfogo alla commovente pietà e al civile culto
dei morti che tanto onora quei di Lugagnano. Le
strade del paese sono state viste e “assaggiate”
anch’esse dal Capo della Provincia; sono povere
strade, prive di fognatura. Ma un giorno verrà an-
che per la loro sistemazione. Per ora pensiamo a
vincere la guerra. E in questo a Lugagnano sono
tutti d’accordo, tanto è vero che tutti sono stati
fierissimi di mostrare al capo della Provincia le lo-
ro cucine private dei loro rami splendenti. “Ne fa-
remo dei più belli dopo la guerra, che vinceremo,
e come!”. Questa era ieri la parola d’ordine in tut-
ta Lugagnano. E il Prefetto non avrebbe potuto ri-
cevere un onore e una consolazione più grandi.

Così, dopo molto girare e interessarsi di tutti e di
tutto, l’Ecc. Letta è arrivato, col prof. Pecci, alla
casa più bella di Lugagnano: alla grande azienda
“Frutteti industriali F.lli Innocenti” e vi si è soffer-
mato a lungo, perché vi erano molte cose da ve-
dere, da osservare, da imparare; anche da impa-
rare, perché una vita spesa nel lavoro per la crea-
zione di un modello di azienda assolutamente au-
tarchica, è un  esempio che va sempre meditato,
e una impresa degna di incoraggiamento e di elo-
gio. Questo l’Ecc. il Prefetto ha detto alla famiglia
Innocenti, compatta nelle sue realizzazioni e nei
sui propositi e anche alle maestranze d’ambo i
sessi, ma in prevalenza femminili, e di una femmi-
nilità raggiante di bellezza e di salute. Né sono
mancati impegni demografici, per cui sono corse
promesse, che dovranno essere mantenute da
una parte e dall’altra, a conferma della santità e
della sanità della stirpe. E così sia.

La Foto Storica

Anni ‘50: una gita al lago per i ragazzi di Sona
In questa foto dei
primi anni ’50 alcu-
ni ragazzi di Sona
sono ritratti durante
la sosta di un giro
in bicicletta nei
pressi di Riva del
Garda. 
Da sinistra in piedi:
Ubaldo Melegari,
Luigi Albrigo, Natale
Melegari, Massimi-
liano Dolci, Giusep-
pe Ridolfi, Valentino
Chiaramonte, Arnal-
do Zendrini. Da sini-
stra seduti: Sergio
Givani, Eugenio Pa-
lazzi, Giuseppe Bas-
so, Luigi Tagliapie-
tra, Adriano Ridolfi. 



Cosa sono le “Fabbricerie”? Nessuno, tra amici e
conoscenti interrogati, conosceva il termine. Chi
diceva fabbriche di cera, chi lavoratrici tessili, chi
semplicemente… boh! Facciamo quindi un po' di
chiarezza su questo termine. Per Fabbricerie (Fa-
bricae Ecclesiae) si intendevano dei soggetti giu-

di Franco Fedrigo
f.fedrigo@ilbacodaseta.org

La Fabbriceria parrocchiale di San Salvatore a Sona: una realtà
già presente nel 1615
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ridici che avevano il compito di provvedere alla
costruzione e manutenzione degli edifici di cul-
to: chiese per la maggior parte dei casi. Erano en-
ti ecclesiastici di origine antichissime, furono isti-
tuiti dai Pontefici Simplicio e Gelasio nel V seco-
lo destinando loro la quarta parte delle rendite
vescovili.
Quando poi la costruzione degli edifici di culto
non fu più appannaggio esclusivo della Chiesa
ma anche le comunità civili furono coinvolte, le
Fabbricerie iniziarono a perdere la loro natura pu-
ramente ecclesiastica. La costruzione e la manu-
tenzione degli edifici, l’organizzazione di iniziative

Ricevuta rilasciata alla Fabbriceria
Parrocchiale di Sona il 15 gennaio
1865 dal sig. Pietro, Figlio di Gaeta-
no Sorio, titolare dell'omonima
“Fabbrica Candele di Cera” in Vero-
na. Anche in questa ricevuta si con-
ferma del pagamento effettuato dal-
la Fabbriceria Parrocchiale di Sona.
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benefiche, di attività sociali, di attività commer-
ciali (si! anche attività commerciali) connesse era-
no curate dalle Fabbricerie composte sia da reli-
giosi che da laici. Senza mai interferire con l’atti-
vità religiosa. Diversi furono i profili giuridici del-
le Fabbricerie, variavano a seconda dell'impor-
tanza dell'edificio di culto (la gestione del Duomo
di Milano non può essere certo uguale alla gestio-
ne della Chiesa di Sona), della zona geografica
(assumendo nomi diversi: Fabbrica nel nord Ita-
lia, Opera in Toscana, Maramma in Sicilia, Cap-
pella nel napoletano) ed altri aspetti burocratici.
Anche il numero dei loro componenti era variabi-
le, normalmente da 5 a 7. Il ruolo dei Fabbricieri

era molto importante e di responsabilità pertanto
la loro nomina era ben ponderata sia dagli organi
religiosi che dall’autorità civile, dovevano essere
riconosciute le loro onestà e capacità amministra-
tiva. Il 23 febbraio 1922 la Giunta comunale di
Sona diede il proprio parere favorevole alla terna
di persone proposte dal Parroco per la nomina a
Fabbricieri Parrocchiali “tutte persone probe ed
oneste e capaci di bene amministrare”, ed erano:
il medico condotto Segattini dr. Belisario, il se-
gretario comunale Romagnoli Fausto e Scarsini
Gaetano. Le Fabbricerie furono disciplinate dalla
Chiesa, per la prima volta, nel Concilio di Trento,
poi col concordato del 1929 tra Santa Sede e
Stato italiano (Patti Lateranensi) le Fabbricerie
sono state normate da precise disposizioni di leg-
ge. Con il passar del tempo, spesso, le Fabbrice-
rie si sono trasformate, molte dopo l’avvenuta co-
struzione della Chiesa hanno cessato di esistere.
In alcuni casi, specialmente in presenza di monu-
menti sacri molto importanti, si sono conservate
fino ad oggi. In Italia ne esistono ancora venti-
cinque. Tra queste vi è: Fabbrica di S. Pietro in
Vaticano, Veneranda Fabbrica del Duomo di Mila-
no, Basilica di S. Petronio a Bologna, Cattedrale
di Parma, Duomo di Pavia, Palazzo dei Normanni
a Palermo, Duomo di Volterra. Sedici di queste
sono riunite nell'AFI, Associazione Fabbricerie
Italiane, costituita nel 2005 a Pisa. Da registri
storici della Parrocchia di Sona risulta che già
nel 1615 esisteva la Venerabile Compagnia Lai-
cale di Santa Maria Elisabetta di Sona. “Eretta
nell'omonima venerabile Chiesa”. In un altro do-
cumento datato 1730 si legge che a presiedere
questa importante istituzione fu scelto il signor
Giò Batta Lonardi fu Lonardo col titolo di “Mas-
saro” (con questo termine si intendeva un ammi-
nistratore corretto e capace) mentre Giacomo
Gragnato fu Antonio e Giò Batta Castioni fu Bor-
tolo ne erano i consiglieri. Gli atti in cui viene cita-
ta riguardano compravendite e affitti di terreni di
cui la Compagnia ne era proprietaria “di una pez-
za di terra con vigne e morari” “di una pezza di

Nella foto, ricevuta rilasciata alla Fabbriceria di Sona dall'orga-
nista Gaetano Ferrari per il compenso annuale ricevuto, pari a
lire 40. Lo stesso compenso è stato corrisposto in quell'anno
anche al sacrestano, tale Ferrari Luigi. Qui sopra particolare
del “Conto Consuntivo” dell'anno 1865, redatto il 20 marzo
1866 dai Fabbricieri Ognibon Montresor e Agostino Leoni. Il
Parroco e presidente della Fabbriceria era don Giovanni Pas-
qualini, che fu Parroco a Sona dal 1836 al 1866. Morì di colpo
apoplettico mentre si trovava in confessionale.

Il 23 febbraio 1922 la Giunta di Sona
diede il parere favorevole alla terna di
persone proposte dalla Parrocchia per
la nomina a Fabbriceri Parrocchiali
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terra montiva con olivi” o in parte beneficiaria di
rendite. Negli anni più vicini a noi si hanno notizie
più dettagliate e chiare, così possiamo vedere un
bilancio, “Conto Consuntivo” per essere precisi, ri-
guardante l'anno 1866 della Parrocchia di San
Salvatore di Sona redatto dalla “Fabbriceria del-
la Chiesa di San Salvatore di Sona”.
Da tale documento risultano le seguenti spese:
“Uffiziatura morti” 386,13 lire
“Manutenzione arredi sacri” 148 lire
“Vino, ostie e particole” 60 lire
“Cera (135) ed olio (99)” 234 lire
“Rimborso a sacrestano (Ferrari Luigi) e organista
(Ferrari Gaetano)” 120 lire
“Congrua a Parroci e Cappellani per messe giorni
feriali” 197 lire

“Congrua a Parroci e Cappellani per messe giorni
festivi” 80 lire
“Voce passiva dell'anno precedente” 3119,66 lire
All'attivo invece risultano entrate:
“Messe da celebrare in adempimento a vari lega-
ti” 558,70 lire (solo 40 però sono state pagate)
“Messe da celebrare in adempimento a vari lega-
ti” 3119,66 lire
“Cassa morti” 386,13 lire
“Per elemosine, questue e sagrestia” 669 lire
“Testamenti e lasciti” 560 lire (solo 42 però sono
state pagate)
Sovvenzione comunale “per antica consuetudine
da erogarsi con la solennità del Corpus Domini”
di 20,49 lire.
Alcune piccole note al bilancio. La considerevole
somma (per quei tempi) di lire 3119,66 si trasci-
nava da più anni nei bilanci parrocchiali, riguarda-
va un lascito del sig. “Trivisani” (forse Trevisa-
ni?) solo nel 1877 dopo lunga causa si arriverà
ad un accordo con gli eredi Trivisani; anche in
quei tempi e anche nella Parrocchia di Sona vi
erano crediti di difficile riscossione!; nel 1886 il
parroco e presidente della Fabbriceria era don
Giovanni Pasqualini, i fabbricieri erano Leoni
Agostino e Montresor Ognibon (nel 1877 que-
st'ultimo sarà sostituito da Palazzi Pietro); dal bi-
lancio del 1870 una nuova voce entrerà a far par-
te delle attività del Conto Consuntivo parrocchia-
le, riguarderà le entrate dovute ai prodotti agrico-
li derivanti dai terreni della Parrocchia o raccolti
nelle varie questue. I tre prodotti che compariran-
no saranno i bozzoli dei bachi da seta, il frumen-
to ed il granoturco. Di uve e vino nessun cenno.
Possiamo quindi dedurre ed immaginare come
erano le nostre colline in quei tempi: qualche vi-
gneto e diversi terreni coltivati a seminativo (fru-
mento e granoturco) interrotti da qualche filare di
piante di gelso, i famosi “morari” e scarpate con
olivi. Nei documenti analizzati, riguardanti il de-
cennio 1860/70, gli importi indicati non sempre
erano espressi nella stessa moneta.  Lire au-
striache, Fiorini, Lire italiane comparivano nei vari
documenti. Tutto ciò era dovuto ai cambiamenti
di quegli anni, dal Regno Lombardo Veneto si
passava al Regno d’Italia, naturale quindi la pre-
senza di varie monete ufficiali. Nel nostro territo-
rio, inoltre, vi erano anche altre monete circolanti,
a causa dei vari eserciti presenti. Le osterie e
tutte le attività commerciali accettavano indistin-
tamente monete italiane, francesi, ungheresi e
naturalmente austriache. A facilitarne la circola-
zione ed il relativo cambio era il valore intrinseco
delle monete dato dal peso del materiale prezio-
so (oro o argento) in esse contenuto.  Le Fabbri-
cerie, oltre che per tutte le funzioni soprascritte
sono state e possono essere molto importanti an-
che per la conservazione, catalogazione, studio e
divulgazione di tutti i documenti presenti nei vari
archivi delle Chiese. Tutti questi documenti sono
un patrimonio inestimabile di tradizioni e di sape-
ri, una testimonianza dei vari artisti, artigiani, ar-
chitetti, pittori che hanno contribuito alla costru-
zione dell’edificio; sono anche testimoni fedeli
della vita di innumerevoli persone.

“Pad. V. Cap. di Verona. Concediamo licenza alli Confratelli della Venerabile
Compagnia Laicale di S. Maria Elisabetta eretta nella Venerabile Parrocchia-
le di Sona, di potersi, per domenica prossima, radunare nel Luogo Solito per
rinnovare la Locatione 14 dicembre 1675 atti Ferro Notaro, nella persona
del Signor Dottor Giberto Giberti e poter al Medesimo cedere la riscossione
da residui … tanto in ditta del Vincenzo … quanto dell' Andreoni, e … uno o
più confratelli  a poter stipulare a nome della Venerabile Compagnia ...”. Dal
Registro dei Contratti conservato in Parrocchia di Sona. Possiamo constata-
re l'esistenza della “Venerabile Compagnia” composta da laici, si riuniva in
modo collegiale per trattare argomenti riguardanti proprietà immobiliari.



Era una tarda estate, sul finire degli
anni settanta. L’omaggio imprevisto
di una piccola pianta di agave prove-
niente dall’isola d’Ischia trovò un po-
sto fra due olivi da poco messi a di-
mora nel nostro giardino di San Gior-
gio in Salici. L’ambiente evidente-
mente favorevole, anche se non con-
sueto per questo tipo di pianta nata
nel mite clima dell’habitat mediterra-
neo, permise alla stessa di attecchire
e svilupparsi. Dopo qualche tempo
aveva raggiunto la dimensione rispet-
tabile di quasi un paio di metri e con
i suoi carnosi tentacoli dritta e impo-
nente, divenne oggetto di curiosità e
meraviglia, per essere rara e quasi
inesistente nel nostro territorio. Dopo
oltre trentacinque anni mostrava an-
cora tutta la sua forza e vitalità, do-
nandoci alla base numerose piantine.
Nel suo sviluppo, allargandosi, aveva
raggiunto il bordo di un dislivello del
terreno che, per il peso, lo fecero fra-
nare un poco e la pianta si inclinò ver-
so lo spazio vuoto. Fu un piccolo 
dispiacere perché vedemmo la pianta
adattarsi con difficoltà a questa nuo-
va posizione. Pensavamo di estirparla
ma, superando i nostri tentennamenti,
la pianta resistette ancora per qual-
che anno. Gli olivi, fra i quali era stata
posta, avevano in parte ricoperto l’a-
gave e inaspettatamente vedemmo
spuntare fra le foglie un fittone che
con forza e rapidità si alzò dritto verso
l’alto raggiungendo un’altezza di oltre
cinque metri. E la nostra meraviglia si
accompagnava alla nostra curiosità.
Certamente una mancanza non aver
mai cercato prima notizie per meglio
conoscere questo tipo di vegetale.
Mentre in alto spuntavano numerosi
rametti esteticamente disposti e re-
canti ciascuno delle inflorescenze ric-
che di semi, in basso come un anima-
le ferito a morte, la pianta si afflo-
sciava sempre più dando chiaramen-
te l’impressione del suo abbandono.
La completa fioritura del fittone se-
gnerà a breve la fine completa della
vita della pianta. Un modello di rara
bellezza che si conclude con il suo
percorso vitale attraverso uno straor-
dinario atto di generosità, donando
se stessa perchè la vita non venga
mai meno.

L’agave, una pianta rara del nostro territorio: una
piccola (grande) storia da San Giorgio in Salici

C O M U N I T A ’



Antonio Girelli è un nome famoso a Palazzolo ma
è rimasto finora del tutto sconosciuto. Doveva pe-
rò avere dei forti legami con il nostro paese se in
sua memoria fu donato un Asilo Infantile e se ha
dato il nome alla via comunale antistante, che in
precedenza si chiamava via Fabrino. Una recente
ricerca storica ha rivelato che era nato a S. Gior-
gio in Salici nel 1859, decimo figlio di Federico
di professione albergatore e di Elisabetta Righet-
ti. I nonni paterni erano Francesco Girelli di Bar-
tolomeo “de Lazisio”e Fortunata Fiorini fu Anto-
nio, capostite dei Fiorini, “de Sancto Giorgio de
Palatiolo, alias  de Coloniola” che si erano sposati
a Palazzolo il 23 febbraio 1813. Celebrante era
don Michele Fiorini di Colognola, parente della
sposa, delegato con licenza del parroco Bernar-

dino Isalberti. Fortu-
nata apparteneva
dunque a un ramo
collaterale della nota
facoltosa famiglia
Fiorini di Palazzolo
alla quale appartene-

di Luigi Tacconi
l.tacconi@ilbacodaseta.org

Palazzolo, svelata l’identità del Cavalier Girelli. In sua memoria
la nipote Elvira donò nel 1934 l’Asilo alla Parrocchia
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va anche Clotilde Fiorini benefattrice della Asilo
Infantile parrocchiale ed erano cugine di sesto
grado. Il nome Antonio si ripeté con un nipote An-
tonio, chirurgo che morì a Palazzolo nel 1913 ed
è l’autore in una storica e bellissima lapide al ci-
mitero di S. Giorgio che fece posare il ricordo del-
la moglie Maria Bevilacqua. Fu poi ripreso come
secondo nome da un suo nipote, Achille Antonio
Fiorini, padre di Clotilde e storico Sindaco di So-
na dal 1885 al 1892, ricordato in una lapide al
cimitero di S. Giustina. Antonio Girelli si trasferì
poi con i genitori nella storica corte “S. Vettore”,
al confine con il Comune di Bussolengo, gli altri
fratelli si erano sposati e abitavano altrove. Nel
1896 dopo la morte dei genitori si trasferì a Vero-
na, dove era di professione albergatore. In quel
periodo di tempo deve aver maturato un grande
affetto e un profondo senso di riconoscenza per
la popolazione e il paese di Palazzolo. Si può sup-
porre che Antonio Girelli abbia ereditato dalla
nonna Fortunata la tenuta di S. Vittore che poi
vendette per fare l’albergatore. Era celibe, viveva
da solo e cambiò la residenza nelle seguenti vie:
Riva S. Lorenzo, Cattaneo, Regaste Redentore,
Fratta, Bezzecca, dove morì nel 1933. La nipote
Elvira Zanetti (1872-1956), con grande generosi-
tà, per onorare la memoria dello zio defunto o per
lascito testamentario, l’anno successivo finanziò
completamente a sue spese la costruzione del-
l’Asilo parrocchiale. Una targa in marmo scritta

Achille Antonio Fiorini fu storico
Sindaco di Sona dal 1885 al

1892: è ricordato in una
lapide nel cimitero di S. Giustina

Sotto, il Cava-
lier Antonio
Girelli e Clotil-
de Forini.
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in latino così li ricorda, nella traduzione italiana:
“In memoria del Cavalier Antonio Girelli - Elvira
Zanetti sua nipote - dedicò con animo ricono-
scente questo monumento di carità - per l’educa-
zione dei bambini in Cristo – 11 novembre 1934,
tredicesimo dell’Italia ricostruita”. Elvira Zanetti
era nubile e abitava a Verona in via Bezzecca.

Morì a ottantun anni il cinque marzo 1956 ricevendo
l’estrema unzione dal sacerdote della parrocchia di S.
Giorgio in Braida, ma ebbe le esequie nella chiesa di
Palazzolo il successivo giorno otto e fu sepolta nel ci-
mitero di S. Giustina. Abbiamo scoperto l’identità del
cav. Antonio Girelli e di Elvira Zanetti, ma non è dato sa-
pere il vero motivo della donazione dell’ Asilo Infantile.

L’Asilo Cav.
Antonio Gi-
relli a Palaz-
zolo, costrui-
to nel 1934.

La Foto Storica

1951: la classe Quinta di Palazzolo con il Maestro Foroni
Palazzolo, 1951,
cortile delle scuole
elementari di Via 4
Novembre, la clas-
se quinta (nati nel
1938-40) con il
maestro Giovanni
Foroni (1914-
1979). Da sinistra
in alto: prima Fila 1)
Lina Degani, 2) Te-
resa Manzati, 3)
Franca Pizzini, 4)
Adriana Manara, 5)
Pinali Maria, 6) Rita
Ambrosi, 7) Maria
Pizzini, 8) Maria
Guardini. Seconda
fila: 1) Giuseppe
Facci, 2) Luigi Gia-
comelli, 3) Maria
Zamboni, 4) Luigina
Giarola, 5) Teresa
Girardi, 6) Gelmina
Giacomelli, 7) Bruno Giacomelli, 8) Giancarlo Manzati, 9) Franco De Gobbi. Terza fila: 1) Luigi Degani, 2) Natale Dol-
ci, 3) Benito Girardi, 4) Eugenio Domenico Silvestri, 5) Marcello Gelmetti, 6) Luigi Manara.  



scita del paese ed è anche quella con l'aspetto
più razionale. Ci si aspetterebbe dunque di trova-
re una buona quantità di documenti ed invece,
per ricostruirne le vicende, bisogna affidarsi
quasi esclusivamente alle testimonianze orali, ri-
ferite per lo più a questo ultimo secolo. Di sicuro
c'è un'origine settecentesca, con la nobile fami-

È senz’altro la corte di dimensioni più ragguar-
devoli nelle immediate vicinanze di Lugagnano,
anzi ormai è stata da tempo inglobata dalla cre-

L'incerta storia delle Beccarie. La più notabile corte di 
Lugagnano, tra macelli e filande
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di Massimo Gasparato

m.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia



glia dei Personi, allora proprietaria della corte
Messedaglia e dell'ampia campagna di pertinen-
za, che decide di creare un nuovo insediamento
sulle sue terre, però spostato verso la strada che
conduce da Verona a Lugagnano. Una mappa del
1750, infatti, indica genericamente come “case
del nob. sig. Personi” una schiera di edifici che
devono avere costituito il primo nucleo delle fu-
ture Beccarie e difatti il lato sud della corte, rivol-
to verso la “corte madre” della Messedaglia, è
quello che presenta i fabbricati più antichi. Con-
trariamente al suo aspetto uniforme (che, peral-
tro, visto in pianta si dimostra un quadrato meno
regolare di quel che si può percepire costeggian-
dolo a piedi o in auto), la corte ha dunque rag-
giunto il suo aspetto attuale in momenti successi-
vi. A quel primo gruppo di edifici si sono aggiunti,
infatti, i lati est ed ovest, con ogni probabilità fra
la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. È
questo il momento in cui le Beccarie acquistano
rilievo proprio, venendo separate per la prima vol-
ta dall'unica proprietà che le accorpava alla corte
Messedaglia. I nuovi padroni, la famiglia Lucchi-
ni, sembrano comunque aver conservato per tut-
ta la prima metà dell'Ottocento le caratteristiche
originarie dei fabbricati, che non presentano an-
cora abitazioni ma solo stalle. Al riguardo si può
notare che tutto l'insieme degli edifici, a formare
una grossa “U”, risulta in origine comunicante,
tanto che i soprastanti granai rimasero tali fino
agli inizi del Novecento. Solo fra il 1848 ed il
1856 i Lucchini costruiscono una schiera di abi-
tazioni a nord, lungo la strada per Lugagnano,
saldando così i lati della corte, che assume in
questo modo la sua struttura definitiva. Il signifi-
cato del nome dato alla corte non è del tutto
chiaro: il Catasto Austriaco in quegli anni indica
la località al singolare, come “Beccaria”, termine
che si ritrova ad indicare il macello, la macelleria
(da becar, macellaio). Effettivamente, le dimen-
sioni delle stalle potrebbero giustificare anche l’e-
sistenza di un macello. Legare a questo l'origine
del nome resta dunque l'ipotesi più probabile, ri-
cordando però che mancano ancora prove certe
dell'esistenza nella
corte di una simile
attività. La Beccaria,
passata da un Luc-
chini al cognato
Tommasi già nei pri-
mi anni dell’Unifica-
zione d’Italia, varia
comunque la sua denominazione in plurale alme-
no dal 1897. Nell'ottobre di quell'anno, infatti, a
Lugagnano si festeggia il primo secolo di vita
della Parrocchia e, al contempo, la fondazione
della locale Società operaia cattolica. Le crona-
che riportano che i partecipanti si erano ritrovati
alle “Beccarie”, dove fin dal mattino “...continua-
vano ad arrivare carrozze, pedoni, comitive di so-
ci delle varie società..." per formare il corteo che,
al suo centro, annoverava i settantanove fondato-
ri del nuovo sodalizio di Lugagnano. Terminata la
prima parte del programma, con la Messa ed i
discorsi ufficiali, “... si ricompose il corteo e si ri-

tornò alle Beccherie. In un vasto porticato tutto
adornato di bandieruole di carta e di cartellini
portanti scritto: W la società -W la parrochia - W il

Papa, erano disposte
le tavole per il ban-
chetto. I coperti furo-
no cento cinquan-
ta...”. Negli stessi an-
ni arrivano nella cor-
te alcune famiglie,
quali i Rudari, i Cor-

dioli ed i Vallicella, per lavorare come boari della
famiglia Tommasi di Sandrà. Inizia così il progres-
sivo cambio di destinazione degli edifici, che vede
le stalle tramezzate e ristrutturate ad uso abitati-
vo. Sempre a cavallo fra Ottocento e Novecento,
nell'ala ovest, sulla destra dell'ingresso, venne
realizzata una filanda, alimentata dalla bachicol-
tura che, fin dal Cinquecento si era diffusa rapi-
damente nelle nostre terre, al punto che la seta
divenne per oltre due secoli la principale entrata
economica del commercio veronese. L’opificio oc-
cupava stagionalmente anche un centinaio di
donne di Lugagnano e dei paesi limitrofi. La la-

Qui sopra la nic-
chia posta sul-
l’angolo nord-est
di Corte Becca-
rie.
Nella pagina pre-
cedente l’ingres-
so di Corte Bec-
carie nel 1984.
E’ ancora visibile
la decorazione
ad affresco che
verrà distrutta da
lì a poco.
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Una mappa del 1750 indica come “case
del nob. sig. Personi” una schiera di 

edifici che devono aver costituito il primo
nucleo delle future Beccarie



vorazione delle galète avveniva in grossi stanzoni
al primo piano. Anche molto tempo dopo che que-
sta attività venne abbandonata, erano visibili le
rotaie dei carrelli che trasportavano i bozzoli ai
locali di filatura. Fino agli scorsi Anni Venti, rima-
ne unica proprietà della famiglia Tommasi ed i la-
vorènti, per presentare il loro rendiconto, devono
periodicamente recarsi a Sandrà, dove risiedono i
padroni che, da parte loro, si portano in visita alle
Beccarie in via del tutto eccezionale. Morto il pa-
dre, nel 1925 i fratelli Tommasi e la loro madre
decidono di frazionare e vendere la proprietà,
costituita da corte e campagna e fra gli acquirenti
figurano diversi ex dipendenti. Ma anche dopo
queste spartizioni, ancora per molti anni le Becca-
rie restano un mondo a sè: l'unico ingresso era
costituito da un portone sotto il volto, dove pure
esistevano due panche di pietra e dei grossi
anelli per legarvi i cavalli dei visitatori. La sera il
portone veniva chiuso col catenaccio e la corte
diventava cosi inaccessibile anche agli eventuali
ritardatari, visto che nessuna abitazione comuni-
cava con l'esterno. All'interno le esigenze idriche
degli abitanti venivano soddisfatte da un pozzo, a
sinistra dell'ingresso, profondo 45 metri, che ven-
ne distrutto dall'arrivo del progresso, attorno agli
Anni Sessanta. Vicino al pozzo c'erano tre abbe-
veratoi per le bestie, che potevano recarvisi al
mattino, quando venivano lasciate libere all'inter-
no della corte. Per le vacche, in realtà, era stata
predisposta fin dall'origine una vasca in alternati-
va al pozzo: costruita in mattoni e con il fondo a
volta, era situata verso l'angolo sud est e racco-
glieva l'acqua piovana, che da lì veniva pescata e
travasata nel vicino abbeveratoio. Non venne de-
molita, ma interrata molti anni or sono, peri ti-
more che l'acqua stagnante potesse diffondere il
tifo. La campagna intorno, non ancora irrigata,
era utilizzata quasi solo per far fieno, con lunghi
filari di gelsi, ma non mancava il frumento che,
dopo il taglio, veniva steso sull'ampia aia (el sèle-
se, o sèdese) al centro della corte. Era il momen-
to clou della stagione: il raccolto decideva il futu-
ro della famiglia. Quindi tutta la famiglia, nessu-
no escluso, vi partecipava: i ragazzini collaborava-
no al vaglio del grano roteando el versel, seppure
a rischio di frequenti dolorose contusioni (quando
non anche fratture), mentre i più piccoli si adope-
ravano per tenere lontane le voraci galline. Come
per il pozzo, anche per l'imponente aia fu fatale
l'arrivo del progresso, con relativa demolizione.
Da ricordare, infine, che il locale del pozzo, una
volta distrutto lo stesso, è rimasto di uso comune
ed è stato utilizzato per riunioni e lezioni inerenti
l'agricoltura. Al suo interno sono stati ancora a
lungo conservati alcuni banchi provenienti dalle
vecchie scuole elementari di Lugagnano, costruite
nei primi anni di dello scorso secolo e demolite
nel 1967 per lasciare il posto all’ edificio del Ban-
co Popolare, sul crocevia del paese. La storia del-
le Beccarie incrocia anche quella, dolorosa, della
Prima Guerra mondiale, diventando campo di
prigionia per gli Austroungarici. Ma di questo ci
sarà modo di parlare in un prossimo numero del
Baco da Seta. 

Dall’altro verso il basso, i tre stadi di sviluppo della Corte, rispettivamente
nel 1750, nella prima metà dell’Ottocento e nel 1856.

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 98 a light
	Impaginato 98 b light

