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Disturbi d’ansia - Depressione
Dif coltà relazionali: crisi coniugali o 

nell’affrontare il proprio ruolo genitoriale;
Dif coltà legate al ciclo della vita: lutti, 

separazioni, perdita del lavoro, etc.
Promozione della salute, del benessere 

e gestione dello stress;

“Che gl’uccelli dell’ansia e della preoccupazione 
volino sulla vostra testa non potete impedirlo, 

ma potete evitare che vi facciano il nido” 
| PROVERBIO CINESE |
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Ed i tor ia le

Studiare la storia per diventare 
cittadini consapevoli. Anche a Sona

E’ notizia di fine ottobre il selfie che tre ragazze in
viaggio di istruzione ad Auschwitz si sono scat-
tate mentre facevano il saluto romano davanti
all’entrata del campo di sterminio, per poi pubbli-

carlo sui social. La superficialità, unita alla mancanza di cultura e all’insensibilità, probabilmente
sono alla base di un gesto tanto vergognoso. Ignoranza, indifferenza ed intolleranza sono i muri
da abbattere, ieri come oggi, ed è soprattutto per questo che a scuola si insegna la storia. Per
molti ragazzi, sempre connessi, abituati a reperire tutto velocemente con un click e refrattari allo
studio mnemonico, studiare la storia è faticoso. Eppure a tale disciplina, per la sua importanza
nella formazione della persona e del cittadino, dovrebbero essere dedicate più ore di quelle sta-
bilite attualmente dalla programmazione ministeriale. Purtroppo nelle aule scolastiche sovente
tocca invece trattare in velocità epoche e fatti che meriterebbero più approfondimenti e riflessio-
ni. Qualcuno potrebbe ribattere che, se le ore sono poche e i programmi lunghi, la soluzione sia

facile da trovare e consista nel “tagliare” le epoche più antiche, limitandosi a trattare la storia
recente, cioè l’età moderna e contemporanea. Perché studiare i greci e i romani? Cosa hanno a
che fare con noi? Cosa possono insegnarci? Beh, tutto. Non si possono capire le vicende con-
temporanee senza avere una conoscenza abbastanza approfondita dell’età antica e medievale.
Non proporre ai giovani la storia di Atene e Sparta, di Pericle, di Cesare, di Ottaviano Augusto, dei
regni romano-barbarici, di Carlo Magno, delle Crociate, dei Comuni e delle Signorie sarebbe ren-
derli orfani di una storia che appartiene senza alcun dubbio a tanti secoli fa, ma che è fonda-
mentale per sapersi orientare nel presente. La storia non è semplicemente mettere a memoria
un nome, un luogo o una data. La storia è cause e conseguenze, ragioni profonde che hanno

diChiara Giacomi
chiara.giacomi@ilbacodaseta.org
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blio e non sarebbe sufficiente relegarlo alle pagi-
ne dei libri. E allora bisogna ascoltare chi di cer-
te situazioni è stato testimone, visitare i luoghi in
cui i fatti sono avvenuti, far rivivere le azioni dei
grandi uomini del passato. Non è necessario per
forza andare lontano, si può dare valore alla me-
moria anche partendo dalle proprie origini, dai
luoghi in cui si è nati, dalle persone che si cono-
scono, come fa da sempre il Baco, valorizzando
come nessuno ha mai fatto prima la storia del
nostro territorio con articoli - ne trovate anche in
questo numero - e con libri, come il terzo volume
della trilogia dedicata alle vicende di Sona
dall’Unità d’Italia alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, in uscita ad inizio del prossimo anno.
Dobbiamo difenderlo lo studio della storia per-
ché significa proteggere noi stessi, la nostra
identità, la nostra libertà. Non da ultimo, la com-
petenza storica si collega al rigore e alla precisio-
ne con cui ci si deve accostare ai fatti, allo svi-
luppo di uno spirito critico, tutto ciò, insomma,
che può proteggere il cittadino di oggi dal peri-
colo delle fake news, dalle strumentalizzazioni,
dalle semplificazioni. Analizzare le fonti, avere
coscienza del metodo rigoroso dello storico aiuta
a riportare al centro di tutto non le opinioni ma
la verità, quella verificata, quella dimostrata. In-
fine, va aggiunta anche un’ennesima riflessione.
Nell’insegnamento scolastico della storia è com-
presa anche l’educazione civica, o “Cittadinanza
e Costituzione”, come si chiama ora. Studiare
storia significa formarsi come cittadini, imparare
concetti come democrazia, diritti e doveri, costi-
tuzione. Pretendere che in due o tre ore scolasti-
che di storia alla settimana si possa apprendere
tutto questo in modo approfondito è però un’uto-
pia. Credere anche che la scuola debba sopperi-
re alle carenze educative sostituendosi al ruolo
della famiglia è sbagliato ed ingenuo. Certo, a
scuola bisognerebbe dare più spazio a questa
materia, come pure alla geografia, vera Ceneren-
tola dei programmi scolastici. Potremmo infatti
avere anche gli strumenti più tecnologici del
mondo ma, se non abbiamo delle solide cono-
scenze di base, ci perderemo sempre, verremo
ingannati, crederemo di vivere liberi e portatori
di verità e certezze, e invece saremo sempre più
in gabbia, schiacciati dal peso dell’ignoranza e
dell’indifferenza, passivi e ridicoli spettatori, mai
veri attori. Marco Tullio Cicerone nel De oratore
definiva la storia “testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”.
Sosteneva cioè che “la storia è testimone dei
tempi, luce della verità, vita della memoria, mae-
stra della vita, messaggera dell’antichità”. Una
sintesi perfetta del perché dovremmo portare ri-
spetto al nostro passato, interrogarci sui fatti,
non dimenticare, trasmettere ai giovani il valore
della memoria.

mosso le azioni umane, errori, rivoluzioni, guerre,
momenti di pace, riforme. Accostarsi ad essa si-
gnifica provare a conoscere meglio la nostra natu-
ra e ad impossessarci delle chiavi di lettura degli
avvenimenti dei nostri giorni, analizzando gli sba-
gli del passato per cercare di costruire meglio il fu-
turo. Alberto Angela, presentando una recente
puntata di “Ulisse”, incentrata sull’Olocausto, ha
detto che proprio chi non ha vissuto la guerra e le
sue privazioni, la dittatura, la vita in un Paese che
da un giorno all’altro vara le leggi razziali, dovreb-
be conoscere la storia, perché il rischio che i tem-
pi bui ritornino è sempre alto. L’unico modo per
evitare che certi fatti si ripetano è conoscerli e
raccontarli. La memoria storica è un valore gran-
dissimo, perché, se non ci fosse, col passare delle
generazioni tutto cadrebbe gradualmente nell’o-

Memoria Storica

Un cartolina per la vittoria
Retro e verso della cartolina militare con cui il Capitano Conte Luigi
(Gigi) Marenzi, abitante a Sona in località Gardino, comunicò ai ge-
nitori di Verona la vittoria conseguita dall’esercito italiano il 4 novem-
bre 1918.



Scrivere non è solo uno sfogo personale. Non è
l’arte liberatoria di mettere su carta le nostre
opinioni e le nostre fantasie. Quando scriviamo
principalmente vogliamo comunicare, ma con
chi? Chi è il lettore tipo del Baco? Quando si la-
vora con la scrittura, soprattutto online, il target
è di fondamentale importanza. Il lettore deve
essere il metro di misura quando si pubblica un
testo. Un testo di qualità deve rispondere a
un’esigenza specifica che può cambiare proprio
in base al target. C’è bisogno di ascoltare chi
sta alla base del nostro lavoro. Si devono creare
i contenuti pensando ai bisogni di chi li riceve, si
deve scrivere per i lettori. Ma come si ascoltano
i lettori? Chi sono i lettori de Il Baco? Si posso-
no osservare i dati che arrivano da Google e da
questi capire anche il comportamento delle per-
sone davanti allo schermo del PC, del tablet o
dello smartphone. Tutto questo è utile, ma non
basta. Si deve essere fotografi del tempo in cui

si vive. Si deve scendere sul campo e osservare
le persone che si vogliono raggiungere nel luogo
che hanno scelto per muoversi, per creare rela-
zioni, per fare community. Finito di osservare, se
si decide di scrivere, si deve partecipare. Il gior-
nalista deve rispondere alle domande e svilup-
pare le conversazioni con questioni interessanti,
capaci di approfondire l’argomento ed esprime-
re nuovi punti da affrontare. Ma soprattutto si
deve ragionare sull’impostazione di scrittura da
scegliere. Un po’ come indossare un abito diver-
so in base alla situazione. Meglio usare paroloni
altisonanti o una scrittura snella e veloce? Di-
pende appunto dalla situazione. Il bravo giorna-
lista è proprio chi trova la soluzione. Per ultimo,
ma non ultimo, si deve lasciare il proprio punto

Scrivere per i lettori del Baco: comunicare
con l’attenzione soprattutto di ascoltare

E D I T O R I A L E

di vista. Dare al pubblico la propria chiave di
lettura dell’argomento. Trovare la giusta solu-
zione tra le aspettative del pubblico e il proprio
stile. Lo scrittore non deve essere schiavo del
lettore ma deve saper riunire i suoi lettori attor-
no a un argomento condiviso. Fatte tutte queste
dovute premesse torniamo alla domanda inizia-
le. Chi legge Il Baco? Le statistiche dicono che
le donne superano di poco gli uomini e che
principalmente si trovano nella fascia di età tra
i 35 e i 54 anni. Sappiamo che per tipologia
editoriale arriviamo quasi esclusivamente a let-
tori locali anche se in realtà la rete ci permette
di arrivare ben oltre la nostra piccola provincia.
Praticamente il lettore tipo sono proprio io. Don-
na, 42 anni. Cosa cattura la mia attenzione? Co-
sa la mantiene sulla pagina? Il tempo. Il tempo
mi scappa troppo spesso. Quindi mi piace legge-
re testi dal contenuto chiaro, cerco la semplicità.
È così che cerchiamo di scrivere: ascoltando.
Questo è quello che fa Il Baco. Ascolta i suoi
lettori, ne cattura l’attenzione e parla con loro.
Speriamo così di continuare a far crescere la
nostra community.

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

La statistica
sui lettori del
Baco elaborata
dagli insights
di Facebook.



Odori di bitume in Val di Sona, una situazione che si 
trascina da tempo ma che (forse) sta trovando soluzione

L ’ I N C H I E S T A

La lettera che pubblichiamo qui sotto, arrivata da
un nostro lettore, è solo una parte della lunga
“storia” che narra della difficile convivenza tra
una grande azienda e i cittadini che vi vivono at-
torno. Ma è una “storia” che deve necessaria-
mente essere presa sul serio, perché è causa di
grossi malesseri e perché necessita di arrivare ad
una fine che, purtroppo, non è ancora stata scrit-
ta. Come evidenzia dettagliatamente questa lette-
ra, esiste un problema, a Sona, che tocca in pri-
ma persona molti cittadini residenti nell’area di
confine tra il capoluogo e la frazione di San
Giorgio in Salici. Il problema, che ormai sussiste
da parecchi anni, è quello che riguarda i fastidiosi
odori presenti in quella zona, provocati principal-
mente dalla ditta Matco S.r.l., ex Nord Bitumi.
Nonostante sia stato accertato che le emissioni
non contengono sostanze con valori tossici o
nocivi per la salute, l’argomento suscita da tem-
po le lamentele dei cittadini, che sono infastiditi
dalla puzza di bitume che talvolta aleggia in quel-
la fascia di territorio, proprio all’interno della Valle

alle pendici delle colline di Sona. Bisogna sottoli-
neare innanzitutto che la costruzione di un com-
plesso produttivo in quel luogo è antecedente
all’edificazione della zona residenziale attorno a
questo: è difficile quindi riuscire a spostare una
attività che si trova lì da sempre. Nel 2013, la dit-
ta Matco sottoscrive un contratto d’affitto di ramo
d’azienda con Nord Bitumi e, due anni dopo, que-
st’ultima viene definitivamente acquistata dalla
Matco S.r.l. L’impresa è specializzata nella realiz-
zazione di guaine di bitume polimero, utilizzato
per isolare edifici e strutture ingegneristiche. È
proprio la produzione di questo tipo di materiale
che scatena le lamentele e le segnalazioni dei re-
sidenti, costretti spesso a percepire un odore
pungente e sgradevole. Tanto che un gruppo ri-
stretto di cittadini decide, qualche anno fa, di da-
re vita ad un comitato libero per cercare di sen-
sibilizzare più persone possibili ad inviare le se-
gnalazioni al Comune di Sona nel momento in cui
si sarebbero percepite le esalazioni odorigene.
Chi si occupa di gestire il problema è in primis il
Comune di Sona, che si è sempre preoccupato di
protocollare e registrare presso l’ufficio preposto
(Ambiente ed Ecologia) ogni comunicazione per-
venuta. Questo però opera affiancato da una se-
rie di altri enti, responsabili della materia, quali la
Provincia di Verona, la Regione Veneto e l’AR-
PAV, ai quali vengono inviate dal Comune tutte le
segnalazioni. Inoltre, ogni volta che qualche citta-
dino segnala una molestia olfattiva, il Comune at-
tiva subito la Polizia Municipale o l’Ufficio Am-
biente, che entro pochi minuti si reca sul luogo
esatto dell’avvenuta comunicazione per verificare
effettivamente la presenza o meno dell’odore
sgradevole. Non è sempre stata confermata però
la sussistenza della puzza: vi sono stati casi in
cui la Polizia non ha riscontrato alcun olezzo, o al-
tri in cui gli odori erano dovuti a cause indipen-
denti dalla Matco. I fatti più recenti e fin ora non
ancora trattati però, riguardano l’intenso scam-
bio di documentazioni tra il Comune, con gli enti
associati, e la ditta Matco. Il Sindaco fa sapere,
infatti, che a luglio di quest’anno, la Provincia di
Verona ha emanato l’aggiornamento di un docu-
mento, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
datato 3 novembre 2016, in cui sono contenuti
una serie di obblighi da rispettare affinché l’a-
zienda limiti le emissioni di fumi maleodoranti.
Sono state integrate le precedenti indicazioni con
alcune nuove disposizioni, perché vengano inseri-

di Valentina Farina
valentina.farina@ilbacodaseta.org

Odori in Val di Sona e cisterne
della Sun Oil: emergenza ambiente

La Lettera al Baco

“Siamo stanchi di questi odori”
Buongiorno.
Si tratta sicuramente di un argomento trattato diverse volte in passa-
to, ma vorrei ancora una volta segnalare la presenza di forti odori di
gomma/catrame bruciato nell'aria che si respira a Sona in certi mo-
menti della giornata. È capitato più volte nel periodo estivo di non ri-
uscire di mattina ad aprire le finestre per far arieggiare la propria
abitazione prima di recarsi a lavoro. La stessa cosa è accaduta oggi.
Diverse sono state le segnalazioni che ho fatto al Comune di Sona
relativamente a questa problematica. È la prima volta che scrivo a
voi. Si tratterà sicuramente di sostanze non nocive per il nostro orga-
nismo, come ho più volte sentito dire, ma sarebbe comunque oppor-
tuno limitare, se non è possibile evitare, la dispersione di queste so-
stanze odorigene nell'aria.
Grazie.

Giancarlo
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ti dei liquidi che limitino gli odori provenienti dai
tubi di scarico. Viene richiesto inoltre l’invio di un
PMC (Piano Monitoraggio e Controllo) entro
quindici giorni. Il mese successivo arriva la rispo-
sta della Matco: è nella sua volontà limitare le
emissioni, ma le analisi chimiche per definire se
sia necessario il liquido sono in corso e richiedo-
no tempo. Si chiede quindi di posporre l’uso di
quest’ultimo e l’invio al Comune del PMC. La Pro-
vincia e il Comune rispondono a loro volta con
una diffida, sostenendo che le segnalazioni di
grave fetore sono numerose e non vi è motivo di
posticipare l’uso di alcune sostanze chimiche per
poter ridurre l’odore. Per finire, la Matco contro-
batte che spesso le indicazioni di odori molesti
appaiono ingiustificate ma che si propone di per-
correre alcuni specifici passi tecnici sul circuito di
lavaggio, tesi a migliorare l’efficienza dell’impian-
to. Dopodiché, verranno effettuate nuove analisi,
entro la fine di questo dicembre. In ogni caso, ri-
mane imprescindibile la necessità di avere dei da-
ti oggettivi per poter intervenire e porre una solu-
zione al problema: non esistendo alcun “olfatto-
metro”, sia nel 2016 che a settembre 2018 il Co-
mune di Sona ha consegnato ai residenti della zo-
na della Valle di Sona dei questionari da compi-
larsi alla comparsa della molestia olfattiva, allo
scopo da dare maggiore oggettività al problema.
Purtroppo però, i riscontri sono stati esigui e il
questionario non ha fornito i dati sperati perché
solo in pochi ne hanno fatto uso. Il Sindaco inve-
ce sollecita: “Tutti i cittadini devono segnalare.
Solo con un’unanime evidenziazione del proble-
ma è possibile avere dati complessivi importanti
e quindi cercare di risolverlo”. Segnalare in modo
corretto e in nome del senso civico, nei limiti della

buona educazione.
Non sono stati (e non
sono tutt’ora) rari i ca-
si in cui, soprattutto
sui social e nelle mail
istituzionali, gli attacchi
all’Amministrazione e al
Sindaco sono sfociati in
“manifestazioni di pensiero”
piuttosto pesanti, offese gratuite e
senza rispetto. Sono state anche avanza-
te soluzioni sbrigative di chiudere l’azienda: non
bisogna dimenticare però che al suo interno lavo-
rano decine di dipendenti ed è necessario tutela-
re gli stessi e le loro famiglie, garantendo il posto
di lavoro a chi semplicemente svolge il suo compi-
to. Dietro a questo problema quindi, ci sono da
una parte dei residenti stanchi, che giustamente
e legittimamente esigono di arrivare alla con-
clusione (positiva) di questa storia. Dall’altra ci
sono un Comune, un Sindaco e degli Enti prepo-
sti che stanno lavorando per il diritto dei loro cit-
tadini a vivere serenamente, fatto dimostratosi in
primis dall’intenso scambio di carte che ha se-
gnato gli ultimi mesi, di diffide e di risposte alle
diffide tra i suddetti e la Matco. La questione è
ancora aperta, ma il Sindaco è fiducioso: “Le
emissioni dei fumi di lavorazione ci saranno sem-
pre, ma dal punto di vista chimico vengono moni-
torate e non contengono alcun tipo di sostanza
nociva. Siamo fortemente convinti e determinati
affinchè vengano eseguite le prescrizioni indica-
te: in questo modo le molestie olfattive saranno
notevolmente ridotte. Cittadini, Comune e azien-
da devono assolutamente collaborare insieme
perché questo avvenga”. 

Lo stabilimen-
to Matco (ex
Nord Bitumi) -
Fonte Google.
Nel tondo il
Sindaco Mazzi.



Torna la paura per la Sun Oil, con il rischio di inquinamento
della falda. Il Sindaco Mazzi: “Ora non lasciateci soli”

L ’ I N C H I E S T A

Un semplice, per quanto grave, furto di rame ri-
schia di determinare una vera e propria catastro-
fe ambientale a Lugagnano. Questo, in estrema
sintesi, quanto accaduto presso l’impianto Sun
Oil dietro la Grande Mela ad inizio di novembre.
Nella notte tra il 7 e l’8 novembre, infatti, dei la-
dri sono entrati dal cancello di via Molinara e
hanno asportato circa venti quintali di rame fa-
centi parte dei collegamenti elettrici dell’impian-
to. Il furto, di cui si è accorto un dipendente solo
il mattino successivo, ha provocato un danno sti-
mabile in circa 60 mila euro, tra costo del mate-
riale e spese di ripristino. Ma la vera paura è na-
ta dalla constatazione del fatto che a causa di
quel furto l’impianto, inattivo e in parte sotto se-
questro dal 2006 per gestione non autorizzata di
rifiuti, è rimasto senza energia elettrica. Questo
significa che, se dovessero esserci perdite delle
cisterne, non sarebbe possibile attivare il siste-

diMario Salvetti

Nelle cisterne sono presenti più di
trentamila metri cubi di rifiuti 

anche pericolosi, come oli esausti,
acidi e policlorobifenili

Foto Dino Gamba



ma di emergenza. In tal caso, come si diceva, si
rischierebbe il disastro ambientale, con rifiuti che
potrebbero penetrare nella falda acquifera che
serve il nostro territorio e una fetta della zona a
sud della provincia di Verona. Nelle cisterne sono
presenti più di trentamila metri cubi di rifiuti,
anche pericolosi, come oli esausti, acidi e policlo-
robifenili. Il custode giudiziario dell’impianto è il
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, come prima di
lui erano stati i Sindaci Flavio Bonometti e Gual-
tiero Mazzi: e tutti e tre da anni insistono sulla
necessità che l’area venga bonificata e lamenta-

Emergenza

Già nel 2015 ci fu un sopralluogo 
dei Parlamentari del PD

Non è la prima volta che la politica nazionale si occupa della Sun
Oil. “Per troppo tempo sulla Sun Oil lo sguardo delle istituzioni è sta-
to altrove”. Con questa lapidaria quanto inquietante affermazione del
Deputato del Partito Democratico Diego Zardini, membro della
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei
Deputati, aveva chiuso la conferenza stampa il 10 aprile del 2015 a
Sona sulla Sun Oil, organizzata da Deputati e Senatori del Partito
Democratico dopo un sopralluogo al sito. Ad intervenire era stata
anche Laura Puppato, Senatrice del PD e membro della Commis-
sione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti. “Come Commissione – aveva spiegato Puppato – ab-
biamo visto cose incredibili in tutta Italia ma mai, entrando oggi nel
sito di Lugagnano, avrei pensato di trovarmi davanti una situazione

del genere, di una tale gravità assoluta. A quello che ha già detto il
Sindaco aggiungo che esiste l’evidenza di aspetti inquinanti che so-
no palesi anche solo restando dentro il sito un’ora, come la qualità
dell’aria. Il problema, oltre ai bidoni, è poi lo sversamento continuo
di liquidi nel terreno, che fa pensare ad un inquinamento del terre-
no”. L’analisi venne completata da Alessandro Bratti, Deputato del
PD e Presidente Commissione bicamerale di inchiesta sulle attivi-
tà illecite connesse al ciclo dei rifiuti. “Va ora valutato con attenzio-
ne il percorso giuridico necessario ad aggredire questa situazione,
anche perché trattandosi ora di un sito di rifiuti abbandonati la si-
tuazione è ancora più complessa. Inseriremo sicuramente il proble-
ma della Sun Oil nell’analisi che stiamo portando avanti su tutte le
situazioni critiche del Veneto. Assicuro al Sindaco ed ai cittadini di
Sona che ci attiveremo con Prefettura, Regione, Provincia, Arpav e
Procura della Repubblica per segnalare il problema, e per capire co-
me mai nessuno fino ad oggi incredibilmente l’ha mai segnalato alla
Commissione d’inchiesta parlamentare. Ci tengo anche ad aggiunge-
re che è pazzesco che un Sindaco di un piccolo Comune, non, per di-
re, di una città come Milano che ha ben altri mezzi e altri strumenti,
debba trovarsi sulle spalle la responsabilità di un rischio così enor-
me”. Da allora sono passati più di tre anni, Governi si sono succe-
duti ad altri Governi, ma la situazione è rimasta invariata.



no il disinteresse da parte delle istituzioni su-
periori per questa situazione. Nel 2015, a spe-
se della proprietà (che dal 2014 è una società
svizzera), lo Studio Consultech di Ferrara in
collaborazione con l’Università Federico II di
Napoli ha effettuato una caratterizzazione dei
rifiuti liquidi stoccati nelle cisterne, volta a
comprendere la tipologia delle sostanze pre-
senti. Il passo successivo sarebbe quello della
bonifica, ma il Comune non può in nessuna
maniera sostenere l’enorme costo di un inter-
vento di questo tipo, che si aggira attorno ai
dieci milioni di euro. Nel frattempo, dal 2007,
il Comune di Sona spende per la manutenzio-
ne ordinaria dell’impianto circa 60 mila euro
all’anno. A far crescere la preoccupazione vi è
il fatto che l’impianto è ormai datato, e che ca-
pita che le cisterne abbiano delle perdite. In
questi casi, gli interventi di manutenzione con-
sistono nell’abbassare il livello dei liquidi al di
sotto dei punti di perdita, spostandoli in altre
cisterne mediante delle pompe. Le stesse
pompe sono quelle che si attivano quando l’ac-
qua piovana entra nelle cisterne aperte e di-
venta obbligato un travaso di liquidi affinché i
livelli restino in parziale sicurezza. Ma il furto
di qualche giorno fa ha evidenziato il problema
che questo sistema a pompe, che dovrebbe
essere attivato in caso di emergenza, non fun-
zionerebbe in caso di mancanza di elettrici-
tà. Il Comune ha anche chiesto ad Arpav di ef-
fettuare un’indagine sulla qualità delle acque
di falda al fine di accertare che non vi siano si-
tuazioni di inquinamento. Nel frattempo, inizia
finalmente a muoversi qualcosa a livello di po-
litica regionale e nazionale. Promesse di in-
tervenire in aiuto del Comune di Sona sono ar-
rivate, infatti, sia da Vania Valbusa, parlamen-
tare leghista e componente della commissio-
ne ambiente della Camera dei deputati, sia da
Orietta Salemi, Vicecapogruppo del Pd in
Consiglio regionale, che si è detta pronta a
coinvolgere il Consiglio regionale in questo pro-
blema. L’Onorevole Valbusa è anche andata in
sopralluogo al sito della Sun Oil martedì 27
novembre, assieme al Sindaco Mazzi e ai tec-
nici del Comune (foto a destra). Già nel 2015
vi era stata una visita tecnica nel sito di alcuni
Parlamentari del Partito Democratico, ed ora
questo nuovo intervento che si spera abbia ef-
fetti positivi. Alla visita hanno partecipato, oltre
alla Parlamentare, anche la Consigliera comu-
nale della Lega di Sona Antonella Tortella e
l’esponente sempre della Lega, di Castelnuo-
vo, Dario Gugole. Per il Comune, oltre al Sin-
daco, erano presenti il Consigliere comunale
Paolo Bellotti, l’Architetto Fabio Dal Barco
ed il Geometra Luca Bosio. All’uscita dalla vi-
sita alla Sun Oil, nel quale sono stati valutati
gli aspetti più critici del sito, il Sindaco Mazzi,
contattato dal Baco, ha ringraziato la Lega per
l’iniziativa e per la presenza e ha voluto nuova-
mente lanciare il suo appello alla politica re-
gionale e nazionale: “Ora non lasciateci soli”.

Affrontiamo in questa
rubrica il tema del-
la comunicazio-
ne politica dei
nostri ammini-
stratori sulla vi-
cenda Sun Oil,
senza le prete-
se di entrare nel
merito del caso
giudiziario o dei nodi
amministrativi e tecnici.
Esponiamo alcuni interventi in or-
dine cronologico. Sul n. 82 del
Baco (luglio 2015), in seguito alla
caratterizzazione dei silos effet-
tuata dall’Università Federico II di
Napoli, il Sindaco Mazzi ha affer-
mato: “Viene confermata la pre-
senza di prodotti pericolosi. E
questa è la brutta notizia. Allo
stesso tempo viene segnalata l’e-
sistenza di materiale a base oleo-
sa e quindi recuperabile per altri
utilizzi […] con una certa celerità
e anche con un buon compro-
messo economico”. Scriviamo sul
nostro taccuino: “presenza di pro-
dotti pericolosi”. Poco più avanti
nell’intervista leggiamo: “Con la
nuova proprietà svizzera di Sun
Oil c’è dialogo ed un tavolo aper-
to, anche se ci sono dei procedi-
menti legali in corso”. Seconda
cosa: presenza di dialogo con la
proprietà. Infine, al termine del-
l’intervista: “Lo smaltimento e la
bonifica sono a carico della pro-
prietà. […] Sona paga già lo scot-
to di aver sul suo territorio una
struttura del genere, ma nessun
euro deve ora uscire dalle casse
comunali per risolvere problema-
tiche altrui. Il principio che chi in-
quina paga è il punto fermo del
nostro mandato”. In terzo luogo,
ci annotiamo: “nessun euro deve
ora uscire dalle casse comunali”.
Abbiamo parlato di Sun Oil anche
nel n. 83, ma le vere novità emer-
gono sul Baco 94 (dicembre
2017), nello speciale “Il duello”
tra Gianfranco Dalla Valentina
ed Enrico Cordioli. Il primo ci ag-
giorna sul rapporto con la società
svizzera: “Ora siamo in una situa-
zione di stallo”; ma veniamo a sa-

pere anche che: “Dalla
visura camerale la

ditta Sun Oil risul-
ta in fase di liqui-
dazione e sciogli-
mento. Quindi
non è così sem-
plice la situazio-

ne”. Il nodo si fa
ancora più stretto ed

ingarbugliato: come
quarto punto, il dialogo con

la proprietà è scomparso. Ritor-
niamo sul tema anche nella pri-
mavera di quest’anno, in occasio-
ne delle videointerviste ai tre
candidati Sindaco. Alla nostra
domanda al Sindaco Mazzi sul co-
me facciano rientrare il caso Sun
Oil nel 5% del programma irrealiz-
zato nello scorso mandato il Sin-
daco ci rispose: “Se valutiamo
da 0 a 100 questo punto (messa
in sicurezza del sito Sun Oil, ndr)
siamo sicuramente al 50%. Ci
siamo già rivolti a Venezia e a Ro-
ma. Ora manca la raccolta contri-
buti. Abbiamo già tutti i preventivi
pronti”. Quinto passaggio: Sona
ha le carte in regola, ora occorre
un intervento (non solo economi-
co) dall’alto. Arriviamo ai fatti più
recenti, in cui il Sindaco Mazzi
chiede aiuto perché si tratta di un
“potenziale pericolo”: “Ora non la-
sciateci soli”, asserisce; inoltre, si
aggiunge un costo di 40 mila eu-
ro per riparare al danno del rame
rubato. Come sesto e ultimo pun-
to che ci segniamo: “potenziale
pericolo”. Con il taccuino tutto
squadernato ora cerchiamo di
trarre le conclusioni. Dal 2015
(ma anche da prima) ad oggi la
vicenda Sun Oil ha subito evolu-
zioni e mutazioni, confermandosi
nuovamente un caso delicatissi-
mo ed alquanto complesso, og-
getto di una comunicazione diffe-
rente da parte dei politici locali.
Proprio per questo richiede ade-
guati approfondimenti a favore
della cittadinanza. La speranza è
di assistere ad una svolta; ma
che parta anche dall’alto. Assiste-
re, insomma, a quel cambiamen-
to di cui tanto si parla.

La comunicazione 
ed il cambiamento

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



Al sopralluogo che si è tenuto presso la Sun Oil
martedì 27 novembre scorso era presente an-
che Antonella Tortella, Consigliere di minoran-
za del nostro Comune della lista Lega Salvini–
Liga Veneta. Tortella alle scorse elezioni si è ag-
giudicata 78 preferenze; al Consiglio comunale
del 12 novembre è stata eletta come membro
di minoranza nel comitato di partecipazione del-
l’asilo nido comunale “Sull’Arcobaleno”. “Sono
stata coinvolta dalla parlamentare Vania Valbu-
sa al sopralluogo, e per me è stata la prima vol-
ta che tocco con mano il problema Sun Oil - af-
ferma Tortella al Baco -. Essendo, appunto, la
prima volta, il mio è stato un atteggiamento di
ascolto; inoltre, non appena riceveremo la docu-
mentazione che Vania presenterà a Roma, io e
gli altri componenti della minoranza di Progetto
Comune e Lega Salvini–Liga Veneta studieremo
il caso”. Tortella esprime forte rammarico ri-
guardo allo stato di incuria del sito: “L’evidente
abbandono ambientale ci impone di tenere alta
l’attenzione. Noi Consiglieri ed Amministratori
locali assumiamo un senso di responsabilità se-
rio, in virtù del quale ci impegniamo a conside-
rare questo tema una priorità ed a garantire la
sicurezza per tutti i cittadini”. A causa della deli-
catezza e della complessità del caso Tortella
sottolinea più volte al Baco la necessità di com-

Antonella Tortella della Lega sulla Sun Oil: “La priorità è
la sicurezza dei cittadini e tenere alta l’attenzione”

L ’ I N T E R V I S T A

piere da parte degli amministratori locali uno
studio approfondito e completo sulla Sun Oil al
fine di individuare sia le competenze del nostro
Comune sia le modalità di intervento da parte
di organi ed enti istituzionalmente superiori.
Una riflessione, infine, sull’approccio politico-
amministrativo: “Io ed il gruppo della minoranza
di Lega e Progetto Comune – spiega Tortella –
adotteremo una linea assolutamente costruttiva
per risolvere quanto prima e nel modo più effi-
cace ed efficiente possibile questo oneroso pro-
blema di cui il nostro Comune si fa carico da ol-
tre un decennio”.

diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org
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Sopra, il Consi-
gliere comuna-
le Antonella
Tortella. Sotto,
un momento
della visita alla
Sun Oil del 27
novembre
scorso.



Esaurito lo spazio nel cimitero di Sona: le riesumazioni 
sono l’unica soluzione. Ma crescono i malumori dei parenti

L ’ I N C H I E S T A

Negli ultimi mesi, si sta sollevando un certo ma-
lumore tra alcuni cittadini per la situazione che è
venuta a crearsi presso il cimitero di Sona. Da di-
versi anni ormai, ci si trascina dietro un proble-
ma molto serio legato allo spazio, che si traduce
inevitabilmente in un minor numero di tombe dis-
ponibili per la sepoltura dei nuovi defunti. Poiché
le varie Amministrazioni comunali non sono mai
riuscite a porre un rimedio definitivo, la proble-
matica si è trasformata in emergenza. Per ten-
tare di tamponare momentaneamente la situa-
zione il Comune ha ora deciso di procedere con
riesumazioni ed estumulazioni ad un ritmo mol-
to più sostenuto rispetto al passato. Naturalmen-
te, il tema è molto sentito all’interno della comu-
nità, trattandosi di un ambito parecchio delicato,
soprattutto per i familiari dei defunti le cui salme

devono essere riesuma-
te. Per questo motivo
abbiamo deciso di inter-
pellare due membri
dell’Amministrazione
Comunale che si occu-

pano in prima persona della questione, il Sinda-
co Gianluigi Mazzi e l’Assessore alle manuten-
zioni Roberto Merzi. A loro abbiamo chiesto de-
lucidazioni e chiarimenti su come si sta svolgen-
do la vicenda e sul perché sono state prese de-
terminate scelte da parte dell’Amministrazione.
“Le operazioni di riesumazione/estumulazione, a
seconda che si tratti di sepoltura a terra o in lo-
culo, vengono sempre realizzate con una certa
frequenza - precisa subito il Sindaco. E l’Asses-
sore Merzi sottolinea che “fanno parte dell’ordi-
naria manutenzione di ogni cimitero, anche quelli
delle altre tre frazioni”. Le leggi in materia di con-
cessioni, effettivamente, sono cambiate nel corso
degli anni, e oggi la durata prevista dalla normati-
va è di 10 anni per le sepolture a terra e di 35
per quelle in loculo. Nonostante ciò, la prassi
prevede tuttora che i defunti permangano per di-
versi decenni nel luogo della prima sepoltura; ed
è proprio il fatto di dover accelerare di molto i
tempi rispetto alla prassi (nei casi più critici par-
liamo di defunti sepolti solo 17-18 anni fa) a su-
scitare perplessità e malumori nella popolazione
di Sona. Il Sindaco si dice “dispiaciuto, anche
perché si va a toccare un tema molto delicato”;
d’altra parte tuttavia, “non c’erano alternative, o

di Francesco Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org

Nelle foto 
alcune 
vedute del
cimitero di
Sona.

Per le concessioni cimiteriali la
normativa prevede 10 anni per

le sepolture a terra e 35 per
quelle in loculo
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meglio, l’alternativa sarebbe stata chiedere ai
cittadini di seppellire i propri cari negli altri tre ci-
miteri del Comune, ma si è deciso di non prende-
re in considerazione questa ipotesi”.
Assessore Merzi, cosa devono aspettarsi i fami-
liari dei defunti riesumati? Quali sono le solu-
zioni a loro disposizione?
Purtroppo, le tecniche di sepoltura in uso 30-40
anni fa, miravano alla conservazione del corpo,
piuttosto che alla sua dissoluzione. Per questo
motivo, le salme non sono praticamente mai de-

La parola "cimitero" deriva dal greco κοιμητήριον
(koimētḕrion, "luogo di riposo": il verbo κοιμᾶν ("koimân")
significa "fare addormentare"), attraverso il tardo latino
coemeterium, archivio. Ad eccezione del Cimitero di
Sant'Orsola a Palermo, progettato come complesso a sé stante e
che rappresenta il primo cimitero aperto a tutte le classi sociali in
Europa, fino all'epoca della Rivoluzione francese la grande mag-
gioranza dei morti era seppellita in fosse comuni, ed esistevano
luoghi esterni al perimetro cittadino in cui inserire i morti singolar-
mente e consentendo la personalizzazione del luogo di sepoltura
sia per motivi affettivi, sia per motivi igienici, anche se fin dai tem-
pi dei primi cristiani si diffuse l'idea di dedicare uno spazio ai mor-
ti, dapprima nelle catacombe e successivamente sotto il pavimen-
to delle chiese, e dal Medioevo attorno alle strutture religiose stes-
se. Questi cimiteri esterni dei cristiani sono tuttora designati con il
termine camposanto, in ragione del fatto che prima di essere posti
in uso venivano e vengono benedetti. Nella storia dell'umanità le
prime sepolture preistoriche risalgono all'uomo di Neanderthal,
nel tardo paleolitico. In archeologia i luoghi di sepoltura presso le
antiche civiltà si chiamano necropoli che, dal greco antico, signifi-
ca "città dei morti".

La parola
“Cimitero”

composte totalmente e i resti non possono esse-
re inseriti direttamente nelle cellette. Pertanto,
per affrontare il problema ci sono tre soluzioni
disponibili. Nel caso di salma tumulata in loculo,
è possibile rinnovare la concessione, tenendo
presente tuttavia che la concessione del loculo, a
differenza della sepoltura a terra, è onerosa, e il
costo varia a seconda della posizione del loculo.
La seconda possibilità, valida per tutti, è la sepol-
tura per 5-10 anni nel campo degli indecomposti,
con l’obiettivo di accelerare la procedura di de-



composizione. La terza soluzione, l‘unica davvero
definitiva, ma che è anche la più costosa nell’im-
mediato, è la cremazione. Nel valutare l’opzione
migliore i familiari devono considerare che ogni
qual volta si rende necessaria una riesumazio-
ne/estumulazione, così come per
l’inumazione/tumulazione, le spese sono a carico
delle famiglie. Vorrei anche aggiungere che per
venire incontro ai cittadini, l’Amministrazione ha
cercato di ridurre queste dissepolture anticipate
al minimo indispensabile, escludendo per esem-
pio i defunti del 2002. Per di più, da questo mo-
mento, ci impegneremo a procedere in maniera
più ordinata e razionale in queste operazioni ri-
spetto al passato, ragionando per contiguità, e
non più a macchia di leopardo.
Sindaco, ma come è potuta venire a crearsi una
circostanza così grave? E soprattutto, cosa sta
facendo il Comune per cercare di porvi un rime-
dio definitivo?
La problematica dello spazio nel Cimitero di Sona
nasce negli anni ’70. Già gli Amministratori di al-
lora, che avrebbero dovuto realizzare l’amplia-
mento, incontrarono l’opposizione della famiglia
proprietaria delle terre limitrofe, che non era dis-
posta a farsi da parte. Il Comune provò ad anda-
re avanti con un esproprio, ma la famiglia fece ri-
corso e lo vinse. Negli anni successivi nessuno si
è più interessato in maniera seria della questio-
ne. Oggi però siamo arrivati ad un punto in cui
non è più possibile aspettare: sta volta siamo de-
cisi, abbiamo intrapreso una nuova procedura di
esproprio e anche se i tempi si stanno allungan-
do perché i proprietari non vogliono cedere, sia-
mo convinti di poter avere successo. Parallela-
mente, abbiamo già inserito l’ampliamento nel
piano triennale delle opere ed il progetto è già
deliberato. Per il futuro, onde evitare si possano
ripresentare situazioni di questo tipo, stiamo ra-
gionando sulla possibilità di costruire un nostro
forno crematorio, magari insieme ai Comuni vici-
ni, per abbatterne i costi. Questo permetterebbe
di rendere la cremazione delle salme accessibile
economicamente per tutte le famiglie residenti
nel nostro Comune.

Entrando in un cimitero, lasciate dietro di noi le convulsioni caotiche
e ripetitive della quotidianità, subito siamo assaliti dal silenzio.
Qualunque sia il nostro stato d’animo un senso di rispetto e di inti-
mo raccoglimento ci pervade. Camminando fra le tombe, sovrastan-
do il rumore dei no-
stri passi, quel silen-
zio si fa assordante.
Di ricordi e di rac-
conti. Nulla più della
morte è così genero-
sa e depositaria di
tanta ricchezza. Incro-
ciando con lo sguar-
do le immagini di volti
che ci son stati fami-
liari e di altri ancora
che non abbiamo po-
tuto conoscere, per-
ché appartenuti a
stagioni precedenti,
ci rendiamo conto di
abbracciare con com-
mozione e gratitudine
la memoria storica di
una comunità. Ogni tomba esprime la sua appartenenza ad essa.
Nella ricchezza e nella povertà, nel successo e nel fallimento, nella
vecchiaia e nella giovinezza, nella socialità e nella solitudine. La
morte ed il tempo tuttavia tutto hanno parificato, com’è giusto. Ora
una medesima condizione tutti accomuna. Rievocando i morti, dialo-
gando con loro e ascoltando il molto che hanno da dire possiamo
farli rivivere, rendendoli elementi portanti della nostra memoria. La
consapevolezza che in fondo proprio la memoria ed il ricordo sono
la loro unica speranza deve riempire il nostro cuore. Prima di tornare
al mondo che ci aspetta, beneficiati da questo messaggio, volgendo-
ci indietro, ringraziamo per essere parte di quel tutto. La vita e la
morte, il presente ed il passato, la quotidianità e la storia.

La speranza dei morti

La Riflessione

di Lucio Purgato
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“Unirsi è l’unico futuro per l’agricoltura a Sona”, 
l’ex Ministro De Castro al convegno del PD di Sona

E C O N O M I A

La presenza del Parlamentare europeo Paolo De
Castro nell’area veronese, per motivi legati al ruolo
che ricopre in qualità di Presidente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento europeo, ha
consentito al Partito Democratico di Sona di orga-
nizzare un’interessante assemblea pubblica a Lu-
gagnano con tema “Agricoltura: legge di stabilità,
Europa, turismo e cambiamenti climatici”. De Ca-
stro, che è stato più volte Ministro dell’Agricoltu-
ra, ha fornito informazioni non solo sul settore agri-
colo europeo, ma anche su quello nazionale. Erano
presenti il Sindaco Gianluigi Mazzi, altri Sindaci
ed Amministratori dell’entroterra gardesano e
rappresentanti di organizzazioni produttive del set-
tore. Dopo il saluto del Segretario del PD di Sona
Forlin, ha avviato i lavori il Vicepresidente della
Cantina Sociale di Castelnuovo del Garda, concit-
tadino di Sona, Egidio Roviaro, che ha fornito i nu-
meri dell’attività dell’azienda, cresciuta molto ed
ora alle prese con un mercato sempre più competi-
tivo. L’incontro è poi proseguito con l’intervento del
Sindaco Mazzi che ha fornito un quadro del tessuto
produttivo locale, che vede insediate sul territorio
1.566 imprese, delle quali 310 operanti nel setto-
re agricolo. Questo dato gli ha consentito di affer-
mare che il comparto resta importante per l’econo-
mia locale. Ha però aggiunto che l’agricoltura loca-
le ha sofferto negli ultimi anni per le malattie che
hanno colpito soprattutto peschi e kiwi. Il problema
che però maggiormente pesa sui bilanci dei produt-
tori agricoli è la concorrenza, che sta spingendo
fuori mercato i produttori del latte, della carne e di

di Renato Salvetti

molti altri comparti. La modesta dimensione delle
aziende, e la conseguente impossibilità di fare inve-
stimenti, crea una barriera all’accesso al mercato.
Fornendo esempi convincenti, De Castro ha fornito
utili indicazioni e molti stimoli. Le aggregazioni in
Cooperative, e quindi in Consorzi, sono la strada
maestra per restare sul mercato ed essere in grado
di affrontare i periodi di crisi. Uno sguardo è stato da-
to anche al settore del turismo legato all’agricoltu-
ra, in aumento nell’area dei Comuni dell’entroterra
gardesano (a Sona in pochi anni la presenza di turisti
è passata dalle 20 mila notti alle 70 mila del 2017).
Si è anche parlato dei contributi europei al settore
agricolo, che si collocano annualmente per l’Italia at-
torno ai sette miliardi di euro. De Castro, in chiusu-
ra, ha stigmatizzato alcuni comportamenti di politici
italiani che con i “pugni sul tavolo” ritengono di poter
ottenere di più, ricordando che le scelte vengono vo-
tate da maggioranze che si formano di volta in volta
sulle varie proposte, fra i 28 Paesi UE. Se l’Italia non
ottiene ciò che vorrebbe la ragione sta solo nel fatto
che non è in grado di creare consenso attorno alle
proprie proposte. 

La tavola dei
relatori: da 
sinistra Mazzi,
De Castro, 
Roviaro e 
Forlin (Foto
Pachera)



Sono circa centoventi le famiglie in difficoltà che ne fanno uso
E la comunità si stringe attorno a loro con aiuti ed impegno

S O C I A L E

L’Emporio della solidarietà di via Nascimbeni, a
Lugagnano, è stato inaugurato il 22 settembre
scorso ed è stato il settimo ad aprire nel territo-
rio veronese. È organizzato come un piccolo su-
permercato in cui le persone e le famiglie con
difficoltà economiche possono fare la spesa sce-
gliendo dagli scaffali i beni di cui hanno necessi-
tà. Oltre ai generi alimentari, ci sono prodotti per
l’igiene personale e la pulizia della casa, e c’è an-
che uno scaffale dedicato alla cancelleria, con
quaderni, penne, matite colorate e altro materiale
scolastico. L’acquisizione dei diversi beni non av-
viene attraverso il pagamento in denaro, ma at-
traverso una tessera sulla quale mensilmente, in
base alla composizione del nucleo familiare, ven-
gono caricati dei punti. L’Emporio di Lugagnano

nasce grazie ad un importante progetto di rete
che coinvolge la Caritas e la San Vincenzo, che
hanno fondato la San Zeno Onlus per l’apertura
degli Empori della solidarietà, i Comuni di Sona e
Sommacampagna, che pagano affitto e utenze
della struttura di via Nascimbeni, le parrocchie e
le associazioni del territorio. Fondamentale è inol-
tre il sostegno di aziende e privati. Ci sono poi
un contributo del Ministero dell’Interno e un con-
tributo della Regione. Per arrivare all’apertura
dell’Emporio di Lugagnano ci sono voluti più di
due anni. Ma alla fine il traguardo è stato raggiun-
to e il nastro è stato tagliato. Dal giorno dell’inau-
gurazione sono passati pochi mesi, ma è già pos-
sibile fare una prima analisi di come sta andan-
do. Aperto il martedì mattina dalle 9.30 alle
11.30 e il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.30, attualmente l’Emporio di Lugagnano serve
circa 120 famiglie, italiane e straniere, in condi-
zione di fragilità economica residenti nei Comuni
di Sona e Sommacampagna. I volontari che con-
tribuiscono, con diversi ruoli e in diversi turni, al
funzionamento del market solidale sono più di

Nelle foto 
l’interno 
dell’Emporio
della solidarietà
di Lugagnano.
Qui sotto la 
Dottoressa
Schiera.

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Emporio Solidale di Lugagnano:
un progetto riuscito
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Solidarietà

Come si accede all’Emporio?

Tutto comincia da un colloquio con i Gruppi di ascolto della Caritas
o della San Vincenzo, durante il quale vengono raccolti diversi docu-
menti, come l’ISEE e lo stato di famiglia. In quella sede vengono rac-
colte informazioni sulle necessità delle persone, ma anche sulle loro
potenzialità lavorative. Nel territorio i centri di ascolto sono tre: a Lu-
gagnano, a Sommacampagna e a Caselle. Dopo il colloquio, viene
definito un progetto per il raggiungimento dell’inserimento sociale e
dell’indipendenza economica. Nel caso in cui la famiglia abbia ne-
cessità di un aiuto alimentare viene dotata della tessera a punti,
che funziona come una ricaricabile, attraverso la quale potrà poi ac-
cedere all’Emporio. Anche i Servizi sociali possono avere un coinvol-
gimento nella procedura: possono infatti inviare gli interessati ai cen-
tri di ascolto che, tramite i loro criteri di accesso, ammettono o meno
le richieste. A Sona sono iniziati gli invii al centro di ascolto di Luga-
gnano delle persone che già ricevevano il pacco alimentare presso il
punto di distribuzione dell’associazione Oggi Giovani e delle famiglie
che, in base alle valutazioni dei Servizi sociali, necessitano di que-
sto supporto perché si trovano in condizione di povertà relativa o as-
soluta.

cinquanta. Si tratta di persone che operano nel-
l’associazionismo locale, e che hanno deciso di
dedicare il loro tempo, la loro sensibilità e le loro
competenze anche a questa iniziativa. L’apertura
dell’Emporio ha cambiato, anche nel territorio so-
nese, la logica del sostegno alle persone con dif-
ficoltà economiche: prima c’era il pacco alimenta-
re, distribuito dalla San Vincenzo e dall’associa-
zione Oggi Giovani, adesso le persone hanno la
possibilità di fare la spesa in modo autonomo,
scegliendo dagli scaffali i prodotti che corrispon-
dono alle loro esigenze. Ad ogni prodotto sono as-
segnati dei punti che vengono poi scalati dalle
tessere una volta che le persone arrivano alla
cassa: ad esempio, ad 1 chilo di riso sono asse-
gnati 8 punti, ad un flacone di detersivo per buca-
to da 3 litri 30 punti, a 2 chili di frutta e verdura 1
punto, e così via. Un momento fondamentale
quando si arriva all’Emporio è l’accoglienza. La
dottoressa Emanuela Schiera, capofila dell’Em-
porio di via Nascimbeni, spiega: “Quando le per-
sone arrivano, vengono accolte. A chi entra per la
prima volta viene fatta una descrizione di come
funziona la distribuzione. Inoltre, vengono infor-
mate di quanti punti hanno a disposizione sulle
loro tessere. Si fanno due chiacchiere sulle loro
abitudini alimentari e su cosa possono trovare su-
gli scaffali. Le persone vengono poi aiutate dai
volontari a fare la spesa. Vengono lasciate libere
di prendere quello che vogliono, ma vengono
orientate sullo stile alimentare: ad esempio, invi-
tiamo ad utilizzare i legumi, che sono fonte di pro-
teine vegetali, incentiviamo il consumo di frutta e
verdura, a cui proprio per questo vengono asse-
gnati punti bassi, diamo indicazioni su come cuci-
nare alcuni prodotti”. Nell’Emporio si nota una
grande cura dell’ambiente. Appena si entra, ci si
trova nella zona accoglienza dove c’è anche un
angolo con libri e giochi dedicato ai bambini,

che possono aspettare lì i genitori impegnati nella
spesa. Sulle pareti ci sono calamite colorate e
sugli scaffali non mancano le piante verdi: “Ren-
dono l’ambiente bello, piacevole, confortevole e
accogliente per noi che ci lavoriamo e per i nostri
amici”, spiega una volontaria. Ed “amici” è pro-
prio il termine che lei e la dottoressa Schiera usa-
no per riferirsi agli utenti dell’Emporio. Attorno a
quest’iniziativa, accolta molto positivamente dalla
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comunità, c’è tanto entusiasmo. E c’è anche tan-
ta generosità, non solo da parte delle aziende e
delle associazioni del territorio, ma anche da par-
te di singoli cittadini: “Grazie al passaparola -
spiega la dottoressa Schiera - sono sorte tante
donazioni spontanee”. Ad esempio, c’è chi ha do-
nato un espositore, chi dei pupazzi. La scuola
materna di Caselle ha regalato un tavolino per
l’area dedicata ai bambini. Un’azienda di Pe-
scantina ha fornito un estintore per la sicurezza
dell’ambiente, mentre una collaboratrice dell’Em-
porio ha dotato il market di una macchina del
caffè per i volontari. Ad oggi, quella dell’Emporio
sembra a tutti gli effetti un’esperienza riuscita.
“Le persone sono contente - spiega la dottoressa
Schiera - apprezzano il fatto che ci siano tanti
prodotti e che quindi ci sia la possibilità di variare
l’alimentazione”. Intanto si pensa già al futuro,
ipotizzando la possibilità di organizzare progetti
sull’alimentazione dedicati ad alcuni particolari
prodotti e a come cucinarli.

Solidarietà

I numeri della solidarietà:
i dati della Caritas

sono gli Empori della solidarietà nel veronese: oltre a quel-
lo di Lugagnano, ce ne sono due in città, uno a Villafranca,
uno a Bardolino, uno a San Martino Buon Albergo, uno a

Legnago e uno a Verona Est.

kg è la quantità complessiva di cibo (deri-
vante da donazioni o acquistato) raccolta
nel 2018.

sono le famiglie che attualmente accedono agli Empo-
ri, per un totale (in crescita) di 3.502 persone.

euro è l’ammontare dei beni alimentari (in
particolare cibi freschi) e non (come prodotti
per l’igiene personale e della casa) acquistati

dagli Empori nel 2018; il totale dei beni acqui-
stati, grazie a soldi donati da persone singole o gruppi

che fanno colletta e grazie a bandi pubblici vinti dalla Caritas, costi-
tuisce circa il 36 per cento di quelli presenti sugli scaffali.

sono i laboratori formativi e informativi attivati nel 2018
dalla Caritas e dalle Reti degli Empori.

8

816

152.811

45.160
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Emporio: sette Parrocchie unite per la solidarietà
Don Antonio Sona: “La forza di lavorare assieme”

S O C I A L E

L’Emporio di via Nascim-
beni coinvolge sette par-
rocchie, viene sostenuto
da associazioni ed
aziende, e vede l’impe-
gno di moltissimi volon-
tari. È insomma un’ini-
ziativa che richiama at-
torno a sé una grande
partecipazione. “L’empo-
rio solidale - spiega Don
Antonio Sona, Parroco
di Lugagnano - spinge
le parrocchie a mettere
insieme idee, operatività
e forze di volontariato,
così da realizzare quel-
l’unità pastorale di cui il
nostro vescovo, Monsi-
gnor Giuseppe Zenti, è
stato promotore fin da

quando, undici anni fa, è venuto a Verona”. L’Em-
porio di Lugagnano coinvolge due unità pastorali,
cioè quella di Sona e quella di Sommacampa-
gna, e sette parrocchie: Sona, Lugagnano Palaz-
zolo, San Giorgio in Salici, Sommacampagna,
Caselle e Custoza. Alla domanda su come sta
andando, Don Antonio risponde: “È difficile fare
un punto della situazione oggi, a pochi mesi dal-
la partenza, però le promesse sono molto buone.
Io credo che le persone abbiano capito il valore
di questa iniziativa. Infatti è tutto più grande e or-
ganizzato rispetto a quando c’erano i due punti
di distribuzione del pacco alimentare”. “La cosa
bella - conclude il Parroco di Lugagnano - è che
diversi volontari che operano nell’associazioni-
smo locale offrono il loro tempo per collaborare
a questa iniziativa, e ci sono anche giovani inte-
ressati. Siamo appena partiti ma già si vede l’im-
pegno delle associazioni e delle aziende del terri-
torio che guardano al bene delle nostre famiglie
e sostengono questa iniziativa”.
Nella foto Don Antonio Sona, Parroco di Lugagna-
no, con Don Giorgio Zampini, Parroco di Sona.

di Federica Valbusa



Volontariato nell’Emporio: L’esperienza di due ragazzi 
“L’importanza di andare oltre le apparenze”

S O C I A L E

Fra i volontari dell’Emporio ci sono anche due
giovani, che fino alla conclusione dell’anno scola-
stico saranno nella struttura di via Nascimbeni
un pomeriggio a settimana. Hanno diciassette
anni e tutti i venerdì pomeriggio dedicano il loro
tempo e il loro impegno alla solidarietà. Sono
Pietro Zecchin e Andrea Galvani, entrambi scout
di Lugagnano. Pietro, che abita nella frazione e
frequenta il Marconi a Verona, spiega: “Ogni an-
no i nostri capi ci propongono un’attività di volon-
tariato e quest’anno ci hanno proposto di fare
un’esperienza nell’Emporio”. Secondo Pietro, da
un’esperienza di questo tipo si comprende anche
quanto sia importante guardare oltre le appa-
renze. Pensando alle persone che entrano nel
market solidale per la spesa racconta infatti:
“Non ti aspetteresti che abbiano delle difficoltà:
sono tutte ben vestite e molte hanno famiglia. Al-
cune le conosco, e non avevo idea della loro si-
tuazione economica. Questo mi ha fatto riflettere
e mi ha spronato a fare ancora di più del mio
meglio nel portare avanti questa attività”. Per
Pietro l’Emporio rappresenta un’iniziativa impor-
tante: “Vedendo il numero delle persone che
vengono, anche solo il venerdì quando ci siamo
noi, si capisce quante famiglie ne hanno biso-
gno”, dice. Per lui sarebbe bello che ci fossero
più volontari giovani: “I volontari sono tantissimi
ma la maggior parte di loro è avanti con l’età.
Credo che sarebbe bello vedere anche persone
un po’ più giovani che entrano in contatto con
queste famiglie. Penso anche a volontari trenten-
ni o quarantenni, che potrebbero dare una mano

nell’accoglienza. Forse le persone si sentono ac-
colte meglio se hanno più esperienze da condivi-
dere e su questo influisce anche l’età”. Andrea
abita al Basson, frequenta il Carlo Anti a Villa-
franca, e della sua attività nell’Emporio dice:
“All’inizio non me l’aspettavo così, ma dopo il pri-
mo giorno mi sono reso conto che è un’esperien-
za molto bella: si tratta di fare del bene a perso-
ne che economicamente stanno peggio di noi”. E
ammette: “Inizialmente facevo un po’ fatica a ge-
stire l’accoglienza, poi mi sono abituato. È un’e-
sperienza che faccio davvero volentieri”. Andrea
è certo che l’esperienza all’Emporio lo arricchirà
interiormente: “Mi lascerà dentro l’importanza di
aiutare le persone più bisognose e più in difficol-
tà. E sicuramente questo mi rimarrà anche nel
futuro”, dice.                                                FV

Lo scorso settembre, sul sito inter-
net del Baco, la notizia dell’apertura
dell’Emporio della solidarietà a Lu-
gagnano è stata letta 16.321 vol-
te, qualificandosi come la più segui-
ta del bimestre. Su Facebook l’arti-
colo è stato condiviso da moltissi-
mi utenti, a conferma della positivi-
tà con cui la comunità ha accolto
questa iniziativa. In un momento
storico in cui a riempire i giornali è
la cronaca del negativo e, purtrop-
po, troppo spesso anche del dram-

matico, l’interesse dimo-
strato dai lettori del Baco
per la notizia dell’apertura
dell’Emporio fa pensare. Fa
pensare al bisogno di bene
che tutti a questo mondo
abbiamo. Le esperienze po-
sitive colorano di entusia-
smo il presente e illumina-
no di speranza il futuro. Fa-
re una buona informazione
e una buona comunicazio-
ne, a livello locale ma non
solo, significa anche ricor-
darsi di questo. 

di Federica Valbusa

Pietro Zecchin e
Andrea Galvani, 
volontari 
dell’Emporio
della solidarietà
di Lugagnano.

Quando il bene fa notizia

La Riflessione



Mattia Leoni, Presidente del Consiglio comunale di Sona
(ed il più giovane Presidente di tutti i Comuni della Provincia)

L ’ I N T E R V I S T A

Con un gran sorriso ed una forte stretta di mano
vengo accolta dal Presidente del Consiglio co-
munale Mattia Leoni nel suo ufficio. Ha ventino-
ve anni e tante idee ed entusiasmo.
Raccontaci il percorso che ti ha portato fino al-
la nomina di Presidente del Consiglio comunale
di Sona.
Per arrivare a questa carica vanno sicuramente
considerati gli anni di esperienza che ho passato
in Consiglio comunale. Sono diventato Consigliere
effettivo nel 2015, più o meno ad ottobre, nella
precedente Amministrazione Mazzi. Quei due an-
ni e mezzo mi hanno permesso di imparare a co-
noscere la macchina amministrativa. Mi fu asse-
gnato un incarico piuttosto importante, ossia di
gestire le politiche giovanili, dove mi è stata la-
sciata molta autonomia di gestione, permettendo-
mi di creare delle progettualità, che ad oggi pos-

siamo dire sicuramente uniche. Infatti, il Comune
di Sona, da questo punto di vista, è sempre più
preso come modello, grazie alle attività che sia-
mo riusciti a sviluppare, considerando in ogni mo-
mento i giovani come i protagonisti della nostra
attività. Allo stato attuale le nostre politiche giova-
nili sono gestite dai ragazzi che hanno già parteci-
pato a queste esperienze, divenendone ora i re-
sponsabili. Nel secondo mandato (2018-2023) di
Gianluigi Mazzi mi sono ricandidato e sono stato
nominato dal Consiglio comunale, Presidente del
Consiglio. Questo probabilmente è il risultato di
un grande lavoro. Ne approfitto per ringraziare
tutto il Consiglio comunale poiché sono stato vo-
tato all’unanimità, indice della fiducia che vi è
nella mia persona per questo ruolo. Quella del
Presidente del Consiglio comunale è una figura
molto particolare perché è propria degli enti locali
con più di quindicimila abitanti ed attualmente a
Sona ve ne sono circa diciottomila. Un’ulteriore
peculiarità di questo ruolo è che solitamente vie-
ne assegnato a persone di una certa esperienza
nel settore ed il fatto che mi sia stato conferito,
sono infatti il Presidente del Consiglio comunale
più giovane della provincia di Verona, ha rappre-
sentato per me una sfida nel poter affermare la
mia presidenza con venti anni in meno rispetto
alla media.
É da considerarsi un lavoro a tempo pieno?
Secondo me un amministratore lo è 24 ore su
24, perché amministrare significa dare risposte ai
cittadini ed alle loro emergenze o incombenze, ta-
li per cui effettivamente il tuo telefono può squil-
lare sempre. Nel mandato di Gianluigi Mazzi, nel
quale ho preso parte attivamente, ho conosciuto
amministratori che spendono molte ore della pro-
pria giornata a favore della comunità e devo dire
che la differenza tra chi decide di investire poco
tempo rispetto a chi vi è sempre è evidente, dato
che la propria disponibilità e presenza fanno in
modo che si possa adempiere sempre al meglio
al proprio compito.
Di cosa si occupa esattamente un Presidente
del Consiglio comunale?
Ci sono delle figure precise con finalità altrettanto
chiare presenti in Consiglio comunale: i Consiglie-
ri di maggioranza e minoranza, gli Assessori, che
formano la Giunta del Sindaco, il Presidente del
Consiglio ed il Sindaco. I Consiglieri, si può dire,
incarnano la funzione legislativa dell’ente locale
poiché è dato a loro il compito di approvare le
proposte che arrivano nel Consiglio comunale. Gli
Assessori, ossia la squadra esecutiva del Sinda-
co, dettano le linee politiche; ogni Assessore ha
un ambito di competenza che il Sindaco gli dele-
ga ed in base a ciò stabilisce le sue linee pro-
grammatiche. Il compito del Presidente del Consi-

diMilena Fasoli
milena.fasoli@ilbacodaseta.org

Sotto Mattia
Leoni. Nella
pagina accanto
Leoni nel corso
del suo inse-
diamento da
Presidente del
Consiglio co-
munale il 29
giugno scorso.



glio è quello di collegare tutto questo iter: dall’i-
dea politica dell’amministratore con la produzione
di questa in concreto da parte dei responsabili
degli uffici comunali, passando poi ai responsabili
capi gruppo (rappresentanti di    tutte le forze po-
litiche all’interno del Consiglio comunale) e si arri-
va all’ultimo stadio che è il Consiglio comunale
dove si esamina la proposta, la si discute e in se-
guito vi è la votazione che ne determina la buona
riuscita. Il ruolo del Presidente del Consiglio è pro-
prio quello di condurre i lavori all’interno del Con-
siglio, oltre a tenere i rapporti con tutte le forze
che ne sono rappresentate.
Hai riscontrato qualche “svantaggio” a causa
della tua giovane età?
Sono stato nominato in un ruolo la cui caratteristi-
ca principale è l’esperienza ma, sfortunatamente,
oggigiorno la si pretende dai giovani senza dargli
la possibilità di farla. In contro tendenza il Sinda-
co Mazzi ha deciso di darmi quest’opportunità.
Nonostante l’iniziale difficoltà e timore nel relazio-
narmi con responsabili degli uffici comunali che
lavorano qui da almeno vent’anni, quest’esperien-
za mi ha aiutato a fare un salto di qualità, facen-
domi uscire dalla comfort zone. Pertanto, è vero:
c’è uno svantaggio anagrafico ma allo stesso tem-
po è presente la volontà di collaborare e di poter
essere un buon Presidente del Consiglio comuna-
le di Sona.
Ti ritieni un innovatore in quello che stai facen-
do?
Se ti senti un innovatore prima ancora di iniziare
vuol dire che un innovatore non lo sei secondo
me, nel senso che l’innovazione è la conseguenza
di un progetto che funziona. È ciò che viene rece-
pito bene e che viene preso a modello. Ho dimo-
strato che i giovani, in questo caso, sono portatori
di progetti importanti che rivoluzionano il tuo terri-
torio, ottenendo risultati sempre più incredibili.
Queste iniziative sono state prese a modello da
altri Comuni ed è solo a questo punto che ti senti

un po’ un innovatore: perché hai gli occhi puntati
addosso per qualcosa di positivo    che hai co-
struito. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto
con le politiche giovanili, le quali inizialmente era-
no un portafoglio da cui teoricamente tutti poteva-
no attingere per svariate iniziative ma, in pratica,
ne facevano uso solo ragazzi che avevano cono-
scenze in Comune. Ora questo portafogli, che
conteneva quindicimila euro, è stato completa-
mente investito in unico macro progetto che fosse
un contenitore di idee, fornendo gli strumenti ne-
cessari ai giovani. Erano poi i ragazzi che davanti
ai tavoli progettavano tutto quanto, ed ora loro,
che hanno già fatto questa esperienza, gestisco-
no questi tavoli in-
segnando ad altri
giovani come com-
portarsi.
Perché impegnarsi
in una carica pub-
blica?
Lo scorso 4 novem-
bre ho avuto l’onore
di rappresentare le
istituzioni del mio
Comune indossan-
do la fascia tricolo-
re. Sentirsi respon-
sabilizzato e rappre-
sentare questi gran-
di valori, rende com-
pleta la vita del cit-
tadino. Nella polis
antica la vita politi-
ca era un affare del-
l’intera città e l’es-
sere un politico ti
porta ad assaporare
completamente quei
valori che stanno al-
la base di tutte le
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istituzioni. Ho sempre sentito il desiderio di voler
migliorare il mio territorio ed è proprio questo che
mi spinge ad intraprendere talvolta anche sfide
personali, come parlare di fronte ad un pubblico.
C’è spazio per le donne in politica?
Durante la fase di campagna elettorale, molte li-
ste avevano problemi, detto in termini semplifica-
ti, di “quote rosa”, ossia l’obbligo di inserire una
parità di genere per dare uguali opportunità. La
nostra lista aveva il problema opposto: mancanza
di “quote azzurre”. Attualmente vi sono molte
donne che si stanno occupando di politica giova-
nile e, in certi casi, devo dire che ne capiscono
molto di più degli uomini. Le ragazze che ho co-
nosciuto, infatti, sono molto preparate sulla mate-
ria e non improvvisano mai. Dunque non importa
nulla il sesso o l’età se hai buona volontà e se sei
disponibile ad impegnarti.

Giovani e politica quindi può funzionare?
Deve funzionare. C’è assolutamente bisogno di
rinnovamento e mentalità giovane ma non solo
da un punto di vista anagrafico, perché ci sono
cinquantenni con una mentalità molto aperta e
disponibile come dei diciottenni che non hanno
ancora aperto le porte della ricerca e della volon-
tà di mettersi in gioco. È inevitabile che se tu hai
una passione o un’idea ma non hai mai avuto i
mezzi per svilupparla, non potrai metterti in gioco
e capire se effettivamente potrai trasformarla in
qualcosa di valido e concreto. Il mio obiettivo è
quindi di dare ai giovani proprio gli strumenti per
capirlo senza forzarli. C’è bisogno di un avvicina-
mento da parte dei giovani alla politica, perché,
oltre ad essercene veramente pochi, se dovesse
arrivare quello giusto potrebbe dare una spinta in-
credibile alla macchina amministrativa.

La scelta di affidare la Presidenza del Consiglio co-
munale a Mattia Leoni ha trovato una larga e positi-
va convergenza nel Consiglio di Sona, tanto da esse-
re votata all’unanimità sia dalla maggioranza che
dall’opposizione. Cosa diversa, ma non inaspettata,
sono state invece tante reazioni fuori dal palazzo,
sia da esponenti della società civile ma anche da
parte di alcune forze politiche. Ciò che si contesta a
Leoni, nascondento spesso la critica con aggettivazio-
ni del più classico e stantìo politichese, è - in realtà -
unicamente quello di essere troppo giovane. Solo in
Italia – e ne abbiamo purtroppo già dovuto scrivere
su queste colonne – un uomo di 28 anni è troppo
giovane. Troppo giovane per fare qualsiasi cosa. Al
massimo gli viene generosamente concesso di abbe-
verarsi alla sapienza e all’esperienza di chi giovane
non lo è più da tanto tempo. Ma che possa fare le co-
se in prima persona, che addirittura possa condurle e
dirigerle, proprio non lo possiamo concedere. E que-
sto accade nella politica – e Leoni ne è un chiarissi-
mo esempio – ma anche nei luoghi di lavoro e pure,
molto spesso, nel mondo dell’associazionismo. Per-
ché in fondo, a noi adulti veri, questi giovani scalpi-
tanti danno fastidio. Non sopportiamo la loro voglia di
buttare all’aria le certezze che abbiamo costruito,
non ci va proprio di abbassarci dai nostri scranni per
provare ad osservare le cose dalle nuove prospettive
che loro ci propongono, ci irrita sommamente soprat-
tutto doverci mettere in discussione. E tutto questo
per un motivo molto semplice ed umano: perché
quando giovani eravamo noi abbiamo subito lo stes-

so trattamento da altri adulti poco illuminati. Nella
politica, nel lavoro e nell’associazionismo. La novità
che porta un giovane - che spesso può essere inge-
nua, magari anche impraticabile, ma sempre utile per
non restare ancorati al presente – semplicemente
non la vogliamo proprio vedere. Perché in Italia, è
giusto dircelo senza giri di parole, i giovani in realtà li
detestiamo, fingendo tutti a parole di amarli. Temo
quindi che non sarà la nostra la generazione del cam-
biamento. Quello che però mi sento di augurarmi è
che le donne e gli uomini che sono giovani oggi, e
che giustamente scalpitano per poter essere determi-
nanti, sapranno domani essere, da adulti, più aperti
e disponibili con i giovani che verranno a bussare alle
loro di porte. Altrimenti ciò per cui ora si battono ri-
sulterà, alla fine, vuoto e senza contenuto e, soprat-
tutto, li renderà adulti identici a quelli che oggi impe-
discono loro di crescere.

L’opinione
Questa Italia che detesta i giovani (fingendo di amarli)

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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Da sinistra Dalla Pellegrina, candidato alle ultime ele-
zioni con Moletta, Ferrari, che siede in Consiglio comu-
nale per la lista Progetto Comune, la nostra cronista
Elisa Sona e il Presidente del Consiglio comunale Leo-
ni, in occasione di un’intervista. Giovani che fanno.



Pesce eletto nuovo Vicepresidente del Consiglio comunale di
Sona: “Il mio sarà un ruolo di garanzia per tutti”

P O L I T I C A

Quale sarà lo stile
della sua gestione
del Consiglio comu-
nale quando sarà
chiamato ad eserci-
tarla? 
Come già dichiarato
in Consiglio, quando
sarò chiamato ad
esercitare il ruolo di
Vicepresidente, sarò
il Vicepresidente di
tutto il Consiglio.
Questo ruolo impone
un'imparzialità che
deve essere garantita
istituzionalmente. Per
questo devo dire che
prenderò come
esempio il lavoro che
sta facendo il nostro

Finalmente il Consiglio comunale di Sona ha il
suo Vicepresidente. Proprio attorno a questa cari-
ca, infatti, si era generato già dalla prima seduta
del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni
del giugno scorso un fortissimo scontro tra mag-
gioranza e minoranza. Ai cinque Consiglieri di
minoranza di Lega e Progetto Comune non era
proprio piaciuto che in quella sede la maggioran-
za non avesse votato il candidato da loro propo-
sto, Edgardo Pesce, ma avesse appoggiato il se-
sto esponente della minoranza, Maurizio Molet-
ta. Non era piaciuto anche perché nel voto del
Presidente la minoranza era stata invece compat-
ta nell’appoggiare il candidato della maggioranza
Mattia Leoni. Comunque sia, la nomina era an-
data a Moletta, e questo aveva dato vita ad un
autentico muro contro muro che ha trovato, in
parte, una soluzione solo nel corso della seduta
del 15 novembre scorso. Prima vi erano state le
dimissioni di Moletta, che evidentemente aveva
ritenuto non più sostenibile la sua posizione di Vi-
cepresidente in quota minoranza ma senza l’ap-
poggio della minoranza stessa. E così il 15 si è
tornati a votare, e la votazione ha visto la mag-
gioranza votare scheda bianca e la minoranza,
Moletta compreso, votare compatta per Edgardo
Pesce della lista “Lega – Liga Veneta – Salvini”
e residente a San Giorgio in Salici, che, pertan-
to, è diventato Vicepresidente del Consiglio co-
munale di Sona. Siamo andati a sentire il neo Vi-
cepresidente per raccogliere da lui impressioni e
programmi del suo nuovo incarico.
La sua nomina a Vicepresidente del Consiglio
comunale arriva dopo la nomina di Moletta e le
sue successive dimissioni. Che valutazione si
sente di dare di quanto accaduto? 
Purtroppo, questa vicenda ha creato notevoli fri-
zioni tra maggioranza ed opposizione che si sa-
rebbero potute evitare. Essendo il ruolo di Vice-
presidente spettante alla minoranza, abbiamo ri-
tenuto doveroso, nel rispetto dei molti cittadini
che ci hanno votato, che tale ruolo fosse ricoper-
to da un membro della coalizione che è arrivata
seconda alle elezioni. Purtroppo, durante la pri-
ma seduta consiliare, la maggioranza aveva rite-
nuto opportuno fare "uno sgarbo istituzionale" a
chi rappresenta i 5/6 della minoranza consiglia-
re, non astenendosi dal voto, ma votando un can-
didato minormente rappresentativo dal punto di
vista elettorale. Anche grazie al lavoro del Presi-
dente Leoni ed al buon senso dimostrato dal
Consigliere Moletta, siamo arrivati a risolvere la
faccenda in modo corretto.

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680653

diMario Salvetti Edgardo Pesce
in Consiglio 
comunale.



Presidente Mattia Leoni.
Quali i suoi rapporti con il Presidente Leoni?
Mattia è un bravo ragazzo, volenteroso, corretto e
con una bella passione politica. Non è facile tro-
vare giovani con tutte queste caratteristiche. De-
vo dire che "politicamente" non ha molta espe-
rienza, ed a volte ha cattivi consiglieri; ma la va-
lutazione del suo operato rimane positiva. Perso-
nalmente Mattia gode della mia stima.
I rapporti politici tra maggioranza e minoranza
in Consiglio sembrano sempre molto tesi. Dove
sta il problema di fondo a suo avviso? Come su-
perare questa situazione? 
I rapporti finora sono stati tesi a causa di questo
atteggiamento di "prepotenza" dimostrato dalla
maggioranza. Sicuramente la situazione potrebbe
migliorare riconoscendoci reciprocamente i nostri
ruoli. Come già dichiarato dai nostri Gruppi, Lega
e Progetto Comune, è nostra volontà fare un’op-
posizione propositiva, costruttiva e fortemente
critica quando serve. Purtroppo, la maggioranza
a volte non si rende conto dei gravi errori che ha
commesso come ad esempio: scuole di Lugagna-
no, farmacia di S. Giorgio, nomina di un inutile e
costoso portavoce, lontananza dalle frazioni peri-
feriche, raddoppio del campo nomadi, situazione
degli impianti sportivi decadente... potrei citarne
molte altre, ma rischierei di annoiare i lettori.
Qualche mea culpa a volte aiuterebbe a disten-
dere gli animi. Sappiamo bene che nessuno è in-
fallibile e che lavorando è normale sbagliare, ma
questo atteggiamento di "supereroi" a volte da fa-
stidio.

Su quali tematiche ritiene che dovrebbe con-
centrarsi il lavoro del Consiglio comunale di So-
na? 
Un tema che è drammaticamente ritornato di at-
tualità è quello dell'Ambiente legato a problemati-
che Sun Oil e Tav. Per quanto riguarda la Sun Oil
abbiamo già coinvolto i parlamentari LEGA: Vania
Valbusa, componente della Commissione Am-
biente della Camera, e Vito Comencini al fine di
trovare un supporto parlamentare e governativo
a questa annosa questione. Per tematiche così
importanti e delicate il Sindaco, la Giunta e la
maggioranza sappiano, che i nostri gruppi saran-
no affianco a loro nella battaglia. Per questo dob-
biamo soprattutto ringraziare la filiera politica
della Lega: Comune, Provincia, Regione e Gover-
no. Su tematiche scottanti come questa, se lavo-
riamo tutti assieme e rispettando i ruoli reciproci,
possiamo essere veramente efficaci nel risolvere
i problemi. Con l'occasione delle imminenti Festi-
vità Natalizie, approfitto per augurare alla Cittadi-
nanza di Sona i migliori Auguri di Buon Natale e
serenissimo anno nuovo.

“I rapporti con la maggioranza fino
ad ora sono stati tesi causa un 

loro atteggiamento di ‘prepotenza’”

Comunità

Aperta la terza farmacia a Lugagnano,
prende il nome da una gemma

Come già aveva-
mo anticipato lo
scorso agosto,
ha aperto a fine
novembre la
nuova farmacia
privata di Luga-
gnano che si af-
fianca alle altre
due già presen-
ti: quella privata
in piazza Martiri
della Libertà e
quella comuna-

le, aperta lo scorso dicembre, presso la Grande Mela. Contrariamen-
te a quanto si pensava, la nuova farmacia non è posizionata accanto
al distributore di benzina in via Case Nuove ma a Mancalacqua, lun-
go via Cao del Prà, all’altezza di PanBon ma sul lato opposto della
strada. Questo perchè una delibera comunale del 2012 ne aveva in-
dividuato l’insediamento in quella zona, e non è stato quindi possibi-
le superare tale prescrizione. Il Baco ha avuto modo di incontrare
Giuseppe Vecchio, Gaetano Napoletano e Patrizia Clemente, i tre
soci della farmacia, durante un momento dell’allestimento dei nuovi
locali alcuni giorni prima dell’apertura. “Come potete vedere dall’in-
segna – ci spiegano – la farmacia prende il nome di ‘Pumo’. Il pu-
mo è una gemma di pigna ed è un simbolo tipico della nostra terra,
la Puglia. Ha la forma di un germoglio terminante a punta e contor-
nato alla base da foglie di acanto e sta ad indicare prosperità e rina-
scita. Siamo convinti di poter assicurare un servizio prezioso al pae-
se, soprattutto alle famiglie e agli anziani – proseguono, mentre ci
mostrano gli interni della struttura –.  Abbiamo in previsione molti
servizi, che a breve andremo a comunicare. Tra i quali sicuramente
la consegna a domicilio dei farmaci. Con l’occasione – concludono
Vecchio, Napoletano e Clemente – ci teniamo a ringraziare il Sinda-
co Mazzi, l’Amministrazione e gli uffici comunali per l’assistenza e
l’aiuto che ci hanno dato per dare il via alla nostra attività a Luga-
gnano. Abbiamo trovato ascolto e professionalità, è un vero piacere
lavorare con queste modalità”.



La globalizzazione in tutti i settori sociali è una
realtà da molto tempo e la spinta è sempre
maggiore: nell’economia, nelle merci, nella in-
dustria, nella ricerca e purtroppo nella migra-
zione dei popoli, perché troppo grandi sono le
differenze tra i Paesi del mondo. Questa migra-
zione globale purtroppo non è per un interesse,
come può essere l’economia o lo scambio delle
merci, ma per necessità, per la sopravvivenza,
per cercare una vita degna di questo nome.
Purtroppo, questo genera paura nelle nostre
comunità locali, d'altronde in molti si chiedono
come possiamo mantenere la nostra identità
locale di fronte a continui inserimenti di uomini
e donne provenienti da realtà lontane e molto
diverse dalla nostra, con regole talvolta oppo-
ste e senza più nulla se non gli stracci che han-
no addosso. In queste situazioni è facile delin-
quere e la nostra capacità di accoglienza spes-
so non è all’altezza di tale nome. E’ anche vero
che alcuni gruppi privati e alcune cooperative si
sono inserite in questa situazione solo per un
aspetto economico e quindi certamente meno
attenti alla integrazione, ma sono stati anche
compiuti sforzi enormi e con buoni risultati. An-
che a Sona. Sono fra coloro che credono nella
comunità locale e nelle sue tradizioni pur con
lo sguardo al mondo che si muove e ci costrin-
ge a cambiare. E’ però importante ridiventare
protagonisti e riappropriarsi degli elementi gui-
da per difendere idee e valori nel momento in
cui si lavora per l’inserimento di nuovi ospiti.
Essere accoglienti significa accogliere il diverso
con la dolce fermezza che deve avere una co-
munità verso se stessa ed i suoi componenti.

Anche l’immigrato può diventare uno di noi se
accompagnato in questa direzione. Ma lo svi-
luppo armonico di una comunità non riguarda
solo gli extracomunitari ma anche chi di noi vi-
ve situazioni difficili a livello economico, a li-
vello di diversità psico/fisiche, a livello di solitu-
dine. Io credo che una comunità debba coinvol-
gersi pienamente portando a sintesi le diversi-
tà, ed il compito più importante spetta a quanti
hanno sensibilità sociale ma soprattutto alla
politica e alla sua guida. 

Il Punto
Globalizzazione ed identità locale: un ragionamento da Sona

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org
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Scoperta a Palazzolo una galleria che passa sotto la scuola
primaria. Ma gli anziani del paese la ricordano bene

T E R R I T O R I O

Lo scorso settembre il Comune di Sona ha fatto
una scoperta sorprendente a Palazzolo. Nei pres-
si della Scuola Primaria San Giovanni Bosco, e
parzialmente sotto di essa, è stata accertata la
presenza di una “cavità ipogea”, una galleria, di
cui non si conosceva l’esistenza. O meglio, di cui
non era nota ufficialmente la presenza, anche se
gli anziani di Palazzolo da sempre sanno di quel-
la galleria. Due speleologi, incaricati dall’ente,
hanno eseguito una serie di sopralluoghi attra-
verso i quali hanno ac-
certato che si tratta di
una galleria in terra sca-
vata durante la Secon-
da Guerra Mondiale co-
me rifugio antiaereo per
proteggere la popolazio-

ne dai bombardamenti. La galleria si sviluppa se-
condo un cunicolo principale avente un’altezza
variabile fino a circa 170–180 centimetri e largo
circa 80–90 centimetri che, lungo il suo svilup-
po, presenta alcune diramazioni cieche di varia
lunghezza, aventi una larghezza maggiore rispet-
to al canale principale. La galleria non attraversa
interamente nel sottosuolo la scuola, ma compie
un angolo di 90° per dirigersi verso il cortile a
sud della Torre Scaligera. La galleria si presenta
in buone condizioni nel tratto sotto la scuola,

mentre verso la torre scali-
gera evidenzia qualche
sfondellamento della volta.
“Nella porzione iniziale (al
di sotto della scuola), dove
sembra terminare il con-
dotto – scrive il Geologo

Nella foto la 
galleria di 
Palazzolo. Nella
pagina seguen-
te lo storico del
Baco Luigi 
Tacconi e la
scuola elemen-
tare della 
frazione.

diGiulio Braggio

Fu scavata durante la Seconda
Guerra Mondiale come rifugio 

antiaereo per proteggere la
popolazione dai bombardamenti
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Davide Dal Degan nella relazione consegnata
al Comune -, è presente una diramazione alta
tra 60 cm e 90 cm e lunga circa 4–5 m, che pro-
babilmente era di sezione inferiore, attualmente
ristretta anche dal parziale riempimento conse-
guente al rifluimento dei terreni scavernati dall’e-
sterno. Invece, la terminazione Nord della cavità,
lunga circa 5–6 m, presenta un’altezza iniziale di
170-180 cm (al bivio tra il cunicolo principale e
la diramazione laterale di cui sopra), che tende
ad annullarsi verso la chiusura della sezione”. 
A seguito della scoperta gli uffici tecnici del Co-
mune, il Sindaco e il Vicesindaco hanno deciso di
effettuare un intervento di riempimento del cu-
nicolo posto sotto l’edificio scolastico di Palazzo-
lo. I lavori sono stati effettuati da venerdì 26 a
martedì 30 ottobre. L’area di cantiere, recintata,
è stata interdetta per il tempo necessario al com-
pletamento dell’opera, per tutta la durata delle
lavorazioni, ai fini della sicurezza degli alunni e
degli operatori. Ad effettuare i lavori è stata la
Ditta Uretk per il riempimento del cunicolo e l’Im-
presa Rapid Scavi per l’eventuale assistenza ai
lavori. “La porzione di cunicolo principale oggetto
dell’intervento – spiega sempre il Geoloco nella
relazione – è lunga circa 9–10 m e non presen-
ta altre diramazioni. I terreni in cui si sviluppa la
cavità sono costituiti da materiale morenico ben
addensato e non rigonfiante e/o spingente, for-
mato da un’alternanza di limi sabbiosi e sabbie
limose con ghiaia e ciottoli, con buone capacità
di autosostentamento; non sono presenti opere
di sostegno di alcun tipo lungo tutto lo sviluppo
della galleria. Nella porzione interessata dall’in-
tervento non sono stati osservati fenomeni di
sfornellamento della volta e le pareti appaiono
stabili. Sulla base di quanto sopra esposto, si ri-
tiene che la galleria in essere possa essere con-
siderata stabile, fatte salve cause naturali ed an-
tropiche non prevedibili”. Luigi Tacconi di Palaz-
zolo, storico del Baco classe 1939, spiega che il
tunnel trovato sotto la scuola fa parte di una gal-
leria che trapassava la collina da ovest a est:
“Partiva da una corte a metà di via 4 Novembre
e andava verso est. Oltre a quello di via 4 No-
vembre, aveva altri due accessi: uno nel campet-
to della torre scaligera e l'altro nel campetto do-
ve è stata poi edificata la scuola. Dopo la secon-
da guerra mondiale probabilmente questa galle-
ria è stata usata come cantina: io ricordo un trat-
to in cui c'era la corrente elettrica per la luce, e
ricordo anche delle piccole stanze laterali che
sembravano fatte apposta per conservare gli ali-
menti. Tutte le corti – prosegue Tacconi - dove-
vano avere un rifugio contro i bombardamenti,
quindi o usavano le cantine o lo costruivano, e
anche in paese tutti i cittadini dovevano avere un
rifugio vicino per poterlo raggiungere velocemen-
te. Nel nostro territorio c'erano diversi rifugi, per-
ché nelle nostre colline era facile scavarli e la
manodopera non mancava. A Palazzolo, ad
esempio, ce n'erano anche a metà di via 4 no-
vembre, fatto a forma di U rovescia, e un altro in
via Cavecchie”.



Convivenza tra umani e animali a Sona. L’Assessore Monia
Cimichella: “E’ tempo di rivedere il regolamento”

L ’ I N C H I E S T A

Lo scorso 6 ottobre al Comune di Verona è stato
riconosciuto il premio “Animali in Città 2018”.
Verona è attualmente la città italiana dove vi è il
miglior rapporto uomo-animale. Ciò grazie ad
uno dei migliori regolamenti che tutelano la convi-
venza con gli animali e soprattutto ad un gruppo
di cittadini informati, educati e aderenti a tale re-
golamento. Quanti di voi lo sapevano? Io no. Ma
soprattutto, quanti di voi sapevano che esistono

dei regolamenti che tutelano la convi-
venza uomo-animale? L’igno-

ranza a tal merito si può
perdonare se nelle vo-
stre case non zampet-
ta un cagnolino, non
cinguetta una coco-
rita, non sgattaiola
un micio. Ma
quanti ad oggi
possono appellar-
si a questa scusa?
Avere un animale
domestico oggigior-

no è estremamente comune, chi per esperienze
passate, chi per un amore sconfinato o chi banal-
mente per moda. Per avere un’idea, basti pensare
che l’ASL ha censito circa 3200 cani sul nostro
territorio. Ad essi si aggiungono ovviamente anche
altri animali, come gatti, criceti, uccelli, rettili, ca-
valli, oche e addirittura lama! A questi infine è
necessario sommare tutti i cani non dotati di mi-
crochip, obbligatorio per legge, ma che non tutti
hanno. Questo dato ci è fornito da Monia Cimi-
chella, Assessore alla tutela degli animali del
Comune di Sona, che legge fra le righe il primo
motivo per cui è estremamente necessario avere
nel nostro Comune un regolamento solido tanto
quanto quello di Verona, che ponga le basi per
una convivenza uomo-animale utile a tutta la so-
cietà. Il primo motivo è infatti l’adempimento del-
l’obbligo di microchip, che permette di poter ri-
condurre l’animale al proprietario in caso di fuga
accidentale, ma anche di abbandono. “Attualmen-
te il Comune di Sona dispone di un Regolamento
di Polizia Rurale, ormai sorpassato dalle tendenze
contemporanee e quindi insufficiente nell’occu-
parsi della convivenza umani-animali. L’obiettivo
– spiega l’Assessore Cimichella - è quello di
crearne uno nuovo, più efficiente ed esaustivo su
punti salienti quali gli spazi adibiti sul territorio, le

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Nel tondo, 
l’Assessore 
Monia Cimichella.



regole di vita come l’uso della catena, del guinza-
glio o delle gabbie, e così via. Inoltre, l’obiettivo
sarebbe di istruire sia le Forze dell’Ordine, sia dei
gruppi di cittadini che possano collaborare con il
Comune nel miglioramento della relazione con i
proprietari di animali sul territorio e della loro
educazione.” Non è necessario avere un animale
per sapere che per vivere in armonia è importan-
te che vi siano delle regole che permettano il ri-
spetto reciproco degli spazi comuni e dedicati.
Non è insolito vedere lo sbruffone di turno che
passeggia con il cane senza guinzaglio, tenendolo
per il collare: oltre ad essere fastidioso per l’ani-
male, è anche pericoloso per chi è nelle vicinan-
ze, soprattutto se il cane è di grossa taglia. “L’i-
dea di una maggiore tutela degli animali - spiega
Cimichella - è un tema molto sentito all’interno
dell’Amministrazione di Sona, soprattutto grazie
alla presa di coscienza da parte del Sindaco Maz-
zi della necessità di un cambiamento”. Ecco quin-
di l’unione di forze tra gli uffici, e in particolar mo-
do la funzionaria Emanuela Perinon, il Consiglie-
re comunale Lara Castioni e l’Assessore Cimi-
chella stessa. “Dal punto di vista dell’educazione
purtroppo siamo ancora molto indietro. Quando
discutiamo di animali, nella fattispecie di cani,
dovremmo disquisire di argomenti come l’adde-
stramento di cani d’allerta per bambini diabetici
o pet therapy: sembra assurdo dover ancora pen-
sare a come multare le persone che non raccol-

gono i bisogni. Quando risolveremo problemi basi-
lari come questi, potremo iniziare a parlare del
piano di interventi sul territorio, come la costru-
zione di nuove aree cani.” Le aree cani già pre-
senti sul territorio sono a norma, con acqua e re-
cinzioni abbastanza alte da non permettere agli
animali di uscire da soli, tuttavia insufficienti a
coprire la popolazione canina di Sona. Durante
questo mandato dunque, l’Assessore Cimichella
si è posta l’obiettivo di costruirne di nuove: sarà
necessaria una nuova a Lugagnano, per le dimen-
sioni ridotte di quella già presente in via Enrico
Fermi, e una a Palazzolo. Sono già state indivi-
duate delle zone in cui potrebbero essere realiz-
zabili delle strutture abbastanza grandi da poter
anche dividere lo spazio ed evitare conflittualità
territoriali tra maschi. Eventuali nuove aree posso-
no essere sfruttate anche per eventi di tipo edu-
cativo, con la partecipazione di addestratori, con
veterinari, con le forze dell’ordine ma anche tra ci-
vili, per migliorare la cooperazione con l’obiettivo
di una migliore convivenza. Per quanto riguarda i
canili, il Comune fa riferimento a tre strutture
nelle zone limitrofe. Queste subentrano nel mo-
mento in cui viene fatta la segnalazione di un ran-
dagio nelle zone, che li accoglie, li nutre e offre
ospitalità anche grazie ai volontari. Ricevere rispo-

ste repentine alle segnalazioni di questo tipo fa sì
che non vi siano problematiche di rilievo con i
randagi a Sona. Per riassumere, la situazione sul
nostro territorio appare ben monitorata, con il fine
di gettare le basi per un cambiamento. Siamo
quindi in una fase di transizione, con l’ambizione
di arrivare a pari merito con il Comune di Verona
e instaurare con gli animali di affezione, nostri o
altrui, un rapporto di convivenza in armonia, per
poter poi discutere di quanto le loro potenzialità
possano essere utili in ambiti molto più comples-
si, come ad esempio nell’assistenza di un bambi-
no piuttosto che di un anziano. “È molto probabile
che con un solo mandato non si possa arrivare a
raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefis-
sati – ci dice Monia Cimichella – ma spero che
chi verrà dopo, abbia altrettanta sensibilità, ricor-
dandosi che non è necessario avere un animale
per dedicare delle attenzioni a questa tematica,
come non serve avere un figlio con una disabilità
per essere sensibili su tale argomento. I maggiori
aiuti che sto ricevendo sono da persone che con
gli animali non hanno mai avuto a che fare, ma
che dimostrano grande interesse, impegno e vo-
glia di operare sul territorio per ogni sfaccettatura
che questo presenta.”

Quando si parla di microchip per cani si fa riferimento ad
un trasponder, che si presenta sotto forma di una cap-
sula di vetro biocompatibile. La tecnologia utilizzata per
tale dispositivo è denominata "Radio Frequency Identifi-
cation" e funziona come una radio antenna pronta a ricevere il se-
gnale del lettore. Il microchip è stato introdotto come sostituto del
tatuaggio, quest'ultimo utilizzato inizialmente per l'anagrafe regio-
nale dei cani, istituita nel lontano 1991. Grazie alla lettura effet-
tuata con un apposito lettore di microchip, quest'ultimo permette
di ottenere un codice di 15 cifre attraverso il quale risalire al pro-
prietario del cane. È obbligatorio per legge dotare un cane di mi-
crochip ed in proposito esistono indicazioni specifiche: ad esempio
è vietato cedere un cane se quest'ultimo non è provvisto di proprio
microchip.

La parola
“Microchip per cani”

Le aree cani già presenti sul 
territorio sono a norma ma 

insufficienti a coprire la 
popolazione canina di Sona



A Palazzolo un importante intervento di riconversione 
irrigua, lo esegue il Consorzio di Bonifica Veronese

T E R R I T O R I O

Il Ministero promuove a pieni voti il progetto del
Consorzio di Bonifica Veronese per il potenzia-
mento delle infrastrutture irrigue: sono in arrivo,
infatti, ben 20 milioni per il territorio veronese,
Sona compresa. La novità è proprio di questi
giorni, con la pubblicazione del Decreto ministe-
riale che prevede per il Veneto lo stanziamento di
160 milioni complessivi. Il piano presentato dal
Consorzio, che ha sede in Strada della Genovesa
a Verona, per accedere ai fondi del “Bando per il
finanziamento degli investimenti nel settore del-
l’irrigazione del Programma Nazionale di Sviluppo
Rurale 2015-2020” ha, infatti, brillantemente su-
perato il vaglio della valutazione di merito, piaz-
zandosi ai primi posti della graduatoria stilata dal
Ministero delle Politiche Agricole. A fronte di 84
domande presentate, ne sono state dichiarate
ammissibili 65 ma sono solo 19 quelle ammesse
a finanziamento. “Questo finanziamento costitui-
sce un traguardo di grande importanza per l’eco-
nomia di un territorio a vocazione fortemente
agricola come quello della provincia veronese –
spiega al Baco l’Ing. De Antoni, Direttore Tecni-
co del Consorzio -. Un risultato che arriva al ter-
mine di un percorso complesso e che ha anche
incontrato delle serie difficoltà di natura procedu-

rale. In questo senso la struttura tecnico-ammini-
strativa del Consorzio si è dimostrata all’altezza
della sfida, e il risultato sta a dimostrarlo”. Il pro-
getto, dell’importo di 20 milioni, comprende tre
importanti interventi sul comprensorio, uno dei
quali – come si diceva – sul territorio di Sona. Il
progetto complessivo è, infatti, finalizzato alla ra-
zionalizzazione delle principali derivazioni irrigue
dal Fiume Adige nel comprensorio consortile, con
ammodernamento dei sistemi di adduzione irri-
gua. I tre interventi di conversione irrigua degli
impianti esistenti verranno realizzati, oltre che a
Palazzolo – dove si provvederà alla conversione
irrigua dell’impianto a scorrimento con solleva-
mento meccanico – a Prabiano di Villafranca e
a Ca’ degli Oppi di Oppeano. “Ovviamente quello
ottenuto – aggiunge il Presidente Antonio To-
mezzoli – è solo il primo passo di un’azione com-
plessiva che deve comprendere una revisione
completa delle politiche di finanziamento delle
opere irrigue sul territorio. Gli ultimi anni ci hanno
insegnato che solo un’azione strutturale che rivo-
luzioni il sistema di gestione delle acque, con la
creazione di invasi e la completa trasformazione
dell’irrigazione da scorrimento a pressione, può
permettere di affrontare le urgenze del territorio,
dalle bombe d’acqua alla siccità sempre più pre-
sente. Questo decreto costituisce quindi un primo
passo, ma di straordinaria importanza”.

diGiulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

La centrale del
Consorzio di
Bonifica 
Veronese al
Bosco di Sona.



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 nuovi,
decorazioni floreali per specchi, porta foto da tavolo e da
parete, cornici per vassoi e orologi, composizioni di
fiori pressati, proposte 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.
Visitate la nostra pagina Facebook

Ants e Papa Francesco: la magia del piccolo Wenzel 
e la storia di un momento speciale

C O M U N I T A ’

“Al nostro Wenzel, sei anni, piace… scappare”,
spiega al Baco sorridendo mamma Lydia, di Ants
Onlus per l’autismo di Lugagnano. Ed infatti nel
bel mezzo dell’udienza pontificia di mercoledì 28
novembre a Roma se l’è svignata ed è andato a
“curiosare”, sondando l’impassibilità della Guardia
Svizzera. Un momento magico, che è stato ripreso
anche dalle telecamere della Rai, è stato riportato
dai siti dei maggiori giornali online e, soprattutto,
ha suscitato inevitabile simpatia in tutti i presenti.
A partire dal Santo Padre, che alla mamma inter-
venuta a riacciuffare il cucciolo spiegando del suo
autismo, ha detto di lasciarlo fare senza problemi.
Anzi, Papa Francesco ha preso spunto dal tenero
“fuori programma” improvvisato da Wenzel per la
sua catechesi, parlando di un bambino “indiscipli-
natamente libero” di essere se stesso, di comuni-
care ed esprimersi in modo “altro” ma suo, incon-
fondibile, unico e perfetto per Dio. Come ciascu-
no di noi è. “Un’emozione indescrivibile a parole,
quella che abbiamo vissuto”, rivela al Baco papà
Ariel, con gli occhi che ridono e luccicano di emo-
zione ancora viva. La stessa emozione che accen-
de lo sguardo e il cuore di mamma Lydia: “è stato
bellissimo, un momento che non scorderò mai!”.
Argentini di origine, veronesi dal 2006, i genitori
del piccolo “fuggiasco” porteranno nel cuore e nei
pensieri quel momento speciale, sigillo di una me-
ravigliosa giornata vissuta a Roma con il gruppo di

genitori e figli di Ants Onlus per l’autismo, pre-
sente in Vaticano anche con la Presidente Federi-
ca Costa e tutta la sua famiglia. Un episodio che
ha ricordato a tutti noi che i modi di comunicare
sono tutti ugualmente preziosi, importanti, che sia-
mo tutti speciali e liberi di esserlo: come ci hanno
insegnato ancora una volta il Papa e Wenzel.

di Vera Tomelleri
vera.tomelleri@ilbacodaseta.org

Sconto 
del 15% 

presentandosi in
negozio con una

copia del
Baco
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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.

Al Centro Aiuto Vita e al SOS la solidarietà positi-
va della Festa dei Lugagnano’s Sixties Years
15 ottobre 2018
Sono passate poche settimane dalla Festa dei Luga-
gnano’s Sixties Years ed è il momento di tracciare
un bilancio. Il 15 settembre scorso ha portato 270
persone a ritrovarsi in un momento conviviale molto
bello ed importante. Tutti i nati, residenti attuali o
passati della frazione di Lugagnano nati dal primo
gennaio 1960 al 31 dicembre 1969, si sono ritrova-
ti per una festa che è diventata un vero e proprio ri-
to iniziatico: un ripercorrere tratti di vita di comunità,
ricordi di infanzia, storie di gioventù od altro. Ed è
stato un evento che ha lasciato un ricordo indelebile
in tutti i partecipanti. Può un momento di festa di-
ventare anche un modo per ricordarsi di chi sta vi-
vendo un momento di vita difficile ed ha bisogno di
sostegno o di qualsiasi organizzazione che rende un
servizio sociale utile alla comunità? Si, può. E forse

è opportuno ed eticamente gratificante. “Se ci sarà
un utile dalla manifestazione verrà devoluto alla soli-
darietà”, questa l’intenzione dichiarata sin dai primi
incontri organizzativi. Ebbene, la straordinaria parte-
cipazione dei lugagnanesi alla festa, unita ad un’o-
culata e avveduta gestione economica dell’evento,
ha generato un avanzo di cassa che ha permesso di
tener fede al proposito iniziale. La quota di adesione
che ogni partecipante ha versato era tarata su una
attenta valutazione dei costi da sostenere, è quindi
entrata in campo la capacità di unire una trattativa
di prezzo sui costi di acquisto alla sensibilità dei for-
nitori ad applicare costi calmierati. L’evento Luga-
gnano’s Sixties Years è riuscito quindi a generare un
utile di cassa pari a 1.400 euro, che è stato suddivi-
so in due assegni da 700 euro ciascuno destinati al
Centro Aiuto Vita di Lugagnano e al S.O.S. Sona per
il progetto di acquisto della nuova ambulanza. Il di-
zionario italiano definisce così la solidarietà: “Rap-
porto di comunanza tra i membri di una collettività
pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicen-
da”. Comunanza, collaborazione, assistenza. Bravi
Lugagnano’s Sixties Years. Obiettivo raggiunto in
pieno!

Una notte di tempesta sul territorio del Comune di
Sona: alberi caduti e Vigili del Fuoco in azione
30 ottobre 2018
Come abbiamo raccontato in diretta la scorsa notte,
anche il territorio del Comune di Sona è stato colpito
dalla bufera annunciata. Particolari problemi sono
stati registrati a San Giorgio in Salici. Il nubifragio
del pomeriggio del 29 ottobre ha spezzato un gros-
so ramo del vecchio cipresso che si trova nel giardi-
no della canonica, sul lato vicino alla chiesa. Il ramo
si è piegato senza staccarsi completamente dal

tronco principale, adagiandosi sul lato estremo della
facciata, dove fa una piccola conca. Sono intervenu-
ti i Vigili del Fuoco per rimuoverlo e hanno avuto
molte difficoltà, volendo toglierlo senza danneggiare
la chiesa. Il tratto di strada è rimasto per parecchie
ore chiuso al traffico. Non si può ancora sapere se
la caduta abbia provocato danni gravi al tetto o ai
muri sottostanti; certamente il Parroco Padre Morta-
ro è molto preoccupato per quella altissima pianta,
troppo vicina alla chiesa. Un altro grosso ramo è sta-
to strappato, dalla stessa furia del vento, dalla robi-
nia che divide l’incrocio, dopo Via Segradi, fra la

Sotto, il momento
della consegna al
Centro Aiuto Vita
di quanto ricavato
dalla festa dei Lu-
gagnano’s Sixties
Years. A destra
l’intervento dei Vi-
gili del Fuoco a
San Giorgio (Foto
Biasi). Nella pagi-
na seguente, suor
Paola Caliari fe-
steggiata a San
Giorgio in Salici.



strada che va a San Rocco e quella che porta alla
Ferratella-Castelnuovo, senza provocare danni a per-
sone o a cose. Sempre a San Giorgio in Salici, in lo-
calità San Rocco, un cipresso vecchissimo, alto più
di venti metri, è invece caduto davanti alla Trattoria
Al Bersagliere, conosciuto da tutti come “Dal Cion-
ca”. Anche qui sono dovuti intervenire prima i Cara-
binieri e poi i Vigili del Fuoco. Danni si sono registra-
ti su tutto il territorio, con molti rami caduti anche di
dimensioni ragguardevoli, come quello che ha dis-
turbato la circolazione tra Lugagnano e Caselle. 

San Giorgio in Salici: comunità in festa per suor
Paola Caliari (e per le tante attività della parroc-
chia)
31 ottobre 2018
Nonostante il maltempo, domenica scorsa 28 otto-
bre, la chiesa di San Giorgio in Salici era gremita di
fedeli. Né vento né acqua hanno impedito i festeg-
giamenti in parrocchia, organizzati da tempo. Ad ar-
ricchire l’omelia domenicale sono stati tre eventi
molto importanti: il saluto a suor Paola Caliari, reli-
giosa missionaria originaria del paese, prossima al
ritorno in missione; l’apertura dell’anno catechistico
e l’inizio delle attività delle Giovani Famiglie, gruppo
parrocchiale nato nel 2017. La partecipazione attiva

della comunità alla Santa Messa ha trasmesso il
messaggio dell’importanza della condivisione: in
molti, infatti, hanno contribuito alla celebrazione, a
partire dal coro giovani che si è esibito con canti so-
lenni e gioiosi. Presenti anche molti bambini, con le
loro famiglie. A tale proposito il celebrante, padre
Giampaolo Mortaro, al termine della celebrazione
ha ricordato quanto sia importante aiutarsi gli uni gli
altri, in particolar modo affiancando, se possibile, le
catechiste già presenti, al fine di garantire un per-
corso catechistico costante e proficuo. Un messag-
gio, questo, che sottolinea la centralità dell’azione fi-
lantropica contro una forte spinta all’individualismo
la quale, a detta di numerosi studi di sociologia,
contraddistingue buona parte della società. Alla ce-
lebrazione hanno partecipato anche le famiglie
aventi neonati o bambini piccoli che frequentano la
scuola dell’Infanzia. Tutto questo ha fatto da sfondo
alla festa di saluto a suor Paola Caliari, missionaria
in Uganda. La comunità ha voluto festeggiare unita-
mente una persona davvero speciale, che ha donato
la maggior parte della propria vita a chi ne aveva
davvero bisogno, decidendo di vivere direttamente a
contatto con poveri e malati per offrire loro sostegno
e conforto. Molti sono stati gli aiuti, anche economi-
ci, che la comunità di San Giorgio in Salici è riuscita

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) Emergenza pioggia. Lunedì chiuse anche tutte le scuole di So-
na, ha deciso il Prefetto. Letto 10.582 volte.
2) San Giorgio in Salici, il forte vento fa cadere un cipresso sul
“Cionca”. Danni in altri punti del territorio. Letto 9.377 volte. 

3) San Giorgio in Salici visto dalla pasticceria: un ritratto della comuni-
tà attraverso i cappuccini e gli aperitivi. Letto 9.097 volte.
4) Chiude il Comitato Genitori della scuola di Lugagnano per mancan-
za di partecipazione. Letto 8.775 volte.
5) Torna la paura per la Sun Oil, con il rischio di inquinamento della
falda. Letto 8.075 volte.
6) “Ecco come ho disegnato la copertina della guida Verona Wine
Top”. Giada Giarola di Lugagnano. Letto7.607 volte.
7) Apre la terza farmacia di Lugagnano, a Mancalacqua, e prende il
nome da una gemma. Letto 7.690 volte.
8) Malamore: “Il silenzio aiuta il carnefice”. Intenso e potente lo spet-
tacolo contro il femminicidio a Sona. Letto 7.329 volte.
9) Lugagnano: “Perchè non attivare la fermata del bus anche per la
scuola Carnacina di Bardolino?”. Letto 4.595 volte.
10) Sabato Prematuramente festeggia la giornata mondiale della pre-
maturità con un incontro per famiglie. Letto 7.450 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.
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Si parte per l’aeroporto, magari a cento chilometri di distanza, si
superano i controlli di sicurezza, si arriva al cancello di imbarco
e… la doccia fredda: l’altoparlante dice che il volo è stato cancel-
lato. Smarrimento, rabbia, lunghe code all’ufficio informazioni e
quindi offerte di rimborso biglietto, oppure di altro volo di lì a tre
giorni… ma noi si partiva per un viaggetto di cinque giorni… Va-
canza rovinata? Senza dubbio! Ma il cittadino europeo, soggetto
al bombardamento mediatico nazionale 24 ore al giorno, non co-
nosce i suoi diritti. Nel caso specifico è la legge europea n. 261
del 2004 che assicura anche 250 euro di risarcimento per un ri-
tardo aereo di questo tipo, che non sia causato da forza maggio-
re (nevicate, attentati terroristici, inondazioni eccetera). Sono
molte le cause per cui l’Europa è percepita lontana, nonostante
che in realtà sia vicina. Una delle tante è che i governi nazionali
si appropriano di quanto viene fatto da essa, in modo da lasciare
una cortina fumogena sulle sue attività. Ad esempio, i fondi eu-
ropei, miliardi e miliardi di euro, spesso vengono camuffati come
se fossero nazionali aggiungendo ad essi una piccola quota di fi-
nanziamento nazionale, o regionale, e omettendo tutte le volte
che è possibile che venga citata la fonte del 95% della somma.
La seconda ragione è il riflesso mentale a ragionare in termini

nazionali, mentre invece le leggi e le questioni hanno un livello
comunale, quindi provinciale, poi regionale, inoltre nazionale e in-
fine europeo. Da qui discende il fatto di dimenticare che alcune
leggi sono proprio europee, direttamente applicabili all’intera
Unione Europea, in molti casi allo Spazio Economico Europeo (UE
più Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e che soprattutto vale la
pena di conoscerle. L’ultima arrivata agli onori della cronaca è la
legge n. 679 del 2016 (in materia di protezione di dati personali)
che ci sta portando a riempire qualche nuovo modulo di firme,
ma ricordiamoci dunque anche della legge europea n. 261 del
2004, perché può aiutarci a digerire una disavventura. A proposi-
to: funziona! Quei duecentocinquanta euro a me so-
no proprio arrivati! Annotazione finale: la legge euro-
pea n. 261 del 2004 in gergo giuridico è chiamata
“Regolamento (CE) n. 261/2004”.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

a devolvere ai più bisognosi, anche grazie alla pre-
ziosa collaborazione di suor Paola che ha svolto la
funzione di tramite fra i due Paesi. La mattinata si è
conclusa con un rinfresco nelle sale parrocchiali, se-
guito da un pranzo speciale perché preparato unica-
mente da volontari del paese e il cui ricavato andrà
direttamente in beneficenza.

Via Volturno a Lugagnano: il Comune interviene
sul verde per ripristinare la percorribilità del mar-
ciapiede
1 novembre 2018
In questi giorni il Comune di Sona sta eseguendo un
intervento sul verde nel parco Tortella in via Volturno
a Lugagnano. L’operazione pone rimedio ad una si-
tuazione che si sta verificando in tanti luoghi del no-

stro territorio (e non solo, basta leggere la cronaca
di Roma): a creare seri problemi sono le radici dei
pini marittimi, che corrono in superficie e tendono a
divellere marciapiedi e strade, creando notevoli diffi-
coltà a pedoni, ciclisti e motociclisti. “La tendenza a
piantumare questo tipo di piante – spiega il Sindaco
Gianluigi Mazzi – risale agli anni Settanta ed Ottan-
ta. Bellissimi alberi appena posati, si sono invece ri-
velati con il tempo un inciampo pericoloso. Tanti si-
curamente ricorderanno, ad esempio, com’era fino
a pochi anni fa via Cao Prà e qual’era la situazione
grave in cui si trovava la strada prima che provve-
dessimo a togliere quelle piante”. Alla luce di molte
segnalazioni arrivate nel tempo, ne aveva scritto an-
che il Baco, e degli inciampi ed infortuni avvenuti, in
accordo con il Comitato di gestione del parco il Co-
mune sta provvedendo ad intervenire quindi nel par-
co Tortella, con il taglio integrale di due pini e la po-



tatura di altri due proprio nel punto dove si sono ve-
rificati i maggiori danni al marciapiede. Alla fine dei
lavori il Comune provvederà a piantumare nuovi al-
beri, di diversa specie, per ripristinare la situazione
del verde. Verrà inoltre rifatto integralmente il mar-
ciapiede che ormai era quasi impossibile da percor-
rere, soprattutto per i più anziani.

Palazzolo: per il forte vento caduto un pioppo ci-
pressino alla Torre scaligera
4 novembre 2018
Il forte vento e la burrasca che hanno investito an-
che il Comune di Sona negli scorsi giorni hanno fat-
to cadere un albero anche a Palazzolo. Nei pressi
della Torre scaligera è stato, infatti, sradicato un
grande pioppo italico (Populus nigra varietà Italica)
detto anche cipressino. Ha la forma slanciata simile
al cipresso (Cupressus sempervirens) e può raggiun-
gere i trenta metri di altezza. Era stato messo a di-
mora dagli operai comunali intorno agli anni ’80 del
secolo scorso. Essendo abbastanza vicino al confine
ha danneggiato le recinzioni e una tettoia dei vicini.
E’ discutibile l’opportunità di mettere piante che di-
venteranno alte vicino a monumenti storici, come la
Torre scaligera o la Pieve di S. Giustina o ai fabbrica-
ti in genere. Disturbano la visuale di chi fa le foto-
grafie e in caso di caduta possono provocare dei
danni. L’altro pioppo cipressino rimasto vicino alla
torre, seppure è stato abbassato qualche anno fa,
impedisce di vedere l’orologio da una certa angola-
tura di via Cavecchie. Il pioppo cipressino è un ele-
gante e slanciato albero di forma piramidale a rapi-
da crescita, con foglie càduche, un tempo diffuso
anche da noi. Dovrebbe essere ancora messo a di-
mora per abbellire le nostre colline e campagne, co-
me vediamo per il bellissimo viale di Guastalla, di re-
cente rinnovato e che era stato creato dal conte am-
basciatore Giusti del Giardino. E’ adatto anche come
frangivento e per formare delle cortine verdi per na-
scondere alla vista alcune brutture o anche capan-
noni che disturbano la visuale delle colline. E’una
varietà quasi sempre maschile ed ha il vantaggio ri-
spetto alle altre varietà di pioppo femminili, di non
produrre quei pappi bianchi e cotonosi che avvolgo-
no i piccoli semi e volano dappertutto dando fasti-
dio. Anche il cipresso è una pianta molto elegante e
sempreverde molto adatto ad abbellire le colline, co-
me vediamo per il viale sul monte Corno o della Ru-
gola di Sona. Il viale fu realizzato dagli austriaci per
ricordare i loro ufficiali morti nelle due guerre d’indi-
pendenza, con le sfortunate battaglie di Custoza del
1848 e del 1866. 

Palazzolo, “Fran sempre con noi APS” dona quat-
tromila euro ad Admor. In ricordo di Francesco 
7 novembre 2018
L’Associazione di Palazzolo “Fran Sempre con noi
APS”, istituita in memoria di Francesco Tacconi
scomparso prematuramente nel 2013 a causa di
una grave forma di leucemia, ha ricevuto proprio in
questi giorni, il 5 novembre, una lettera di ringrazia-
mento da parte dell’Associazione Admor (Associazio-
ne Donatori Midollo Osseo e Ricerca), la quale espri-
me la sua calda riconoscenza per il contributo, pari
a 4000 euro, devoluto in suo favore da parte dell’As-

sociazione. Questa somma
verrà utilizzata non solo per
acquistare una centrifuga
da banco da ubicare nel la-
boratorio HLA intestato pro-
prio a “Francesco Tacconi”,
ma anche per contribuire al
finanziamento di sei borse
di studio di ricerca annuali,
a favore di altrettanti giova-
ni medici applicati presso i
Centri Trasfusionali e il
Centro Trapianto Midollo
Osseo dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata
di Verona. A tale proposito,
Admor ci tiene anche a pre-
cisare con orgoglio, che
grazie alle donazioni ricevu-
te nei suoi 25 anni di attivi-
tà, è riuscita a finanziare
l’acquisto di apparecchiature elettro-medicali e bor-
se di studio per un ammontare totale di 1.661.107
euro, come da relazione che è stata consegnata nel-
le mani del Dottor Francesco Cobello, direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera Veronese.

Chiude il Comitato Genitori della scuola di Luga-
gnano per mancanza di partecipazione. Un segna-
le grave da non sottovalutare
15 novembre 2018
Si è conclusa tristemente l’assemblea tenutasi mer-
coledì 14 novembre dal Comitato Genitori di Luga-
gnano: la libera organizzazione di genitori chiude i
battenti per mancanza di candidati al direttivo. La
seduta svoltasi in aula magna ha visto intervenire
uno scarsissimo pubblico, solo dodici presenti a rap-
presentanza dell’intero istituto scolastico (scuola
materna, scuola primaria, scuola secondaria di pri-
mo grado). Dodici genitori interessati, di cui solo tre
rappresentanti di classe, a fronte di centinaia di
alunni. Presenti anche la Dirigente Scolastica Catta-
neo e la Vicedirigente Fabbris ma a nulla è purtrop-
po servito il loro intervento. Di fronte alle dimissioni
del Presidente Monica Fusari e del Vicepresidente
Sara Moletta nessuno si è offerto come candidato,
così anche la Segretaria Paola Manara ha dovuto, a
quel punto, rinunciare al suo ruolo in quanto da sola
non poteva certo coprire l’intero direttivo. Nonostan-

In alto, il piop-
po sradicato
dal vento a Pa-
lazzolo. 
Qui sopra,
Francesco Tac-
coni, scompar-
so prematura-
mente nel
2013.
Nella pagina
precedente le
potature in via
Volturno a Lu-
gagnano.
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te la lunga discussione niente si è smosso: il Comi-
tato Genitori è ufficialmente chiuso. In assemblea è
stato deciso che il fondo cassa di 143 euro venga
devoluto alla scuola, commutando l’importo in tes-
sere per fotocopie. La presidente dimissionaria Fu-
sari, con molto rammarico, ci ha appena dichiarato
quanto segue “Le mie dimissioni e quelle della Mo-
letta sono esclusivamente dovute a motivi personali
di lavoro. Abbiamo ribadito, più volte anche ieri sera,
che avevamo necessità di abbandonare il direttivo
ma che avremmo comunque partecipato a tutte le
iniziative promosse dal Comitato. Io personalmente
sono anche Vicepresidente del Consiglio di Istituto e
la mia attuale situazione lavorativa mi ha costretto a
una scelta. Una scelta presa dopo una lunga rifles-
sione e con molto dispiacere. Non ho rimpianti per
quanto fatto finora. Abbiamo messo in gioco le no-
stre forze e negli anni abbiamo ottenuto ottimi risul-
tati ma da sole non potevamo più andare avanti. La
partecipazione dei genitori nel tempo è andata sce-
mando e lo dimostra il numero dei presenti di ieri
sera. Sono molto dispiaciuta ma confido che un do-
mani qualche altro volenteroso genitore riprenda in
mano il Comitato, proprio come è successo più di
dieci anni fa. Soprattutto spero che si riesca a man-
tenere almeno il Piedibus, mi auguro che gli attuali
responsabili di linea, in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, sappiano organizzarsi in auto-

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
nomia per mantenere questo straordinario
servizio. Ne approfitto per ringraziare nuova-
mente tutti quelli che finora ci hanno sup-
portato e aiutato.” Ricordiamo che il Comita-
to è una libera organizzazione, autofinanzia-
ta e no profit, di genitori degli alunni dell’IC
di Lugagnano che si occupa (si occupava) di
mantenere i rapporti tra scuola e famiglia, di
aiutare le situazioni di disagio di chi frequen-
ta la scuola e di organizzare raccolte di be-
neficienza. Sottolineiamo che ne sono mem-
bri di diritto tutti i genitori degli alunni. 

Il Sona Calcio dona dei fondi per le cure un
bambino malato: un grande gesto di soli-
darietà

17 novembre 2018
Un gesto che sicuramente ha un valore del tutto
speciale quello che ha contrassegnato il prepartita
di domenica scorsa della società sportiva del Sona
Calcio. Prima del fischio d’inizio della partita del
Campionato di Eccellenza, disputata presso il cam-
po di San Martino Buon Albergo, infatti, il Sona cal-
cio ha consegnato dalle mani del suo capitano Luca
Taddeo al preparatore atletico del San Martino Spe-
me Max Bucci quanto raccolto, con grande spirito di
solidarietà, tra i calciatori e i dirigenti della società
rossoblù. La raccolta è destinata ad aiutare le cure
che devono essere somministrate a Tommy, il figlio
di cinque anni del Professor Bucci, affetto da una
malattia contratta alla nascita. Si tratta di un’iniziati-
va importante e da sottolineare assolutamente, che
si somma a tante altre nate per aiutare Tommy in
tutta la provincia e che va ad onore della società
calcistica del Presidente Paolo Pradella, ad ennesi-
ma dimostrazione di come lo sport possa diventare
invece il miglior veicolo per una solidarietà sana.

Festa di fine stagione per i ciclisti del Teambike
Adfruit di Lugagnano. Da cinque anni sui pedali
22 novembre 2018
Domenica 18 novembre si è svolto il tradizionale
pranzo di fine stagione per il Teambike Adfruit, grup-
po di ciclisti amatoriali di Lugagnano che da cinque
anni ogni domenica pedalano insieme sulle monta-
gne, lungo il lago di Garda, attraverso le colline mo-
reniche e le pianure della nostra provincia e oltre,
sempre col sorriso e una buona dose di allegria. Al-
cuni momenti del pranzo del Teambike Adfruit.
La stagione 2018 ha visto, oltre alle uscite settima-
nali, alcuni di loro cimentarsi anche in sfide piutto-
sto impegnative, come la Randonnée Verona–Re-
sia–Verona e il Tour d’Ortles. La festa di domenica,
e tutte le varie tappe stagionali, non sarebbero pos-
sibili senza l’impegno organizzativo del Direttivo,
presieduto da Andrea Placchi, e il sostegno degli
sponsor, di cui il principale è l’Adfruit di Adelino Cor-
dioli. Lo sport che, ancora una volta, sul nostro terri-
torio diventa strumento e occasione per creare co-
munità vera.

Qui sopra, un
momento del
pranzo sociale
del Teambike Ad-
fruit.
Più in alto, l’or-
ganico della pri-
ma squadra del
Sona Calcio per
la stagione in
corso. 
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Malamore: “Il silenzio aiuta il carnefice”. Intenso
e potente lo spettacolo contro il femminicidio
23 novembre 2018
C’è chi dice no alla violenza sulle donne. Il Comune
di Sona lo ha fatto, dal momento che tanti cittadini,
non solo di sesso femminile, si sono assiepati in sa-
la consiliare per assistere a “Malamore”, spettacolo
forte ed estremamente toccante, che Estravagario
Teatro ha messo in scena mercoledì 21 novembre.
La serata è stata  voluta dall’Assessore alle Pari Op-
portunità Monia Cimichella, il cui forte coinvolgimen-
to emotivo ha fatto vibrare la sala del consiglio più
volte. “Femminicidio è la parola chiave di questa se-
rata. Femminicidio – dice Cimichella, in apertura – è
un termine diverso da omicidio, perché sottolinea il
motivo della morte.” Si tratta infatti di un neologi-
smo che non indica la generica uccisione di una
donna, ma la sua uccisione in quanto donna, secon-
do un’ottica che non tollera pari dignità tra i sessi.
Tale fenomeno è radicato nella storia ed è stato
spesso ignorato o sottovalutato. Ad approfondire la
questione è intervenuta l’avvocata Virginia Bonfante,
che ha ribadito come i femminicidi siano in Italia un
gravissimo problema di tipo storico, frutto di un re-
taggio culturale che facciamo fatica a scrollarci di
dosso. A tal proposito, ha ricordato come “solo nel
1981 si stato abrogato il delitto d’onore.” Ha poi ri-
cordato che una delle questioni più urgenti cui met-
tere mano è quella della disparità contributiva tra
uomo e donna. Il contributo di Virginia Bonfante è
stato seguito dalle storie di morte violenta, racconta-
te dalle attrici, tutte vestite di rosso e intervallate
dalla bellissima voce di Terry Veronesi, che le ha ac-
compagnate con brani di cantautrici famose, come
la Mannoia e la Bertè. Lo spettacolo si chiama “Ma-
lamore” e si ispira al libro “Ferite a morte” di Serena
Dandini, ma le attrici ci tengono a precisare che i
racconti, seppur romanzati, si rifanno tutti a casi di
cronaca nera in cui mogli, fidanzate, compagne, fi-
glie sono morte per mano di uomini violenti. Si è vo-
luto dar voce a donne che hanno parlato poco o non
hanno parlato affatto, quando erano vive, che non
hanno trovato il coraggio per denunciare. Le storie
hanno trovato la loro conclusione in un video, in cui
si vede il dolcissimo viso di Nadia Murad, che ha ri-
cevuto il Nobel per la Pace 2018, “per i suoi sforzi
per mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti
armati e nelle guerre”. Murad è una delle tremila ra-
gazze yazide vittime di stupri e altri abusi compiuti
dai miliziani dell’ISIS. Nadia fu sequestrata ma, do-
po atroci violenze, riuscì a fuggire. Non ha ceduto al-
la paura e ha cominciato a raccontare la sua storia.
“Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favori-
sce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il
carnefice, mai il torturato.” E’ con questo pensiero di
Elie Wiesel, letto dall’Assessore Cimichella visibil-
mente emozionata, che si chiude una serata inten-
sa, capace di stimolare riflessioni profonde.

Lega e Progetto Comune presentano una mozione
in favore del Veneto in ginocchio per maltempo
26 novembre 2018
A cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre
un violento temporale si è abbattuto sul territorio del
Veneto, causando danni non indifferenti anche nel

nostro Comune, in particolare a San Giorgio ed a Pa-
lazzolo. Danni di grandezza assolutamente maggiore
e di criticità ingente si sono verificati nei Comuni
della provincia di Vicenza, Treviso e soprattutto Bel-
luno, in cui si è abbattuta per giunta una tromba
d’aria senza precedenti per intensità e violenza. Re-
lativamente alle devastazioni nelle valli bellunesi so-
lo i danni stimati sono intorno al miliardo di euro, al
netto di tutti i costi e gli sforzi necessari per comple-
tare la messa in sicurezza idrogeologica del territorio
ed offrire il pieno sostegno e solidarietà alle popola-
zioni colpite affinché diventino nuovamente e com-
piutamente attivi i servizi pubblici essenziali e ri-
prenda l’attività economica. Alla luce di queste con-
siderazioni, i membri dei gruppi di minoranza Pro-
getto Comune, Flavio Bonometti e Nicolò Ferrari, e
Lega – Salvini, Gaspare Di Stefano, Antonella Tortel-
la ed Edgardo Pesce – eletto vice-presidente del
Consiglio in seguito alle dimissioni di Maurizio Molet-
ta -, il 22 novembre hanno presentato in Comune
una mozione in cui invitano il Sindaco e la Giunta a
supportare in ogni modo a livello organizzativo la
Regione ed i Comuni colpiti dal maltempo e ad ero-
gare con la massima urgenza un contributo straordi-
nario a beneficio del territorio devastato, stanziando
un fondo per tutte le attività di ricostruzione e ripro-
ponendo uno stanziamento anche nel bilancio di
previsione 2019-2021. Si chiede, inoltre, di promuo-
vere tutte le iniziative della Regione Veneto sul ripri-
stino delle condizioni di sicurezza e del benessere
delle comunità colpite, attivandosi anche presso le
associazioni di volontariato locali, e di inviare il pre-
sente provvedimento alla Regione per l’attività di co-
ordinamento dei Comuni.

Il Presidente Mattarella all’Università di Verona:
presenti anche l’Assessore alla Cultura di Sona e
molti nostri studenti
30 novembre 2018
Questa mattina si è tenuta, all’Università di Verona,
l’Inaugurazione dell’Anno Accademico alla presenza
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Anche la comunità di Sona è stata coinvolta nell’e-



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 la testimonianza di Alvise del Club di Luga-
gnano.

Un anno è passato. Da quando ho scelto di astenermi da
ogni tipo di bevanda alcolica, quattro stagioni si sono suc-
cedute. 12 mesi e, quindi 52 incontri al club dove ho co-
nosciuto persone che seguono questa strada da molto più
tempo di me, nonostante tutti i problemi che la vita ci po-
ne davanti. Sia in forma che ci riguarda direttamente che

con ciò che affligge chi ci sta vicino. Tante co-
se sono accadute, la vita scorre e talvolta
non ce ne rendiamo conto, ma, voltandomi
indietro mi accorgo di quanto ho affronta-
to, sia singolarmente che come famiglia.
Anche come gruppo abbiamo visto altre per-
sone partecipare con le proprie storie e con le
proprie fragilità. Le abbiamo ascoltate mentre ci racconta-
vano le loro vicende. Il club ci ricorda come sia importante
continuare a partecipare, avere un luogo dove condividere
i nostri problemi, dove si è certi di essere accolti e ascolta-
ti anche con tutti i nostri limiti. Talvolta penso che, in que-
sta società, è proprio questo a mancare. Il modello di vita
che conduciamo ci porta ad essere estranei a tutti, facen-
do sì che un essere umano (un fatto successo di recente)
possa morire in casa ed essere scoperto soltanto un an-
no dopo. Al club invece, ognuno scarica un po’ dei propri
crucci e, se questo non risolve concretamente i problemi,
serve almeno a ricaricare le batterie. Il club ti tiene sem-
pre informato sulla salute o sui problemi di ognuno di noi,
che magari è impossibilitato a partecipare alle riunioni
per vari motivi, e anche chi manca sa di avere un soste-
gno e un pensiero da parte di tutti noi.

Alvise - Club Lugagnano 661

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

vento, soprattutto per il grande numero di giovani
del territorio iscritti all’Ateneo veronese, che hanno
potuto seguire i vari momenti della cerimonia sia
partecipando di persona sia in live streaming. Alla
manifestazione, inoltre, era presente anche l’Asses-
sore alla cultura del Comune di Sona Gianmichele
Bianco, che è anche dirigente dell’Università. “Un
mese e mezzo di lavoro e di sicurezza per prepararci
alla graditissima visita del Presidente Mattarella al-
l’inaugurazione dell’Università di Verona – racconta
al Baco l’Assessore Bianco -. Come Dirigente della
Direzione Informatica ho coordinato il gruppo di bra-
vissimi collaboratori dedicati. Quell’ora dell’inaugu-
razione è stata un’ora tesa per me, ma anche è sta-
to stupendo ascoltare il Presidente. Un’esperienza

organizzativa ed emotiva unica”. Il coro delle voci
bianche. Sopra, il Presidente in Università a Verona
La cerimonia si è aperta con il coro di voci bianche
dell’Accademia Lirica di Verona, seguito dall’inter-
vento del Rettore Nicola Sartor. A prendere la paro-
la, poi, è stato il Capo dello Stato. Diffondere la cul-
tura e portarla ovunque: ecco il caposaldo di un’isti-
tuzione che svolge pienamente il suo compito. “La
cultura e la ricerca producono ragionamento critico,
ed è grazie a questo che si formano individui capaci
di pensare”. Infine, ha concluso il Presidente Matta-
rella, “ringrazio gli Atenei per quello che fanno e ri-
volgo il mio augurio agli studenti, perché il loro futu-
ro, che è nelle loro mani, consenta al nostro Paese
progressi sempre più ampi”.

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org



La Rete di (don) Pietro

La Parola è ancora la vera protagonista?
Una riflessione sul Natale. Ma non solo

A settembre di quest’anno è uscito un film dal titolo em-
blematico “A voce alta. La forza della Parola”. Inizia con
un ragazzo che sottolinea, come parlare semplice e bruta-
le sia nei quartieri difficili un obbligo per imporsi come fi-
gura carismatica, per non venire deriso. Prosegue, ribal-
tando questo assunto, facendo emergere alcune ragazze
e ragazzi che hanno in comune l’energia di chi vuole farsi
strada, vuole imporre con l’arte sottile della retorica la
propria voce attraverso il convincimento dell’altro. Ne
emerge un ritratto non superficiale della gioventù, di chi
si impegna in prima persona, stufo delle lamentele a di-
stanza, pronto a rimboccarsi le maniche per cambiare le
cose, partendo anche da una sillaba al posto giusto. È
sempre più frequente, aprendo un social network o una
testata giornalistica online, imbattersi in un magma infor-
me di messaggi promozionali che cercano disperatamente
di attirare l’attenzione: video con audio a tutto volume,
scritte lampeggianti, immagini che si sovrappongono a
quello che si sta cercando di leggere, test di ogni sorta e
inviti a diventare più ricchi, più belli e più furbi con un
semplice click. Si è persa la cura per il contenuto in favo-
re di una forma che cerca di essere attrattiva in maniera
gratuitamente aggressi-
va. A questo punto viene
da chiedersi se la comu-
nicazione urlata sia una
conseguenza del clima di
aggressività che si respi-
ra in rete o se non sia in
qualche modo una con-
causa. Esiste soluzione?
Esiste la possibilità di re-
cuperare l’uso della paro-
la con la sua forza di re-
lazione e di vita. Senza
parola non c’è comuni-
cazione, non c’è dialogo.
Non c’è vita. Occorre
qualcuno che desideri
stare in comunicazione,
che pronunci parole (e
non le urli) e qualcuno
che le accolga, che vi
corrisponda con fiducia.
Mi chiedo cosa vogliamo

trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, con i
progetti educativi, ministeriali o ecclesiali, costruiti con
tante parole che poi gioco forza, vanno tradotti in attività
spiegate con tante parole. Ecco la questione: le persone
le riempiamo di parole, pretendiamo da loro che parlino…
ma la Parola è la vera protagonista? Dio inizia la sua
manifestazione non con un’azione ma con una Parola. Ed
è questa che, pronunciata a modo, squarcia il silenzio
del nulla. Questa Parola è creatrice (Dio disse…) e, nella
pienezza dei tempi (cf Gal 4, 4), è diventata carne (cf Gv
1, 14) nella persona di Gesù che poche volte ha avuto ne-
cessità di alzare la voce eppure si è fatto sentire ugual-
mente con una parola potente capace di smuovere le co-
scienze e cambiare la storia. Tra breve tornerà il Natale e
il vero protagonista della festa è una Parola non urlata,
fatta carne, “adagiato in una mangiatoia” (Lc 2, 12) nelle
sembianze di “un bambino avvolto in fasce” (id). Che
paradosso! E noi ancora una volta avremo bisogno di par-
lare a voce alta perché ci sembrerà che nessuno ci ascol-
ti. Succederà in televisione, in casa, a scuola, a catechi-
smo, per strada… dovremo urlare perché gli altri, a nostro
dire, non ci stanno ad ascoltare e loro per tutta risposta
alzeranno il tono della voce. Ne verremo mai fuori da que-
sta impasse? Solo se sapremo ridare alla Parola il suo
ruolo che, come diceva Goethe nel suo “Faust”, è poten-
za, significato, atto e azione. Sono convinto che sia pos-
sibile, perché quando ci diamo questa possibilità i risultati

sono sotto gli occhi di
tutti. Succede ogni volta
che sul nostro territorio
le persone, dalle più gio-
vani alle più anziane
hanno il desiderio non
tanto di cambiare il
mondo (che sarebbe
presunzione) ma piutto-
sto di lasciare un se-
gno. Che parte dallo
scambio bello ed educa-
to delle parole che tra-
smettono idee. È stato
così anche per Dio
quando creò il presepe
a partire dal quel “in
principio…”, augurando
buon Natale ad ogni uo-
mo e ad ogni donna per-
ché potessimo scam-
biarcelo tra noi senza
urlare.

di don Pietro Pasqualotto
CoParroco di Lugagnano

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org

Esiste la possibilità di recuperare
la forza della relazione?



Scout di Lugagnano: apre il 
nuovo sito sul portale del Baco

Il Gruppo Scout Lugagnano 1 sbarca in rete: “L’educazione
non può prescindere dalla lettura dei tempi in cui viviamo”

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

Una delle caratteristiche più importanti per quanti
si occupano di educazione è la lettura dei tempi,
senza per questo rinunciare ai fondamenti identi-
tari della propria proposta educativa. Per questo

motivo, nel tempo della rete, il Gruppo scout Lu-
gagnano 1 ha deciso di sbarcare nel mondo del
web, con un sito all’interno del portale del Baco
da Seta. Il nuovo sito è diviso in sezioni, con le di-
verse branche, la storia del Gruppo, i contatti, no-
tizie, aggiornamenti e molto altro (nell’immagine
un’anteprima). Il sito andrà in linea con il primo

gennaio 2019 e lo potrete trova-
re all’indirizzo www.ilbacodase-
ta.org/scout-di-lugagnano. Le
motivazioni di questa scelta, dis-
cussa e approvata all'interno del-
la Comunità Capi, sono sostan-
zialmente due. Innanzitutto, rite-
niamo che sia utile avere uno
spazio dove poter pubblicare de-
gli articoli e delle foto che illu-
strano le nostre attività e che
facciano conoscere meglio al ter-
ritorio le peculiarità del nostro
metodo educativo. Saranno i ra-
gazzi stessi, ovviamente con la
supervisione di alcuni capi e sot-
to la guida di alcuni giornalisti de
Il Baco da Seta, ad incaricarsi di
scrivere gli articoli e di pubblica-
re le foto delle uscite e dei diver-
si momenti che vivranno durante
l'anno. Il sito del Gruppo può di-
ventare, quindi, un'occasione
educativa per far crescere nei ra-
gazzi il senso di responsabilità
nell'uso della rete e per far capi-
re loro l'importanza della perse-
veranza nel mantenere un impe-
gno che ci si è assunti. In secon-
do luogo, il sito conterrà una se-
rie di documenti ufficiali del
Gruppo come la scheda per l'i-
scrizione, per chi volesse iscrive-
re il proprio figlio, e il progetto
educativo. Un ringraziamento
speciale va al Baco per l'occasio-
ne che ci ha dato, oltre allo spa-
zio fisico all'interno del portale.
La nostra speranza è che questa
collaborazione porti frutti buoni e
faccia conoscere meglio lo
scoutismo, anche con i mezzi dei
nostri giorni.
Buona Strada a tutti.

di Filippo Mazzi e Sara Lazzarini
Capigruppo Scout Lugagnano 1



“Creare una comunità come ambiente di servizio”
Filippo e Sara, Capigruppo degli Scout di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

Come vengono spesso visti gli scout nell’immagi-
nario collettivo? Camicia azzurra, fazzolettone
colorato, calzettoni blu e calzoncini corti anche a
dicembre. “Descrizione molto superficiale” po-
trebbe obiettare chi vive e chi ha vissuto da
scout. Lo scoutismo è, invece, un vero e proprio
stile di vita; uno scout si riconosce non solo

di Arianna Bianco
arianna.bianco@ilbacodaseta.org

Parlare di scautismo e mondo digitale può sembrare
una contrapposizione, un ossimoro, ma in una società
che cambia, che è in forte e costante evoluzione, anche
il mondo digitale appartiene agli Scout. Che gli Scout
siano ormai presenti sui social media penso che sia
scontato, e non è questo il momento di approfondirne il
loro uso, ma che lo scautismo abbia a che fare con il
mondo digitale della rete è un po’ meno scontato. Lo
scout, per antonomasia, è un esploratore, un uomo dei
boschi, un trappeur, quello che, zaino in spalla, si av-
ventura per impervi sentieri avendo come fine l’esplora-
zione di nuovi luoghi in armonia con la natura. Ma se,
come diceva il fondatore dello scautismo Sir Robert Ba-
den-Powell, “lo scopo più importante della formazione
scout è educare, non istruire, si badi bene, ma educare;
cioè spingere il ragazzo ad apprendere da sé, di sua
spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi una
propria personalità” va da se che al giorno d’oggi anche
il corretto rapporto con la “rete” debba essere utilizza-
to per educare i ragazzi. Ecco, allora, che in un mondo
in costante e veloce evoluzione, dove abbiamo assistito
ad un rapido passaggio dall’analogico al digitale, anche
lo scautismo ha compiuto questo passaggio utilizzando
internet per formare una propria coscienza ed i siti inter-
net per farsi conoscere e divulgare quelli che sono i va-
lori e le basi dello scautismo. I pericoli sono quelli che
tutti noi incontriamo ogni giorno nel burrascoso mare di
internet, dove si rischia di affogare nelle notizie false o

tendenziose o di smarrire la rotta dando ascolto alle
procaci sirene di Ulisse; oltre a questo il rischio per lo
scautismo è quello di restare imprigionato nella “rete”
di confondere la vita reale con quella virtuale, di pensa-
re che tutto quello che si trova in internet sia verità. La
sfida, dunque, è quella di formare giovani capaci di di-
scernere e pronti ad affrontare il tempestoso mare di in-
ternet sapendo, però, che quello è solo uno strumento,
un ausilio e che, comunque, l’importante rimane impa-
rare facendo e che l’esperienza vale più di ogni altra
cosa in quanto lo scautismo entra dai piedi, cioè cammi-
nando nel mondo reale e provando sulla propria pelle le
mille emozioni che solo una route con lo zaino sulle
spalle o una notte davanti al fuoco ad ammirare le stelle
ti può dare. Ben venga, dunque, uno scautismo digitale,
ma con un occhio sempre rivolto fuori dalla finestra
della propria stanza con la curiosità e la voglia di uscire
per formarsi una propria personalità da mettere a frutto
nel mondo reale. 

L’opinione
Lo scoutismo: dall’analogico al digitale

di Alessandro Donadi
alessandro.donadi@ilbacodaseta.org
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dall’abbigliamento ma soprattutto dal suo com-
portamento. Cosi come in ogni comunità che si ri-
spetti ci sono ruoli precisi e incarichi differenti,
anche nel caso di ogni Gruppo Scout il “Capo-
gruppo” ricopre questa posizione. Per la realtà di
Lugagnano, quello di capogruppo è un incarico
svolto da due persone ma, per l’anno
2018/2019, affiancate da un aiuto capo: Rosa
Bonello. I due Capigruppo di quest’anno sono Fi-
lippo Mazzi, scout dalla terza elementare, e Sara
Lazzarini, scout a 20 anni, prima solo come cam-
busiera, poi per aver conosciuto il gruppo per



amore (ora sposata
e con figli) e poi per
aver aderito per pas-
sione. In occasione
dell’imminenza del-
l’inaugurazione del
nuovo sito degli
Scout di Lugagnano
sul portale del Ba-
co, siamo andati ad
incontrarli nella loro
bellissima sede, po-
sizionata dietro la
chiesa di Lugagna-
no, per farci raccon-
tare i motivi del loro
essere scout.
Per quale motivo
avete deciso di ini-
ziare scout?
“Nell’ottobre del
2008 ho preso la
Partenza - risponde
Filippo -, ossia una
volta finito il percor-

so nelle varie branche (NdR Lupetti, Reparto e
Clan) si termina un percorso di riflessione iniziato
in Clan o Branca R/S (NdR Rover e Scolte: ragazzi
e ragazze dai 16 ai 20 anni), con i cinque punti
che costituiscono la Carta di Clan, documento
che prepara un ragazzo o una ragazza a confron-
tarsi con il mondo esterno. Avevo già provato l’e-
sperienza del Servizio e dopo un breve momento
di riflessione, subito sono voluto entrare nella co-
munità capi del Lugagnano 1. All’università stu-
diavo con compagni che stavano facendo la stes-
sa esperienza che avrei iniziato di lì a poco e il
fatto di vivere e passare momenti con loro mi ha
contagiato nella scelta”.
Come funziona il passaggio da capo Branca a
capogruppo?
“Ogni gruppo – spiega Sara - necessita di una
guida responsabile capace di orientare la comu-
nità con attività formative, discussioni e momenti
diversi. La Comunità Capi (Co.Ca.) elegge due per-

sone ogni 4 anni, solitamente un uomo e una
donna. Scelti tra capi che hanno profonda espe-
rienza alle spalle e in base alle aspirazioni perso-
nali e alle caratteristiche di ognuno, si arriva ad
una votazione. La carica di capogruppo è l’unica
di tipo elettivo, i capi branca invece sono adulti
che si rendono disponibili. Quella tra capi branca
e capi gruppo non è una gerarchia nel senso co-
mune del termine; si tratta di due funzioni alla
pari, sullo stesso livello, ma con la differenza di
un lavoro burocratico e rappresentativo da gesti-
re.”
Che programmi avete come capigruppo?
“Uno tra gli obiettivi principali è quello di creare
una comunità che sia un ambiente di servizio, do-
ve si venga volentieri, dove si partecipa ad attività
coinvolgenti. Il rischio con i più grandi è che ci si
dimentica che gioco e avventura sono fondamen-
tali per trasmettere concetti e idee anche in età
adulta. Il compito principale per la carica di Capo-
gruppo è quella di formare i Capi branca, facen-
doli lavorare per quanto riguarda loro stessi e fa-
cendoli confrontare con il patto associativo con
una semplice domanda: ‘Dove mi colloco io ri-
spetto al patto associativo?’. Per qualche settima-
na a inizio anno si lavora su un ‘Progetto educati-
vo’ e poi si passa al ‘Progetto del capo’. Il ‘Proget-
to educativo’ consiste nel cercare di trovare obiet-
tivi comuni da far perseguire alle tre branche con
metodi diversi adeguati all’età dei ragazzi. Per
questo progetto ci si confronta con educatori del
territorio come assistenti sociali, maestre, profes-
sori o allenatori. La speranza comune è certa-
mente quella di poter dare un contributo al mon-
do e far capire ai ragazzi che la vita è un’avventu-
ra con sorprese ed imprevisti. Come diceva Ba-
den Powell, fondatore dello scoutismo, ‘Bisogna
avere coraggio, sorridere e non arrendersi mai di
fronte alle difficoltà’. Certo, ci possono essere
momenti di titubanza durante il percorso scout,
come in ogni momento della vita, ma l’importante
è la costanza. Nello scoutismo la vicinanza alla
fede e alla spiritualità aiutano molto, soprattutto
nei momenti di crescita. Per questo un capo deve
essere anche testimone veritiero in questo fran-
gente, testimone di un servizio per avvicinarsi a
Dio. In questo è molto importante la figura del
Parroco, nel nostro caso Don Pietro Pasqualotto,
molto presente e partecipativo alla vita scout.
Con i ragazzi si cerca sempre quindi di fornire e
creare occasioni per la possibilità di incontrare la
fede. Tra gli obiettivi, uno di quelli che viene mag-
giormente sviluppato nella Branca Rover e Scolte
è anche quello di creare ‘uomini e donne della
partenza’ cioè che siano in grado di compiere
scelte in qualsiasi ambito secondo il proprio giudi-
zio per essere e diventare più consapevoli del
mondo circostante e di se stessi.”
Sara e Filippo con grande ottimismo concludono
affermando che “la passione educativa e l’entu-
siasmo sono due requisiti fondamentali per un
buon Capogruppo, è importante saper sempre
giocare il gioco ed essere esempio per qualsiasi
ragazzo ci si prenda l’impegno di aiutare a cre-
scere. Ancora oggi possiamo cambiare il mondo”.
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In alto, Sara
Lazzarini. Qui
sopra Filippo
Mazzi.



“Donare è una ricchezza”. In duecentocinquanta alla Festa
del Donatore dell’AVIS di Lugagnano

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

Domenica 14 ottobre si è tenuta la tradizionale
“Festa del donatore” per l’AVIS di Lugagnano
“Sezione Massimo Boscaini”. Dopo la messa,
celebrata da don Pietro Pasqualotto, Coparroco
di Lugagnano, la giornata è proseguita con il
pranzo sociale, durante il quale sono state con-
segnate le benemerenze ai tantissimi iscritti che
si sono contraddistinti nella donazione di san-
gue. Sono stati assegnati diplomi e distintivi in
oro e argento a chi ha raggiunto il traguardo
delle 100, delle 75, delle 50, delle 25, delle 15
e 8 donazioni. Presente all’evento anche il Se-
gretario dell’Avis provinciale di Verona Rolan-
do Corsi, che ha sottolineato più volte l’impor-
tanza di coinvolgere nuovi donatori, soprattutto i
più giovani: “Il numero dei soci negli ultimi anni
– afferma il Segretario – è in diminuzione. La
tendenza è avvertita anche a Lugagnano, dove il
gruppo tuttavia può contare su più di 350 dona-
tori attivi e su una media di 2 donazioni annue
per donatore contro una media nazionale di 1,6.
A Lugagnano siamo a 2”. Presente all’evento an-
che l’Amministrazione comunale nelle persone
del Sindaco Gianluigi Mazzi, degli Assessori
Roberto Merzi e Gianfranco Dalla Valentina e
del Consigliere Arianna Gambini, anch’essi do-
natori. “L’orgoglio di far parte dell’AVIS di Luga-
gnano – asserisce Merzi – deve concretizzarsi
in un impegno”. Nel suo discorso Merzi ha ri-
chiamato un passaggio dell’omelia di don Pietro:
“Donare è una ricchezza, un motivo di felicità”.
“La Festa del donatore – spiega il Presidente
dell’AVIS di Lugagnano Fiorenzo Danieli – rap-
presenta un momento istituzionale per l’asso-
ciazione, ma anche un’occasione conviviale ed
aggregativa che permette ai donatori di condivi-
dere i propri risultati. Fattori, a mio avviso, cru-
ciali sono il coinvolgimento dei giovani e la loro,
poi, costanza nelle donazioni. La donazione non
è un peso né un obbligo in più, ma diventa un
gesto a cui presti tutta la tua attenzione e vi de-
dichi l’interesse che merita.” La festa ha coinvol-
to non solo gli iscritti alla sezione Avis di Luga-
gnano ma anche familiari ed amici, per un tota-
le di circa 250 persone, ed è stata non solo al-
l’insegna della festa per chi già dona ma anche
nella direzione della sensibilizzazione verso una
forma di volontariato sempre più preziosa (Foto
Gaetano Fattori). 43

Auguri di un 
Buon Natale 
e di un Felice 
Anno Nuovo 
dall’AVIS 
di Lugagnano



Un’ambulanza come simbolo
di una comunità unita

Il SOS di Sona raggiunge l’obiettivo della nuova ambulanza,
grazie alla collaborazione di tutti

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

Quella di domenica 2 dicembre è stata una giorna-
ta assolutamente speciale per il SOS di Sona.
Tutti i volontari si sono riuniti a Palazzolo, assieme
alla comunità del nostro Comune, per l’inaugura-
zione della nuova ambulanza e di un NASPO an-
tincendio attrezzato su un furgone in dotazione
alla squadra tecnica, braccio operativo del SOS per
i servizi di supporto alle manifestazioni e stretta-

mente collegata alla protezio-
ne civile. Il progetto di raccol-
ta fondi #unaambulanzape-
rilsos è partito a giugno del
2017 e nell’arco di quindici
mesi ha permesso di raggiun-
gere la completa copertura fi-
nanziaria per l’acquisto della
nuova ambulanza. Un suc-
cesso straordinario. NASPO e
camion sono stati acquistati
con fondi propri dell’associa-
zione, derivanti anche dai
rimborsi per numerosi servizi
di assistenza ad eventi del
territorio effettuati in estate.
Se a questo aggiungiamo an-

che che è stato acquistato un nuovo monitor mul-
tiparametrico per il servizio di emergenza-urgenza
medicalizzata, l’investimento complessivo in beni
strumentali ed attrezzature supera addirittura i
120mila euro. Beni del SOS, ma impiegati a favore
della comunità. La giornata è iniziata con la mes-
sa, celebrata dal Parroco di Palazzolo Don Angelo
Bellesini, il quale nell’omelia ha voluto valorizzare
e ringraziare per l’opera del SOS che, con i suoi vo-
lontari, è impegnato a costruire ponti verso la vita:
è il duro impegno del soccorritore. Finita la messa
ci si è recati tutti sul piazzale della Baita degli alpi-
ni di Palazzolo, con le ambulanze e tutti i mezzi di
soccorso schierati. Il Presidente del SOS Pierluigi
Briggi (foto a sinistra) ed il Vicepresidente Alfredo
Cottini hanno presentato la nuova ambulanza, che
è stata dedicata a Giuseppe Todeschini, storico
volontario dell’associazione che, come dicono gli
alpini, è andato avanti ed è stato ricordato alla pre-
senza della moglie Miriam. Vi è stata quindi la be-
nedizione di Don Angelo, con il taglio del nastro, e
in quel momento tutti i mezzi a sirene spiegate
hanno salutato l’evento: un momento di grande
commozione. Sono seguiti gli interventi istituzionali
di Serena Cunico, delegata alla protezione civile
della provincia di Verona, dell’Assessore alle as-
sociazioni di Castelnuovo del Garda Marina Sa-
landini, della Presidente del CSV di Verona Chiara
Tommasini e dell’Assessore Elena Catalano, dele-
gata dal Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. Questo

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org



momento è stato anche occasione per la consegna
degli attestati ai quarantatrè tra gruppi, aziende,
privati e associazioni che hanno contribuito al rag-
giungimento di questo importante traguardo. Tra lo-
ro anche Il Baco da Seta, che è stato media part-
ner della campagna di raccolta fondi. Successiva-
mente si è tenuto il momento conviviale nella Baita
degli Alpini, messa a disposizione per l’evento dal
Capogruppo Franco Tacconi. Alla fine del pranzo vi
è stata una riflessione del Presidente onorario del
SOS Alberto Cinquetti, del Presidente Pierluigi
Briggi e del Vicepresidente Alfredo Cottini. Cin-
quetti ha ricordato la nascita dell’associazione di
quasi trent’anni fa e di come non sia stato sicura-
mente semplice intraprendere questa avventura.
Ha anche ricordato come, a causa della morte del-
la giovane Maria Elena Cinquetti, sia nata l’inizia-
tiva della donazione della prima ambulanza al SOS.
“Ora l’associazione è grande – ha spiegato Cin-
quetti - ma allora era poca cosa, era solo una si-
gla. Ma grazie a quella sigla si è realizzato un so-
gno che ho avuto il privilegio di guidare per molti
anni”. “Quel sogno lo abbiamo realizzato e ora lo
alimentiamo continuamente – ha proseguito il Vi-
cepresidente Cottini -, facendo in modo che dalla
eccellenza nata in quel lontano inizio venga garan-

tito un servizio alla comunità sempre all’altezza,
per affrontare qualsiasi emergenza attraverso la
formazione continua dei volontari, nuovi percorsi,
nuovi stimoli sia per il SOS sia per la squadra tecni-
ca”. Infine, la parola è andata al Presidente Briggi,
che si è detto pronto “a guidare l’associazione ver-
so nuovi traguardi”. Un pensiero è andato anche al-
la costruzione della nuova sede “ormai non più rin-
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Nelle foto alcu-
ni momenti
della giornata
(Foto Gaetano
Fattori)



viabile” e per questo sono in atto contatti con gli
enti istituzionali preposti al fine di raggiungere la
meta: “E’ un impegno difficile – ha spiegato Briggi
- ma speriamo non irraggiungibile”. Tutti coloro
che sono intervenuti hanno affermato che, non-
ostante le difficoltà e le modifiche legislative, non
cambierà l’apertura, il coinvolgimento della comu-
nità e la continuità del servizio, superando pure i
mille ostacoli burocratici, forti della motivazione dei
volontari aderenti. Il cammino continua e il SOS,
con il passo veloce e sicuro tipico dei soccorritori, è
in marcia. Quello del 2 dicembre è stato un giorno
di festa per la comunità di Sona, per i settanta vo-
lontari del SOS, per i quaranta volontari della
squadra tecnica e per tutta la comunità che si è
stretta attorno a questa splendida realtà. Nel men-
tre della giornata di festeggiamenti una squadra
era comunque pronta presso la sede a partire in
caso di emergenza: perché in questo sta la vera
forza di questa Associazione: il servizio viene sem-
pre prima di tutto. 

Questi i quarantatrè enti, associazioni, fondazioni, istituti bancari,
aziende e comitati che hanno concorso alla realizzazione del pro-
getto di acquisto della nuova ambulanza: Alpini Lugagnano, Alpini
Palazzolo, Amici di Devid, Amici di Gianluca, Amici di Paolo, AVIS Lu-
gagnano, AVIS Sona, Azienda Agricola Venciu, Azienda Agricola Ven-
turini, Il Baco da Seta, Banco BPM, Boscaini Scarpe, Cantina Monte-
ci, Cantina Poggio delle Grazie, Casa Molon, Cassa Padana, Cerea
Banca, Club Enologico di Lugagnano, Comec, Comune di Sona, Conti
Srl, Cooperativa L’Infanzia, Fanti San Giorgio, Farmacia di Lugagnano
Riga Salvatore, Filippi Assiservice, Fondazione Cattolica, Gruppo
Scout Lugagnano 1, Associazione Il Dono, Kizomba Italia, Centro
Commerciale La Grande Mela, Lazzarini Gomme, Le Rune del Lupo,
Libera Caccia Bussolengo, Lions Zona D, Lugagnano's Sixty Years,
Menon Lavorazioni Meccaniche, Ospedale Santa Giuliana, Parroc-
chia Lugagnano, Parrocchia Sona, Planetel, Polisportiva Caselle-Po-
dismo, Rudari Lavorazioni Meccaniche e ViviSanGiorgio. Non sono
mancate anche piccole donazioni di cittadini.

Solidarietà
In tantissimi hanno contribuito



Una bella foto di gruppo durante una gita degli anziani di tutto il Comune a Ischia, nel settembre del 1984. Ad orga-
nizzare il mitico Guerrino Bordignon di San Giorgio in Salici. 

La Foto Storica
Una gita ad Ischia per gli anziani del Comune nel 1984

Come accade
da molti anni,
sabato primo
dicembre a
Palazzolo si è
ripetuto il bel
rito dell’ac-
censione del-
la Stella Co-
meta, simbolo
di festa e di
buon augurio
per tutto il no-
stro Comune
(Foto Andrea
Miotto).

Natale
Accesa la Stella Cometa di Palazzolo



Una foto
con il Baco
Mandateci i vostri scatti

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

1) Il Baco a Rimini nell’agosto 2018.
2) Pronti per l'Eroica di Gaiole in Chianti. Il Baco da Seta
è anche qui, con Bianco Stefania (al centro) e suoi amici: 
“Si tratta della corsa ‘eroica’ con 8000 partecipanti. Noi
abbiamo fatto la 46 km. La corsa si disputa con biciclet-
te e abbigliamento ante 1985”.

1

2

3) Maria Gaburro
e Gabriella Baldo,
con le amiche
Wilma, Rosanna
e Rita, posano
con il Baco vicino
al Ponte di
Brooklyn a New
York.

3
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Dal 1965 al 1998 e poi... 
ancora vent’anni assieme a voi!



Ascolto da ormai quasi quattro anni storie che na-
scono nel nostro territorio, non sono mai uguali;
ognuna di queste presenta diverse particolarità,
eppure quello che non cambia mai è l’ottimismo
e il coraggio di chi le condivide. Un venerdì vengo
contattato da Andrea Pareti, che mi invita all’i-
naugurazione per il nuovo anno del “West Vero-
na Rugby” a Sona. Sfortunatamente poi quel
giorno non riesco ad andare. La curiosità di capir-
ne di più, tuttavia, mi attanaglia. Infatti, non-
ostante il Baco si sia occupato più volte di loro, io
personalmente non avevo mai avuto modo di co-
noscere questa importante società di rugby del
nostro Comune. Decido di seguire l’istinto, chia-
mo Andrea e ci diamo appuntamento a San Quiri-
co, dove c’è la sede – o, meglio, “clubhouse” -
della società. Dopo aver varcato i cancelli, lo
sguardo viene colpito dall’immensità del campo,
in cui bambini, adolescenti fino ad arrivare agli
ultra 50enni fanno allenamento. “Mi sono avvici-
nato al rugby grazie ai miei figli, ora lo insegno e
ci gioco anche io”, una frase che mi fa capire che
mi trovo immerso in un ambiente positivo. Per-
cezione poi confermata dallo stesso Andrea che
mi spiega che fra tutti gli associati c’è un rappor-
to di piena collaborazione: “Ci si turna quando
c’è bisogno di tenere aperta la clubhouse ed il
suo bar, oppure quando i figli crescono lasciano il
vestiario o l'attrezzatura a quelli più piccoli”. A
questo punto veniamo raggiunti dal Presidente
Mario Ramundo e dal Responsabile del mini-
rugby e del direttivo Mauro Olivieri, che si la-
sciano andare raccontandomi un po’ la storia del
club. West Verona Rugby nasce nel 2004 con
tanti progetti e sogni, ma non aveva mai avuto
una propria struttura fino a quattro anni fa quan-
do il Comune diede loro in gestione un’area pre-
cedentemente occupata da un campo di tambu-
rello e di calcio. Con la sede di Sona si collabora
anche con altri campi di Vigasio e Villlafranca. “Si
parte dall’under 6, proseguendo col minirugby fi-
no agli undici anni, under 14, 16, 18, poi dopo si
incontra la categoria seniores finendo agli ‘old’:
genitori ed ex giocatori che si allenano e giocano
a livello totalmente goliardico”, mi dice Mauro,
che mi ricorda che ogni attività viene  seguita da
un personale qualificato e quindi chiunque a
qualsiasi età può iscriversi sostenendo che “que-
sto non è uno sport violento, ma fisico. Da un
punto di vista infortunistico l'incidenza è parago-
nabile a tanti altri sport”. Subito dopo Mario mi
confida che il rugby copre tutti i muscoli del cor-
po, dalle gambe alle braccia, ma utilizza tantissi-

Nuova stagione per il West Verona Rugby, sempre nel
segno del coinvolgimento delle famiglie

S P O R T

ma intelligenza per capire l’avversario, costruire stra-
tegie e – soprattutto - spirito di squadra. “Tra i valori
più importanti di questo sport c’è la fiducia per gli altri,
il rispetto per arbitro, a cui non ci si permette mai di ri-
spondere, e per l’avversario, dentro e fuori dal campo.
Alla fine della partita ci si dà un abbraccio anche con
gli avversari e si vive il terzo tempo, davanti a del buon
cibo e qualche birra”. Oggi il West Verona Rugby conta
circa 200 tesserati, di cui 80-90 minirugby, 50 giova-
nili e il resto seniores (prime squadre). La società pun-
ta a crescere, ma l’obiettivo, oltre alla crescita degli at-
leti, è la crescita umana: “Ci piacerebbe davvero - ci
dicono infatti - che dalle nostre parole trasparisse il
fatto che questa realtà abbraccia le famiglie a 360
gradi, dentro e fuori dal campo, dai più piccoli, che so-
no sempre i veri protagonisti, ai più grandi” Ci salutia-
mo. Lascio il campo sorprendendomi di quante belle
realtà, tra cui West Verona Rugby, spingono tante per-
sone verso la creazione di unione, solidarietà, collabo-
razione e tutto questo, ancora una volta, senza andare
troppo lontani. Tutto questo, ancora una volta, a Sona.

di elia Frinzi
elia.frinzi@ilbacodaseta.org
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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 pre-
ciso ed innovativo di rilevamento del-
l’impronta. I dati immagine acquisiti
per via endorale dall’odontoiatra ven-
gono convertiti in un modello di dati
3D e trasmessi direttamente alla mo-
latrice computerizzata che fresa il ma-
nufatto (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. 
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Tradizionale pranzo annuale per i coscritti della classe 1947 di Lugagnano, presso l'Agriturismo "Tezze" a Colà di
Lazise. Con loro, per il simpatico e affettuoso appuntamento, anche i coniugi e qualche amico. 

Coscritti
Pranzo a Colà di Lazise per i coscritti della classe 1947 di Lugagnano

A Palazzolo il Parroco don Angelo Bellesini, in oc-
casione della messa della vigilia di ogni ultima do-
menica del mese, invita tutte le coppie che si sono
sposate in quel mese per un saluto e un piccolo ri-
cordo, riservando loro i primi banchi davanti. A
margine di questa tradizione, ormai da una decina
di anni si abbina per gli sposi del mese di ottobre,

anche un incontro conviviale, dapprima una pizza
dopo la messa poi un pranzo la domenica, sempre
insieme con don Angelo. Una simpatica abitudine
iniziata e portata avanti da Angelo Urbani, che
permette a persone di ogni età, ma con pochi gio-
vani, di conoscersi e trascorrere qualche ora in lie-
ta compagnia. Si parla dei figli e dei nipoti, dei fatti

del paese, talvolta si leggono delle poesie
dialettali, si ricordano bei tempi passati,
quando tutti si sposavano in chiesa, e di co-
me oggi il mondo è cambiato. Da buoni par-
rocchiani si raccolgono anche delle offerte
per le opere parrocchiali. Nelle foto alcuni
tavoli dei commensali al ristorante “Al Sole”
di Sandrà lo scorso ottobre.

Comunità
Palazzolo, festa delle coppie sposate nel mese di ottobre

57





Già da diverse settimane, anche nelle frazioni
del nostro Comune si è iniziato a respirare
un’aria natalizia. Alcuni di noi pensano al Nata-
le, ormai alle porte, come ad un momento di
condivisione, un giorno in cui campane festanti,
con i loro rintocchi, allietano il risveglio di un
popolo ancora dormiente, in cui il profumo di bi-
scotti appena sfornati si diffonde nell'aria, nel-
l'attesa dell'arrivo dei parenti per il grande pran-
zo. Ma siamo sicuri che il Natale sia solo que-
sto? Il periodo natalizio ci dà la possibilità di ri-
flettere, di far rivivere le emozioni passate, ri-
cordare persone care che oggi, forse, non ci so-
no più. Sulla base di queste considerazioni ho
deciso di intervistare Rosetta Cinquetti, che da
sempre vive a San Giorgio in Salici ed i cui ri-
cordi possono essere condivisi da molti lettori. 

Signora Cinquetti, qual era lo spirito che si
percepiva durante il periodo natalizio quando
lei era ancora una ragazza?
Ricordo con esattezza i giorni di Natale trascor-
si a casa, in via Tagliaferro, con tutta la mia fa-
miglia. Io ho avuto la fortuna di avere ben dieci
fratelli, due dei quali sono diventati sacerdoti.
Lo ricordo come un periodo di grande gioia.
Erano i miei fratelli ad addobbare l’albero, men-
tre noi ragazze aiutavamo la mamma in cucina.
Sono ricordi che porto nel cuore, anche con un
po’ di malinconia.
Come viveva la giornata di Natale?
Il giorno di Natale era un giorno di vera festa.
Come prima cosa ci si preparava per andare
tutti assieme a messa, tranne la mamma, lei
andava sempre alla prima celebrazione del
mattino perché poi doveva cucinare per tutti
noi. Finita la Santa Messa si tornava a casa e si
pranzava assieme e questa tradizione è rimasta
anche quando i miei fratelli si sono sposati. I
regali che ricevevamo erano soprattutto scatole
di cioccolatini perché i giocattoli, quelli belli, li
portava Santa Lucia.
Si ricorda un episodio, legato al Natale, parti-
colarmente felice che vuole condividere?
Certamente. Ricordo il momento in cui la mam-
ma portava in tavola la torta, a fine pranzo. Og-
gi si mangia il pandoro ma quando ero bambina
non era ancora un dolce così conosciuto, allora
si preparava una torta. Era un momento di fe-
sta, mi ricordo molto bene quando mia mamma
la tagliava in fette e tutti noi aspettavamo impa-

Rosetta Cinquetti di San Giorgio in Salici 
ed il ricordo dei Natali di tanti anni fa

N A T A L E

zienti la nostra parte.
Vi è, per contrario,
un episodio che in-
vece ricorda con tri-
stezza?
Purtroppo sì. Dodici
anni fa, poco prima
di celebrare la messa
del Santo Natale a
Como mio fratello,
don Marco Cinquetti,
sacerdote salesiano
devoto a Don Bosco,
è venuto a mancare.
Da allora io lo ricordo
sempre con la pre-
ghiera e negli ultimi
anni, durante la San-
ta Messa del matti-
no, qui nella chiesa
di San Giorgio Marti-
re, a conclusione del-
l’omelia, io mi avvici-
no al microfono e
chiedo ai fedeli pre-
senti di avere un
pensiero e di unirsi a
me nella preghiera in
suo ricordo. Ero mol-
to legata a lui, così
come lo sono stata
per tutti i miei fratelli,
eravamo una famiglia
unita. Mio padre ci
aveva insegnato il va-
lore delle piccole co-
se, e di quanto fosse
importante volersi
bene ed aiutarsi vi-
cendevolmente.
Qual è per lei la più
grande differenza
tra il Natale dell'ieri
e quello dell'oggi?
Io ricordo di essere sempre andata a messa.
Era questo l’aspetto più importante. Mio padre
ci aveva insegnato di quanto fosse importante
pregare tutti assieme. Oggi, invece, si trascura
questo aspetto. Si pensa soprattutto al pranzo,
ai regali da scartare sotto l’albero ma si perde il
vero significato del Natale. Quando ero giovane
si respirava un’aria di festa che ora non si av-
verte più, oggi si danno per scontate molte co-
se che anni fa, invece, davano un senso profon-
do a queste feste. 

di eLISA oLIOSI
elisa.oliosi@ilbacodaseta.org
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In alto Rosetta
bimba, con la
mamma. Qui
sopra i suoi
fratelli, al 
centro i due
sacerdoti.



Enea Cacciatori ed una passione per il presepe che dura
tutto l’anno (condivisa con tanti amici)

N A T A L E

Il Natale è ormai alle porte e da tempo è iniziato
a diffondersi quel clima di festa tipico di questo
periodo dell’anno. I più entusiasti già con l’arrivo
di novembre hanno spolverato luci e decorazioni

varie, mentre i più tradizionalisti hanno aspettato
l’8 dicembre per preparare albero e presepe. Con-
cluse le festività però tutti rimpacchettiamo i nostri
addobbi e li dimentichiamo fino al Natale succes-
sivo. Non è questo il caso però di Enea Cacciatori
di Lugagnano, giovane appassionato del presepe,
che lavora incessantemente alle sue opere trecen-
tosessantacinque giorni l’anno.
Come e quando è nata questa tua passione?
Fin da piccolo mi piaceva il presepio e quando i
miei genitori lo preparavano, come spesso fanno i
bambini, andavo a giocare con i personaggi. Lo ve-
devo come un gioco diverso da quelli che facevo di
solito e che non potevo fare sempre durante il re-
sto dell’anno. Poi ho iniziato a prendere passione
e quando sono stato un po’ più grande i miei geni-
tori hanno iniziato a portarmi a delle mostre e così
il mio interesse ha continuato a crescere. E in un
secondo momento ho iniziato ad imparare le pri-
me tecniche, un po’ da autodidatta grazie ad inter-
net e un po’ sperimentando da solo. 
Cosa ti appassiona così tanto?
Al di là dell’aspetto religioso del presepe, credo sia
soprattutto l’atmosfera che c’è durante la creazio-
ne. Io sono un amante dei lavori manuali, mi piace
molto provare nuove tecniche, diverse tipologie di

di Diletta Gasparato
diletta.gasparato@ilbacodaseta.org



colori e di materiali e nel momento in cui realizzi
un presepio riesci a fare un po’ tutte queste cose.
Devo dire poi che dopo aver lavorato a lungo, una
volta che il tuo lavoro è finito sei molto soddisfatto.
Sicuramente si aggiunge anche il fatto di lavorare
con i miei amici condividendo questa passione. 
I tuoi genitori erano contenti di questo tuo inte-
resse un po’ fuori dal comune?
Certo! Anzi, sono sempre stati molto comprensivi.
Quando lavoravo in taverna poteva capitare che
sporcassi con gesso o con qualche colore, ma
nonostante questo mi hanno sempre lasciato la
possibilità di esercitarmi e dedicarmi ai miei lavori
senza mai intralciare il mio entusiasmo. L’unica re-
gola naturalmente era che una volta finito pulissi.
Raccontaci un po’ dell’Associazione Amici del
Presepe di cui fai parte.
Dunque, si tratta di una struttura gerarchica non
troppo complessa; in ogni regione d’Italia ci sono
delle sezioni che rispondono a una sede regionale,
nel Veneto è Verona dove siamo in 35 volontari. A
Roma c’è la sede italiana e fa capo alla sede euro-
pea che lo fa a sua volta alla congregazione mon-
diale. Io sono entrato a far parte della nostra sede
circa cinque anni fa quando ho partecipato a un
loro corso al termine del quale mi sono iscritto
all’associazione. Poi da tre anni faccio parte an-
che del direttivo, dove collaboro con un pilastro
non solo della sede ma anche del nostro paese,
Antonietta Baronti. 
Com’è invece la partecipazione ai corsi?
Molto buona. Partecipano persone un po’ di tutte
le età, dai ragazzini delle medie fino ai pensionati,
il che rende l’esperienza ancora più interessante
essendoci persone appartenenti a generazioni co-
sì diverse che lavorano insieme. Inoltre, i corsi so-
no un ottimo strumento per far conoscere il nostro
lavoro e trasmettere questa passione. Per questio-
ni di spazio poi i gruppi non sono molto numerosi.
Solitamente accettiamo massimo quindici perso-
ne: questo ci permette di seguire ogni partecipan-
te. 
La mostra è già aperta, giusto?
Esattamente. Ormai sono 28 anni che la sede di
Verona la organizza ed è rimasta l’unica in Italia
ad ospitare la mostra-concorso dove vengono
esposte opere provenienti da tutta la Nazione. Sia-
mo aperti dall’8 dicembre al 6 gennaio in sala Bi-
rolli, a Verona. Esponiamo diorami della sezione di
Verona realizzati sia dai singoli che in collaborazio-
ne con altri presepisti e anche diorami provenienti
da altre sezioni, soprattutto dalla Lombardia che è
la più vicina a noi. Le uniche entrate che abbiamo
sono quelle delle donazioni di chi visita la mostra,
quindi speriamo che quest’anno ci siano dei buoni
numeri. L’anno scorso per esempio abbiamo rice-
vuto circa diecimila visitatori. 

Ringraziamo quindi Enea per il suo tempo, ma so-
prattutto per l’esempio che ci dà. Avere una pas-
sione non è mai facile, richiede tempo, impegno e
anche risorse economiche. Però, come ha detto
anche lui, quando ci sono delle soddisfazioni allo-
ra tutta la fatica non è stata vana e l’aver ottenuto
i risultati tanto sperati è l’unica cosa che conta.

Il presepe (o presepio) è una rappresentazione della nasci-
ta di Gesù, che ha avuto origine da tradizioni medievali;
inizialmente italiana, l'usanza di allestire il presepio è
diffusa oggi in tutti i paesi cattolici del mondo. Le prime
fonti per la raffigurazione del presepe sono i 180 versetti dei Van-
geli di Matteo e di Luca, cosiddetti "dell'infanzia", che riportano la
nascita di Gesù avvenuta al tempo di re Erode, a Betlemme di Giu-
dea, piccola borgata ma sin da allora nobile, perché aveva dato i
natali al re David. Molti elementi del presepe, però, derivano dai
Vangeli apocrifi e da altre tradizioni, come il protovangelo di Giaco-
mo. Il presepe tradizionale è una complessa composizione plastica
della Natività di Gesù Cristo, allestita durante il periodo natalizio; vi
sono presenti statue formate di materiali vari e disposte in un am-
biente ricostruito in modo realistico. Vi compaiono tutti i personag-
gi e i luoghi della tradizione: la grotta o la capanna, la mangiatoia
dov'è posto Gesù bambino, i due genitori, Giuseppe e Maria, i ma-
gi, i pastori, le pecore, il bue e l'asinello e gli angeli. Esiste anche
un altro modo per allestire il presepio: si tratta del presepe viven-
te, in cui agiscono persone reali; di origine medievale, ha avuto ne-
gli ultimi decenni in Italia una notevole diffusione.

La parola
“Presepe”

Nelle foto Enea Cacciatori e alcuni dei presepi da lui realizzati



Diciannovesima edizione per il Corso Presepi della 
Parrocchia di Lugagnano: tradizione che si rinnova

N A T A L E

Torna il Natale e, come ogni anno, il Gruppo Prese-
pi di Lugagnano riprende la sua ormai storica atti-
vità: si è tenuta, infatti, a novembre la 19esima
edizione del Corso Presepi negli ambienti della
parrocchia. Siamo andati a sentire due degli orga-
nizzatori, Ernesto Perina e Giampaolo Badin, che
ci raccontano questa bellissima realtà.
Come e quando nasce il Corso Presepi? Da chi è
composto il gruppo?
Il Corso Presepi si tiene ininterrottamente da 19
anni nel mese di novembre. Le sue origini sono in
parte dovute all’Azione Cattolica, che aveva accor-
pato tra le sue attività quella di visitare di casa in
casa i presepi nel periodo natalizio. In particolare, i

promotori del gruppo siamo noi due e Bruno Zar-
pellon. In seguito si sono aggiunti parecchi collabo-
ratori, che abbiamo a cuore di ringraziare: Chiara
Cordioli, Giovanna Briggi, Luisa Campagnola, Mari-
nella Derpini, Beniamino Bendinelli, Carlo e Grazia-
no Barbi, Giuseppe Simonetti, Loris Ferrian, Luca
Pasquali, Raffaele Cesarano, Roberto Costa, Silva-
no Disarò e Valeriano Silvestri. Ognuno di noi colla-
bora con materiali, tempo, fantasia e creatività,
cercando di coinvolgere al massimo i partecipanti
al corso. Un fondamentale aiuto ce lo forniscono
anche tutti gli sponsor, tra cui Azione Cattolica, NOI
Associazione, Amici del Presepio, Assessorato alla
Cultura dell’Amministrazione Comunale, NAL Nego-
zi Associati Lugagnano, Perina Giancarlo Impianti
Elettrici e il Comitato Carnevale. Ogni anno a set-
tembre facciamo una riunione per accordarci sulle
date e sulle cose da fare, mentre a novembre alcu-
ni di noi si occupano anche di allestire il presepio
in piazza, che viene poi benedetto l’8 dicembre.
Come si svolge il corso? Com’è organizzato?
Solitamente ci incontriamo all’Underground (NdR il
salone sotto il centro parrocchiale) per tre domeni-
che nel mese di novembre, e quest’anno il corso si
è tenuto nei giorni 4, 11 e 18. Ogni incontro dura
circa due ore, dalle 15 alle 17, ed è indirizzato ai
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.
Quest’anno abbiamo avuto una cinquantina di
iscritti, che si sono divertiti con noi assieme ai loro
genitori e nonni che li hanno accompagnati. Lo sco-
po del nostro gruppo è quello di mantenere vivo il
valore cristiano e culturale della tradizione del pre-
sepe, infatti ci teniamo molto a trasmettere questo
importante messaggio alle famiglie che partecipa-

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org



La Foto Storica
Palazzolo, 1975: pellegrinaggio ad Assisi dei parrocchiani

Settembre 1975, pellegrinaggio ad Assisi dei parrocchiani di Palazzolo, qui davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli.
Si riconoscono:, partendo in alto da sinistra: Sconosciuti, 4) Maria Regina Köll in Salvagno, 5) Maria Righetti in Carraro, 6) Al-
fredo Carraro, Sconosciuto, 8) Maria Rosa Ambrosi in Cattabianchi, 9) Gaetano Salvagno, Sconosciuti, 13) Parroco don Gian-
carlo Brunelli, 14) Teresa Bagnara in Bellaria, 15) Daniela Dolci, 16) dietro, suor Luciana (Germana Bertoli), sconosciuto. Parte
in basso: Sconosciuti, 3) Cesare Faccincani, 4) Egidia Pancera, 5) Suor Edoarda, Sconosciuto, 7) Vittorio Gatto, 8) Suor Vin-
cenzina, 9) Stella Centurioni in Marras, 10) Ivano Facincani, 11) Gilberto Cattabianchi, 12) Rosalina Venturelli, Sconosciuto,
14) Eligio Venturelli.

no. Al termine del corso, invitiamo sempre i ragazzi
a portare in esposizione i loro lavori ai mercatini di
Natale in piazza della chiesa, che quest’anno si so-
no tenuti domenica 9 dicembre.
Come funziona, invece, il Concorso Presepi?
Al concorso possono iscriversi tutti, anche chi non
ha partecipato al corso. Il tempo utile di iscrizione
è fino al 24 dicembre, per dar modo alla giuria di
organizzarsi. Nelle serate dal 27 al 30 dicembre tra
le 19.30 e le 21.30, le famiglie iscritte vengono vi-
sitate dalla giuria stessa, che valuta il lavoro e foto-
grafa ogni presepe. Le immagini di tutti i presepi
vengono poi stampate dallo studio fotografico Ma-
rio Pachera ed esposte in chiesa fino al momento
della premiazione. La valutazione avviene sulla ba-
se di quattro principali criteri, che sono la manuali-
tà, l’originalità, l’accuratezza e la partecipazione. Il
giorno della premiazione cade ogni anno nel giorno
dell’Epifania, il 6 gennaio, presso il salone del cen-
tro parrocchiale di Lugagnano. All’ingresso viene
consegnato ad ogni partecipante un numero per la
lotteria. Prima del momento della premiazione si
tiene una mezz’oretta di intrattenimento con gioco-
lieri e maghi per coinvolgere i ragazzi. Dopo la lotte-
ria, durante la quale viene consegnato un ricono-
scimento ad ogni partecipante al concorso, avviene
la vera e propria premiazione dei cinque migliori

presepi. Al termine delle premiazioni, si svolge la
sfilata, aperta a tutti alla quale i partecipanti si ve-
stono come personaggi del presepio. Si conclude la
giornata con il falò nel campo da calcio del NOI. Ci
teniamo ad invitare la comunità a partecipare alla
sfilata del 6 gennaio, che partirà alle 19 dal bar
Pizzini a Mancalacqua per dirigersi verso la chiesa
fino al parco giochi parrocchiale.



Giorgia Gozzi ed una passione viscerale per la musica
A 15 anni era già corista in tournée con Elisa

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

Con questo articolo abbiamo deciso di avventura-
ci nel fantastico mondo della musica e quindi chi
meglio della nostra compaesana Giorgia Gozzi, di
Sona, poteva aiutarci con la sua storia e capire
cosa significa vivere di musica quotidianamente?
Giorgia è una ragazza di 21 anni che fin da quan-
do era piccolissima ha vissuto immersa nel mon-
do dell’arte dei suoni, infatti entrambi i genitori
sono dei musicisti. Iniziò a studiare canto alla te-
nera età di sette anni e poco dopo riuscì, grazie
alle sue doti canore non indifferenti, ad entrare a

far parte del coro delle voci bianche dell’Arena di
Verona dove rimase per ben otto anni. Durante
questa sua prima esperienza si convinse sempre
di più che quella che riteneva essere una sempli-
ce passione era in realtà una vera e propria vo-
cazione, a tal punto che a soli 15 anni partecipò
come corista nella tournée di Elisa, cantante ita-
liana famosissima a livello mondiale, e la accom-
pagnò anche ai Wind Music Adwards, che sono
una manifestazione musicale che si tiene dal
2007, alla quale partecipano i più grandi artisti
italiani che sono spesso anche di calibro interna-
zionale. Procedendo nella sua avventura canora,
capisce sempre di più che c’è un genere di musi-
ca che l’affascina in modo particolare: il Jazz. Ci
racconta come in Italia questo non sia del tutto
capito e apprezzato, come invece avviene in altri

paesi, ma che non si sognerebbe
nonostante questo di cambiare il
suo percorso solo per piacere agli
altri perché prima di tutto lei can-
ta per una esigenza personale e
quindi per essere felice. A 17 anni
arrivò alle semifinali delle audi-
zioni di X-factor, talent musicale
molto conosciuto. “A seguito di
questa esperienza – ci spiega
Giorgia – ho deciso di mettermi
in gioco al cento per cento con-
frontandomi con altri ragazzi e
per questo ho partecipato a diver-
si concorsi”. All’età di 18 anni è
arrivata in finale al concorso ca-
noro internazionale di Asti; è pe-
rò con il concorso successivo che
arriva la sua più grande gioia per-
ché riesce ad ottenere il primo
posto al festival “Volavoce” a
Padova. L’emozione fu tantissima
e grazie a questo la sua voglia di
vivere di canto si è consolidata a
tal punto che ad oggi lei dichiara
di sentirsi motivata e felice. I mesi
che seguono a questo suo grande
successo sono molto frenetici ma
allo stesso tempo stimolanti, ini-
zia a studiare con maestri molto
famosi tra cui il compositore Raf-
faello Sapere, partecipa ad uno
stage con il maestro Francis Kee-
ping insegnate di musical a
Broadway, che entusiasto della
caparbietà della nostra giovane
compaesana la invita a seguirlo
negli Stati Uniti. Giorgia decide
però di voler rimanere nel bel
paese e attualmente frequenta

di Silvia Bergamin
silvia.bergamin@ilbacodaseta.org
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l’Accademia Superiore di Canto a Verona, dove
studia con Sara Fortini e Karin Mensah. Tutto
questo percorso da lei intrapreso ha come scopo
quello di rafforzare la sua tecnica canora perché,
come ci fa lei giustamente notare, di ragazze e ra-
gazzi che hanno una bella voce ce ne sono tanti
ma se si vuole fare la cantante di professione bi-
sogna avere grande qualità e delle forti basi,
che si costruiscono grazie a tanto studio. “Negli
ultimi mesi – prosegue Giorgia - per rendere an-
cora più complete le mie conoscenze, ho iniziato
a studiare pianoforte, e non nego che in futuro mi
piacerebbe anche scrivere qualche pezzo e diven-
tare così anche cantautrice”. Per ora ci confessa
che sta facendo ancora fatica a metabolizzare
tutti questi avvenimenti accaduti in così poco
tempo ma non può fermarsi, sta lavorando ad un
sacco di progetti, tra cui un cd di suoi singoli.
Che dire, noi siamo rimasti affascinati da questa
ragazza così giovane ma al tempo stesso così for-
te e determinata nelle sue scelte, dai suoi occhi si
capisce che è animata da una viscerale passione
per la musica e noi non possiamo che augurarle
un grosso in bocca al lupo per il suo futuro e so-
stenerla in questo suo cammino da buoni com-
paesani quali siamo.
Articolo scritto con la collaborazione di Giovanni Signo-
rato.

Momento formativo importante quello vissuto dal-
la redazione del Baco la mattina di sabato 10
novembre. Ospiti degli Scout di Lugagnano pres-
so la loro bellissima sede, i cronisti del Baco
hanno affrontato un breve ma intenso corso di fo-
tografia tenuto dal fotografo professionista Ma-
rio Pachera. L’incontro è stato aperto da una bre-
ve relazione del Presidente Mario Salvetti che
ha illustrato le normative che regolano la pubbli-
cazione di foto ed immagini, un tema sempre più
complesso per chi fa comunicazione. Si è poi
passati al corso vero e proprio. Pachera, pure lui
collaboratore da sempre del Baco, ha illustrato le
basi teoriche della fotografia, che valgono per le
reflex fino ad arrivare alle foto scattate con gli
smartphone, per poi addentrarsi in un viaggio
verso la foto perfetta a seconda della luce, della
situazione e del contesto. Come fotografare una
cerimonia pubblica, come riprendere un oratore
che parla, come rendere interessante uno scatta
all’apparenza anonimo, come affrontare un sog-
getto in movimento, come fotografare un concer-
to o uno spettacolo teatrale e tanto altro: tutte si-
tuazioni nelle quali si trovano coinvolti i cronisti
del Baco e che Mario Pachera ha risolto indican-
do semplici e preziosi accorgimenti. “Quando si
scatta una fotografia – ha spiegato Pachera,
concludendo la mattinata di lavoro – bisogna

Incontro di formazione fotografica per la redazione del Baco:
“Le foto si scattano con gli occhi, ma anche con il cuore”

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

soprattutto pensare da fotografi. Quindi osserva-
re la luce, capire come sarà il programma se ci si
trova ad un evento pubblico, prepararsi con dei
prescatti, osservare la situazione per cogliere il
contesto nel quale verrà effettuato lo scatto,
muoversi alla ricerca dell’inquadratura migliore.
Perché bisogna ricordarsi che, come diceva Henri
Cartier Bresson, una foto prima che con uno stru-
mento fotografico si scatta con la testa, con gli
occhi e con il cuore”.



Cristina Sartori, da Palazzolo a Parigi tra sommelier, enoturismo,
animazione enologica e molto altro nella città delle luci

E S P E R I E N Z E

Innanzitutto grazie per la disponibilità a questa
intervista. Iniziamo con la presentazione. Chi sei
e da dove provieni?
Mi chiamo Cristina Sartori e provengo da Palazzolo.
Da circa un anno il mio indirizzo di casa è Parigi,
l'affascinante città delle luci.
Cristina, quali studi hai fatto?
Mi sono laureata in Biologia Molecolare all'Universi-
tà di Padova ed ho alle spalle diverse esperienze

lavorative nell'ambito del controllo qualità per gli
alimenti e le bevande. Tre anni fa è iniziato il mio
percorso di riconversione professionale: ho fre-
quentato i corsi per Sommelier e partecipato a nu-
merose manifestazioni e fiere. Ho approfondito la
conoscenza del settore, grazie al Master in Marke-
ting e Management per le imprese vitivinicole all'U-
niversità di Firenze, maturando una significativa
esperienza nell'accoglienza in cantina in Valpolicel-
la.
E adesso che lavoro fai?
Oggi lavoro nel settore enoturistico, una tipologia di
turismo tematico che mi interessa molto per il suo
carattere trasversale. L'enoturismo ti porta non so-
lo a degustare un vino nel suo territorio di produzio-

Sona-Mondo
Andata e ritorno
Anche in questo numero proponiamo la
rubrica del Baco dedicata a raccontare
le esperienze nel mondo che fanno i
nostri cittadini. Ricordiamo che la rubri-
ca ha la finalità di dare un prezioso

contributo per far capire come si vive
all’estero per tutti coloro che l’estero lo
vedono forse in vacanza o, al più, in te-
levisione. In questa puntata raccontia-
mo l’esperienza di Cristina Sartori di

Palazzolo che, da qualche anno, vive
per lavoro in Francia a Parigi. Cerchia-
mo di capire dalla sua esperienza e dal-
le sue parole la Francia nella sua quoti-
dianità.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org



ne, ma anche a ricercare i sapori e le tradizioni au-
tentiche legate ai prodotti tipici di un luogo, a fruire
dell'unicità di un paesaggio e ancora delle sue bel-
lezze artistico-culturali. Nell'ambito delle Caves du
Louvre a Parigi, cantine situate a pochi passi dal
museo del Louvre e ricreate in quelle originali del
XVIII secolo del re di Francia, mi occupo di visite
guidate ed animazione enologica. Il mio ruolo è
quello di condurre i visitatori alla scoperta degli ele-
menti che influiscono sulla qualità e lo stile di un
vino e di valorizzare il legame tra questo prodotto
ed il suo territorio di origine, il tutto attraverso un
approccio ludico e pedagogico. Un percorso basato
sui cinque sensi e creato ad hoc permette di rende-
re il momento di degustazione una vera e propria
esperienza integrata.
Caspita Cristina, un lavoro molto interessante se-
condo quello che descrivi. Quando hai capito che
saresti andata all’estero a lavorare?
Il mio spirito curioso mi ha portata a viaggiare fre-
quentemente per piacere o con il fine di ottenere
competenze professionali specifiche. La mia prima
esperienza all'estero l'ho intrapresa dopo il conse-
guimento della Laurea, una sorta di viaggio di cele-
brazione di un traguardo, ma anche un'occasione
per perfezionare l'inglese. Ho soggiornato in Ger-
mania e in Inghilterra per esperienze di tirocinio e
di lavoro di breve/medio termine. Le relazioni per-
sonali e professionali costruite negli anni mi hanno
infine portata ad atterrare a Parigi.
Quindi: lavorare all’estero come opportunità o ne-
cessità?
Entrambe. I Paesi che ho individuato offrivano ahi-
mè migliori opportunità occupazionali rispetto alla
realtà italiana. L'esperienza professionale all'estero
si è dimostrata poi nel mio caso un'opportunità uni-
ca di arricchimento e di superamento dei miei limi-
ti. Mi ha permesso inoltre di trovare soluzioni alter-
native e una maggiore consapevolezza nel raggiun-
gimento dei miei obiettivi.
Come vedi il tuo futuro? Sempre estero o rientro
in Italia prima o poi?
L'obiettivo è quello di garantire lo sviluppo delle
mie competenze di settore e di specializzarmi nella
valorizzazione di percorsi enoturistici, volti a salva-
guardare la specificità dei singoli territori e ad offri-
re un consumo gratificante sul piano emotivo e
sensoriale. Per il futuro, mi auguro di poter riuscire
a coniugare l'offerta di un servizio enoturistico in
Francia con quello di altre importanti destinazioni
vinicole in Italia. Penso che sia necessario un nuo-
vo approccio culturale volto a preservare l'interesse
per le produzioni tipiche di ogni singola regione per
generare differenziazione rispetto all'omologazione
dei servizi turistici standardizzati. Ciò assume parti-
colare importanza per l'Italia, meta ambita per il
suo patrimonio unico e vario. Il forte legame che mi
lega al Belpaese non può che racchiudere la spe-
ranza e il desiderio di una collaborazione sinergica
con le imprese italiane.
Quindi un desiderio di rientro in patria c’è. Ma
quanto è diversa la vita dove attualmente vivi ri-
spetto all’Italia ed a Palazzolo in particolare?
Lavorare e vivere all'estero è una scelta che pre-
suppone un radicale cambiamento di vita, soprat-

tutto se vivi in una piccola frazione composta da
poche migliaia di abitanti. Tuttavia, a Parigi e nella
cultura francese più in generale, ritrovo il senso di
appartenenza ad una radice condivisa dal punto di
vista storico-artistico, linguistico e delle tradizioni.
La città resta inoltre un centro mondiale per l'arte
in grado di offrire potenzialmente infiniti stimoli cul-
turali. Con un po' di organizzazione e accortezza si
riescono a visitare ogni mese musei e mostre gra-
tuitamente, per non parlare dei giardini e dei mo-
numenti ammirabili nei vari quartieri o della street
art dallo charme squisitamente parigino. Altri van-
taggi del vivere in una capitale sono rappresentati
dai numerosi servizi sempre a portata di mano, la
possibilità di creare network con persone da ogni
dove e infine le maggiori opportunità di posti lavo-
rativi.
In un contesto come quello di Parigi, è facile o
difficile crearsi una rete di relazioni secondo la
tua esperienza?
La lontananza dagli affetti, la famiglia, i parenti e
gli amici può presentare momenti difficili sul piano
emotivo. Mantenere un atteggiamento aperto e tol-
lerante è essenziale per instaurare nuovi legami ed
amicizie.
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?
Ai giovani che ci stanno leggendo suggerisco di
sperimentare e di non rinunciare alle proprie aspi-
razioni ed ambizioni. L’esperienza all’estero può
aprire certamente nuovi orizzonti e la consiglio in
tutte le sue declinazioni (Erasmus, soggiorno-stu-
dio, scambi culturali) a seconda degli obiettivi per-
sonali. Esistono infinite vie per il raggiungimento
dei propri sogni: è importante assimilare diversi
modelli e punti di vista, a mio avviso, per trovare la
soluzione che più ci corrisponde e autodeterminare
il proprio percorso.

Grazie Cristina per la tua disponibilità. 
Per i lettori che volessero approfondire l’esperienza
di Cristina, la sua mail è:
cristinasartori05@gmail.com.

Nelle foto,
Cristina 
Sartori in 
Francia.
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La Fattoria Didattica “Officina delle Erbe” nasce
a Sona lo scorso maggio, come attività connes-
sa dell'azienda agricola che porta il nome di

Laura Zambaldi.
Questa azienda
agricola viene rileva-
ta dall’attività prece-
dentemente gestita
dalla famiglia del
marito di Laura,
Stefano Melloni. La
scelta del nome de-
riva dal gioco di pa-
role tra erbe offici-
nali e il significato
di “Officina”, ovvero
il laboratorio dove le
erbe per realizzare
prodotti alimentari
vengono “smontate
e rimontate”. L’idea

di avviare questa attività nasce quando Laura, al
rientro dalla sua seconda maternità, perde il la-
voro. Così, sia dall'esigenza di trovare una nuova
occupazione che le permettesse di coniugare i
propri impegni di mamma, sia dalla volontà di
sentirsi comunque attiva, è sorta l’idea di con-
vertire l'azienda famigliare da pescheto a colti-
vazione di ortaggi e piante officinali, una vec-
chia passione di Laura legata al proprio percor-
so di studi. Nel frattempo, i figli diventano tre e
si delinea nella mente di Laura il desiderio di tra-
smettere ai propri bambini la conoscenza della
lingua inglese. Nel 2012, una volta ottenute le
certificazioni C1 e CELTA Teacher, Laura e la
sua famiglia si attivano nell’organizzazione del
progetto degli “English Summer Camps” all’in-
terno di agriturismi e fattorie didattiche nella
provincia di Verona. Si tratta di brevi periodi esti-
vi, durante i quali si parla in inglese ai bambini
attraverso attività divertenti a contatto con la na-
tura, in modo da favorire l’apprendimento della
lingua, ma anche il divertimento dei più piccoli.
Questo progetto, già durante il primo anno in cui
viene proposto, riscontra un notevole successo.
Infatti, l’attività estiva prosegue anche negli anni
successivi e nel 2018, vengono organizzate le

Fattoria Didattica “Officina delle Erbe” a Sona, 
tanti progetti per i più piccoli. In lingua inglese

F A M I G L I E

di Federica Slanzi
federica.slanzi@ilbacodaseta.org
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“Settimane Verdi in Inglese” per la durata di
nove settimane, con una media di venti bambini
partecipanti. Successivamente, Laura inizia a la-
vorare al progetto “Natura in Inglese” che pren-
de spunto da iniziative simili già presenti sul ter-
ritorio, ma non applicate in un contesto naturale
come la Fattoria Didattica “Officina delle Erbe”.
“Natura in Inglese – afferma Laura - nasce qua-
si spontaneamente dalla richiesta di alcune fa-
miglie di dare continuità alle attività estive: si
tratta di incontri per bambini da 0 a 13 anni,
della durata di un'ora per i più piccoli
(Cuddle&Tickles - Coccole e solletico per i bam-
bini fino ai 2 anni e Come&Play per i bambini
della scuola dell'infanzia) e di 2 ore e mezza per
i bambini della scuola primaria con il progetto
English Attack. Per i ragazzi della scuola media,
invece, gli incontri sono di durata variabile a se-
conda del progetto.” Al momento questi progetti
hanno circa 25 iscritti e sono stati attivati due
corsi per i bambini della scuola dell’infanzia e
due corsi per i bambini della scuola primaria. “Il
metodo di insegnamento utilizzato – precisa
Laura - è quello del Learn English By Doing, ov-
vero imparare l'inglese facendo. Pertanto, si trat-
ta dell'inglese della quotidianità, dei giochi e del-
le canzoni, trasmesso con passione e allegria in
un ambiente naturale, permettendo ai bambini
di esprimersi nelle loro unicità e con i loro tempi,
senza giudizi o verifiche, facendo in modo che
l'apprendimento della lingua diventi non il primo
obiettivo, ma quasi un ‘effetto collaterale’ del be-
nessere e della crescita di consapevolezza che
si realizzano nei bambini”. Sempre all’interno del
Progetto “Natura in Inglese” vengono organizzate
anche delle visite didattiche delle scuole, ai di-
versi livelli, in inglese, dove la visita in azienda
viene solitamente preceduta da lezioni introdut-
tive in classe, durante le quali vengono affronta-
te le parole-chiave legate al tema prescelto, in
modo che una volta in fattoria bambini e i ragaz-
zi possano capire la spiegazione erogata in ingle-
se con facilità. Tra gli altri progetti in cantiere per
la Fattoria Didattica “Officina delle Erbe” vanno
sicuramente evidenziati gli appuntamenti con “I
sabati con le famiglie”. Ovvero, dei laboratori
mensili di autoproduzione per famiglie, in cui, as-
sieme ai bambini e parlando il più possibile in in-
glese, vengono preparati vari prodotti dell’azien-
da agricola e non, come sciroppi alle erbe, cre-
me balsamiche, sale alle erbe, tisane, ecc. “Tra i
buoni propositi per il 2019 – rivela Laura - sicu-
ramente vi è il desiderio di proseguire con gli in-
contri del pomeriggio e dei laboratori con le fa-
miglie. Inoltre, si sta pensando alla possibilità di
organizzare degli EASY Camps, ossia delle setti-
mane verdi in inglese, interamente nella nostra
Fattoria Didattica duranti i mesi estivi”. In ag-
giunta, tra i sogni nel cassetto di Laura, vi è il
desiderio di creare, all’interno della propria Fat-
toria Didattica, un percorso alla scoperta del
mondo delle erbe officinali e aromatiche di fa-
cile coltivazione e utilizzo, con segnaletica che
ne evidenzi le proprietà erboristiche, anche per
ipovedenti. Oltre a ciò, la Fattoria Didattica “Offi-

La Scheda
Ecco come contattare la

“Fattoria Didattica Officina delle Erbe”
Per maggiori informazioni sulle attività di Fattoria Didattica Officina
delle Erbe è possibile contattare Laura Zambaldi al numero di cellu-
lare 3491949789 oppure inviare una email a info@fattoriadidatti-
caofficinadelleerbe.it. La fattoria didattica è anche dotata di una
pagina facebook: “Fattoria Didattica Officina delle Erbe”.

Una pianta officinale è un organismo vegetale usato nel-
le officine farmaceutiche per la produzione di speciali-
tà medicinali. Sono considerate piante officinali pian-
te medicinali, aromatiche e da profumo inserite negli
elenchi specifici e nelle farmacopee dei singoli paesi. Il numero
e il tipo di piante officinali varia da paese a paese a seconda
delle tradizioni. Il più comune utilizzo di piante officinali è quello
di correttori del gusto: molti farmaci o preparati farmaceutici
hanno originariamente un gusto sgradevole, che quindi viene
"corretto" con l'aggiunta di sostanze di origine vegetale. Le pian-
te officinali, ad esempio, sono quelle usate per conferire a sci-
roppi o a caramelle il gusto di fragola, arancia, limone, ecc.

La parola
“Pianta officinale”

cina delle Erbe” si sta già attivando, frequentan-
do degli appositi corsi, per diventare una Fatto-
ria Sociale e, quindi, poter ospitare persone con
esigenze lavorative particolari e poter, poi, aprire
un nido in famiglia bilingue e/o una ludoteca ne-
gli spazi dell’azienda agricola. Non resta che fare
un grande in bocca al lupo a Laura e alla sua fa-
miglia e augurarle che tutti i suoi sogni nel cas-
setto riescano ad avverarsi.



Come alcuni lettori sapranno, da poco più di un
anno, a San Giorgio in Salici è nato un gruppo di
aggregazione per le giovani famiglie del paese.
Tutto ruota attorno al concetto di unione e ri-
spetto reciproco e di come questi principi siano
il collante della società di oggi contribuendo, co-
stantemente e progressivamente, alla costruzio-
ne di un futuro condiviso da tutta la comunità
sangiorgese. L’idea è partita dal sacerdote di

San Giorgio in Salici, padre Giampaolo Morta-
ro il quale, durante un’omelia domenicale, ha
posto l’accento sull’importanza di creare una
solida rete di relazioni fra gli abitanti del paese.
Uno degli obiettivi è proprio quello, infatti, di co-
involgere quante più famiglie possibili, senza
alcuna discriminazione, al fine di creare un
gruppo coeso disposto a condividere un percor-
so di crescita per i bambini ed i loro genitori. Al-
cune mamme si sono prodigate per organizzare
degli incontri, con cadenza più o meno mensile,
sotto la guida attenta di padre Giampaolo. Si
tratta di dar vita a dei momenti di condivisone
durante i quali vengono organizzati dei laborato-
ri ludici per i bambini dagli 0 ai 6 anni, e dei
momenti di dibattito per i loro genitori. Ogni
singolo incontro viene organizzato nelle sale par-
rocchiali e curato dalle mamme le quali, in ac-
cordo con il sacerdote, stilano un programma
annuale in modo tale da soffermarsi su temati-
che importanti anche dal punto di vista religio-
so. L’intento è quello di essere da supporto alle
mamme ed ai papà della comunità di San Gior-

Il Gruppo Famiglie di San Giorgio in Salici, una realtà di
condivisione ma anche di aiuto reciproco

P A R R O C C H I A

di Elisa Oliosi

Comunità
San Giorgio: tutti assieme per festeggiare

gli anniversari di matrimonio
Domenica 14 ottobre, come
consuetudine, la comunità di
San Giorgio in Salici si è riunita
per festeggiare i principali anni-
versari di matrimonio. I festeg-
giamenti hanno avuto inizio con
la Celebrazione Eucaristica alle
ore 10,30 presso la Chiesa di
San Giorgio Martire e hanno vi-
sto protagonisti le coppie che
nel 2018 hanno raggiunto i cin-
que anni di vita coniugale per
proseguire, con cadenza quin-
quennale, fino ai cinquant’anni
di unione. Durante la messa, ce-
lebrata dal Parroco Padre
Giampaolo Mortaro, gli sposi

hanno rivissuto uno dei momen-
ti più significativi della celebra-
zione che li ha uniti in matrimo-
nio, la benedizione e lo scambio
delle fedi. E’ stato questo il valo-
re aggiunto alla giornata, poter
condividere la gioia provata e
l’emozione vissuta con la fami-
glia, che negli anni, la coppia è
riuscita a costruire. Come ricor-
do i 26 coniugi hanno ricevuto
in dono un rosario ed una per-
gamena che conserveranno fino
ai prossimi cinque anni quando
si ritroveranno, ancora insieme,
a festeggiare un nuovo traguar-
do d’unione.
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Congratulazioni

Due lauree per le redattrici del Baco

Lo scorso 27 settembre Elisa Sona (foto in alto) si è laureata presso
l’Università degli Studi di Padova in Scienze Psicologiche dello Svi-
luppo e dell’Educazione con una tesi su “La transizione alla materni-
tà: il ruolo dell’empatia e dell’attaccamento”.
Il 16 novembre Federica Slanzi (foto qui sopra) si è laureata presso
l’Università degli Studi di Verona in Lingue per la Comunicazione Tu-
ristica e Commerciale con una tesi su “Content marketing: l'utilizzo
dei contenuti digitali nel caso Netflix Italia”
Alle due collaboratrici del Baco vanno i complimenti di tutta la Re-
dazione.

gio in Salici nella crescita dei loro figli, anche da
un punto di vista cristiano. Durante gli incontri ci
si prefigge di rimarcare la bellezza dello stare
assieme al fine di creare quell’affinità che per-
metta ai genitori di fidarsi gli uni degli altri aiu-
tandosi nei momenti di necessità. Non si tratta
quindi, solamente, di incontri domenicali ma di
una reale possibilità di aiuto reciproco nel ca-
so in cui i genitori non riescano, per motivi fami-
liari o di lavoro, a svolgere quelle mansioni gior-
naliere necessarie, quali fare la spesa o accom-
pagnare i figli all’attività sportiva e quant’altro. 
Ad un anno dall’avvio di tale attività il gruppo
vanta un nutrito numero di famiglie partecipanti,
le quali hanno attivamente contribuito alla ri-
uscita di varie iniziative, come la realizzazione
della sfilata in occasione del Carnevale e la visi-
ta di Santa Lucia nel mese di dicembre. Eventi
come questi da un lato contribuiscono a rende-
re il paese di San Giorgio in Salici un luogo di
serenità a conclusione della giornata lavorativa,
grazie alla sua favorevole posizione geografica,
dall’altro favoriscono la costruzione di basi rela-
zionali solide e proficue. Si parte dall’oggi in cui
tutte le Associazioni ed i singoli gruppi di volon-
tari danno valore a persone ed eventi che con-
tribuiscono al benessere della comunità, e ci si
proietta ad un domani in cui sarà visibile il cam-
biamento.



La serata doveva tenersi nella sala dell’ex Cano-
nica di Sona, ma al momento di iniziare ci si è do-
vuti spostare nella ben più ampia sala consiglia-
re, per poter ospitare i tantissimi cittadini inter-
venuti. Anche questo dato rende l’idea di quanta
preoccupazione vi sia per l’imminente entrata in
vigore della fatturazione elettronica, dal primo
gennaio prossimo. Promossa dai NAL Negozi As-
sociati di Lugagnano, la serata è stata organizza-
ta in collaborazione con la Confcommercio, con
la Consulta comunale delle Attività Economiche
e Produttive e con il patrocinio del Comune di
Sona. Tema della serata, come si diceva, la fattu-
razione elettronica, che sta creando notevoli com-
plessità organizzative e gestionali a professionisti,
commercianti ed imprenditori. Ad introdurre la se-

Fattura elettronica, sala strapiena per la serata organizzata dai
Negozi Associati di Lugagnano: “Tanti i problemi”
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rata, dopo un
saluto dell’As-
sessore Monia
Cimichella, il
Presidente dei
NAL Gianfran-
co Tietto. La
tematica, asso-
lutamente com-
plessa, è stata
sviscerata in ogni suo aspetto e risvolto dal Dot-
tor Silvano Massalongo, responsabile dell’Ufficio
Fiscale di Confcommercio Verona. Moltissime le
domande dei cittadini presenti, tra i quali profes-
sionisti, negozianti, artigiani e responsabili di
aziende del territorio. Ad emergere è stata soprat-
tutto la perplessità per una normativa che, so-
prattutto per le realtà medio piccole, rischia di
creare dei problemi che potrebbero rivelarsi, al-
meno nella prima applicazione, quasi insormonta-
bili. A chiudere la conferenza l’Assessore Elena
Catalano, che ha dato la propria disponibilità, an-
che a nome della Consulta comunale delle Attivi-
tà Economiche e Produttive e degli stessi NAL ad
organizzare altri appuntamenti di approfondi-
mento su questo tema. A margine della serata il
Presidente dei NAL Gianfranco Tietto, avvicinato
dal Baco, ha ribadito come “i Negozi Associati di
Lugagnano si sono posti, anche in questa circo-
stanza, a disposizione dei soci per supportare e
aiutare in questo passaggio normativo e organiz-
zativa assolutamente cruciale”. 

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 
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...

Un momento 
della serata 
(Foto Pachera).



Alpini: a Lugagnano una serata per celebrare il restauro di
un ponte in Albania, grazie all’impegno delle Penne Nere

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

Questa bellissima storia l’abbiamo già raccontata
anche da queste colonne. Dieci alpini del verone-
se, fra cui Fausto Mazzi, Capogruppo di Luga-
gnano, nel giugno scorso in Albania hanno ri-
strutturato il ponte sul fiume Kiri, che era stato
inaugurato nel 1995 e realizzato per volere di pa-
dre Claudio Liuti, ex cappellano della sezione al-
pini di Verona, su idea di padre Flavio Cavallini. Il
ponte collega due vallate, permettendo a circa
novecento persone di muoversi da una parte al-
l’altra, in una zona in cui gli spostamenti sono al-
quanto difficili. Con Mazzi in Albania c’erano Um-
berto Zanon, Fortunato Castaldelli, Ilario Pera-
ro, Luca Cordioli, Fiore Costantini, Ilario Bom-
bieri, Gino Masotto, Aldo Santelli e Giglio Ferra-
ri. Gli alpini hanno pagato di tasca propria il viag-
gio aereo. Durante l’intervento i volontari veronesi
sono stati ospitati nella colonia di Kir, gestita dal-
la Congregazione delle Suore Francescane di
Cristo Re, dove cenavano e dormivano. I lavori
sono stati finanziati dalla sezione alpini di Vero-
na. Ma come mai si è arrivati a questo progetto?
Nel 2015, in occasione del ventesimo anniversa-
rio della costruzione dell’opera, gli alpini si erano
recati sul ponte e si erano accorti che necessita-
va di alcuni lavori. Nel 2017, sono poi tornati sul
posto, per prendere contatto con le autorità locali
e iniziare a pianificare il viaggio, che si è poi svol-
to, come si diceva, dal 14 al 28 giugno scorso.
L’intervento, molto complesso e faticoso, è consi-
stito nella sistemazione di una parte del passag-
gio sul ponte e nella risoluzione del problema di
un corso d’acqua, immissario del fiume Kiri, che
andava a sbattere contro un pilastro di sostegno.
La serata per celebrare questa bellissima ed im-
portante operazione si è tenuta giovedì 29 no-

vembre presso
la Baita degli
Alpini di Luga-
gnano. A que-
sto bellissimo
appuntamento
hanno preso parte i volontari che hanno costruito
e restaurato il ponte, tanti Alpini anche da Vero-
na e Provincia, e Suor Bardha e Suor Alessan-
dra, che hanno ospitato gli
Alpini in Albania, assieme
ad alcune consorelle anche
di Lugagnano. Presente an-
che il Parroco di Lugagna-
no don Antonio Sona. Al
termine della emozionante
serata, che ha visto Il Baco
da Seta come media part-
ner, il Gruppo Alpini come
da tradizione ha offerto un
gustoso piatto ai presenti. 



Avis Comunale di Sona: cinquant’anni di testimonianza
nella donazione del sangue
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Provate ad immaginare la seguente scena che
spesso viene proposta in tv: letto d’ospedale attor-
niato da strumentazione per il monitoraggio dei
parametri vitali e sacca di sangue o flebo appesa
al classico paletto… Una scena che ad un primo
sguardo fa correttamente pensare ad un persona
ricoverata a causa di una malattia o infortunio.
Questa scena però può essere facilmente rovescia-
ta. Con pochi accorgimenti infatti può diventare la
sala di un centro trasfusionale ospedaliero dove
la persona sdraiata sul lettino è perfettamente in
salute e sta facendo il cosiddetto salasso oppure
una plasmaferesi… insomma sta donando il suo
sangue. Ho voluto introdurre queste righe che ri-
cordano la celebrazione del cinquantesimo anno
di vita dell’associazione Avis Comunale di Sona,
che si è svolta a Sona domenica 11 novembre
scorso, in quanto come donatore di sangue da 34
anni, credo possa essere un modo per condividere
con gli amici donatori la potenza di questo gesto
verso coloro che l’esperienza, per vari motivi pur
avendone l’idoneità, non l’hanno ancora sperimen-
tata. Contribuire a salvare una vita è un gesto cre-
do che superi tante parole che si possono facil-
mente dire rispetto al ruolo ed alla responsabilità
che ogni persona adulta ha nel suo vivere in comu-
nità. È appunto un gesto, un atto concreto che, in
modo anonimo, consente veramente di partecipare
alla guarigione di persone che non stanno bene.
Ho citato non a caso la questione dell’idoneità alla
donazione in quanto, come potete ben immagina-
re, il gesto della donazione deve essere di migliora-
mento del paziente che la riceve e non di peggiora-
mento. Insomma, il donatore deve essere vera-
mente in salute e lontano da rischi di infezioni ed

di Enrico Olioso



L’Intervista
“Cinquant’anni di lavoro per la comunità”
Andreoli, Presidente dell’Avis Comunale

L’anniversario del 50esimo della fondazione dell’Avis comunale di
Sona è stata occasione per ripensare e riflettere su quanto questa
iniziativa sia preziosa. Ne abbiamo parlato con il Presidente Corrado
Andreoli (sopra a destra, mentre premia uno dei donatori storici).
Corrado, in qualità di Presidente, come ci si sente a rappresentare
un’associazione che ha cinquant’anni di vita?
Più che come Presidente come Direttivo, fin da quando abbiamo 
iniziato ad riflettere su come articolare le iniziative dell’anniversario,
abbiamo pensato a quanti fatti, persone, donazioni l’associazione ha
favorito e raccolto. Posso dire che è stato particolarmente emozio-
nante assumere la responsabilità di rappresentare tutti coloro che
sono passati dall’associazione in questi decenni. Un lavoro veramen-
te di grande generosità.
Le attività dell’Avis sono costantemente orientate alla sensibiliz-
zazione e promozione della donazione di sangue. Ma quanta crea-
tività serve per convincere le persone a donare?
La fatica e l’impegno è tanto e spesso, dopo tante iniziative di pro-
mozione viene da pensare di fermarsi perché pare non ci siano più
idee per favorire la donazione di sangue. Però appena il pensiero va
su quella persona che è stata salvata grazie alle sacche di sangue
che gli hanno potuto dare, le idee ripartono. Ci si rende conto infatti
che non si fa mai abbastanza per far capire alle persone quanto il
gesto della donazione debba diventare abituale, normale.
Passati gli eventi dell’anniversario per i cinquant’anni di vita, co-
me continua il percorso dell’Avis comunale di Sona?
L’Avis è una associazione e come tale sul territorio intende persegui-
re tutte le iniziative possibili che favoriscano la donazione di sangue.
Per questo non organizzeremo solo eventi di nostra esclusiva iniziati-
va, ma cercheremo sempre più di potenziare la rete di relazioni con
persone ed associazioni del territorio al fine di sviluppare occasioni
ed opportunità di donazione senza differenze di colore, orientamenti
culturali, religiosi o politici. Ed il fatto che la donazione sia anonima
tra donatore e ricevente è l’esempio più evidente che quando si par-
la di salvare una vita le differenze spariscono.

epidemie. I donatori questo lo sanno bene e non è
certo facile compilare, prima della donazione, la
cosiddetta anamnesi, cioè il questionario di ben
tre pagine che, sotto la propria responsabilità e di
fronte al medico, consente di accertare eventuali
situazioni di rischio. Certo, poi ci stanno tutta una
serie di prelievi ed esami, ma non tutto può essere
accertato scientificamente con certezza. Parlare
di situazioni a rischio non significa fare riferimento
solo a comportamenti sessuali occasionali, ma più
semplicemente anche a trattamenti odontoiatrici,
tatuaggi, piercing, visite mediche invasive, viaggi al-
l’estero. Insomma, per donare il sangue non basta
la volontà, la motivazione… serve anche uno stato
di salute e comportamenti in linea con le specifi-
che di sicurezza sanitaria richieste. Ed è per questo
che c’è sempre più bisogno di donatori. Basta in-
fatti un semplice viaggio all’estero per far attende-
re il donatore fino a sei mesi al fine di salvaguarda-
re il potenziale paziente destinatario del sangue da
un seppur remoto rischio di malaria. È per questo
quindi che le associazioni di sangue (Avis e Fidas
sul nostro territorio) sono costantemente attive in
iniziative di promozione e sensibilizzazione sulla
donazione di sangue. Tornando quindi alla giornata
di anniversario dell’Avis comunale di Sona è impor-
tante comprendere che queste occasioni non inten-
dono essere solo delle iniziative celebrative, ma an-
ch’esse occasione per promuovere la donazione di
sangue e l’importanza di questo gesto. Un evento
che è stato è articolato in due diversi momenti: ve-
nerdì 9 novembre in teatro parrocchiale a Sona
con una serata dal titolo “Un giorno in trincea”,
dedicata ai nostri soldati nella Grande Guerra nel
centenario della fine del conflitto; domenica 11 no-
vembre con la sfilata per le vie del paese, la S.
Messa, alla presenza anche degli altri gruppi di do-
natori del Comune ed oltre, ed il pranzo conviviale.
Un ringraziamento quindi al Direttivo dell’Avis co-
munale di Sona ed al suo attuale Presidente Cor-
rado Andreoli per la dedizione ed il senso di re-
sponsabilità con il quale conducono questo loro
ruolo. Un impegno che mettiamo in evidenza nel-
l’intervista che riportiamo accanto. Grazie ancora
davvero a tutti gli avisini ed ai donatori di sangue!
Nelle foto saluti ufficiali davanti al monumento al
donatore di sangue con Andreoli, Sindaco Mazzi e
Presidente provinciale Avis Michela Maggiolo, un
momento della serata di venerdì 9 novembre “Un
giorno in  trincea” e la sfilata per le vie del paese
con la Banda di Sona e i gagliardetti dei gruppi di
donatori partecipanti.
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Venerdì 30 novembre l'Unione Ciclistica Palazzo-
lo ha festeggiato la conclusione di un'altra bella
stagione trascorsa insieme pedalando sulle stra-
de della provincia. Il gruppo, composto da circa
quaranta ciclisti amatoriali, si è ritrovato presso
l'agriturismo "Principe Amedeo" di Sommacampa-
gna per trascorrere una serata in compagnia,
brindando ad un anno ricco di amicizia e soddi-
sfazioni sulle due ruote. La torta celebrativa della

cena sociale. Alcuni di loro hanno preso parte a
sfide impegnative, come il Tour d'Ortles, la Ran-
donnée Verona-Resia-Verona, la Sportful Dolomiti
Race e la Granfondo Mercks, oltre a varie gare in

mountain bike. L'Unione Ci-
clistica Palazzolo è infatti
una realtà fortemente ete-
rogenea, in quanto com-
prende sia amanti della
mtb che della bici da cor-
sa. L'organizzazione di tan-
te giornate sui pedali sa-
rebbe però impensabile
senza l'impegno e la pas-
sione del Presidente Um-
berto Mantovani, che è la
vera anima del gruppo. Al
bellissimo appuntamento
ha preso parte anche il
Parroco di Palazzolo don
Angelo Bellesini, da sem-
pre amico di questa impor-
tante realtà sportiva del
nostro territorio.

Cena di fine stagione per l'Unione Ciclistica Palazzolo: 
comunità su due ruote
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La Foto Storica
Palazzolo, 1988: inaugurazione del capitello della Madonnina

Una bella foto del
1988 da Palazzo-
lo in occasione
dell’inaugurazio-
ne del capitello
della Madonnina
in via Cavalier Gi-
relli.

di Chiara Giacomi



Sabato 13 ottobre, presso la Baita degli Alpini
di San Giorgio in Salici, vi sono state le elezioni
per la nomina al ruolo di Capogruppo e dei rela-
tivi membri del Consiglio Direttivo. Il nome
emerso dallo scrutinio è stato quello di Stefano
Speri, Capogruppo uscente e riconfermato per
i tre anni a venire, persona tenace e con le idee
ben chiare riguardo ai compiti che lo attendono.
Che cosa significa essere un alpino nel 2018?
Significa ricordare l’esempio di coloro che han-
no vissuto il periodo della guerra, combattendo
e dando la vita per la patria. Significa far rivive-
re lo spirito di unione e solidarietà che, talvolta,
oggi viene accantonato.
Che cosa vi prefiggete di trasmettere ai giova-
ni d’oggi?
Vorremo trasmettere quei valori tradizionali che
spesso, purtroppo, rischiano di essere dimenti-
cati. I giovani vivono una quotidianità diversa da
quella che abbiamo vissuto noi, hanno altre
idee, altri pensieri, altri sogni, ma i valori riman-
gono universali e immutati nel tempo.
Essendo una delle tante Associazioni presenti
sul territorio sonese, come riuscite a far fronte
alle svariate spese?
Con sacrificio e grazie al volontariato. Organiz-
ziamo delle feste commemorative, delle serate
di aggregazione in cui far rivivere lo spirito alpi-
no. Le spese non sono indifferenti, avere una
Baita equivale ad avere una casa e si deve far
fronte a tutte le utenze di un’abitazione. Il Co-
mune ci dà un contributo, ma non è sufficiente
per sostenere le uscite.
In che modo contribuite al benessere della Co-
munità?
In svariati modi. Per esempio, abbiamo da poco
comprato un defibrillatore che terremo in Baita
a disposizione di chiunque, nel quartiere, doves-
se averne bisogno. Organizzeremo anche un
corso di formazione affinché la Comunità possa
essere in grado di usarlo. Aiutiamo la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria o direttamen-
te, sistemando lo stagno della scuola e curando
la palizzata, o indirettamente, attraverso dei
contributi economici, comprando dei biglietti per
visitare il Parco Giardino Sigurtà o il Parco Natu-
ra Viva.
Che cosa vorrebbe dire ai giovani di San Gior-
gio in Salici?
Vorrei che prendessero più confidenza con la
Baita e che non si fermassero solo nel giardino
esterno ma che entrassero, per trascorrere il
tempo in compagnia. Avremmo modo per farci
conoscere, per trasmettere un po’ di storia e
condividere qualche ricordo. Sarebbe bello po-
ter creare un legame anche con i più giovani,

Speri confermato Capogruppo degli Alpini di San 
Giorgio in Salici. “Giovani, venite a trovarci in Baita”
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di Elisa Oliosi

poter aprire la Baita anche durante la settima-
na, ma abbiamo bisogno di aiuto. Qui tutto si er-
ge sul volontariato ed è solo grazie ad esso se
l’Associazione esiste e si mette a disposizione
della Comunità.

Il nuovo Direttivo
degli Alpini di San
Giorgio in Salici.



non ci fa dormire la notte, adottare un metodo
semplice e pragmatico che aiuta molto a prende-
re le decisioni giuste: dividete con una linea verti-
cale un foglio bianco in due parti, da un lato scrive-
te i pro, le argomentazioni a favore, dall’altro i
contro e le difficoltà che si verrebbero a creare
prendendo una determinata decisione. Quando il
foglio sarà stato scritto con tutti i vostri pensieri,
per prendere la decisione giusta, basterà rilegger-
lo (è un metodo che funziona sempre ma solo se si
è sinceri con se stessi). E così, in questo periodo,
anche se non siamo chiamati a prendere delle de-
cisioni importanti, dovremmo fare anche noi: da un
lato del foglio scrivere le cose belle che ci sono ca-
pitate (le cose nuove, le nuove esperienze, i nuovi
amici, i nostri successi, le nostre soddisfazioni…);

dall’altro i nostri insuccessi, le cose sgradite che
ci sono capitate e che, se fosse stato solo per
noi, avremmo voluto diverse. E allora, questo
barattolo, questo vasetto vecchio stile, di quelli
con il coperchio che si alza e che si chiude con
un gancetto metallico e che non chiude bene

senza la sua guarnizione arancione, prima di met-
tervi a scrivere, riempitelo per una buona metà di
un buon yogurt bianco, che sia naturale e di sa-
pore delicato. Vedrete così perdersi nei suoi
flutti bianchi, i guai che vi sono capitati e che,
anche se volessero riemergere, troverebbero
sempre una cortina bianca a trattenerli. Co-
me un manto di neve che copre tutto, anche i
tombini e le buche delle strade, così lo yo-
gurt renderà invisibili i vostri guai. In que-
sto mare incantato immergetevi subito, la-
sciandoli affiorare alla superficie, 2-3 (pure
4!) Marron Glace, anche in pezzi, vanno be-
ne ugualmente. Vedrete che galleggeranno:
sono i bei ricordi, le cose belle che avete vis-
suto, i vostri progetti che state portando
avanti con tenacia e caparbietà, nonostante
siate invecchiati di un anno e le cose tristi vi
abbiano appesantiti più del cenone di Capo-
danno del 2008 che ancora ricordate! Ag-
giungerete ora una goccia di miele italiano

(o anche due gocce di miele italiano) e amal-
gamerete piano piano il tutto. Il miele sarà la
vostra dolce speranza di realizzare nel 2019
ciò di cui più sentite il bisogno. Ora che avete

preparato il dolce della meditazione potete ri-
prendere in mano il vostro foglio. Rileggendolo
vicino al caminetto o a una stufa accesa e, in-

sieme, gustando questa prodigiosa prelibatezza,
sicuramente straccerete la parte nera del foglio,

Quando gusterete questa ricetta sarà ormai tra-
scorso quasi un anno dall’ultimo Natale, un anno
che tutti noi avremo vissuto intensamente: inaugu-
razioni, asfaltature, mostre… il tutto infarcito da un
numero impressionante di elezioni, partite a calcio
e calci alle partite, Consigli comunali, serate a te-
ma, e via discorrendo. Il barattolo del 2018 quin-
di, si sta esaurendo; stiamo cominciando a ra-
schiarne il fondo e a tirare le somme, posto che ci
sia rimasto ancora qualcosa da sommare. È buo-
na cosa, quando un problema ci arrovella e

Il dolce della meditazione e gli auguri per il nuovo anno
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
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure
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dimenticherete le insidie di ciò che è stato e che
non può più tornare e assaporerete nuovamente i
momenti felici che avete vissuto, quelli della festa
e della comunità. Ma soprattutto, vi accorgerete
che le cose belle che vi sono capitate nel 2018 so-
no tante, ma tante di più delle cose brutte e dei do-
lori che vi/ci accompagnano.
Coraggio dunque, Gesù è vivo e torna ancora fra
noi, il nuovo anno è alle porte e, anche se non sarà
proprio proprio perfetto, ora sappiamo come ane-
stetizzarne l’effetto. Buon Natale e Tanti Auguri di
un felice 2019.

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
accedere alla sezione “Il Barbecue
ed altre stravaganti avventure” del
nostro sito internet, dove potete tro-
vare tutte le buonissime ricette - tra
cucina, letteratura ed attualità - del
nostro cuoco Marco Bertoncelli. La sezione è raggiungibile anche dal-
la home page del nostro sito www.ilbacodaseta.org

Il 7 ottobre scorso al Festival “Libri in Cantina”
di Susegana (TV) i nostri cronisti Giulia Nicoli e
Gianmaria Busatta sono stati premiati al con-
corso letterario “Racconti dal Veneto” della ca-
sa editrice Historica Edizioni. Per l’occasione
l’editore Francesco Giubilei è stato omaggiato
di una copia del nostro Baco. I due volumi con
i racconti dei vincitori (nella foto sotto il primo
volume) sono stati dati alle stampe e distribuiti
online e nelle librerie: sono pronti per raggiun-
gere l’affezionato pubblico che da ormai quattro
edizioni segue questa interessante iniziativa. La
Biblioteca Luigi Motta di Bussolengo è stata il
teatro della prima partecipata presentazione:
alla casa editrice è stata concessa una serata
all’interno della rassegna “Autunno in Bibliote-
ca”, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura
del Comune, che per tutta la stagione vede pro-
tagonisti alcuni scrittori attivi con le loro opere
in diversi generi, spaziando dal saggio storico al-
la letteratura per l’infanzia. Si è potuto contare
sulla presenza di ben sette tra i vincitori, pro-
venienti da ogni provincia della regione. Dopo
una presentazione del lavoro di Historica sul ter-
ritorio – con un particolare accenno all’impor-
tanza odierna dello scouting degli autori emer-
genti per permettere loro di raggiungere quanti
più lettori possibili grazie al prezioso e mai trop-
po analogico medium della carta stampata – la
serata ha preso il via (nella foto in alto). E’ stato
dato ampio spazio alla forma letteraria del
“racconto”: le sue origini, ma soprattutto la sua
versatilità, una sorta di camaleonticità che con-
sente a chi scrive di incuriosire senza tediare,
grazie a una durata agile e a un contenuto che
può appartenere al genere più vario. Gli autori
hanno poi intrattenuto i presenti con alcuni loro
brani. Giulia ha presentato il suo racconto da ti-
tolo “Il Clochard della felicità” e Gianmaria il
suo dal titolo “Il vigneto e la bellezza”. E’ stato
interessante notare come quanto poco prima
spiegato in via teorica prendesse pienamente vi-

Presentato a Bussolengo il volume “Racconti dal Veneto”
Contiene anche i lavori di due cronisti del Baco

C U L T U R A

di Giulio Braggio

ta nelle loro parole.
Il pubblico ha anima-
to il finale con do-
mande e curiosità, si
è arrivati perfino a
disquisire sul valore
della scrittura sim-
bolista. Rimane mi-
steriosa la genesi di
un libro nella mente
di chi sta per dargli
corpo, come una ge-
stazione privata ri-
conducibile al mon-
do delle idee tra le
più affascinanti del
processo creativo.
Sono e rimangono
importanti le occa-
sioni, come questa,
in cui il lettore può
avvicinarsi all’auto-
re tanto da rompere
– quasi – la barriera
di carta e inchiostro che per forza li separa. Non
sono mai abbastanza i pretesti per fare vera
Cultura.



Il Baco Enigmistico

Cambi di attinenze

1) Legionari…....I….I….I…….Scacchi
2) Muraglia….…..I….I….I……..Pranzo
3) Colosseo…....…I….I….I………Asino
4) Deserto….I….I….I…....Circostanze
5) Martelli.……..I….I….I……..Streghe
6) Fornai…….…..I….I….I……..Cipressi
7) Lario….……….I….I….I……....Gelato
8) Modella….….I….I….I…......…..Torre

Trovate per ogni riga due parole attinenti
a quelle date e che differiscano per una
sola lettera (ad es., per COLTELLO e PE-
DINA, le due parole da trovare sarebbero
Lama e Dama) e scrivete poi le due let-
tere diverse nelle due caselle centrali.
Otterrete nome e cognome del perso-
naggio storico che fece erigere la Guglia
di Sona. 

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

Anziani
Cittadini
Concorso

Conti
Cultura
Elvira

Epoca
Filande
Idea

Macchina
Persone
Scuola

Stile
Tatoo
Tessuto

Vino

Cancellate nello schema tutti i nomi di località elencati, le lettere restanti daranno il nome di un gruppo che ha 
partecipato all’organizzazione dell’Edizione 2018 della Magnalonga di Lugagnano.
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Per facilitare la solu-
zione, tra parentesi
viene riportato il nu-
mero della pagina
de “Il Baco” numero
98 (il Baco dello
scorso ottobre) nella
quale si trova la so-
luzione del quesito.

Orizzontali
1. Una nuova forma
di finanziamento
che sta nascendo in
questi ultimi anni
(20); 8. Lo è Stefano
Valbusa per Grazia-
no Beghini (77); 10.
Al centro del Nile
(43); 12. Mattia
Cambi dalla fine al-
l’inizio (35); 13. La…
produce la pecora
(29); 14. A Sona ve
ne sono molti dove
terminano le strade,
per questo noi l’ab-
biamo anagrammato
(7); 16. Una pianta

rara del nostro territorio (93); 20. Negli studi e nell’avventura (78); 21. Lo sport senza la erre (80); 23. Il
rally di Fabio (78); 24. La siepe nel nostro dialetto; 25. Loretta, bidella a Lugagnano (61); 27. Il vescovo che
ha inaugurato l’Emporio della Solidarietà (30); 30. È doppia in de Rossi (40); 31. Lo sport che pratica Gra-
ziano Beghini (77); 33. Vi sono andati in gita gli alpini di Lugagnano (75); 35. Dove finisce Salvetti e inizia
Gianluigi (38); 37. Grandi Temi (11); 38. Una tematica per la quale, a Sona, non esiste emergenza (28); 41.
Negozi Associati Lugagnano (45); 42. L’istituto primario di San Giorgio in Salici.

Verticali
1. Padre Giuseppe, molto più che un missionario (68); 2. La sigla della città eterna (39); 3. Alla fine del
Consiglio, ma al contrario (5); 4. Il tra parentesi della “Rete di Pietro” (39); 5. La Uno che è stata in Mongo-
lia (27); 6. Può essere farmaceutico (13); 7. Provocano un rapporto conflittuale con il cittadino (21); 9. Uno
scavo senza la esse (36); 11. Nel 1972, vi si recò in pellegrinaggio la Parrocchia di Palazzolo (71); 15. La
fine di ANTS (59); 17. Nelle “fregole” (98) e nelle singole (36); 18. Adami Giorgia (iniziali) (38); 19. La fine
di Emanuela (63) e di Angela (71); 22. Tarcisio ed Elena (30); 24 Un’associazione di Sona con le ambulan-
ze (35); 26 Al termine di alcune (31); 28. La sigla della città del Concilio (91); 29 Al centro delle vicinanze
(96); 31. Teresa e Bruno (95); 32. Sigla internazionale dell’Italia (65); 34. Stabilito al centro (38); 36. Euge-
nio, Natale e Luigi (89); 39. Le consonanti di Rocca (22); 40. Le doppie vocali degli anziani (24).

CruciBaco

Le soluzioni
del Baco
Enigmistico 
le trovate 
a pag. 83

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 Maria Luisa Festa. Nata nel 1965, provie-
ne da Chiari (BS), è sposata con Fabio Dal Bar-
co di Lugagnano, architetto comunale, ed ha un
figlio. È insegnante e coordinatrice alla Scuola
dell’Infanzia di Sona. Canta nel coro di Sona “Il
mio paese” e presta servizio anche nel Corpo
Bandistico di Sona come membro del direttivo e
supporto organizzativo per la scuola allievi

Il tratto principale del suo carattere?
Lo spirito di adattamento.
La qualità che preferisce in un uomo?
Fermezza, dolcezza e capacità di far ridere.
La qualità che preferisce in una donna?

La leggerezza,
cioè la capacità
di vedere le co-
se della vita
con serenità e
ironia.
Quel che ap-
prezza di più
nei suoi amici?
La condivisione
delle esperien-
ze e la certezza
di poter conta-
re su di loro.
Il suo principa-
le difetto?
Sono permalo-
sa.
Il suo sogno di
felicità?

Viaggiare per il mondo con lo zaino a spalle.
Quale sarebbe per lei la più grande disgrazia?
Lasciare alle generazioni future il pianeta terra
devastato.
La nazione dove vorrebbe vivere?
Mi piace viaggiare ma poi tornare in Italia.
Il colore
Tutte le tonalità del blu.
La bevanda…
Il gin tonic.
Il piatto preferito?
Il caffè latte con i cereali.
I suoi eroi nella vita reale?
I miei genitori, le persone che lottano contro una
malattia e i genitori di bambini con difficoltà.
Il suo libro preferito?
Marcovaldo di Calvino, Momo di Ende, Eva luna
di I. Allende e Quando ci batteva forte il cuore di
Stefano Zecchi.
La sua canzone preferita?
“Bocca di rosa” di De Andrè, “Le sirene” e
“Pryntyl” di Vinicio Caposella e “La nebbia a Na-
poli” di Stefano Bollani.
Il giorno più importante?
Il giorno della nascita di mio figlio, nonché la
mia rinascita.
Quel che detesta più di tutto?
L’arroganza e la prevaricazione.
In quale città vorrebbe vivere?
Per ora sto bene a Sona perché mi sento a casa.
Cosa le piace di più di Lugagnano?
La sua posizione strategica.
Cosa le piace meno?
Non ha un progetto urbanistico che lo caratteriz-
za.
Il personaggio storico che disprezza di più?
I dittatori in ogni periodo storico.
Il dono di natura che vorrebbe avere?
Saper ballare e cantare benissimo.
Come vorrebbe morire?
Circondata dalle persone che mi vogliono bene. 
Stato attuale del suo animo?
Irrequieto.
Le colpe che le ispirano maggior indulgenza?
Gli errori compiuti involontariamente.
Il suo motto
“Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza”.

Risponde Maria Luisa Festa, coordinatrice della Scuola
dell’Infanzia di Sona ed impegnata nel sociale

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
Il gruppo che ha partecipato, con gli altri
gruppi e associazioni, all’organizzazione
dell’edizione 2018 della Magnalonga di Lu-
gagnano è:
AMICI DI VIA SARCA

Cambi di attinenze
Soluzione. 
1) Daga…….I g I m I…….Dama
2) Cina….…..I i I e I……..Cena
3) Roma….…I r I s I………Soma
4) Oasi….…..I o I c I……..Casi
5) Magli.…….I l I h I……..Maghi
6) Pani……….I a I i I……..Pini
7) Como…….I m I n I…….Cono
8) Posa……….I o I i I……..Pisa
Girolamo Meschini

Baco Intrecciato
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Coscritti
Palazzolo, cena annuale per la classe 1939

Festa della Classe 1939 con parenti e amici (e con Il Baco da Seta) al Forte di Pastrengo. Da sinistra in alto: Lu-
ciana Boron Zenti, Emilia Rosa Oliso Zamboni, Edda Ambrosi Tacconi, Renzo Galiotto, Virginia Rudari Ambrosi, Igi-
no Ambrosi, Adriano Manzati, Giovanni Bruno Zanini, Vittorino Tacconi, Virginia Fiorini Manzati, Danilo Perina, Pie-
rina Bortoletti
Zanoni, San-
dra Dal Fior
Tacconi, Mario
Vassanelli, Ro-
setta Lonardi
Scolari, Corne-
lia Truzzoli Ap-
poloni, Carla
Zanotti Bagna-
ra, Gianna
Tacconi, Luisa
Miele Zanini,
Anna Caliari
Vassanelli,
Paola dal Fior,
Annalisa Dal
Fior Galiotto,
Luigi Tacconi.



Ara Decima è una località che si trova a metà
strada fra Bosco di Sona e San Giorgio in Sali-
ci. In passato, alcuni storici ipotizzarono che lì si
trovasse, a dieci miglia (da cui l’origine del topo-
nimo) da Verona, una stazione di sosta (in latino
“mansio”) lungo la via Gallica, strada risalente
all’epoca dell’antica Roma, che ricalcava all’incir-
ca il percorso dell’odierna Regionale 11. Di
questo interessante argomento già parlammo
sul numero 20 del Baco. Fino a pochi anni fa
c’era una normalissima azienda agricola, con
stalla per l’allevamento di animali, campi per la
coltivazione di viti, peschi e granoturco; chi fosse
passato davanti, difficilmente vi avrebbe fatto
caso. Tutto è cambiato nel 2015, quando il pro-
prietario Luciano Tosi, su suggerimento della
compagna Grazia Guardavascio, ebbe la brillan-
te idea di trasformare la struttura dapprima in
“Bad and Breakfast”, poi in “Casa vacanza”. Si-
curamente una scommessa. Per sapere come è
andata, siamo andato a trovarli. “Benissimo!”, ci

informa Luciano, da poco andato in pensione
dal lavoro di dipendente comunale, e ora dispo-
nibile a dare tutto se stesso a questa nuova pro-
fessione. “Fin dal primo giorno in cui abbiamo
messo le informazioni sul nostro sito internet
siamo stati contattati da turisti desiderosi di ve-
nire nel territorio di Sona, così vicino a Verona, il
lago di Garda, le terme di Colà, le fiere ecc“. E
Grazia aggiunge: “Siamo stupiti del successo
che abbiamo avuto fin da subito. Invece di esse-
re noi che andiamo a girare il mondo, è il mondo
che viene da noi! Proprio così: a parte i soliti te-
deschi, abbiamo avuto clienti provenienti anche
da stati lontani, come Russia, Corea del Sud, Ca-
nada, perfino dall’Alaska”. C’è da domandarsi
se avere a che fare con tanti stranieri non costi-
tuisca un problema… “Macché! - rassicura Lu-
ciano -. Anzi, con loro è un vero piacere avere a
che fare, perché si tratta di persone abituate a
viaggiare, disposte ad apprezzare la nostra acco-
glienza”. “Sono io ad occuparmi degli aspetti ri-
cettivi - precisa Grazia -, mentre Luciano si occu-
pa delle manutenzioni e del giardinaggio. Se gli
ospiti non vogliono usare l’angolo cucina che
mettiamo a disposizione nelle stanze, per il cibo
consigliamo loro di recarsi nelle pizzerie o nei ri-

Corte Ara Decima di San Giorgio in Salici, da stazione di
sosta romana a bed & breakfast

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

Sotto l’ingresso
della Corte Ara
Decima oggi.
Nella pagina
seguente 
Luciano Tosi e
Grazia 
Guardavascio.

di Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org



85

storanti del Comune di Sona: anche questo è
un modo per contribuire alla valorizzazione del
nostro territorio”. Ho chiesto se conoscessero
l’origine storica del toponimo  Ara Decima. “A
dire il vero - ammette Luciano - dapprima sa-
pevo qualcosa per sentito dire; l’apertura di
questa nuova attività ci ha spinti ad approfon-
dire  la conoscenza del nostro passato e, gra-
zie anche a informazioni che abbiamo letto sul
Baco, ora sappiamo di più sulle origini antiche
della nostra casa, e ne siamo orgogliosi.” 
A dire il vero, c’è chi non è d’accordo sull’origi-
ne romana, e pensa che la denominazione del
luogo derivi dalla corte in cui, nei secoli scorsi,
si aveva l’abitudine di andare a depositare la
decima, così era definita una tassa che consi-
steva nel dare alla Chiesa o al Comune la deci-
ma parte dei raccolti. Il toponimo Ara Decima,
infatti, si trova anche in altri paesi del Verone-
se (Bussolengo, Montorio, Sorgà) e del Trenti-
no, probabilmente con questo significato. Qua-
lunque sia la vera fonte originaria, resta il fatto
che Corte Ara Decima è un posto ricco di sto-
ria. Dobbiamo essere grati a Luciano e Grazia
che l’hanno sottratta all’anonimato, ricreando
un pittoresca struttura ricettiva che sta contri-
buendo a far conoscere in Italia e all’estero le
bellezze del territorio di Sona e del suo cir-
condario.

Il Personaggio Storico

Pietro Ventole, sellaio di Lugagnano
Vi sono professioni che il progresso tecnologico ha
spazzato via. Chi ricorda il mestiere di sellaio? Ep-
pure un tempo era un artigiano molto richiesto,
perché i trasporti avvenivano quasi esclusivamente
con gli animali da tiro e da soma. Si doveva ricorre-
re alla sua opera - una tecnica spesso tramandata
gelosamente da padre in figlio - perché era lui che

realizzava i
finimenti,
cioè tutte le
parti in
cuoio di cui
avevano bi-
sogno gli
animali per
essere ag-
giogati ai
carri o per
portare una
soma, e che li riparava quando si usuravano. A Lugagnano vi era un sellaio, ed
era molto bravo. Si chiamava Pietro Ventole (“Piero selar”), ed aveva la bottega
in via di Mezzo (“Contrà”). Nell’immagine d’epoca lo vediamo intento a usare i
suoi particolari strumenti davanti l’entrata del suo laboratorio. Era stato anche
combattente nella Prima Guerra Mondiale, come appare dalla foto in divisa; un
motivo in più per ricordare un artigiano d’altri tempi.                                     MN



24 ottobre 1917 e 24 ottobre 1918. Due date a
distanza di un anno, che cent’anni orsono segna-
rono profondamente la storia italiana. La prima
registrò l’avvio della battaglia di Caporetto, la
più grave sconfitta militare dell’esercito italiano
che portò soprusi e violenze sulle terre venete, la
seconda quello della battaglia di Vittorio Vene-
to, ultimo scontro fra il regio esercito italiano e le
forze austro-ungariche, che portò all’armistizio ed
alla fine vittoriosa della I Guerra Mondiale. Dal
Comune di Sona il 24 maggio 1915 partirono
per il fronte 312 nostri concittadini. In 103 non

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Da Sona 
partirono in 312, ma in 103 non fecero ritorno alle loro famiglie

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

tornarono alle loro famiglie: 36 di San Giorgio in
Salici, 20 di Sona, 20 di Palazzolo e 25 di Luga-
gnano, oltre a due militari dei quali non abbiamo
potuto determinare la residenza. Fu un contribu-
to di sangue enorme, in parte inspiegabile per-
ché fu percentualmente il triplo di quello, già tra-
gico, dei militari italiani complessivamente Caduti
nel conflitto. Forse la vicinanza dal fronte nord
comportò l’impiego frequente di nostri reparti di
alpini e di fanti/bersaglieri, ove più pesanti furo-
no le perdite in vite umane? Fra di esse il Comu-
ne annoverò quattro “ragazzi del ’99” e due nati
addirittura nel 1900. Ragazzi non ancora mag-
giorenni per lo Stato, ma in grado di morire per

Il manifesto con il
quale il 4 novem-
bre 1928 il Pode-
stà di Sona Tone-
lato celebrava i
dieci anni dalla
Vittoria. A destra
via Roma a Sona
in uno scatto di
inizio ‘900.



difendere i suoi confini. Al tragico elenco vanno
aggiunte 26 vedove, 47 orfani e 9 madri vedove
che persero un figlio. Inoltre Rosa Girelli, abitan-
te nel Capoluogo, e Virginia De Togni, di San
Giorgio in Salici, anch’esse vedove, di figli ne per-
sero addirittura due. A guerra finita vennero con-
cesse 53 pensioni a chi, moglie, genitore o fra-
tello, perdendo il proprio congiunto, si era venuto

a trovare senza alcun mezzo di sostentamento
economico. Il 4 novembre 1918 cessarono le
ostilità, dopo che il 3 era stato firmato l’armisti-
zio a villa Giusti di Padova. Come venne vissuta
la notizia della Vittoria nel Comune? Ogni setti-
mana nel 1918 giungevano in Comune telegram-
mi (accuratamente raccolti nell’archivio storico),
che trascrivevano i Bollettini di Guerra, con noti-

Celebrazioni
Un 4 novembre di memoria 
in tutto il Comune di Sona

Una giornata veramente importante quella che hanno vissuto dome-
nica 4 Novembre le comunità di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio
in Salici e Sona in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Quest’anno la ricorrenza era particolarmente
sentita in quanto ricorreva anche la Celebrazione del centenario del-
la fine della Prima Guerra Mondiale. A San Giorgio in Salici fin dai
giorni precedenti il 4 novembre erano presenti bandiere tricolore svo-
lazzanti in tutto il centro storico. Domenica 4 molta era la commozio-
ne visibile negli occhi dei partecipanti durante la cerimonia solenne
dell’Alzabandiera. Il momento è stato accompagnato dal suono della
tromba suonata con dedizione da Giordano Sartoretti, che ha ripro-
dotto le note dell’Alzabandiera e dell’Inno Nazionale. Le celebrazioni
hanno preso il via dalla Baita degli alpini da dove è partito un segui-
to che è giunto fino alla Chiesa di San Giorgio Martire dando così
inizio alla celebrazione eucaristica. Padre Giampaolo Mortaro ha ri-
cordato ai fedeli presenti all’eucarestia la rilevanza di questa giorna-
ta e di come il suo insegnamento sia vivo tutt’oggi. Al termine della
celebrazione tutti i presenti si sono fermati per un momento di racco-
glimento davanti al Monumento ai Caduti. Lì è stata posta una coro-
na d’alloro in segno di ricordo, e di rispetto, verso i caduti di San
Giorgio in Salici. Il momento, di grande commozione, è stato sottoli-
neato dall’esecuzione del “Canto degli Italiani” e della “Canzone del
Piave”. In chiusura l’Assessore Monia Cimichella, in rappresentanza
del Sindaco Gianluigi Mazzi, ha avanzato la proposta di coinvolgere
in questa cerimonia anche le giovani generazioni attraverso la parte-
cipazione delle scuole, come avveniva già negli anni Settanta, per
sensibilizzare alla memoria storica. Presenti anche il Consigliere Ka-
tia Rigo ed il Consigliere Maurizio Moletta, che ha condiviso l’ini-
ziativa avanzata affermando che: “i ragazzi di oggi devono sapere
che la loro libertà e la loro ricchezza individuale è stata opera di gio-
vani eroi che hanno sacrificato la loro vita per la nostra comunità di
San Giorgio in Salici e per l’Italia intera”. Ha chiuso la cerimonia l’in-
tervento del Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci
Vittorio Faccioli, con tutti sull’attenti ad ascoltare il suono della
tromba che intona il silenzio, note che entrano nel cuore e fanno ri-
cordare i ragazzi di quel tempo e i valori che ci hanno trasmesso.

Elisa Oliosi

Quello di Sona fu un contributo di
sangue enorme: percentualmente
il triplo di quello, già tragico, dei 
militari italiani complessivamente

caduti nel conflitto



zie sull’andamento delle operazioni militari. Il Ge-
nerale Armando Diaz, che aveva sostituito Luigi
Cadorna dopo la disfatta di Caporetto al coman-
do dell’esercito, con queste segnalazioni che indi-
cavano i primi successi militari tentò di animare
la popolazione che sperava, dopo tre anni di
guerra, in una rapida soluzione positiva del con-
flitto. Nell’archivio comunale abbiamo reperito
anche un manifesto datato 5 novembre 1918 a
firma del Sindaco di Sona Raineri Temistocle,
che invitava i cittadini a rinviare di qualche giorno
i festeggiamenti pubblici, perché erano ancora in
corso le trattative, a seguito della firma dell’armi-
stizio, che dovevano sancire la fine della guerra. I
tredici milioni di Caduti militari di quel conflitto
pare non siano stati sufficienti per soddisfare le
mire nazionalistiche di alcune classi sociali euro-
pee che scelsero anzi, subito dopo, di non farsi
mancare neppure i regimi dittatoriali che portaro-
no, dopo soli 30 anni, alla Seconda Guerra Mon-
diale. Da settant’anni stiamo vivendo in un clima
di concordia civica poiché, dopo le duplici trage-
die, alcuni saggi politici come l’italiano Alcide De
Gasperi, il tedesco Conrad Adenauer ed il France-
se Robert Schuman, ed alcuni altri che vissero il
dramma delle due guerre sulla pelle dei rispettivi
popoli, si resero conto che un’Europa Unita era
la garanzia per una pace duratura nel Continen-
te. Purtroppo da qualche anno pare che, nel 
disinteresse della maggior parte dei cittadini eu-
ropei, egoismi economici e vetero-nazionalismi
stiano avendo il sopravvento su un’ideale di De-
mocrazia solidale e partecipata. La Storia non
dovrebbe essere “maestra di vita”? Nel nostro
Paese pare che quella materia verrà tolta addirit-
tura dagli esami finali delle scuole superiori.

Bollettino di guerra n. 1266, emesso il 3 novembre 1918 alle ore 12.00;
giunse a Sona alle ore 17.40 dello stesso giorno. Segnala lo sfondamento
del fronte nemico a nord del Pasubio da parte della 7a Armata dell’Esercito
Italiano alla Sella del Tonale, con la conquista di Rovereto e Mattarello in
“Val Lagarina”. Una curiosità: Il telegramma segnala in particolare il ruolo
svolto dagli  “Aviatori che mantennero brillantemente invariata la loro ecce-
zionale attività”.

Prima e ultima parte del Bollettino di guerra n. 1268, chiamato “DELLA VIT-
TORIA”, emesso a firma del Comandante Supremo dell’Esercito Italiano, Ge-
nerale Armando Diaz, alle ore 12 del 4 novembre 1918  e giunto a Sona su
telegrammi plurimi, a causa della sua lunghezza, a partire dalle ore 14.42
dello stesso giorno.



Sabato 6 ottobre è deceduto il dott. Vittorio To-
nelato. Negli anni ’60 era stato Primario del re-
parto di pediatria dell’ospedale di Bussolen-
go. Stimato professionista, continuò ad eserci-
tare privatamente come pediatra anche dopo
l’età della pensione. Era nato il 3 settembre
1924 a Guastalla di San Giorgio in Salici, dove
suo papà, Luigi Tonelato, amministrava le pro-
prietà dei conti Giusti del Giardino. Il padre fu
anche una figura importantissima per il Comu-

E’ scomparso il Dott. Vittorio Tonelato: era figlio del 
Podestà del Comune di Sona
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di Mario Nicoli ne di Sona, avendo ricoperto la carica di Pode-
stà dal 20 aprile 1927 al 17 aprile 1942; sul
suo operato il dott. Vittorio Tonelato concesse
alcuni anni fa un’intervista a Il Baco da Seta, ri-
velando particolari interessanti e mettendo a
disposizione foto inedite risalenti a quell’epoca.
Alla famiglia Tonelato il cordoglio della redazio-
ne del nostro giornale. Nella foto il dott. Vitto-
rio Tonelato (il primo da destra con il camice
bianco alle spalle del  Cardinale Giovanni Ur-
bani) all’ospedale di Bussolengo negli anni ’60,
con colleghi e autorità.



Sabato otto dicembre, festa dell’Immacolata Con-
cezione della Vergine Maria, la parrocchia di Pa-
lazzolo ha vissuto una giornata particolare: du-
rante la S. Messa don Mariano Ambrosi ha ricor-
dato la figura di don Giancarlo Brunelli, che fu
Parroco di Palazzolo dal 1961 al 1981 ed ha la-
sciato alla comunità molte opere essenziali per la
parrocchia e il paese. Egli era nato nel 1914 a
Milano, in una famiglia originaria di Sona, che si
era trasferita in varie città per seguire gli sposta-
menti del padre ferroviere. Durante la Messa è
stato anche presentato anche un libretto curato
da Luigi Tacconi, ricercatore di storia locale del
Baco. Ricostruisce le vicende di quel periodo e
del paese di Palazzolo illustrando le opere parroc-
chiali da lui realizzate: per primi il campo sportivo
dietro la chiesa, la Scuola dell’Infanzia e la sala
parrocchiale quindi le ristrutturazioni della chiesa
e della canonica. Vi sono una decina di testimo-
nianze di chi lo ha conosciuto e moltissime imma-
gini di don Giancarlo con i vari gruppi di giovani o
in circostanze diverse quali cerimonie religiose,
matrimoni, battesimi e viaggi a Lourdes. Poiché
nessuna delle sue opere riporta il suo nome, do-
po la S. Messa è stata scoperta e benedetta una
targa posta nella sala parrocchiale che ora si
chiama quindi Sala don Giancarlo Brunelli. Per
finire, le persone presenti si sono riunite per
scambi di saluti, ricordi e un piccolo ristoro.

Una targa ed un volume lo ricordano 
nel ventesimo anniversario della morte

Don Brunelli, il Parroco delle 
opere parrocchiali di Palazzolo

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Fino agli anni ’50 del secolo scorso il paese di
Palazzolo era un paese povero in gran prevalen-
za agricolo, strade bianche e polverose, man-
canza di fognature, gli abitanti del comune di
Sona erano 7500. L’acqua si prendeva dai pozzi
con il secchio, i cibi si preparavano sul focolare,
la stufa era un lusso per pochi. I gabinetti senza
acqua erano un misero sgabuzzino sopra il leta-
maio presente in tutte le corti, un pavimento col
buco. L’acquedotto è arrivato solo nel 1951,

Com’era Palazzolo al tempo di don Brunelli?
Un periodo di grande sviluppo economico

C O M U N I T A ’

l’acqua corrente arrivò in casa, si iniziarono a
costruire i bagni in casa, grande novità, con lo
scalda acqua a legna. Si viaggiava a piedi, e in
bicicletta, arrivavano i primi motorini (Mosquito,
Cucciolo, Motom) i più abbienti avevano un bi-
roccino a due ruote con il cavallo, forse c’erano
un paio di carrozze a quattro ruote. Le auto e le
moto si contavano sulle due mani. All’arrivo di
don Giancarlo, nel 1961, iniziava appena lo svi-
luppo economico che portò alla diffusione delle
prime automobili popolari (Fiat 600 e 500), e il
benessere generale. Il merito principale era
dell’industria calzaturiera e poi dell’edilizia.90
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Chi era don Giancarlo Brunelli?
Ha studiato al seminario di Verona
ed era proveniente dalla parrocchia
di Desenzano. Fu ordinato sacerdote
nel 1937 da mons. Girolamo Cardi-
nale a soli ventitré anni. Ha iniziato il
suo servizio pastorale come assisten-
te al Collegio Vescovile di Verona.
Nel 1938 fu nominato Vicario Pasto-
rale ad Avesa, quindi nel 1940 a S.
Massimo. Nel 1948 fu nominato par-
roco a Colà di Lazise dove rimase fi-
no al 1952. A Colà era benvoluto, fe-
ce costruire le scuole di religione e il
campo di calcio dietro la canonica. Fu
nominato quindi parroco di Peschie-
ra, vincendo il concorso come si usa-

va allora, poiché il parroco di Peschie-
ra era anche vicario foraneo. A Pe-
schiera Don Giancarlo provvide dap-
prima a creare una sala giochi per i
ragazzi nella canonica. Formò il grup-
po dell’Azione Cattolica e avviò i ra-
gazzi più promettenti alla collaborazio-
ne con la parrocchia; alcuni divente-
ranno amministratori comunali e poli-
tici di livello provinciale. Provvide poi a
ristrutturare la canonica e all’abbelli-
mento della chiesa. A Peschiera restò
fino al 1961 quando chiese il trasferi-
mento alla parrocchia di Palazzolo,
vacante dopo la morte del Parroco
don Pietro Fattori.

7 maggio 1961, arrivo a Palazzolo del nuovo parroco don Giancarlo Brunelli con il
corteo in via 4 novembre: al centro don Giancarlo con a sinistra mons. Amedeo
Zancanella, a destra il Sindaco Carlo Scattolini, quindi Padre Graziano Padovani,
superiore dei frati Francescani Minori del Santuario della Madonna del Frassino e
don Giovanni Granuzzo originario di Palazzolo. In basso Amelia Tacconi in Caliari.

Palazzolo 1965. Inaugurazione campo sportivo realizzato da don Brunelli, si rico-
noscono in alto da sinistra: 1) Valerio Scattolini, 2) Giovanni Avesani, 3) Amelio
Negri, 4) Angelo Boscaini, dietro, Assessore allo sport di Sona, 5) Saverio Garon-
zi, presidente dell’Hellas Verona, 6) persona non riconosciuta con dietro a sin. 7)
Bruno Chignola, 8) don Giancarlo, 9) Giancarlo Manzati.

Molti i calzaturifici costruiti, anche in pie-
no centro, per fare calzature (scarpe) da
uomo, da donna, da bambino, stivali, sti-
valetti, mocassini, sandali, pianelle, cia-
batte e varie lavorazioni accessorie; oggi
molti sono adibiti ad altri usi, qualcuno
abbandonato, pochissimi sono rimasti nel
ramo calzaturiero. I maggiori calzaturifici
erano: la società T.M.G. costituita nei pri-
mi anni ‘50 da Mario Luigi Tacconi
(1931), Ferruccio Manzati (1918-2002)
e Giovanni Giacomelli (1931-2000), poi
trasformata in Maxi ed Exportacc dopo il
pensionamento di Ferruccio (è l’unica ri-
masta in attività); Stilman (inizialmente
Framan) di Giuseppe (1931) e Adriano
Manzati (1936), che arrivò a un centinaio
di dipendenti oltre ai collaboratori esterni
e conti in lavorazione con ditte diverse,
arrivando fino a cinquemila paia di scar-
pe al giorno; Farex di Renzo Fasoli
(1938) che superò i cento dipendenti e
nel 1973 vinse il premio europeo Mercu-
rio d’oro, Oscar ai benemeriti dello svilup-
po economico, nel1978 fu visitata dall’ex
Presidente argentino Arturo Frondizi
con il Sindaco Renato Salvetti; Ambro-
siana di Augusto (1924-1995) e Igino
Ambrosi (1925-2008) che avevano conti-
nuato l’attività della bottega del padre Al-
fonso, dove si costruivano anche scarpe
su misura e dove impararono alcuni lavo-
ratori del ramo. Gli industriali si contende-
vano gli operai e organizzavano molti pul-
mini per portarli dai paesi vicini. Sorsero
diversi laboratori familiari, artigianali o
piccole industrie per costruzione di cal-
zature o lavorazioni accessorie e compo-
nenti quali tacchi (come il tacchificio di
Angelo 1936, e Biagio Urbani, Negus
1929-1999), tomaie, suole, e moltissime
donne e ragazze lavoravano in casa per
tranciare, tagliare, cucire, assemblare, in-
collare, intrecciare, fresare. Alcuni nomi
di imprese storiche delle quali solo poche
ancora in attività: Ambrosi, tranceria
Barbieri Marcellino e Barbieri f.lli, Ber-
toldi, Chignola, 3F Farinati, Fasoli, Foro-
ni, Giacomelli, giunteria Giarola Antonio
e Marta, Manu, Pinali Elisa, Ritmo,
Style, Tacconi. Fiorirono anche le impre-
se edili, da quella storica di Aldo (1904-
1968) e Umberto Ambrosi (1906-1966)
a quella più importante di Carlo Scattoli-
ni (1916-2008), che proseguì e ampliò
l’attività del padre Mario (1884-1956) e
che fu Sindaco di Sona dal 1960 al
1975. Alcuni suoi dipendenti, imparato il
mestiere, si misero in proprio: Amelio Ne-
gri, Pietro Tacconi, Mario Urbani (1925-
1988) e poi i figli Luciano, Bruno e
Adriano. Altre imprese furono fondate da
Valerio Scattolini (1920-1998) Assesso-
re comunale dal 1950 al 1955) e Luigi



Cordioli (1925-2008) assessore comunale dal
1980 al 1985) dalla quale si staccarono alcuni
muratori che si riunirono nella cooperativa S.
Carlo. L’arte del legno ebbe un grande sviluppo
al seguito del boom edilizio, con la richiesta di
mobili e serramenti. C’erano le piccole ma stori-
che imprese di Francesco Tacconi (Giose 1910-
2009), con il nipote Umberto (1929) e di Gio-
vanni Ambrosi (Pessa 1889-1985) specializzata
in carri e ruote in legno, poi continuata con le fa-
legnamerie dei figli Giuseppe e Giancarlo che
lavorarono dapprima da Leone Tacconi. C’era
Giuseppe Fasoli (Bepo slita, Nebia) che imparò
a S. Massimo e iniziò anche la costruzione di
slitte manovrabili, marca Cobra. La maggiore è
quella iniziata da Guglielmo Tacconi (1874-
1957) in via 4 novembre dietro l’appalto, che co-
struiva carriole e carrozze, cui successe il figlio
Leone (1908-1970) che la trasformò in mobilifi-
cio, dapprima in via Prele e poi al Bosco. Leone
morì in un incidente stradale nel 1970 all’età di
62 anni lasciando l’impresa al giovane figlio Vit-
torino che ampliò l’attività costruendo una nuo-
va falegnameria con l’esposizione per il com-
mercio di mobili. Era un’industria che arrivò a
venticinque operai e fu una scuola per molti fa-
legnami, con diversi dipendenti che aprirono at-
tività proprie (Aquilino e Dario Tinelli, Antonio
Facci, Igino Ambrosi, Secondo Tacconi, Renzo
Manzati, Agostino Doardo e molti in altri paesi).
L’agricoltura ha avuto grande sviluppo ed è stata
segnata da cambiamenti epocali, passando
dall’uso della forza animale alla meccanizzazio-
ne a motore. Fino agli anni ‘60 per i lavori agri-
coli si utilizzavano ancora buoi, vacche e asini
che servivano per i trasporti con il carretto a due
ruote. Le razze bovine erano la Bruna alpina o

In alto, la targa a don Brunelli scoperta lo scorso 8 dicembre nella sala par-
rocchiale di Palazzolo a lui dedicata. Qui sopra il calzaturificio Stilman. Sotto,
il calzaturificio Exportacc e, nel riquadro, il calzaturificio Ambrosiana.



Svizzera, più rara la Pugliese, animali
più pesanti, bianchi di pelame e con
grandi corna, detti “poesi”, li tenevano
le aziende più grandi. Pochi i cavalli,
usati per i trasporti con i carretti, o con i
“biroccini” a due ruote per le persone. I
buoi venivano ferrati (con le ciàpe) co-
me i cavalli, dal fabbro ferraio Ugo Zen-
drini (1908-1972). In paese c’erano an-
cora le stalle e cinque-sei pastori, tutti
parenti appartenenti alle famiglie Faso-
li con il capostipite Pietro, nato a Som-
macampagna nel 1790. Avevano centi-
naia di pecore e qualche capra che gira-
vano per le strade (Palazzolo sembrava
il presepio), pascolavano lungo le strade
e siepi che un tempo recingevano tutte
le campagne; in estate transumavano in
montagna, anche fino intorno al lago di
Ledro. Si diffusero negli anni ’60 anche
nelle piccole aziende le prime motofal-
ciatrici (BCS e Bertolini) e i primi tratto-
ri: OM, Fiat, Lamborghini, Kramer, Sa-
me. Per questa marca Attilio Righetti
(1912-1990) aprì un’officina con la rap-
presentanza; un suo operaio, Ferdinan-
do Danese (1928-2016), poi si mise in
proprio in via Piave quindi si trasferì al
Bosco di Sona. In precedenza, avevano
il trattore agricolo OM due terzisti, Vitto-
rio Ambrosi (1925-1990) e Luigi Zardi-
ni (1931-1995), che avevano anche la
trebbiatrice per il frumento e la sgrana-
trice per il mais. Avevano imparato l’arte
dai trebbiatori storici di Sandrà, Parolini
e Momi che aveva il Landini a testa cal-
da Vèlite. C’era una lattoneria (i bandà-
ri) di Aniceto Scattolini (Pilio 1898-
1960) con i due figli Aniceto e Alberto
che fabbricava anche pompe a spalla e
soffietti per distribuire il verderame e lo
zolfo alle viti. L’acqua nelle campagne,
soggette alla siccità per il terreno
ghiaioso, era arrivata intorno al 1930
con la costruzione da parte del Consor-
zio Alto Agro Veronese del canale che
vediamo al Bosco di Sona e che attra-
versa tutto il comune. All’inizio l’acqua
era pompata dall’Adige mentre dal
1945 per derivazione dal canale Biffis
nel frattempo costruito. Portò l’irrigazio-
ne a scorrimento per caduta nella parte
più bassa delle campagne. Nel 1946
con la costruzione dell’impianto di pom-
paggio del Bosco si sollevò l’acqua di
circa 25 metri irrigando con quattro ca-
nalette sempre a scorrimento anche
l’alta pianura e la parte bassa delle col-
line. Negli anni ’70 arrivò l’irrigazione a
pioggia anche per tutta la parte collina-
re, costruendo nuove stazioni di pom-
paggio al Bosco e poi alla Spolverina di
S. Giorgio in Salici e alle Zerbare di
Sommacampagna.

Ferruccio Manzati (1918-2002) Giovanni Giacomelli (1931-2000)

Giovanni Foroni  (1915-1969) Carlo Scattolini 

Valerio Scattolini Cordioli Luigi (1925-2008)



Sono molti gli ospedali del nostro circondario che
sono intitolati a benefattori, ne cito qualcuno. L’o-
spedale di Malcesine è intitolato al nobile Anto-
nio Toblini, che nel 1843 lasciò una cospicua
somma perché fossero raccolti e curati gli infermi
e le inferme di quel paese. Quello di Zevio si chia-
ma Chiarenzi, perché anche qui, qualche anno
dopo, nel 1848, il parroco don Luigi Chiarenzi
con i suoi molti beni fondò un Ospitale-Ricovero
che diverrà in seguito un ospedale civile. Busso-
lengo, paese più vicino a noi, ha l’ospedale intito-
lato a Orlandi: era infatti sorto con i suoi beni la-
sciati in eredità, un benefattore che aveva capito
questa necessità. Francesco Orlandi, nel 1874,
fa una prima donazione al Comune di Bussolengo
per costruire un luogo dove accogliere i poveri bi-

sognosi di assistenza
e di cura, seguirà
qualche anno dopo il
lascito del suo cospi-
cuo patrimonio. Il li-
bro “Storia degli
Ospedali di Busso-

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

C’erano una volta gli ospedali di paese, sorti per la generosità
e la lungimiranza di benefattori locali
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lengo” riporta in modo preciso e documentato tut-
te le vicende storiche relative alle sue donazioni,
alla fondazione dell’ospedale e del suo importan-
te sviluppo nell’assistenza sanitaria. Di queste
pagine siamo grati agli autori per la preziosa ricer-
ca. Mi sorgono questi pensieri perché recente-
mente ho avuto il privilegio di consultare, in un ar-
chivio storico privato, due lettere autografe di
Francesco Orlandi del 1871, si tratta di corri-
spondenza con il suo notaio, al quale manifestava
la volontà di donare tutte le sue sostanze per la
cura e il sollievo dei malati poveri.
Ecco il testo:
“Stimatissimo Signore,
Bussolengo 16 giugno 1871.
Col giorno di lunedì 3 del p. v. luglio siamo dispo-
sti di venire al suo Mezzo per fare l’atto di Dona-
zione participi ambidue finchè viviamo di tutta
l’intera sostanza come dai Certificati qui uniti e
colle traccie della Rendita Censuaria e numeri di
Mappa qui retro dichiarati della casa posta in
Bussolengo senza bisogno di chiedere il Certifica-
to, essendo accertato d’essere tutto vero. Questo
atto di Donazione sieno padroni ambidue finchè
viviamo e dopo la morte di qualcuno sieno in di-
ritto di tutto il possesso, così fra noi intesi, di me
Francesco Orlandi e mia moglie Anna Tomelleri

Francesco Orlandi nel 1874 fa una
prima donazione al Comune di
Bussolengo per costruire un luogo
dove accogliere i bisognosi

Sotto, l’Ospe-
dale Orlandi
in una cartoli-
na d’epoca
del 1933.
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Orlandi di Angelo, ed io del fu Gio Batta ed anche
nello stesso momento faremo l’atto Testamenta-
rio. 
Francesco Orlandi”. 
L’altra lettera porta la data del 19 giugno 1871,
sono solo tre giorni dopo ed è la risposta al ri-
scontro alla “Stimatissimo Signore”, citata sopra.
Bisogna proprio dirlo, come era veloce “l’internet”
di quel tempo, collegato ai cosiddetti “galoppini”!
Riporto pochi stralci, solo per dare risalto come
fra i benestanti era in uso fare una stima della
dote portata dalla moglie anche se comprendeva
solo beni mobili.   
“Pregiatissimo Signore,
Bussolengo 19 giugno 1871.
In riscontro alla sua cara del 17 corr.e. La sostan-
za di mia moglie è soltanto la Dotte, la quale con-
tiene circa a Lire austriache 900 in tanti effetti
mobili e biancheria e vestiti ed ornamenti in oro,
stimata dai stimadori sarti e sono: il fu Francesco
Bertolasi di Verona in contrada San Luca, Antonio
Oglioso di Santa Lucia. questa fu fatta nel 1830
nel mese di febbraio dai medesimi sopra citati
sarti…”. 
Seguì la cospicua donazione e potè sorgere l’o-
spedale in paese. Il Consiglio comunale di Bus-
solengo, con due delibere del 1874 e del 1875,
autorizzò la fondazione dell’Ospitale unendo ad
esso il preesistente istituto Elimosiniero. Seguì il
Regio Decreto del 1875 che istituì l’Ospitale in
Corpo Morale e tale fondazione, chiamata “Ope-
ra Pia Ospedale di Bussolengo” ebbe lo scopo di
accogliere e curare gli infermi poveri del Comune.
In seguito, questa Opera accolse tutti gli ammala-
ti e, per le continue richieste, allargò le prestazio-
ni anche a quelli dei paesi limitrofi, purchè i Co-
muni si prendessero il carico delle spese dell’in-
fermo di appartenenza. Per quasi un secolo que-
sta benemerita istituzione profuse assistenza e
cura sanitaria, fino ad una legge del 1968 che

sancì la fine della “Opera Pia Ospedale Orlandi”,
diventando “Ente Ospedaliero Generale di Zo-
na”. Era arrivato il momento di superare la conce-
zione della forma di opera caritativa e assistenzia-
le assumendo le caratteristiche del pubblico ser-
vizio sanitario. Ora le note vicende di cronaca di
cui si è parlato molto negli ultimi mesi hanno de-
terminato un destino diverso per questi Ospeda-
li. Pensando allo spirito con i quali i donatori ave-
vano voluto tali opere, rimane però un po’ di tri-
stezza nel vedere questi antichi ospedali di paese
svuotati dei loro malati, degli infermieri e dei me-
dici: sono rimasti i fabbricati con qualche servizio.

In alto, l’ospeda-
le Orlandi visto
dall’Adige nel
1935. Qui sopra
la lettera auto-
grafa di Orlandi
del 1871.



do coi più anziani, bisogna riscontrare che nem-
meno il solco del tempo li ha staccati dalla prag-
matica convinzione che la chiesa vecchia fosse
ormai scomoda, ergo fosse logico liberarsene. Era
il 28 ottobre del 1968 quando la ruspa rase al
suolo la vecchia parrocchiale. Ed il campanile
venne fatto crollare pochi giorni dopo, il 6 novem-
bre. Possiamo cercare tante giustificazioni parzia-
li, ma nessuna è del tutto convincente: non c'e-

rano più necessità di culto; non
c'erano esigenze di sicurezza,
come vedremo; non c'era neppu-
re così bisogno di soldi, come di-
mostreremo. C'era semmai un
clima generale quasi di gioioso
stordimento collettivo, di ine-
briante libertà, dove tutto sem-
brava possibile. E gli ebbri, si
sa, non possono essere equili-
brati e previdenti. Gli anni Ses-
santa sono un periodo di eufo-
ria, economica e sociale. Tutto
sembra lanciarsi verso il nuovo,
il progresso sembra sempre mi-
gliore, per definizione. Frigoriferi,
musica, automobili, stipendi, abi-
tazioni, capelli più lunghi e gon-
ne più corte, perfino sbarcare
sulla luna è ormai una realtà. E
quel materiale incredibile, così
pratico e leggero che si sta dif-
fondendo ovunque, come si
chiama? Ah sì, plastica: che me-
raviglia, che comodità! Cambiare
insomma è una parola d'ordine
inconfutabile. Cambiare, cam-
biare, cambiare! È senz'altro in
questo contesto che bisogna ca-
larsi, per cercare di capire la gla-
ciale indifferenza con cui Luga-
gnano giusto cinquant'anni fa ha
abbandonato la sua chiesa ed
il suo campanile. I nostri com-
paesani di allora erano riusciti
ad edificare una nuova, impo-
nente parrocchiale: addirittura la
più grande della provincia, fuori
dalle mura cittadine. Era stata
inaugurata il 1 maggio 1955,
dopo soltanto sette anni di sfor-
zo corale dalla posa della prima

Cinquant'anni e sentirli. Con rimorso. Questo do-
vrebbe essere il sentimento dei lugagnanesi di
oggi che, giusto mezzo secolo fa, lasciarono de-
molire la chiesa ed il campanile in una quasi ge-
nerale, sprezzante indifferenza. E invece, parlan-

La lunga e desolata agonia della Chiesa di Sant’Anna 
a Lugagnano. Un’indifferenza oggi incomprensibile
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pietra, sotto l'incalzante guida dell'infa-
ticabile don Enrico Brunelli. Nessuna
esigenza di culto, dunque: il paese sta-
va crescendo velocemente, a metà de-
gli Anni Sessanta aveva superato il tra-
guardo dei tremila abitanti, certo, ma
ormai la ressa nel vecchio edificio, du-
rante le celebrazioni, con gente stipata
fino in sacristia era un problema risol-
to. Alla grande, letteralmente: anche
senza pensare ad una futura disaffezio-
ne alla Messa, hai voglia a riempirla
tutta, quella enorme nuova chiesa...
Nemmeno gli ingenti debiti che il paese
si era accollato per quell'opera, che
sembrava folle, per le magre risorse
della comunità, possono essere portati
a giustificazione totale: è lo stesso don
Enrico, nel Memoriale Parrocchiale, in
data 22 luglio 1963, ad annotare che
il ricavato della alienazione della chiesa
di S.Anna non sarebbe stato destinato
a ridurre quel debito: "non tutti i fedeli
erano entusiasti per la vendita dell'edi-
ficio, ma l'assoluta necessità di ricava-
re i fondi per iniziare almeno la costru-
zione della Casa del Bambino o Scuola
Materna ha fatto prevalere la ragione
sul sentimento e l'affare venne conclu-
so per £ 9.500.000". Il suo contributo,
la vecchia chiesa comunque aveva ini-
ziato a darlo appena aperta al culto
quella nuova: qualche cosa che può tor-
nare utile nella ancor
spoglia vastità della
parrocchiale di Cristo
Re si salva, il resto
viene venduto pezzo
a pezzo, per la fortu-
na di antiquari o sem-
plici appassionati lun-
gimiranti che, in quegli anni svagati, già capisco-
no la differenza di valore tra vecchio ed antico.
Un piccolo esempio lo fornisce la sparizione delle
pregiate statue del presepe, fra le quali spiccava
un raro gruppo della Sacra Famiglia in fuga verso
l’Egitto, che sarà oggetto di incessanti ma pur-
troppo vane ricerche da parte del compaesano
Beniamino Bendinelli, insigne presepiante con
agganci ovunque. D’altronde, se in quei decenni
(e oltre) si disperdono le suppellettili sacre, figu-
rarsi cosa ha cancellato la furia del nuovo fra le
suppellettili comuni: era del tutto normale, per di-
re, il passaggio di ambulanti che battevano con
profitto le nostre campagne, proponendo lo scam-
bio tra un bel tavolo nuovo, col ripiano in formica
e le gambe di acciaio (così pratico da pulire!) riti-
rando quei vecchi, pesanti tavoli di noce massic-
cio o di ciliegio, presenti nei casolari da chissà
quante generazioni… Fra le parti riciclate della
vecchia chiesa, la più rilevante è senz’altro il cor-
po dell'altare maggiore, trasformato in altare del-
la Madonna. Come il nostro bel campanile, era
stato disegnato sul finire del Settecento dal va-
lente architetto veronese Luigi Trezza (autore di

diverse chiese an-
che a Roma e Napo-
li) ed i progetti origi-
nari sono conservati
nell’archivio storico
della Biblioteca Ci-
vica di Verona. L’al-

tare dunque possiamo ancora vederlo, seppure
modificato: si completava infatti con un taberna-
colo ornato della statua di Cristo Risorto, che fini-
rà in soffitta fino al 1984, quando il curato don
Eros Zardini ne promuoverà il recupero nella
Cappellina invernale. Gli altri altari, per la crona-
ca e per chi, passando, volesse dare un’occhiata,
finiscono invece nella chiesa di Peri. Anche i qua-
dri della via crucis, acquistati dal parroco don
Fracasso ancora attorno alla metà dell'Ottocento,
e le pale dei vari altari vengono trasferite nel nuo-
vo tempio. Purtroppo, il 26 dicembre 1991 i di-
pinti dei Quattro Evangelisti e la grande tela raffi-
gurante l'assunzione delle Vergine con S. Anna fi-
niranno poi rubati. Quest'ultima opera ornava fin
dall'origine, quindi dall’inizio del Settecento, l’alta-
re maggiore della prima chiesetta del paese.
Sempre per la serie: a Lugagnano la roba vecchia
o la si distrugge, o la si vende o la si ignora; cu-
stodire non è proprio nel nostro DNA. A conferma
che il problema dell'ammodernamento selvaggio
fosse in verità piuttosto diffuso, mons. Urbani, ar-
civescovo di Verona, aveva diramato una circola-
re a tutte le parrocchie, esortandole alla pruden-

Qui sopra, la
chiesa di San-
t’Anna fatta co-
struire da don
Francesco Coltri
e consacrata nel
1818. Dietro si
scorge il campa-
nile di progetto
settecentesco.
Nella pagina pre-
cedente la fac-
ciata della chiesa
vista da via di
Mezzo. Si posso-
no notare la cre-
pe, appositamen-
te allargate ed
annerite per giu-
stificare la ne-
cessità dell’ab-
battimento.
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mesi sollecitata, arrivò sì in ispezione 
a Lugagnano, ma giusto due giorni 

dopo l'abbattimento. 



za pulita. Infatti, non sono trascorsi nemmeno
due anni dall'ultima officiatura nella vecchia chie-
sa quando, nel marzo del 1957, viene inviata una
lettera a quella Commissione, con la richiesta di
indicazioni “per realizzare il massimo prezzo pos-
sibile avendo avuto delle offerte per ciò che ri-
guarda il frontespizio dell’organo, il parapetto del-
la cantoria, la balaustra del presbiterio, ultime co-
se che restano da alienare nella vecchia chiesa”.
Passano poi altri undici anni di oblio: il portone
del tempio si riapre giusto una volta all’anno, per
ospitare una pesca di beneficenza, in occasione
della sentita Sagra di S. Rocco. Occasioni in cui
la povera nudità degli interni, a confronto con
l’imponenza della nuova parrocchiale, diviene
quasi una conferma dell’inutilità della vecchia
chiesa. Seguono altri cinque anni di abbandono,
che magari avevano convinto i pochi oppositori ed
i molti indifferenti che comunque non si sarebbe
mai arrivati al passo finale: sì, la chiesa ormai era
un guscio vuoto, ma era ancora lì; si, c'era in pro-
getto di venderla, ma era ancora lì; sì, era stato
deciso di abbatterla nei prossimi mesi, ma era an-
cora lì... C’è da dire che allora non era come
adesso, che per aprire una finestra ti chiedono
tante di quelle carte da far distruggere un chilo-
metro quadrato di foresta. Allora la demolizione
venne regolarmente richiesta ed autorizzata. I
pochi mormorii dell'ultima ora, infatti, qualche
preoccupazione al dominante partito del progres-
so dovettero averla causata. Cosi, sulla facciata
della chiesa, tutta una serie di innocue crepe del-
l'intonaco vennero allargate a colpi di scalpello
e tinte di nero all’interno, creando ad arte l’im-
pressione di un imminente pericolo e la demoli-
zione venne accelerata al massimo, “per motivi di
urgenza”, come recita la richiesta inoltrata agli
enti preposti. Non appena le statue esterne furo-
no rimosse, per essere naturalmente vendute, tut-
to finì in un mucchio di macerie. 
Qualche relitto del naufragio poté essere recupe-
rato dalla famiglia Zardini, che gestiva la vicina
osteria (oggi Bar Cin Cin), dove pranzavano gli
operai incaricati dello sgombero del materiale. Il
resto fu smaltito nello scavo delle fondamenta
del pastificio Mazzi, in via Betlemme. Così la So-
vrintendenza alle Belle Arti, da mesi sollecitata
dall'irriducibile compaesano Giovanni Innocenti,
arrivò sì in ispezione a Lugagnano, ma giusto due
giorni dopo l'abbattimento. Ritardo fatale e certo
non dovuto solo ad uno sfortunato caso. Nessun
pericolo di crollo, tanto meno imminente, lo si ri-
pete, che potesse giustificare l’abbattimento di ur-
genza. Perché la chiesa di S. Anna, eretta ad ini-
zio Ottocento ed ampliata da ultimo nel 1898, pur
se lasciata senza alcuna manutenzione da quasi
quindici anni, era rimasta - malinconica ma salda
- al suo posto, sulla via principale, affiancata dal-
la piazzetta e sorvegliata dall’elegante campanile.
Il muto rimprovero della vecchia chiesa e del cam-
panile, simboli del paese ed abbandonati per an-
ni, per poi essere sbriciolati, non aveva dunque
superato il rumore del primo traffico che gli anni
del Benessere (o del Benavere?) iniziavano a dif-
fondere sulla via principale.

L'interno della vecchia chiesa, in una foto del 1897 scattata dopo i restauri
e gli abbellimenti realizzati in occasione del primo secolo di vita della par-
rocchia.

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. Autore
ne è Massimo Gasparato, che firma
anche questo articolo, mentre tutto
il progetto grafico editoriale è stato
realizzato da Gianluigi Mazzi. Il volu-
me è acquistabile facendone richie-
sta alla redazione del Baco.

za nella “vendita di cose sacre di valore artistico”,
ricordando “il valore agli occhi della pietà popola-
re di opere anche non insigni”. Aveva dunque im-
posto una preventiva richiesta alla Commissione
Arte Sacra della Curia per consigli e autorizzazio-
ni. Peccato che a Lugagnano si sia già fatta piaz-
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